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e

(a 1,30 euro con il quotidiano)

Piena intesa a Bruxelles. Parigi guiderà il contingente dell’Onu fino a febbraio, poi cederà il comando a Roma

FranciaItalia, staffetta in Libano
C’è l’accordo europeo per la missione: 6.900 uomini, prime partenze martedì

Ospedali, è già lite tra i ds
Forcieri contro Montaldo sulla chiusura di Levanto

Notte nella casa da gioco. Clienti meno ricchi e più fortunati, divieto di fumo: ecco i perché della crisi

Sanremo, al Casinò esce il rosso
dal nostro inviato MARCO MENDUNI

Sanremo. «Venti e i cavalli». Invece
esce il 36 e lascia con un palmo di naso
il giocatore, che vede rastrellare le cin
que fiches da venti euro disposte una al
centro e le altre a corona del numero
sperato. Seduto al tavolo della roulette
in maniche di camicia (fa caldo e giac
ca e cravatta fanno parte dell’iconogra
fia di un mondo che non c’è più),
l’accanito scommettitore non pare sco
raggiato né turbato. Estrae tre biglietti
da cento e fa di nuovo il pieno. Non è
la serata giusta, però.

Certo, è andata meglio a un altro
giocatore, arrivato al casinò il 19 ago
sto. «Attirato  spiega il direttore dei
giochi Annibale Rigotti  dalla possibi
lità di giocare fino a mille euro sul
numero singolo». Ha puntato forte per
tre sere consecutive e se n’è andato
con il non miserevole gruzzolo di 350
mila euro. Non servono a sistemarsi

per la vita, ma possono renderla più
piacevole. Noterella di cronaca: parte
della supervincita è tornata in cassa.
Perché si sa: chi gioca, e vince, difficil
mente si ferma.

Scene contrapposte dalla sala dei gio
chi francesi. Che è affollata ma non
affollatissima e rappresenta il vero
cruccio del casinò dai conti che non
tornano. Per fortuna ci sono le slot a
risollevare gli incassi. E i giochi ameri
cani, gettonatissimi da un pubblico più
giovane. Che si scoccia per le modalità
lente e paludate della roulette o dello
chemin de fer e fa la fortuna dei tavoli
della new wave dell’azzardo. Il texas
poker, ad esempio, trainato dalle parti
te viste sulle paytv: due carte (coper
te) ai giocatori, cinque (scoperte) in
tavola che valgono per tutti. O la fair
roulette, la roulette gentile, con puntate
minime da due euro, alla portata di
tutte le tasche.

q Segue a pagina 6

Genova. Lo definiscono con
fronto, ma quello tra i Ds ge
novesi e i compagni spezzini
ha il sapore di uno scontro.
Sullo sfondo ci sono il piano di
riorganizzazione della sanità e
la trasformazione dell’ospeda
le San Nicola di Levanto. Mi
chele Fossa, responsabile della
sanità per i Ds genovesi, si è
fatto sentire in difesa dell’as
sessore regionale alla Salute
Claudio Montaldo tirando le
orecchie ai compagni di parti
to spezzini, schierati in difesa
del San Nicola.

«Basta con i microspedali che
non sono più in grado di assi
curare l’assistenza necessaria
e, dal punto di vista alberghie
ro, sono anche peggio. Non si
può rimettere in discussione
un piano complesso come
quello appena votato solo per

ché spinte campanilistiche
tentano di lasciare la Liguria
nella situazione in cui è». E
all’assessore chiede scelte net
te e forti: «Ci sono troppi dop
pioni anche nei reparti di spe
cialità: bisogna far pulizia».

Bersaglio di Fossa è soprat
tutto il sottosegretario alla di
fesa Lorenzo Forcieri, schiera
to con Levanto e che replica:
«Se si arriva ad un confronto
così acceso significa che qual
che errore di percorso c’è sta
to. Vogliamo un tavolo di con
fronto». Proposta che l’asses
sore accetta puntualizzando:
«La delibera sulla riorganizza
zione non si tocca: è una que
stione di rispetto verso i liguri.
All’ospedale di Levanto è stato
semplicemente messo l’abito
giusto».

