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E tra i musulmani italiani c’è chi giustifica la strage

Direttore Alessandro Sallusti

a pagina 6

«Coop fuorilegge»
Se n’è accorto
perfino Poletti...
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L’Europa brucia, ma senza fretta
Vertice sicurezza tra dieci giorni

ANCORA IN FUGA

Novantamila agenti
non riescono
a trovare due killerI l servizio pubblico della Rai? Chi l’ha visto?. Ma anche

L’apprendistastregoneeCheDiociaiuti.Sonoiprogram-
mitrasmessinellaseratadellastrageterroristicadiPari-

gi,definitada moltiosservatori(...)
N ella «Trilogia» la giornalista denunciava l’inva-

sione islamica della Francia. De Gaulle, in un
profetico discorso del 1959, metteva in guardia i

suoi connazionali dalla perdita di identità.

CORANO E TERRORE

I versetti dell’odio
che insegnano
come uccidere

BRUXELLES ALLO SBANDO

L’Europa brucia,
la Ue non ha fretta:
vertice fra 10 giorni

I MACELLAI ISLAMICI

LI ABBIAMO IN CASA
I fanatici che hanno addestrato i terroristi di Parigi frequentavano la moschea di Milano

ilgiornale.it

A lla fine l’impressione è che li abbiano ammazzati perché
disegnavano male e preferivano la bouillabaisse ai fela-
fel, non perché offendevano il precetto di non schernire

l’islam.Èl’effettoottenutodaqueimedia-tv,sitiinternet,giorna-
li - che in tutto l’Occidente hanno scelto di non pubblicare le vi-
gnette di Charlie Hebdo per cui dodici (...)
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U na gigantesca caccia all’uo-
mo.Novantamilaagentibat-
tonotuttalaFranciapercer-

care i due fratelli sospettati della
strage di Charlie Hebdo. Ma tra fu-
ghe di notizie e depistaggi non c’è
traccia dei killer. Quanto al terzo ri-
cercato, il diciottenne Mourad Ha-
mid,sièpresentatospontaneamen-
teallapoliziaelasuaposizioneèora
al vaglio degli investigatori, anche
perché il giovane avrebbe un alibi.

Gabriele Villa

LA FIGURACCIA DELLA RAI

Chi l’ha visto il servizio pubblico
sulla carneficina dei giornalisti?

segue a pagina 8

di Maurizio Caverzan

GLI ALLARMI INASCOLTATI

Francia ombelico dell’Eurabia
Le profezie di Oriana e De Gaulle
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di Alessandro Gnocchi e Luigi Mascheroni
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S eundomaniancheinItaliado-
vesse verificarsi un attentato
atrocecomequellocheil7gen-

naiohainsanguinatolaredazionedi
Charlie Hebdo, non dovremo sor-
prenderci.Perchéanchedanoiciso-
no le condizioni che lo consentono:
il convincimento di tutti i musulma-
ni,moderatiedestremisti,chelaraf-
figurazione di Maometto, ancor di
piùseinchiavesatirica,siainammis-
sibileedasanzionare;l’impegno(...)

di Magdi Cristiano Allam
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I MEDIA OCCIDENTALI IMPAURITI

Quelle vignette autocensurate
Simbolo della nostra sconfitta

segue a pagina 7

di Marco Zucchetti

IL GOVERNO NEL PANTANO

Renzi stoppato dai suoi
fa slittare la riforma del fisco

LaminoranzadelPdsalesullebar-
ricate e mette alle strette il presidente
del Consiglio che non sa più che cosa
fare. L’attacco più pesante arriva dal
senatore Mucchetti: «Deve venire a
spiegarci per filo e per segno cosa è
successo». Così gli effetti della rifor-
madelnuovofiscosivedrannosoltan-
to nel 2016. E, ancora una volta, a far-
ne le spese saranno le aziende.

40 ANNI

LA UE INESISTENTE

C ivorrebbeunafaccia,unavo-
ce, una bandiera, magari un
inno e soprattutto un'analisi

chiara, una politica. Dopo un attac-
co come quello di Parigi, dovrem-
motuttiquantiappartenereaun'Eu-
ropa,chedopoquestaferitaparago-
nabileall'11disettembre,guarda in
faccia il nemico, lo chiama per no-
me, gliela fa pagare. Ci vorrebbe
Churchill che promette sangue su-
dore e lacrime, ci vorrebbe persino
Bush con la faccia stravolta e per-
plessadeldopoTwinTowerschedi-
ce: siamo americani, li batteremo.
Ma noi non sappiamo chi battere,
non siamo un tutt'uno, semmai lo
siamosolonellacauteladidirequal-
cosachecimettaincontrastocol vi-
cino. La Germania contro la Fran-
cia, la Francia contro l'Inghilterra...

