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«Grazie Oriana» presentato a Grosseto

•

islamico, hanno lfrima a lungo preparato, e poi

dichiarato apertàmente. Un fenomeno paragonabile alle

grandi rivoluzioni che hanno caratterizzato gli ultimi

secoli del millennio passato, e che l'Europa sta'
pericolosamente sottovalutando. «Oriana Fallaci - ha

detto Mazzoni • prima di morire ci ha posti tutti di fronte

alla questione cruciale della nostra epoca, con cui
avremo a che fare non solo noi, ma anche i nostri figli:

l'integrazione musulmana, un'integrazione che

purtroppo è già fallita in Gran Bretagna, in Francia e in

Olanda. E la strada in:rapresa dal governo Prodi, quella

di dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana

è totalmente sbagliata, perché alla cittadinanza si deve
arrivare alla fine di un percorso di integrazione, e non

all'inizio. E chi vuoi vivere in Italia deve rispettare tutte le

nostre leggi». 11libro «Grazie Oriana», dopo il grande
successo in edicola, sarà da domani in libreria con la

prefazione di Franco Zeffirelli e cento pagine in più.
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Grande successo a Grosseto per la presentazione del

I(bro di Riccardo Mazzoni «Grazie Oriana», organizzata

~all'Associazione Libera Opinione nella gremitissima
>~alaPegaso della Provincia. La grande partecipazione di
pubblico ha dimostrato una volta di più l'affetto dei

toscani per Oriana Fallaci, la grande scrittrice fiorentina.
di cui il libro racconta gli ultimi cinque anni di vita,

d,all'attentato alle Torri Gemelle fino alla morte,awenuta nel settembre scorso. L'incontro è stato

irldrodotto dal presidente dell'Associazione Alessandro

o)e Carolis (nella foto, accanto all'autore), 'il quale ha
ricordato la fondamentale opera svolta dalla Fallaci in
difesa dell'Occidente di fronte alla minaccia del

terrorismo islamico. Mazzoni ha spiegato a un pubblico
folto e attentissimo come è nato il libro, che la stessa

Fallaci aveva più volte visionato, e ha approfonditQ il

tema dei rapporti fra Occidente e Islam, con la guerra
totale che alcune élites integra liste, attraverso il Risveglio[FOTO: GIACOMO APRILljRiccardo Mazzoni con Alessandro De Carolis