q Costante a pagina 7

Genoa, il giorno di Figueroa
arriva il transfer per El Topa
Genova. Giornata argentina per il Genoa.
Arriva e si aggrega il gruppo Lucho Figue-
roa, “delantero” e nazionale biancoceleste
reduce da un grave infortunio: «Ho lavorato
molto, sto bene e spero di essere presto in
campo». Si è invece sbloccato il caso di
Fernando El Topa Forestieri, 16 anni: è arri-
vato il transer internazionale e potrà essere
tesserato, quindi giocare. La brutta notizia
per la partita di domenica con il Modena, in
Coppa Italia, è quella dell'infortunio di Zeytu-
liev che starà fermo due settimane. Nella
Samp invece Novellino retrocederà Palombo
nel ruolo di centrale difensivo con Falcone
nella partita di Bologna. Nuovo assetto di-
fensivo, complice anche la squalifica di Ter-
lizzi.

q Servizi alle pagine 15 e 16

CALCIO

Bruxelles. L’accordo europeo per la mis
sione di pace in Libano è stato raggiunto.

I ministri degli Esteri dei 25 Paesi dell’Ue,
nel corso della riunione che si è tenuta ieri
a Bruxelles e a cui partecipava anche il
segretario generale dell’Onu Kofi Annan,
hanno deciso di inviare un numero di solda
ti variabile tra 5.600 e 6.900.

Il comando spetterà alla Francia fino a

febbraio. Poi l’Italia subentrerà al vertice
della missione, in una «staffetta della pace»
che ha messo d’accordo tutti. Lo stesso
Annan ha chiarito che non sarà un compito
dei soldati Unifil disarmare Hezbollah.

«Non mandiamo fantaccini, ma una forza
militare di grande consistenza e competen
za», ha affermato un soddisfatto Massimo
D’Alema, ribadendo che l’Italia invierà in

tutto 3 mila uomini. E il presidente del
Consiglio Romano Prodi ha annunciato che i
soldati partiranno già martedì prossimo, an
che se ancora non è noto quanti saranno gli
uomini destinati ad andare per primi. Il
Consiglio dei ministri che esaminerà il de
creto legge per l’intervento in Libano è stato
convocato per lunedì prossimo.

q Lombardi e altri servizi alle pagine 2 e 3

Lezione italiana
SAVERIO VERTONE

Sergio Romano ha osservato giustamente
che la propensione italiana a inviare spedi-

zioni militari verso i quattro punti cardinali (da
Timor Est alla Somalia) per concorrere alla
pacificazione di regioni turbolente risponde in
realtà alla antica vocazione cavouriana di usa-
re l'invio di qualche reggimento (successe
durante la guerra di Crimea) per sedersi al
tavolo delle trattative di pace che seguono
invariabilmente alle guerre e inserirsi nel gio-
co delle grandi potenze senza averne né le
dimensioni né la forza. Ma per acquistarne il
prestigio. Secondo questa ipotesi, l'intervento
nel Kosovo, quello in Afghanistan, in Iraq e
infine adesso nel Libano sarebbero una ripre-
sa della imitazione crispina (Creta, guerra dei
Boxer, ecc.) della politica di Cavour.

q Segue a pagina 17

Truppe francesi sbarcano a Naqura, porto del Libano meridionale. La Francia offre 2.000 uomini alla missione Onu

I due turisti in mano a un gruppo politico

Niger, i ribelli minacciano
«Uccideremo gli ostaggi»

Roma. I due turisti italiani
sequestrati nel Niger sono in
mano a un gruppo politico che
si fa chiamare Fronte Far
Sahara e che ieri sera ha lan
ciato un avvertimento al go
verno del Paese africano: «Se
l’esercito osa attaccarci, ucci
deremo gli ostaggi». Claudio
Chiodi e Ivano De Capitani
(fermati tre giorni fa con i loro
compagni di avventura, poi la
sciati liberi dai ribelli) ieri
hanno potuto telefonare in
Italia alla moglie di Chiodi per
dare lettura di un breve comu
nicato dei rapitori. I due  or
ganizzatori di una spedizione
turistica estrema in una zona
da tempo dichiarata a rischio
dal ministero degli Esteri  so
no così ora pedine della conte
sa tra le tribù locali e il gover
no del Niger.

Un altro italiano, tecnico del
la SaipemEni, è stato rapito
nella vicina Nigeria insieme a
due colleghi. Una loro guardia
del corpo è stata uccisa. In
questo caso si tratterebbe di
un’estorsione.

q Servizi a pagina 5

IN FIAMME LA CATTEDRALE DI SAN PIETROBURGO
Passanti eroi
per salvare
le preziose icone

San Pietroburgo. Un incen
dio è divampato nella otto
centesca cattedrale della Tri
nità a San Pietroburgo e ha
distrutto completamente le
sue grandi cupole di legno di
pinte di azzurro che attirava
no migliaia di turisti.

