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Gli attentati di Parigi

Il dramma dei musulmani
nella Francia ferita al cuore
Unminutodi silenzioha raccoltoun’interanazionenel cordogliodopo la strage
Il rettoredellagrandemoschea ribadisce: «Questa tragediahacolpitoanchenoi»

LA CONDANNA

DAL TICINO
Una nuova condanna degli
avvenimenti di Parigi è giunta
ieri anche dalla Lega dei mu-
sulmani in Ticino. «Noi – si
legge in un comunicato – con-
danniamo fermamente e sen-
za esitazione la tragedia di
Parigi, un atto veramente
scioccante, la cui follia noi ri-
gettiamo, sperando che le
sue conseguenze non ricada-
no sui musulmani che vivono
in Europa e sull’immagine
stessa dell’Islam. Ci teniamo
a sottolineare che, malgrado
ci sfuggano le motivazioni, gli
interessi dietro questo gesto,
è nostro dovere morale man-
dare un messaggio di soste-
gno alla popolazione france-
se per le tristi perdite.
Facciamo appello alla popola-
zione europea, chiediamo di
non cadere nella confusione
tra Islam e terrorismo e ci te-
niamo a ricordare che gli epi-
sodi di terrorismo sono anco-
ra più frequenti nei Paesi
arabi che in Europa (quindi a
discapito dei musulmani
stessi)».

GLI SCIITI
Analoga posizione avevano
preso domenica pure i musul-
mani sciiti del nostro cantone
che in un messaggio hanno
accomunato il cordoglio per i
morti di Parigi e per quelli del-
la strage di Beirut di giovedì
scorso invocando anche una
soluzione di pace che riuni-
sca i popoli e le nazioni e pre-
gando per il popolo francese
e per quello libanese.

Lorononc’entrano.Loro sonovitti-
me tali e quali a noi. Dove per «lo-
ro» si deve intendere imusulmani e
per«noi»glioccidentali.Masoprat-
tutto «loro» non sono «loro», sono
«noi». Sembra uno scioglilingua,
ma è questa, in estrema sintesi, la
posizione espressa ieri dal rettore
della grandemoschea di Parigi Da-
lil Boubakeur. Siamo andati ad
ascoltarlo.

DAL NOSTRO INVIATO
CARLO SILINI

zxy PARIGI In tarda mattinata anche su
Place du puits de l’Ermite tira un vento
gelido. C’è poca gente davanti all’ingresso
della grande moschea parigina. Una pic-
cola selva di telecamere è appostata per
seguire lì, e non altrove, ilminuto di silen-
zio propostodalla città di Parigi inmemo-
ria delle vittime degli attentati di venerdì
scorso.Ci siamoanchenoi.Dueagenti col
mitra fanno avanti e indietro e scrutano i
passanti.

«Chi vi ha invitati?»
«Tous les cours sont annullés», tutti i corsi
sono annullati, si legge sul portone bor-
chiatodeldispensarioCheikAbbas.Nonè
ungiornocomegli altri questo.Eanchese
le scuole pubbliche della République ria-
prono, qui nessunoha voglia dimettersi a
studiare. Per la comunitàmusulmana pa-
rigina c’è da elaborare undramma, quello
di essere di nuovo associata alla brutalità
dei terroristi, eun lutto,quelloper iconcit-
tadinimorti. E forse ancheperuna stagio-
nechesipuòimmaginareancorapiùdiffi-
ciledaadesso inavanti inFrancia, per i fe-
deli di Allah. Non più tardi di qualche ora
fa il ministro degli Interni Bernard Caze-
neuve ha annunciato urbi et orbi l’inten-
zione del Governo di procedere alla chiu-
suradi alcunemoschee sul territorio tran-
salpino.Non tutte, solo quelle dove si pre-
dica l’odio, ovviamente. Ma chi stabilirà
quali sono le moschee «pulite» e quali
quelle «sporche»?
Entriamo nella libreria islamica che si af-
faccia sull’edificio religioso, un complesso

