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ATTENTATO Oltre 60 ostaggi in balia del commando. Alcuni testimoni: inneggiavano ad Allah

Terrore a Parigi, decine di vittime
Una serie di sparatorie colpiscono ristoranti, una sala concerti e le aree vicine allo stadio

LOTTA ALL’ISIS Il boia colpito in un raid

Raid degli Usa contro “Jihadi John”
Il Pentagono: “Certi che sia morto”
BAG H DA D (Iraq) - "Jihadi John”
vivo o morto. Le forze statunitensi
hanno lanciato nella notte un raid
aereo nella zona di Raqqa, capitale
di fatto dell’Isis in Siria, per colpi-
re il più noto e famigerato boia, un
cittadino britannico diventato un
miliziano dello Stato islamico e
che si è reso responsabile di deca-
pitazioni di prigionieri mostrate
con immagini agghiaccianti su
diversi video diffusi sul web. Il
Pentagono ha prima reso noto di
non sapere se Mohammad Emwa-
zi, questo il vero nome di “Jihadi
John”, sia rimasto effettivamente
ucciso. Ma poi ha precisato di esse-
re “ragionevolmente certo” della
sua morte. Emwazi è un program-
matore informatico di Londra, na-
to in Kuwait da una famiglia di

origine irachena: secondo l’Osser -
vatorio siriano dei diritti umani è
rimasto ucciso “al 100%”.
Intanto, le forze curde irachene,
accompagnate dal supporto aereo
ravvicinato fornito dalla coalizio-
ne guidata dagli Stati Uniti, sono
entrate a Sinjar, località strategica
nell’Iraq settentrionale, da tempo
nelle mani dei miliziani dello Sta-
to islamico. Nel quadro della con-
troffensiva lanciata contro l’Isis, i
primi reparti peshmerga sono en-
trati a Sinjar da nord, aprendosi la
strada in una città devastata dagli
scontri. Riprendere Sinjar signifi-
ca interrompere le linee di riforni-
mento dell’Isis, una tappa fonda-
mentale per la riconquista di Mo-
sul.
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PA R I G I (Francia) - Il presidente francese
François Hollande ha parlato alla nazione
ieri in tarda serata: visibilmente provato,
ha annunciato la chiusura immediata del-
le frontiere e l’intervento dell’eser cito.
“Dobbiamo difenderci”, ha detto. “É una
terribile prova che ancora una volta ci
colpisce", ha aggiunto. "La Francia - ha
continuato - di fronte al terrore deve essere
forte e grande".
"Un attacco ignobile contro civili innocen-
ti: faremo di tutto per portare questi terro-
risti davanti alla giustizia", ha detto il
presidente degli Usa Barack Obama sugli
attentati di Parigi, assicurando alla Fran-
cia, che è stata un "un partner straordina-
rio nella lotta contro il terrorismo", il mas-
simo supporto. Obama ha precisato di non
aver ancora parlato con il presidente fran-
cese Francois Hollande. Obama lo ha defi-
nito un “attacco a tutta l’umanità”. Gli
attentati in corso a Parigi "sono un tentati-
vo oltraggioso di terrorizzare i civili".
"L'Italia piange le vittime di Parigi e si
unisce al dolore dei fratelli francesi. L'Euro-
pa colpita al cuore saprà reagire alla barba-
rie", ha dichiarato il presidente del Consi-
glio, Matteo Renzi, che ha seguito gli svi-
luppi dei tragici fatti di Parigi da Palazzo
Chigi. “L'orrore che sta sconvolgendo la
capitale francese e tutto il Paese lascia
esterrefatti e sgomenti”, ha scritto il presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella in
una lettera a Hollande. Il ministro dell'In-
terno, Angelino Alfano, ha convocato per
mattina alle ore 9.30 il Comitato nazionale
per l'ordine e la sicurezza pubblica che sarà
in via eccezionale presieduto dallo stesso
presidente del consiglio dei ministri. Il
premier è rimasto in contatto con le cancel-
lerie dei paesi alleati e ha espresso tutto il
proprio "sgomento" di fronte alle notizie
francesi e la "solidarietà totale" al presiden-
te Francois Hollande e a tutto il popolo
francese. Alfano, dopo i primi contatti con
il capo della Polizia Alessandro Pansa, ha
disposto "un immediato innalzamento dei
livelli di sicurezza su tutto il territorio
nazionale". L'antiterrorismo italiano è ri-
masto in costante contatto con gli omolo-
ghi francesi per seguire con la massima
attenzione la vicenda, anche allo scopo di
predisporre ulteriori interventi.
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Hollande: “Te r r i b i l e ”
E chiude le frontiere