La causa del rogo non è an
cora chiara. Le cupole erano
fasciate dalle impalcature per
i lavori di restauro. I vigili del
fuoco non avevano scale abba
stanza lunghe per raggiungere
la sommità delle cupole e han
no puntato i loro idranti a me
tà dell’edificio. Molti passanti
hanno collaborato, con gravi
rischi, al tentativo di mettere
in salvo opere d’arte e icone
appartenenti alla prestigiosa
collezione conservata nella
chiesa.

«La cupola principale è anda
ta distrutta, ma non si è potu
to spegnere l’incendio perché
le fiamme erano già troppo
alte», ha spiegato all’agenzia
Interfax un portavoce del mi
nistero per la Protezione civi
le. Non ci sono stati feriti.Le fiamme divorano le cupole della cattedrale della Trinità a San Pietroburgo

la giornata
oggi la superbanca
Intesa-Sanpaolo: Borsa euforica

Milano. Nasce oggi la superbanca Intesa
SanPaolo. Nel pomeriggio il timbro ufficiale
dei due consigli di amministrazione, ma la
fusione è già stata di fatto sancita dalla
Borsa: solo l’annuncio a scatola chiusa ha
fatto salire le quotazioni, in due sedute, di
quasi 6 miliardi. Favore unanime dalla
stampa internazionale e dalle grandi ban
che d’affari per questa operazione che darà
vita a un colosso di dimensioni europee.

q Servizio a pagina 9

IMMIGRAZIONE
Lampedusa, tre bimbi morti

Palermo. Continuano gli sbarchi di dispe
rati nell’isola di Lampedusa, dove il centro
di accoglienza è di nuovo in crisi. Ieri su
un gommone, insieme a una ventina di
immigrati, c’era anche il cadavere di uno
che non ce l’ha fatta. E dai racconti degli
sbarcati si apprende che almeno tre bambi
ni, durante la traversata, sono morti. I cor
picini sono stati lasciati al mare.

q Servizio a pagina 4

austria
Natascha forse è incinta

Vienna. Gli inquirenti non smentiscono la
notizia, pubblicata da un giornale austria
co, secondo la quale Natascha Kampusch
(oggi diciottenne) sarebbe incinta di Wolf
gang Priklopil, l’uomo che l’ha rapita e te
nuta prigioniera per otto anni. La ragazza è
riuscita a liberarsi in un momento di di
strazione del carceriere che poi si è ucciso
sotto un treno. Natasha ricorda ogni parti
colare del sequestro e ammette di essersi
nel tempo legata al suo “padrone”.

q Guidi a pagina 5

I COMMENTI DI PAGINA 17

Ora va difesa anche la pace interna
di Bruno Vespa

800... 800... Aiuto, Telecom mi ha isolato
di Ferdinando Fasce

Savona, chiesto l’asilo
per il bimbo bielorusso
Savona. Luigi chiede asilo
per rimanere con la fami-
glia savonese che lo ospita
e non tornare, all’alba di
lunedì, in Bielorussia, dove
è nato e dove si sospetta
abbia subìto abusi sessua-
li. Raccontata dal Secolo
XIX, la storia di questo
bambino colpito da affezio-
ne alla tiroide, da quattro
anni ospite di una famiglia
savonese nell’ambito dei
progetti di assistenza e di
cura “Chernobyl”, si è com-
plicata in queste ore. Il
Tribunale dei minori di Ge-
nova ha respinto un’istanza
presentata dalla famiglia
contro il rimpatrio. E ora i
suoi “genitori” italiani gioca-
no una carta inedita: la
richiesta di asilo.

q Zinola a pagina 4

CONTRO IL RIMPATRIO
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FERDINANDO FASCE

Domenica 20 ago
sto, al ritorno dal
le ferie, scopro
che, come talvol
ta capita, un tem

porale ha mandato tempora
neamente in tilt il sistema
elettrico di casa. Con esso, è
saltata naturalmente la con
nessione Adsl della Telecom e,
con essa, la possibilità di col
legarmi a internet, usare la
posta elettronica, svolgere
molta parte del mio lavoro.
Ripristino la luce e provo a
riaccendere il pulsantino della
preziosa macchinetta. Niente
da fare. Il problema è eviden
temente più grave del previ
sto. Non resta che chiamare il
servizioguasti della Telecom.
Cosa che faccio subito lunedì
mattina, usando il numero
verde già utilizzato proficua
mente in passato per casi del
genere.