architettonicodall’architetturaorientaleg-
giante sormontato dal bel minareto. Il li-
braiosischermisce:«Nondiconiente,non
sono autorizzato». Ma poi non ce la fa.
Tempo dueminuti ed è un libro aperto. È
musulmano e viene dalle isole Comore.
«Da due giorni non vendo più niente, ve-
dete che i primi a risentire di questi atten-
tati sono imusulmani?».Nonscherziamo,
ribattiamo,quièmortadellagente.Quic’è
qualcuno che viene dalla Siria per cercare
di terrorizzare l’Europa. «Qualcuno, non
gente musulmana. I veri musulmani non
fanno queste cose». Ci risiamo anche per
lui, non senza ragione, ci invita a distin-
guere imusulmani buoni da quelli cattivi.
«Anzidai falsimusulmani», insiste. «Epoi,
mi permetta: sì, è vero quelli sono venuti
da fuori (anchesenelcasospecificoalme-
notreeranofrancesiconfrequentazioni in
Belgio), ma anche voi (noi occidentali,
n.d.r.) un tempo siete venuti nei nostri Pa-
esi senzaessere invitati, senzachiedercelo
e ci avete lasciato il colonialismo». Uno a
uno,pallaal centro.

Risuona la Marsigliese
Manonc’è tempoper ribattere.Mancaun
minuto a mezzogiorno. Accompagnato
dalle massime autorità religiose musul-
mane di Francia, che si presentano in pa-
landrana e copricapo islamico, il rettore
della grande moschea Boubakeur – ex
medico76.ennedioriginialgerine–sipre-
sentaall’ingressodell’edificiomusulmano
con un bastone da passeggio. Sembra la
metaforadell’Islamzoppicantecheèchia-
matoarappresentareoggidavantialmon-
do. I tre taccionoall’unisonoper ilminuto

convenuto lasciandosi filmare dalle tele-
camere. Poi, uno dei religiosi intona un
cantoinarabo(cispiegheranno,dopo,che
si trattava di una preghiera per la Francia)
e insottofondo,avolumeappenapercetti-
bile, partono le note della Marsigliese.
Messaggio in codice: siamo musulmani,
siamo francesi. Concetti verbalizzati poco
dopo, nell’ufficio del rettore che cortese-
mente permette alla piccola truppa di
giornalistiprovenientidamezzomondodi
porgli qualche domanda. Boubakeur non
parte sulla difensiva, anzi. Parla di «com-
passione, turbamento» e soprattutto di
«rigetto» di quello che è successo. «Nel
nostro Paese», dice ponendo l’accento
sull’aggettivo possessivo “nostro” «ci sono
state delle vittime innocenti. Le hanno
fatte fuori,osserva, inmodobarbaroemo-
struosounmodochevienedall’inumanità
e cheha colpito il nostro Paese di tutti che
è laFrancia,«di tutti i francesidi ieridioggi
edi sempre».

Da Verdun in avanti
Poi ricordache imusulmani francesihan-
nosempredifeso laFrancia, storicamente
hanno partecipato a tutte le campagne e
iniziative di Parigi per difendersi dalle
aggressioni, «dalla battaglia di Verdun in
avanti», specifica risalendoaddiritturaal-
la prima guerramondiale, «su sufino alla
Crimea,alMessico, eccetera».Comedire:
imusulmani sonomortiperquestoPaese
perché si sentono completamente citta-
dini di questo Paese. «Tutti noi francesi
abbiamo combattuto come fratelli e oggi
ci attaccano indistintamente, siamo tutti
vittime della stessa barbarie». Perciò,
conclude, non avremo tolleranza «per
quelli che si diconomusulmani ma sono
solodeibarbari.AttendiamodalGoverno
di Parigi dellemisure ferme contro costo-
ro». E lo dice anche in inglese: «Never to-
lerance, never tolerance!» nei loro con-
fronti.
Eppure, gli viene fatto osservare, è pro-
prio nel mondo musulmano francofono
chevengonoassoldati i jihadistidegliulti-
mi attentati. «Ci sono delle azioni irre-
sponsabili», commenta, «degli imamirre-
sponsabili che dicono “n’importe quoi”,
qualsiasi cosa. E che, soprattutto, indot-

trinano inostri giovaniapprofittandodel-
la crisi economica che tocca la Francia» E
poi ci sonoquesti Paesi «che forniscono il
petrolio agli Stati Uniti e introducono da
noi delle persone che hanno una visione
radicale dell’Islam». Piccola stoccata agli
States e ai loro alleati delGolfo.

