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Primo piano Terrore in Francia

La vicenda
 Poco prima
delle 7 Brahim
Aoussaoui, un
tunisino di 21
anni, entra alla
stazione di
Nizza. Alle 8.30
arriva nella
basilica di
Notre-Dame in
pieno centro e
uccide in pochi
minuti tre
persone
 I morti sono
un’anziana di
70 anni, che
viene
decapitata, il
sacrestano di
54 e una
signora di 44
anni che,
colpita alla
gola, fa in
tempo a uscire
e a sussurrare
a un passante:
«Dite ai miei
figli che li amo»
 La polizia
arriva poco
dopo, apre il
fuoco e ferisce
l’uomo, che poi
viene portato
via mentre
ripete «Allah è
grande»
 Il livello
d’allarme viene
alzato in tutta
la Francia, i
militari sul
territorio più
che raddoppiati
 Altri episodi,
tutti sventati si
verificano in
altre città e
paesi francesi e
perfino nella
saudita Gedda,
dove una
guardia viene
attaccata al
consolato
francese

Corano e coltello,
attacco in chiesa
Un caso il killer
partito dall’Italia
Nizza, tre morti nella basilica. Sgozzata una donna
Il centrodestra contro Lamorgese: «Si dimetta»
La basilica di Notre-Dame, nel cuore di Nizza. Agenti e soldati sono ovunque ma
possono poco contro certe
minacce. Sono le ultime sentinelle, quando agiscono vuol
dire che il nemico ha già superato la trincea. Ed è quello
che ha fatto l’attentatore,
Brahim Aoussaoui, tunisino
di 21 anni.
Una sequenza dell’orrore.
Alle 6.47 l’assassino entra
nella stazione ferroviaria, si
trattiene fino alle 8.13, cambia parte del suo abbigliamento, e si sposta alle 8.29
nella chiesa. È la fase dell’attacco: usa un coltello con una
lama di 17 centimetri con la
quale decapita un’anziana di
70 anni, poi si accanisce sul
sacrestano, Vincent Loques,
54 anni, due figli grandi, un
uomo generoso. Il killer continua vibrando fendenti su
una mamma di 44 anni. Pur
colpita alla gola riesce a raggiungere l’esterno, ha la forza
di pronunciare un pensiero
rivolto alla famiglia: «Dite ai
miei bimbi che li amo».
Un passante usa una colonnina d’emergenza per avvisare la sicurezza, una pattuglia
della Municipale arriva in
una manciata di minuti. La
polizia apre il fuoco ferendo
l’uomo. Sono le 8.57. L’uomo
è steso sulla barella, in gravi
condizioni, grida in modo
ossessivo «Allah è grande».
Invocazione religiosa che
può diventare una forma di
rivendicazione, tanto più che
ieri era l’anniversario della
nascita del Profeta. Entrano
in scena le teste di cuoio, gli
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L’intervista

La foto dopo lo sbarco Il tunisino
Brahim Aoussaoui, 21 anni

artificieri bonificano la scena. Trovano un sacco con altri due coltelli, un Corano e
un paio di telefonini. Da Parigi innalzano il livello d’allarme, sono mobilitati migliaia

Quattro
allarmi
in 5 ore

vato in Francia ai primi d’ottobre proveniente dall’Italia
dove è sbarcato in settembre
usando la via dei clandestini:
Lampedusa. È stato trasferito
a Bari e doveva essere espulso. Invece si è immerso fino a
rispuntare in Costa Azzurra,
pare da pochi giorni, dopo
essere passato da Parigi.
I francesi sostengono che
non è noto ai loro archivi, un
parlamentare invoca il blocco
della concessione di visti e
asilo. Polemiche che contagiano l’Italia. La Lega e Forza
Italia hanno chiesto le dimissioni del ministro degli Interni Lamorgese per la mancan-

Arrestato un uomo
davanti a una chiesa:
voleva fare una strage
come a Nizza

I rilievi della
scientifica
francese fuori
dalla cattedrale
di Notre-Dame
nel centro di
Nizza, in
Avenue JeanMedecin,
ieri dopo
l’attacco con il
coltello
sferrato al
grido di «Allah
è grande» da
un migrante
tunisino di 21
anni (Afp)
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za di controlli adeguati. Il
presunto terrorista Brahim
non è certo il primo elemento
a sfruttare la via dei migranti.
Alcuni membri del commando protagonisti del massacro
di Parigi — novembre 2015 —
hanno usato la rotta del Balcani mentre Anis Amri, altro
tunisino, autore della strage
di Berlino, ha attraversato il
Mediterraneo su un barcone
raggiungendo sempre Lampedusa. Ora l’antiterrorismo
deve scoprire se Brahim —
originario di Sfax — ha avuto
appoggi. Sotto la lente i suoi
movimenti e i cellulari, altri
potrebbero arrivare dalla Tunisia. Ha agito da solo oppure
ha delle sponde? La tappa
nella capitale è casuale?
Le indagini si svolgono in
parallelo all’attività di prevenzione. La giornata è stata
segnata da episodi inquietanti. Ad Avignone hanno ucciso
un uomo che impugnava un
coltello e gridava Allah è
grande. Ma secondo gli accertamenti non vi sarebbero
implicazioni politiche. Diverso il caso di un afghano, conosciuto come radicale, che è
stato catturato a Lione, anche
lui con una lama tra le mani.
A nord della capitale un giovane è stato intercettato dopo
che aveva confessato al padre
di voler ripetere quanto si è
verificato a Nizza, sull’auto un
pugnale. La stessa arma usata
da un saudita per aggredire
un poliziotto davanti al consolato di Francia a Gedda, in
Arabia Saudita.
Guido Olimpio
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Gilles Kepel: «U
«Giovani
cresciuti
nell’odio
e radicalizzati
in Rete»
di Lorenzo Cremonesi

