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IMBARCO IMMEDIATO Nel manuale di machiavellismo pratico,
curo avrà sempre sul tavolo, a un certopUni
la guerra, vedi almeno di comprarli». Ed è
ormai da una serie di testimonianze, avreb
lioni di dollari, tramite intermediari o direi
armata di Ahmed Al-Dabbashi detto «lo 2

l esseri umani della zona di Sabratha in Lib
in Tripolitania incendiava e impiccava, on
scrive «Le Monde» datato 15settembre, il gl
tato con «lo Zio» al fine di garantirsi la sici
a Mellitah, a ovest di Sabratha. Un'impecca
giano, con regolamenti bizantini, le organo
tervenire nel Mediterraneo in favore di pYl
poi s'interviene "alla sorgente" dando del t
riciclino come alleati nella lotta all'immigra

Il problema è che tutto questo piace. Pi,
finanzia, con soli cinque milioni dei contrib
pagna centrista delle prossime elezioni. PiaCI
co~cittadini che, ancorché in larga misura c,
glu!nza, non ne possono piu degli immigrati
chiedono: ma scusate, dove finiscono gli aspii
stessi luoghi di detenzione e tortura, in una
armate, da cui, dopo mesi o anni di traversi
piccola parte di loro riuscirà, chissà quandi
sciata per fare ritorno al paese di origine (l
dovevano passarsela per aver preso la decisio

Si dice -lo ha detto lo stessoMinniti - chi
i migranti, o aspiranti tali, perché bisogna t
allora che cosa si sarebbe potuto iniziare afa
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