«Io sono in guerra, tu sei in guerra»
Chefare,allora, signorrettore?proviamoa
chiedergli. «Ci sono11milapersonesche-
date per la polizia perché sospettate di
frequentare ambienti jihadisti», risponde.
«Undicimila», sottolinea. «Non lasciamo
chedormanosonni tranquilli!Cosacrede-
te, sonominacciatoanch’iopersonalmen-
te da questa gente». Allora bisogna chiu-
deremoltemoschee?,azzardaungiornali-
sta anglofono. Boubakeur s’infervora:
«Siamo in guerra, signori. Io sono in guer-
ra, tusei inguerra! Inpochimesisièpassa-
ti dai terroristi che prendevano di mira la
redazione di ‘Charlie Hebdo’ ai terroristi
che sparano in strada a chiunque. Qui la
gente comune comincia ad avere paura a
prendere ilmetro.Mi chiedete anche se la
Francia fa beneabombardare in Siria?Bi-
sognavederesesaràutile,ma loribadisco:
siamo in guerra», parola della massima
autoritàmusulmanadiFrancia.

L’INTERVISTA zxy PIERRE CASSEN*

«Voglionoannientarci,
dobbiamodifenderci»
L’opinionedel fondatorediunsito islamofobo

Fino a venerdì quelli di «Ripo-
ste laïque» erano considerati
piùomenoallastreguadiPegi-
da in Germania: degli estremi-
sti islamofobi da lasciare nelle
loromagagne. I fondatori della
rivista messa online dal 2007
hannodovutoancherisponde-
re davanti alla giustizia di isti-
gazione all’odio contro i mu-
sulmani. Eppure, oggi, le loro
idee sonoquasi completamen-
te sposate da non pochi espo-
nentidelFrontNational (FN), il
partito in maggior crescita ne-
gli ultimi appuntamenti eletto-
rali transalpini. I redattori di
«Riposte» vengono però dalla
parrocchia opposta, quella
dell’estrema sinistra. Ma sull’I-
slam sembrano di destra, di
una destra radicale. Anche l’i-
potesidichiudere ibattentialle
moschee, considerata tabù fi-
no all’altro ieri, comincia ad
esseremenzionatasenza timo-
ri siadadestra cheda sinistra.

CARLO SILINI

zxy «In realtà, ci spiega il fondatore
della rivista PierreCassen,midanno
un po’ fastidio gli accostamenti al
Front National. In origine io vengo
da nuclei di sinistra. Sono un laico
repubblicano. E non sopporto più i
discorsi della sinistra che nel 2015
finge di non vedere l’islamizzazione
che avanza. Nel 2008, invece, ho
combattuto le idee del FN al quale
rimproverodi essere troppovicinoai
cattolici integralisti e di non utilizza-
re la laicità per combattere l’islam».
Quindi lei non ama il Front Natio-
nal,maneanche ilGoverno.
«Ah no, certo che no. Lamia reazio-
ne per i fatti di venerdì scorso è so-
prattutto di collera nei confronti di
questoGoverno».
Perché?
«Perché le stragi del Bataclan e dei
ristorantidell’XIarrondissementpo-
tevano essere previsti da tutte le per-
sone normali. In un anno abbiamo
avuto il massacro alla redazione di
CharlieHebdo, laprimadecapitazio-
nediuncittadino francesepermano
di un terrorista islamico, delle stragi
sventate sul treno ad alta velocità.
Possibile che solo il Governo non si
sia accorto del salto di qualità del
terrorismonel nostroPaese?»
IlGoverno francese,però,haporta-
to avanti la politica della guerra ai

SOTTO LA STESSA BANDIERA La folla durante il minuto di silenzio di ieri all’esterno di uno dei locali colpiti dai terroristi. A destra, la tour Eiffel presidiata
dall’esercito in forze. (Foto EPA)

Vittime innocenti
Dalil Boubakeur: «I musul-
mani si sentono completa-
mente cittadini francesi.
Hanno sempre difeso la
Francia in tutti i conflitti nel
corso dei secoli»

