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Noi europei siamo attorniati dall’Islam, in più modi, e anche minacciati dalle sue forze radicali e 
rivoluzionarie; molto più degli americani. […] 
È nostro vitale interesse costruire ponti con l’Islam … 
 
Mentre la Turchia aspira a entrare in Europa ed i politici europei discutono se e come avviare il 
processo di inclusione, i sondaggi condotti in tutta l’Unione Europea evidenziano un’aperta 
contrarietà della grande maggioranza degli Europei all’ingresso di questo stato in Europa.  
In questo saggio, Bassam Tibi esamina le ragioni per le quali in gran parte dell’Europa l’islam suscita 
paure e diffidenze, evidenziando quante di queste opinioni siano giustificate, e quante invece 
irrazionali. 
La verità – afferma l’autore - è che se la Turchia entrasse nella UE il profilo dell’Europa, intesa come 
civiltà, non rimarrebbe più lo stesso. Infatti, a contendersi l’ingresso in Europa ci sono due turchie ed 
ogni volta che si discute di questo tema bisognerebbe chiedersi: «quale Turchia» possiamo far 
entrare in Europa? Una Turchia laica ed europeizzata, o una Turchia governata da un partito che ha 
la maggioranza dei due terzi in Parlamento, le cui radici affondano nell’islam politico, una Turchia, 
insomma, guidata dal «partito del velo»?  
L’AUTORE: Bassan Tibi, intellettuale tedesco di origine siriana, musulmano, liberale, professore a 
Gottinga, Cornell, Harvard e Berkley. È diventato noto in Germania soprattutto per il libro Preventing 
the Clash of Civilizations, scritto a quattro mani con l’ex presidente della repubblica tedesco Roman 
Herzog, in cui criticava la nota teoria di Samuel Huntington sullo «scontro di civiltà». Poi ha scritto 
Euro-Islam - L’integrazione mancata, in cui sosteneva, in sintesi, che «o l’Europa cambierà l’islam o 
l’islam cambierà l’Europa» 
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