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E’ opera di un terrorista islamico o di uno squilibrato senza legami con l’Isis?

Attacco a Miister, morti e feriti
Ieri, il sabato pomeriggio di Miister 
(Germania) è stato insanguinato da 
un attentato: un furgone è piombato 
sulla folla nella città vecchia, pro
vocando quattro morti e una tren
tina di feriti, di cui sei molto gravi. 
L’attentatore si è suicidato.
La tragedia richiama evidente
mente alla mente fatti analoghi, im
putabili a terroristi islamici.
Ieri sera, almeno secondo le fonti 
ufficiali, non si sapeva se l’attenta
tore fosse un terrorista islamico op
pure no. Inizialmente il Bild ha

indicato tale pista. In seguito - ma 
guarda un po’ - si è invece comin
ciato a parlare di un cittadino tede
sco (quanto “tedesco”, è ancora 
tutto da vedere) squilibrato, ma 
senza legami con l’Isis ed affini. Le 
bocce, comunque, non sono ferme. 
Non ci sarebbe da stupirsi troppo se 
la pista vera risultasse poi essere 
quella indicata per prima: ossia il 
terrorismo islamico.
Ed in quel caso, si saprebbe benis
simo chi porta la responsabilità del
l’accaduto. Ovvero, quelli che spa-

II deputato turco: “L’Europa sarà musulmana”
In occasione di una recente riunione del suo partito Giustizia e Sviluppo, 
di cui fa parte anche il presidente Erdogan, il parlamentare Alparslan Ka- 
vaklioglu ha dichiarato, fra le altre cose, che “l’Europa sarà musulmana”. 
Erdogan stesso aveva espresso propositi simili, anche se un pò più edulco
rati, affermando che i musulmani sono “il futuro dell’Europa”. Kavaklioglu 
non è un politico di secondo rango in quanto presiede la commissione dei 
servizi di sicurezza turchi. Nella stessa riunione afferma che a suo dire il 
più grande problema dell’Europa sarebbe “l’esplosione dei micro-nazio
nalismi”.
Di seguito il suo discorso completo ripreso da una traduzione effettuata dal 
Gatestone Institute: “Le fortune e le ricchezze del mondo si stanno spo
stando da occidente verso oriente. L 'Europa sta attraversando un periodo 
che esce dall’ordinario, la sua popolazione diminuisce e invecchia. Per
sone vengono dall’esterno per trovarvi impiego, ma il problema per l’Eu
ropa è che queste persone sono in gran parte musulmane. Arrivano dal 
Marocco, dall ’Algeria, Afghanistan, Pakistan, Iran, dalla Siria e dalla Tur
chia. Siamo arrivati ad un punto che a Bruxelles, in Belgio, il nome più 
comune è Mohammed. Il secondo nome più comune è Melih, il terzo è 
Aicha. L’Europa sarà musulmana, se Allah lo vuole. Tempo 20 anni è la 
popolazione musulmana sarà più numerosa di quella cristiana, ciò ha fatto 
crescere la retorica nazionalista, xenofoba e anti-islam in Europa ma non 
vi è rimedio. L’Europa sarà musulmana, ne sono sicuro”.

MOL

lancano le frontiere facendo entrare 
tutta la foffa. Seguaci dell’Isis 
compresi. E che non espellono i ji- 
hadisti perché "se tornassero al loro 
paese potrebbero trovarsi in peri
colo". C’è poi da aspettarsi che - 
come già successo in passato - 
qualche decerebrato arriverà pure a 
sostenere che la responsabilità del
l'attentato, se fosse confermata la 
matrice dell’odio religioso, è del 
paese ospite dei terroristi: perché 
"non li ha saputi integrare". Certo, 
come no! Non sono i terroristi isla
mici ad essere degli assassini, la 
colpa è degli occidentali razzisti 
che "non integrano"!
Inutile dire che, passato ilperiodo 
delle lacrime di coccodrillo - pe
riodo sempre più breve: ormai ci 
stiamo abituando... - i politicanti
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dell'establishment andranno avanti 
a far entrare tutti esattamente come 
prima; perché "non si può discrimi
nare".
La teoria del pazzo isolato senza le
gami con l’estremismo islamico, in 
effetti, è sospetta. Evidentemente, 
l’establishment che ha spalancato 
le porte dell’Europa ha tutto l’inte
resse a far credere che sia così. In
tendiamoci: potrebbe anche darsi. 
Magari l’attentatore è davvero un 
tedesco folle che non c’entra nulla 
con gli integralismi musulmani. 
Ma chissà da chi ha preso l’ispira

zione di lanciarsi sulla folla a bordo 
di un furgone, il pazzo criminale? 
Si chiama emulazione. In un modo 
o nell’altro, dunque, il terrorismo 
islamico c’entra.
A proposito: chi sono già gli scien
ziati che prendono il pretesto della 
lotta al terrorismo per togliere le 
armi ai cittadini onesti? I balivi UE 
ed i loro camerieri a Berna? 
Quando invece gli attentati, isla
mici o no che siano, vengono messi 
a segno tramite furgoni lanciati 
sulla folla...