Francia è in guerra, perché non si
prendonomisureadeguatepercom-
batterlo? Siamo in guerra contro i
soldati dell’Islam, lo si vuole capire?
E la risposta deve essere all’altezza
dellaminaccia».
Cioè?
«Cioè: chiusura di tutte le moschee.
Tutte. Non solo quelle salafite o so-
spettate di jihadismo. Le nostre mo-
schee sono di fatto delle caserme da
cui ogni venerdì i fedeli musulmani
escono un po’ più radicalizzati del
venerdì precedente. I testi islamici
esigonochesiuccidano imiscreden-
ti, cioè noi. Non lo dicono gli imam
radicali, lo dice la loro scrittura».
Chiudere le moschee, quindi. E
poi?
«E poi vietare quelle che sono le loro
uniformi di guerra».
Si spieghi.
«Per esempio il velo islamico che
nonèuna formadi libertà.Peresem-
pio le macellerie halal attraverso le
quali si finanzia il terrorismo.Epoi si
devono rispedire nei loro Paesi tutti
gli stranieri irregolari, tuttagenteche
finisce per fare proseliti per l’Islam.
Nel mondo ci sono 57 Paesi musul-
mani, se ne scelganouno e vadano a
vivere lì».
Scusi,ma si è accorto che è in corso
unadellemigrazioni più importan-
ti della storia moderna? Come si fa
abloccarequesto immensoflusso?
«Probabilmentte lei conosce il filo-
sofo Michel Onfray, uno che viene
dall’estrema sinistra. Beh, lui sostie-
ne che fra 50 anni, di questo passo,
Francia ed Europa saranno sotto la
dominazione dei musulmani. Dob-
biamo bloccarli. I clandestini vanno
fermati. E dobbiamo rompere con la
lineaMerkel-Junker sull’accoglienza
ai rifugiati. Dobbiamo rispedirli in-
dietro.Quelli ci vogliono islamizzare.
Bisogna impedire loro di venire, bi-
sogna farlo attuando il principio di
precauzione».
E invece?
«Invece oggi il Governo francese di-
ce le solite cose fumose che non ri-
solvono nulla. Oggi si annunciano
misure che non sono per niente
all’altezza della situazione. Le dico
qualche cifra e lei capirà. Charlie
Hebdo: 12 morti. Stragi di venerdì
scorso: oltre 120morti, e se gli atten-
tatori dello Stade de France fossero
stati un po’ meno idioti non oso im-
maginare quanti altri ce ne sarebbe-
ro stati. Checosa vogliamoaspettare
ancora?».

* fondatore di «Riposte laïque»

terroristi nei Paesi che esportano il
terrorismo, e sul fronte interno, ha
avviato delle campagne contro la
radicalizzazione islamica.
«Il Governo Hollande non ha fatto
proprio un bel niente per evitare il
terrorismo. Non ha preso nessuna
delle misure davvero utili per scon-
figgerlo. Al contrario: lo ha accarez-
zatonel sensodel pelo e gli permette
di costruire nuovemoschee».
Perché, a suo modo di vedere tutte
le moschee predicano l’odio nei
confronti dell’Occidente?
«Ma lo sanno tutti che dire che l’I-
slam è una religione di pace è un’e-
norme balla! Gli islamici hanno di-
chiaratoguerraalmondooccidenta-
le, vogliono conquistarlo tutto, non
solo la Francia. Sono esasperato di
fronte al rifiuto di vedere le cose co-
me stanno. Così, otto anni fa, ho
fondato la rivista online “Riposte
laïque” che si batte dichiaratamente
contro l’islamizzazione della Fran-
cia».
Non crede che le stragi del 13 no-
vembreabbianoconvinto tutti,per-
sino il rettore della moschea di Pa-
rigi (vedi articolo principale) e il
presidenteHollande, che sia in cor-
sounavera guerra?
«Oh, lo so. Oggi Hollande ribadisce
che siamo in stato di guerra contro il
terrorismo. Ma allora, se davvero la

IL COMMENTO zxy CARLO SILINI

Ilcoraggiodiguardarenegliocchi ildolore

S e c’è una cosa che ti insegnano
le tragedie è che il vero dolore
non lo puoi guardare negli oc-
chi. Non ne hai la forza, e se ce

l’hai è oscena. Il vero dolore l’ho in-
contrato per caso ieri all’imbocco del
Pont d’Austerlitz. C’erano gli imman-
cabili agenti con la mitraglietta che
presidiavano l’ingresso di un Istituto
di medicina legale, anzi, la via di un
centinaio di metri che porta all’ospe-
dale, un casermone di mattoni color
senape a pochi metri dalla Senna. Sul-
la striscia d’asfalto, dietro gli agenti,
vedevi un gazebo di tela cerata bianca
e arancione dentro il quale le persone
entravano trattenendo il fiato e poi,
uscendone, piangevano.
«Scusi, cosa succede?» Il ragazzo di
guardia, gli occhi lucidi, fa segno di no
con la testa. «Mi dispiace, non posso
parlare. Sono gli ordini». «Ci sono i