Qui si entra in una vicenda
kafkiana, che inizia lunedì 21
agosto in prima mattinata ed è
ancora in corso ora, venerdì
sera 25 agosto, mentre sto
scrivendo. Ho infatti appena
messo giù il ricevitore dell’en

nesima telefonata fatta per ca
pire se, quando e come verrò
ricollegato elettronicamente
col mondo esterno. Tutto
quello che ho in mano in que
sto momento sono due numeri
di pratiche, la 12070771215,
datata 22 agosto, e la
1268832, datata 23 agosto,
numeri gentilmente fornitimi
da due delle innumerevoli vo
ci che ho sentito in questi
giorni. Più un messaggio sms
Telecom del pomeriggio del
24 agosto, che recita con laco
nica solerzia «Telecom Italia.
Le confermiamo che la Sua se
gnalazione di malfunziona
mento su linea Adsl è in lavo
razione a cura dell’assistenza
tecnica».

Ma nella mia testa c’è un
bailamme di musichette, inviti
preregistrati a schiacciare ta
sti, messaggi umani che ab
bracciano le inflessioni dialet
tali più diverse e ricompongo
no davanti ai miei occhi la
carta d’Italia. Comincio dun
que lunedì 21 con l’800102
120 e la prima impressione è
che ci siano più stacchetti mu
sicali dell’ultima volta e so
prattutto che mi facciano digi
tare due volte, anziché una, il

numero di telefonocompren
sivodiprefissosulqualesi
segnalail guasto.

Mi risponde un giovanotto
che dice che, nonostante io
abbia seguito pedissequamen
te le istruzioni, quello non è il
servizio tecnico, ma quello
commerciale. Si offre, però,
gentilmente di mettermici in
contatto e abbastanza rapida
mente riferisce che: a) la pra
tica è stata aperta, b) in 24 ore
mi daranno una risposta, c)
posso richiamare l’800102
120, se voglio verificare a che
punto siamo.

L’indomani 22 agosto, più o
meno allo scadere delle 24 ore
senza che sia successo niente,
ritelefono. Dopo vari tentativi
a vuoto con un certo numero
di operatori che mi dicono che
dovrei chiamare invece il 191
punto2punto2, fatto il quale,
però, vengo rimbalzato al vec
chio 800102120, riesco fi
nalmente a ritrovare, sembra,
il bandolo della matassa al
l’originario numero verde. Do
ve scopro, per bocca di «Sono
x in che cosa posso servirla?»
che, sono sue parole, il collega
del giorno prima non conosce
la procedura. Il tempo previ

sto per la risposta e l’eventua
le intervento, dice la mia in
terlocutrice, è di 48 ore. Ag
giunge che adesso la mia pra
tica è stata aperta davvero, mi
dà il primo numero di pratica
citato sopra, assicura che en
tro le 20 di quello stesso gior
no 22 agosto mi diranno qual
cosa.

I conti con le ore non mi
tornano, ma sto cominciando
a perdere il senso della realtà
con tutte quelle musichette, il
bricabrac di numeri da digi
tare e la voce preregistrata
che mi offre un nuovo abbona
mento Adsl che mi fa anche
vedere i miei interlocutori
mentre a me basterebbe poter
rispondere ai messaggi di po
sta elettronica che mi si stan
no accumulando. Sicché, nel
pomeriggio di quello stesso 22
agosto ritelefono per verifica
re e un’altra operatrice mi di
ce di stare tranquillo: entro le
20 avrò la mia risposta. Natu
ralmente questo non accade e
il 23 agosto scopro che c’è
stato un errore (loro, non mio)
nella rubricazione dell’inter
vento rispetto al tipo di abbo
namento. Tutto da rifare, con
la seconda pratica e il relativo

numero.
Sinché scopro che è il 191

punto2punto2 il numero che
devo fare, ma purtroppo, mi
dice un’operatrice particolar
mente disponibile e gentile
(altre, ahimé, lo sono meno),
forse per un contatto, non c’è
verso di arrivarci: lo digiti e
vieni subito rimbalzato sul
191punto1, che non è il ser
vizio tecnico, ma commercia
le. Fatto sta che questa signo
ra, ripeto, bravissima, mi met
te in contatto col 191punto2
punto2. Ed è così che arriva
l’sms. Ma tutto si rovescia di
nuovo alle 17,50 quando pro
vo a verificare se per la fine
della settimana faranno dav
vero qualcosa. E vengo di nuo
vo rimbalzato, con in mezzo
un messaggio non proprio
educatissimo, sull’800102
120.

