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CAMERON: IL MULTICULTURALISMO È FALLITO 
Il premier britannico: «La tolleranza passiva incoraggia 
la separazione. Lo stato liberale impone i suoi principi» 

 
LONDRA - Il multiculturalismo? E' fallito. La sentenza è del premier 
britannico, David Cameron. Ed è destinata a sollevare più d'una polemi-
ca e più d'una riflessione sui modelli di integrazione con i quali tutta 
Europa, e non soltanto la Gran Bretagna, ha affrontato il problema del-
l'immigrazione e dell'integrazione. Con riferimenti specifico all'Islam e 
in una situazione nella quale ciò che sta avvenendo in Medio Oriente 
pone nuovi e ulteriori rischi. Secondo Cameron il «multiculturalismo di 
stato» ha fallito e ha lasciato i giovani musulmani vulnerabili al radica-
lismo, ha affermato il primo ministro britannico nell'intervento alla con-
ferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. «È tempo di voltare pagi-
na sulle politiche fallite del Paese. Per prima cosa, invece di ignorare 
questa ideologia estremista, noi dovremo affrontarla, in tutte le sue for-
me». E ancora: «Sotto la dottrina del multiculturalismo di stato, abbia-
mo incoraggiato culture differenti a vivere vite separate, staccate l'una 
dall'altra e da quella principale. Non siamo riusciti a fornire una visione 
della società, alla quale sentissero di voler appartenere. Tutto questo 
permette che alcuni giovani musulmani si sentano sradicati».  
Per Cameron è il momento di lasciare da parte la «tolleranza passiva» 
del Regno Unito con un «liberalismo attivo, muscolare», per trasmettere 
il messaggio che la vita in Gran Bretagna ruota intorno a certi valori 
chiave come la libertà di parola, l'uguaglianza dei diritti e il primato del-
la legge. «Una società passivamente tollerante rimane neutrale tra valori 
differenti. Un paese davvero liberale fa molto di più. Esso crede in certi 
valori e li promuove attivamente». (fonte Ansa) 
Il Corriere della Sera, 5 febbraio 2011 
 

1° SALONE MEDITERRANEO DEL LIBRO  
Il 1° Salone Mediterraneo del libro si svolgerà fino al 13 febbraio pres-
so il Centro Servizi Vulcano Buono di Nola (NA), presente 40 case  e-
ditrici internazionali e campane con un programma fitto di appuntamen-
ti.  
Cento autori presenteranno i propri scritti oltre alla mostra permanente 
12 Artisti al 1°Salone Mediterraneo del Libro.  
Tra le tante iniziative c’è Per un kilo di libri - il peso della Cultura lan-
ciata dalla Graus. Grazie ad una vera e propria bilancia i visitatori po-
tranno acquistare un kilo di libri, pesati come avviene in una macelleria 
o un fruttivendolo, pagando la cifra simbolica di 20 euro.  
Inoltre, grazie alla casa editrice Non Solo Parole tutti potranno diventa-
re critici e cimentarsi in recensioni dei testi oppure presentare la propria 
opera. Informazioni sul sito: www.nonsoloparole.com. 
Il 1° Salone Mediterraneo del libro è visitabile tutti i giorni fino al ve-
nerdì ore 10-21, sabato e domenica ore 10-22. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

VIGILI DEL FUOCO 
“E’ necessario proseguire sulla 
strada dell’ulteriore valorizza-
zione del corpo nazionale, la cui 
crescita, si pone quale tassello 
significativo per lo sviluppo e la 
modernizzazione dell'intero Pae-
se” ha detto il Prefetto France-
sco Tronca, capo del dipartimen-
to dei Vigili del fuoco, del soc-
corso pubblico e della difesa ci-
vile, al comando provinciale di 
Nuoro, dopo aver lodato “l'im-
pegno, la professionalità e la ab-
negazione con cui i Vigili del 
fuoco hanno affrontato le grandi 
calamità avvenute in questi ulti-
mi anni assicurando, allo stesso 
tempo e con i medesimi stan-
dard, il consueto servizio di soc-
corso tecnico urgente su tutto il 
territorio nazionale”. La visita in 
Sardegna è proseguita a Sassari. 
Nel 2010 nella Sardegna del 
nord: su oltre 9.500 interventi, 
ìcirca 1.700 hanno riguardato 
casi d'incendio, a dimostrazione 
della versatilità del corpo. Il ser-
vizio di soccorso aereo ha effet-
tuato 294 interventi. 

 
CHIESA 

"La Chiesa ha il diritto e il dove-
re di partecipare alla discussione 
pubblica e ritengo sia una scioc-
chezza parlare oggi di dimensio-
ne privatistica della religione 
perchè essa ha indiscutibilmente 
un rilievo pubblico”. 

Pierluigi Bersani 