corpi delle vittime là dentro?», insisto.
L’agente tace e si guarda intorno. Lo
interpreto come un invito a guardarmi
in giro.
Proprio a due passi da me vedo un
uomo alto sui trent’anni di carnagione
scura che esplode in un pianto incon-
solabile, sembra un bambino rimasto
solo nell’universo. Vede che lo guardo.
Mi guarda a sua volta, fisso, con grossi
occhi neri tutti venati di sangue e non
riesco a reggerne lo sguardo. Abbasso
la testa e mi avvicino. È un momento
in cui vorrei tanto non esistere.
«Hai perso qualcuno? È là dentro?».
Annuisce senza smettere di piangere.
«È morto negli attentati di venerdì?».
«Sì», riesce finalmente a dire, e poi
comincia a raccontare, molto confusa-
mente qualcosa di difficile decifrazio-
ne. «Veniva dall’Egitto, come me», ca-
pisco alla fine, dopo attento esame

delle sue parole. «Eravamo molto ami-
ci», ora la sua voce è più chiara, la
parlata più calma.
«Pensa, era al ristorante (quindi, de-
duco, “la Bonne Bière”, 5 morti, o le
“Petit Camboge“ e le “Carillon“, 15
morti) e lo sai cosa stava facendo?».
Scuoto la testa. «La partita. Si stava
vedendo la partita fra Francia e Ger-
mania che era in corso allo Stade de
France, capisci? Poi sono entrati e…».
Non ce la fa a dirlo. Non ce la faccio
ad ascoltarlo. Vorrei stringerlo, ab-
bracciarlo. Si fa? Non si fa? Due suoi
accompagnatori mi tolgono dall’im-
paccio e lo portano via sorreggendolo
sotto le ascelle.
Benvenuto nel dolore di chi resta, ri-
fletto sconsolato. Improvvisamente è
come se mi si aprissero gli occhi. Non
c’è angolo, in quello spiazzo, dove non
ci sia qualcuno che piange, qualcuno

che lo sostiene e qualcuno che tace e
non sa che fare, forze dell’ordine com-
prese. Una ragazza tutta rossa in volto
è trasfigurata dalle lacrime che le riga-
no la faccia sotto una cuffia di lana
spessa che non la protegge dal male.
Con lei ci sono due amiche, forse due
parenti, che un po’ la sorreggono, un
po’ si voltano a piangere a loro volta,
senza farsi vedere da lei. I ruoli, nella
tragedia, devono restare chiari: c’è chi
è più vittima e chi lo è di meno. Tocca
a quest’ultima essere forte, o fingere di
esserlo.
Dall’istituto esce ora una donna di
una certa età, i capelli scarmigliati che
fluttuano nel vento gelido. L’accompa-
gnano passo passo, con delicatezza,
come se stessero calpestando un cuore,
non il marciapiede. Se ne va urlando,
a braccetto di un uomo e una donna
silenziosi dal portamento solenne. Non

capisco cosa urli, ma è sempre la stes-
sa parola, forse il nome di chi l’ha la-
sciata.
Osservo due ventenni biondi, ragazzi
molto belli e molto giovani, sembrano
angeli e vestono la tuta sgargiante del-
la protezione civile. Provo a immagi-
nare i loro pensieri, lì in mezzo all’a-
bisso del non senso e della sofferenza
che diventa urlo, disperazione. Capi-
sco che pensano veloce, gli angeli, che
sono svegli. Entrambi stanno guar-
dando nella medesima direzione, ver-
so un’anziana ferma sul ponte che
guarda giù, guarda l’acqua della Sen-
na. Uno sguardo d’intesa e corrono da
lei, la prendono dolcemente per le
braccia, la ritraggono dalla tentazio-
ne. Le parlano sorridendo e lei li segue,
docile. Ne provo una sconfinata am-
mirazione. Loro ce l’hanno fatta a
guardarla negli occhi.

Inettitudine
«Questo Governo non sta
facendo niente. Non si
prende nessuna misura
concreta per reagire
alla violenza di chi vuole
ucciderci tutti»