di militari in rinforzo alla polizia. Nizza rivive i momenti
della strage del 14 luglio 2016
ma anche l’accoltellamento,
un anno prima, di un paio di
guardie.
Il governo promette una risposta implacabile. Il presidente Emmanuel Macron
raggiunge la città, cerca di
rassicurare un Paese sotto assedio da parte di estremisti e
Covid. L’attenzione si sposta
rapidamente sull’esecutore.
Da una tasca dei suoi abiti
spunta un documento rilasciato dalla Croce Rossa italiana, primo tassello per ricostruire il suo percorso. È arri-

n jihadismo alimentato da giovani
estremisti di quarta generazione,
che si radicalizzano individualmente quasi sempre navigando in Rete e sono cresciuti in ambienti che propagandano l’odio
per i valori delle società laiche occidentali».
Gilles Kepel non esita a tracciare nette differenze tra i profili dei responsabili dei recenti
attentati in Francia e quelli del passato. Il celebre politologo francese ci ha parlato ieri per telefono dalla sua casa di Mentone, pochi chilometri da Nizza.
Conosce la chiesa di Notre Dame, dove è
avvenuta la strage?
«Sì, è ai bordi di un quartiere abitato da musulmani. Una costruzione in stile napoleonico
prospicente la stazione ferroviaria nella zona
cerniera tra il centro storico e le aree periferiche. Per l’assassino è stato facilissimo raggiungerla indisturbato. Sembra abbia agito da solo,
senza alcuna organizzazione alle spalle».
Non Isis, non Al Qaeda?
«Non credo. Questi nuovi estremisti non sono affiliati ad alcun gruppo. Non sono figli
della rabbia degli ex-migranti dall’Algeria, o
della struttura piramidale di Al Qaeda e neppure della rete fedele all’Isis. Piuttosto, si sono

nutriti dall’atmosfera in cui sono nati e cresciuti. Le loro azioni sono dettate dai messaggi
che leggono in Rete. Così è stato per l’assassino d’origine cecena di Samuel Paty, il professore che aveva mostrato le vignette sul Profeta.
Qualcuno posta il nome del prossimo obbiettivo da colpire, qualcun altro lo ritwitta su siti
noti nell’ambiente. Così si sviluppa un clima d’odio, con
tanto di suggerimenti pratici
ed indirizzi. Quindi basta poco per trovare il criminale che
passa all’azione in nome di Allah».
Macron denuncia l’esiPolitologo Gilles
stenza di una società paralKepel, francese
lela pericolosa per lo Stato.
«Concordo. Ci sono intere
comunità musulmane organizzate quasi come
uno Stato nello Stato. Gestiscono scuole, ospedali, società caritative all’ombra delle moschee, sino a creare serbatoi di voti e determinare i risultati delle elezioni. In Italia il problema è poco avvertito. Avete una tradizione municipale sviluppata. Da voi sono i poteri locali a
trattare con i gruppi islamici ed in genere prevale l’interesse economico. Ma la tradizione

statuale francese è fortissima e permeata dal
valore della laicità».
Conseguenze?
«Stiamo affrontando una guerra culturale
importante. Trent’anni fa si combatteva la battaglia contro il velo. Oggi è più grave. I gruppi
islamici pretendono di cambiare i programmi
scolastici e imporre quelli religiosi. Insegnano
che la laicità e valori come la democrazia o la
libertà di stampa sono anti-islamici».
Il ruolo della Turchia di Erdogan?
«Non è poi così sbagliato accusarlo di islamofascismo. Il suo modello è il Califfato, un
faro per i musulmani. Specie dopo la trasformazione di Santa Sofia in moschea lo scorso
23 luglio, Erdogan si è eretto a difensore anche
dei gruppi islamici sparsi per l’Europa».
Però questa volta la Turchia ha condannato l’attentato.
«Erdogan ha fatto un passo indietro per motivi pragmatici. Non vuole lo scontro frontale
con l’Europa in questo momento. Ha bisogno
dell’Occidente, teme che il suo amico Trump
venga battuto alle elezioni, così lavora per
mantenere buoni rapporti con Germania e Italia. Ma con la Francia gli attriti restano alti».
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