A questo punto, ditemi voi,
chi devo chiamare? Ma prima
lasciatemi correre a consegna
re a mano, come si faceva
quando Bill Gates era ancora
alle elementari, questo pezzo
al Secolo XIX.

________________
Ferdinando Fasce insegna Sto

ria dell’America del Nord al
l’Università di Genova.

L’INTESA SUL LIBANO

Lezione italiana
dalla prima pagina

La tesi è sostanzialmente giu-
sta ma non applicabile al pro-
getto attuale che riguarda il Li-
bano. Nel caso specifico siamo
di fronte a un'iniziativa italiana
che non mi sembra legata
esclusivamente a una questio-
ne di prestigio internazionale e
di rientro attivo nella proiezione
mediorientale dell'Europa. Al
contrario, ho l'impressione che
si tratti di un'iniziativa politica di
grandissima importanza per ra-
gioni sostanziali che riguardano
in generale la pace nel mondo,
la sopravvivenza di Israele, la
salvezza dei palestinesi e l'av-
vio di una soluzione concordata
a problemi incancreniti che ri-
schiano di fare del Medio Orien-
te (in cui c'è anche il materiale
esplosivo del petrolio) una mic-
cia pronta a far esplodere l'inte-
ra regione coinvolgendo l'Euro-
pa e il mondo.

Prodi, D'Alema e Parisi si so-
no comportati in questa occa-
sione con una determinazione e
una intelligenza della comples-
sità e dell'importanza del pro-
blema che risaltano sullo sfon-
do opaco della politica estera
del nostro Paese. Insistendo,
dopo il cedimento francese e i
dubbi di Chirac, sulla propria
disponibilità a inviare le nostre
truppe in Libano, il governo ita-
liano ha salvato la possibilità
stessa dell'operazione, che sa-
rebbe altrimenti naufragata a
causa della improvvisa retro-
marcia del nostro alleato.

Ci sono tra la costa europea e
quella americana dell'Atlantico
troppi grovigli di interpretazione,
troppi interessi non sufficiente-
mente chiariti e confrontati,
troppi  arrière-pensée e addirit-

tura sospetti, per non parlare
delle insofferenze reciproche,
perché una sospensione del
progetto non corresse il rischio
di farlo affondare miseramente
nel mare che separa i due lati
del Patto Atlantico.

Contrariamente alla fama di
instabilità e inaffidabilità che af-
fligge la politica italiana in cam-
po internazionale, l'Italia ha op-
posto la sua salda convinzione
ai ripensamenti e alle paure
francesi e anche alle esitazioni
degli altri grandi Paesi europei.
Non che manchino i rischi e che
l'operazione possa contare su
un successo garantito o ridursi
a una semplice e applaudita pa-
rata militare. Al contrario, i rischi
sono molti e gravi e sono stati
messi in luce da commentatori
militari, da diplomatici e da mi-
nistri, i quali non hanno nasco-
sto la possibilità che le truppe di
interposizione finiscano in una
bolgia e debbano difendersi su
entrambi i fronti israeliano e
hezbolliano. Ma il politico che di
fronte ad un'operazione rischio-
sa e però vitale esita e pretende
una polizza di assicurazione sul
successo dovrebbe dirigere non
il governo ma il Lloyd Triestino.

Una cosa difficile si deve fare
sfidando il pericolo di fallire se
l'analisi della situazione dimo-
stra che è anche opportuna.
Contrariamente a quanto soste-
neva Bismarck, la politica non è
solo "l'arte del possibile", ma
anche e soprattutto l'arte di ren-
dere possibile ciò che è neces-
sario.

Di fronte a questa necessità il
problema del comando, nostro
o francese, è solo una questio-
ne di facciata, comunque irrile-
vante.

(Saverio Vertone)

Missione ad alto rischio. Ma va difesa anche la pace interna

800... 800... Aiuto, la Telecom mi ha isolato

BRUNO VESPA

La prima volta che andammo
in Libano, tra l'82 e l'85, fu
per proteggere i campi pale
stinesi di Sabra e Chatila dagli
attacchi delle milizie filo isra

eliane che vi avevano compiuto una
strage. Ce la cavammo benissimo, gra
zie al poderoso lavoro dei nostri servizi
di sicurezza che ci salvarono dai rovi
nosi attentati compiuti dagli estremisti
islamici contro i contingenti francese e
americano.