Che cosa mai siamo dopo il mega
assassiniodiCharlieEbdo?Un'enti-
tàectoplasmatica sepolta in unma-
re di carte, un esercito, sì, ma di di-
plomatici e politici persi nei corri-
doidiBruxellespassandodaunariu-
nione all'altra; siamo l'Europa che
sitorcelemaniperlarabbiael'imba-
razzo,manonriesceapiangereper-
ché non sa decidere chi le è figlio e
chi le è fratello. Una redazione inte-
ra è stata giustiziata, uno ad uno, da
unabandaditerroristi islamici ilcui
unico credo è la morte. Non illudia-
moci: per loro uccidere è una ragio-
ne sociale, oggi tocca alla libertà di
espressione, domani alla libertà di
culto, dopodomani a chi passava di
là. È stato un attacco gigante: la sua
precisa e crudele esecuzione dimo-
stra che le forze islamiche di ritorno
dalla battaglia in Irak e in Siria sono
fra di noi e galvanizzano gli amici
qui a casa a uccidere secondo l'atti-
tudinenaturalediquestomovimen-
to religioso e politico. Ma l'Europa
sembranoncogliereilsensodique-
stabattagliafatale.Lascappatoiate-
orica dell'attentato alla libertà di
opinionehacopertol'identificazio-
ne del nemico. È incredibile che la
riunionedeiministridegliEsterieu-
ropei sia rimasta fissata, com'era,
per il 19 gennaio a Bruxelles, con la
promessa di fare dell'attentato
«uno dei temi principali». L'Europa
non ci ha offerto leadership né rifu-
gio, non ha consolato chi ha paura,
nonhasostenuto lasperanzachefi-
nisca l'incubo. Federica Mogherini
hacondannatoepoiconvocatoilco-
ordinatore antiterrorismo Gilles de
Kerchove.

Ma ci aspettavamo ben altra rea-
zione. Tutti i comunicati avrebbero
dovuto essere sostituiti da un'unica
presadiposizione.Invece laMerkel
ha ribadito che siamo di fronte a un
attacco alla stampa e alla libertà di
parola,MartinSchulzhaammonito
che «il mutuo rispetto e la libertà
nonsononegoziabili»;DavidCame-
ronhasolidarizzatocolpopolofran-
cese contro «ogni forma di terrori-
smo». Almeno, il turco Cavusoglu,
ministrodegliEsteri,el'ArabiaSau-
ditahannodatolalorointeressatari-
sposta: «L'islam è una religione di
pace, e connettere il terrorismo all'
islam è totalmente sbagliato». Ma
un leader vero deve dire la verità.
Perché mai Hollande, che ha fatto
un bel discorso, duro e serio, sull'
unità dei francesi, ha infine lasciato
che solo Marine Le Pen dicesse «è
stato un attacco dell'integralismo
islamico»?

Fiamma Nirenstein

di Fiamma Nirenstein
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Fabrizio Ravoni

Il presidente della Bce conferma
l’intenzione di comprare titoli di Sta-
to: listini in rally, con Milano a +3,7%.
Recuperate le perdite da inizio anno.
Era da qualche settimana che il presi-
dente della Bce non faceva sentire la
propria voce, alimentando i timori
che il silenzio sarebbe continuato fi-
noal22 gennaio,data dellaprimariu-
nione 2015 della Bce.

INTERVENTO CONTRO LA CRISI

«Compreremo titoli di Stato»
Draghi parla, le Borse volano

a pagina 22

Rodolfo Parietti
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NON ERAVATE AMERICANI
ORA NON SIETE CHARLIE

B ugiardi, quelli che dicono o
scrivono «Siamo tutti Char-
lie Hebdo». Mentono ora,
come hanno mentito quasi

14 anni fa, quando scrivevano o dice-
vano «siamo tutti americani», all’in-
domani dell’11 settembre. È una vi-
gliacca menzogna e qui non si parla
del sentirsi oggi paladini della libertà
di stampa e di satira. Qui si parla di
molto di più. Dell’Occidente che si
mette sul petto o sull’account dei so-
cialnetworklosloganpersentirsipar-
tediqualcosaallaqualeinrealtàhari-
nunciato da tempo: la certezza di sta-
re dalla parte giusta.

Ci abbiamo rinunciato quando ab-
biamo accettato che passasse la filo-
sofiadei«distinguo».Ilfanatismoisla-
mico non conosce differenze: colpi-
sceStatiepersone,militariecivili,cul-
tura e satira. Uccide senza pietà, co-
me ha fatto a Parigi. E la nostra rispo-
staèildubbiocheinfondocelasiamo
cercata.Odipiù:chemagaricisiasot-
to la complicità o la manina di chissà
qualepotereoserviziosegreto.Lateo-
riadelcomplottosullastragediChar-
lie Hebdo adesso appartiene a Beppe
Grillo,maprestopenetreràunpezzet-
toallavoltaesattamentecomeèacca-
duto 14 anni fa per (...)

di Giuseppe De Bellis

C’èunapistaitalianalegataallaTu-
nisia e al gruppo del terrore Ansar al
Shariaeai fratelliricercati perl’attac-
codiParigi.Icapichelihannorecluta-
ti erano al centro di viale Jenner.

di Fausto Biloslavo
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