LORENZO QUADRI

Giornalisti della RSI e l’odio contro Israele
Dopo gli incidenti al confine di 
Gaza, che hanno provocato, venerdì 
30 marzo 2018, la morte di 18 pale
stinesi, la stampa intemazionale si è 
letteralmente scatenata, producendo 
in molti casi una disinformazione a 
tutto campo contro lo Stato d’Isra
ele, reo di voler difendere i propri 
cittadini e i propri confini, sanciti 
anche dalle organizzazioni interna
zionali (qualcuno lo dimentica vo
lontariamente, come dimentica che 
le recenti manifestazioni non toc
cano regioni contese). Negli stessi 
giorni, decine e centinaia di civili 
morti in zone di guerra e non, in 
Siria e in altri Paesi, venivano bella
mente negletti, ma, si sa, alla stampa 
di regime fa comodo parlare solo di 
certe aree.
Da noi, non è passato inosservato, 
sul quotidiano “La Regione”, l’edi
toriale, non quindi una lettera dei let
tori o un’opinione, del giornalista 
RSI Roberto Antonini, il quale fa 
sempre rimarcare il suo ruolo nel 
servizio pubblico radio-TV, che per 
statuto dovrebbe essere equidistante 
e sopra le parti. Sulla problematica 
israelo-palestinese, ognuno ha le 
proprie convinzioni e il quotidiano 
bellinzonese esprime legittimamente 
una propria linea editoriale di critica 
verso il governo israeliano. Quanto 
letto nell’editoriale dello scorso 3 
aprile va però ben oltre. Utilizzando 
le esternazioni di terzi e di un gior
nale israeliano come “Haaretz”, fon
dato nel 1919, da sempre 
antigovernativo (l’ex primo ministro 
laburista, Golda Meir, amava ripe
tere che l’ultimo governo aperta
mente sostenuto da “Haaretz” era

quello del Mandato britannico, finito 
nel 1948), il giornalista della RSI 
riesce a far passare indirettamente - 
tanto l’hanno detto gli altri! - giudizi 
orrendi, come quello di Zeev Ster- 
nhell, che, riferito ad alcuni politici 
israeliani, denuncia una deriva 
estremista “un razzismo vicino al 
nazismo degli albori”. Far capo alla 
stizza di certi intellettuali israeliani 
per attaccare Israele è uno sport ab
bastanza diffuso in Europa e nel 
mondo occidentale.
Dopo aver utilizzato le esternazioni 
di terzi, ecco che l’editorialista si 
lancia contro l’esercito israeliano, 
Tsahal, il cui riconosciuto codice 
etico è difficilmente riscontrabile in 
altri Paesi. Significativa la dichiara
zione principe di Antonini: “Oggi 
Tsahal scarica bombe sui civili esat
tamente come altri della regione; i 
suoi cecchini sparano ad alzo zero 
su manifestanti disarmati”.

Qui davvero si supera il limite della 
decenza e il direttore della testata 
avrebbe forse fatto meglio a verifi
care certe affermazioni. Anche per
ché, fra i manifestanti uccisi che 
tentavano di oltrepassare la frontiera 
vi erano, come è stato accertato, di
versi miliziani armati di Hamas, 
l’organizzazione terrorista che con
trolla la striscia di Gaza e che conti
nua a perorare fattivamente la 
cancellazione e l’annientamento 
dello Stato ebraico. Se noi fossimo 
minacciati e assaliti da truppe ar
mate di Paesi vicini, decise ad an
nientarci e a cancellare il nostro 
Paese (obiettivo proprio di Hamas 
nei confronti di Israele), staremmo 
con le mani in mano?
No di sicuro, ma per certuni questo 
può essere fatto contro lo Stato 
ebraico.

IRIS CANONICA

In breve
Bellinzona, non fu suicidio
Secondo la RSI, ci sarebbero importanti delle novità nell’inchiesta sul caso della 
giovane eritrea morta a Bellinzona lo scorso 3 luglio 2017 dopo essere caduta 
nel vuoto dal balcone del suo appartamento. Il procuratore pubblico Moreno 
Capella ha ricevuto la perizia disposta per verificare l’attendibilità delle dichia
razioni del presunto omicida e cioè il marito, attualmente in carcere con l’accusa 
di omicidio intenzionale e secondo il quale la moglie si sarebbe suicidata. Una 
versione che la perizia dell’istituto di medicina legale delluniversità di Berna 
però smentisce.

Pedopornografia, prete sotto accusa
La Gendarmeria del Vaticano ha arrestato ieri Monsignor Carlo Alberto Capella, 
un ex funzionario della Nunziatura di Washington. Contro 1’ ex diplomatico 
della Santa Sede era stato emesso nel 2017 un mandato di cattura da parte del 
Canada, a cui però il Vaticano non aveva dato seguito.

Euro Millions, vince 90 milioni!
Sono 89,5 i milioni vinti da un fortunato cittadino che ha indovinato i numeri 
estratti venerdì scorso: 1,29,33,45 e 47 (più 4 e 8) all’Euro Millions. La sche
dina è stata acquistata in Svizzera. Martedì saranno in palio altri 20 milioni.

Anziano fuori pericolo
Non sono gravi le condizioni dell’anziano che alla guida di uno scooter è stato 
travolto venerdì da un furgone che circolava in via Campo Marzio Lugano. Lo 
ha riferito ieri la Polizia cantonale. Lo scontro si è verificato all'incrocio con 
Viale dei Faggi.

Squadra falcidiata
Sono almeno 14 le persone rimaste uccise in un incidente stradale avvenuto ve
nerdì sera in Canada e che ha visto coinvolti un camion e un pullman che tra
sportava i giocatori di una squadra di hockey giovanile degli Humboldt Broncos. 
L’autotreno avrebbe ha urtato con violenza il torpedone nei pressi della località 
di Tisdale. Tre ragazzi versano in gravi condizioni.

Lo scenario delPattacco