IL CASO Agguato sotto casa

Ebreo ortodosso accoltellato
momenti di paura a Milano

MILANO - La Procura di Milano ha aperto un’indagine
sull’aggressione ai danni di Nathan Graff, il componente
della comunità ebraica di Milano accoltellato giovedì sera
in via San Giminiano, periferia ovest del capoluogo lom-
bardo, poco dopo le 20. Per il momento, gli inquirenti non
hanno ancora deciso per quale ipotesi di reato procedere né
se contestare l’aggravante dell’odio razziale. L’uomo sareb-
be stato raggiunto da diversi fendenti, uno anche al volto,
mentre stava rientrando a casa. L’aggressoresarebbe stato
incappucciato e di pelle e capelli chiari. E non avrebbe
pronunciato alcuna parola. L’aggredito si trova ora ricove-
rato al Niguarda. “Non credo che sia una vicenda persona-
le, non ci sono elementi che portano a questo”ha commen-
tato il co-presidente della Comunità ebraica di Milano,
Milo Hasbani dopo avere partecipato in Prefettura al Comi-
tato per l’ordine e la sicurezza. Dall’ambiente della comu-
nità ebraica milanese filtra la paura, il timore di essere
diventati dei bersagli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PA R I G I (Francia) - Notte di ter-
rore a Parigi, teatro ieri dopo
le 22 di una serie di sparatorie
(secondo alcuni media sono
state 6) che hanno provocato il
caos nella capitale francese e
hanno causato almeno 100
morti. Al grido di “Allahu
Akbar”, Allah è grande, tre o
forse quattro cellule terroristi-
che hanno dato vita contem-
poraneamente ad attacchi
sanguinari.
L’attacco islamista ha gettato
nel panico non solo la capitale
francese, ma l’intera Europa,
dove sono state immediata-
mente innalzate le misure di
sicurezza al massimo livello.
Nel mirino degli jihadisti an-
che il presidente della Repub-
blica francese Francois Hol-
lande, presente sugli spalti
dello Stade De France per l’a-
michevole di calcio tra Germa-
nia e Francia e condotto via
d’urgenza dopo che le sparato-
rie nei pressi dello stadio han-
no provocato diverse decine di
morti e una decina di feriti.
Proprio vicino allo stadio si
sarebbe verificato un attenta-
to kamikaze. La prima spara-
toria a colpi di kalashnikov ha
causato la morte di diverse
persone ed è avvenuta in un
ristorante del decimo arron-
dissement della capitale fran-
cese. Almeno sette le persone
che sono rimaste ferite, ag-
giunge l’emittente.
Una seconda sparatoria è av-
venuta sempre ieri sera a al
Bataclan, una nota sala di
concerti nell’XI arrondisse-
ment parigino, non lontano
dalla sede di Charlie Hebdo,
dove ad inizio anno è avvenu-
ta la strage nella redazione del
giornale satirico. Secondo te-
stimonianze riportate da ra-
dio e tv almeno 50 colpi sono
stati sparati nei pressi del tea-
tro, dove notizie non confer-
mate danno (al momento in
cui questo giornale è andato
in stampa) diversi feriti e mol-

te persone in ostaggio, circa
60. Quando le squadre specia-
li hanno circondato l’edificio i
terroristi hanno iniziato a
sparare sugli ostaggi. Una ter-
za sparatoria ha avuto luogo
sulla rue de Charonne, nell’XI
arrondissement di Parigi.
Quaranta persone sono rima-
ste a terra: è quanto riferisce I-

Télé parlando di vittime.
Esplosioni sono state udite at-
torno allo Stade de France,
alla periferia di Parigi, dove
era in corso l’am i ch evol e
Francia-Germania. Il presi-
dente Francois Hollande è sta-
to allontanato d’e m e r g en z a
dallo stadio. Dopo essere stato
fatto evacuare per motivi di

sicurezza dallo stade de Fran-
ce, nella banlieue di Parigi, il
presidente Hollande si è reca-
to al ministero dell’Interno
per una riunione di emergen-
za.
Una quarta sparatoria è stata
scatenata dopo le 23.30 a Les
Halles, nel cuore di Parigi.
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