Vi torniamo ora con tanti soldati in
più e in una situazione di rischio enor
memente maggiore. C'è solo da augu
rarsi che i comandanti sul campo, ai
quali dovrà spettare l'ultima parola,
abbiano molto chiare fin dalla partenza
le cosiddette regole d'ingaggio: sappia
no, cioè, se sparare, a chi sparare,
quando sparare. I militari italiani sono
noti per il loro buonsenso. Sta ai politi
ci  i nostri e soprattutto quelli delle
Nazioni Unite  non creare margini di
equivoco che potrebbero risultare ro
vinosi.

La sinistra italiana cavalca con gran
de e inedito entusiasmo questa spedi
zione considerandola la regina delle

missioni di pace e un contributo im
portante alla pacificazione nell'area
più delicata di confronto tra musulma
ni e non musulmani. Una missione
analoga, sul piano interno, impegna il
ministro dell'Interno Giuliano Amato e
l'intero governo per assicurare la paci
fica convivenza di immigrati musulma
ni e di italiani residenti.

L'ultimo elemento di crisi è noto:
l'Ucoii, la più impor
tante tra le unioni di
comunità islamiche ra
dicali, ha pubblicato
un annuncio a paga
mento assimilando le
operazioni israeliane
in Libano a quelle
compiute a suo tempo
dai nazisti. Qualcuno
ha chiesto l'espulsione
dell'Ucoii dalla Consul
ta delle comunità islamiche istituita da
Beppe Pisanu, ministro dell'Interno del
governo Berlusconi. Amato ha preferi
to scegliere per ora una strada meno
traumatica invitando l'Ucoii a firmare
una carta dei valori nella quale si rico
nosce l'unicità dell'Olocausto.

Comunque vadano le cose, questa è
soltanto la punta di un iceberg terribil

mente complesso. Come evitare di al
levarci la serpe in seno, di rivivere il
dramma della tollerantissima Gran
Bretagna che si trova attaccata da pro
pri cittadini di origine pakistana?

Amato e il governo devono andare
alla radice del problema e adottare a
nostro avviso una serie di misure deli
cate, ma necessarie. È doveroso garan
tire ai credenti di ogni religione il culto

nei termini imposti
dalla religione stessa. I
musulmani hanno di
ritto alle moschee, an
che se nei loro paesi
spesso non possiamo
nemmeno indossare
una catenina con la
croce. Almeno in que
sto la nostra civiltà è
più avanti della loro.
Ma quelle moschee

vanno sorvegliate come ai tempi della
crisi altoatesina si sorvegliavano i vali
chi di frontiera con l'Austria. Ogni gior
no ci sia qualcuno ad ascoltare le pre
diche, ogni testo scritto venga control
lato, ogni bambino (e naturalmente
ogni adulto) impari l'italiano in modo
perfetto.

L'istituzione di scuole islamiche sia

preceduta da una istruttoria estrema
mente rigorosa in accordo con il mini
stero dell'Istruzione dello stato spon
sor. Ogni scuola islamica abbia libri
approvati dalle autorità italiane e ai
bambini sia imposto un programma
integrativo sulla nostra civiltà. Ogni
anno essi vengano esaminati da inse
gnanti italiani, oltre che dai loro inse
gnanti musulmani. Vengano organizza
te per loro gite scolastiche insieme con
i nostri ragazzi, vedano le bellezze
dell'Italia, ne imparino la tolleranza,
prendano insegnamento dagli errori
della nostra e della loro civiltà.

Ogni genitore che imponga alle pro
prie figlie la legge islamica venga
espulso dall'Italia. Il delitto di Brescia e
il contesto in cui è avvenuto ci siano di
monito per sempre. Non venga con
sentita la nascita di ghetti o di quartie
ri abitati esclusivamente da musulma
ni. I musulmani, insomma, non dimen
tichino mai di essere nostri ospiti. Gra
diti, ma ospiti. E si rifletta se in queste
condizioni di emergenza cinque anni
di residenza non siano pochi per con
cedere la cittadinanza italiana.

____________________
Bruno Vespa, scrittore e giornalista, di

rige e conduce “Porta a Porta” su RaiUno.

Gli immigrati
devono

osservare
le nostre regole
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