
LA TENDENZA

«Scioperiamo, Allah akhbar!»
E l’urlo santo diventò globale

Fausto Biloslavo
a pagina 15

LA DENUNCIA

E i musulmani nei Cie italiani
umiliano i profughi cristiani

L’eterna balla
sull’evasione
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L’INTERVISTA

Renzi, Forza Italia e il voto
Il rilancio di Berlusconi

«Democrazia sospesa, torniamo alle urne. Forza Italia porterà il centrodestra al 40%»

E l’Istat sbugiarda Renzi: nel 2015 tasse aumentate

SONDAGGIO CHOC

Un arabo su dieci tifa per l’Isis
Paura sul Mar Rosso: fallito assalto jihadista a un resort. Feriti due turisti, uccisi i terroristi

segue a pagina 7

C
i risiamo con l’evasione fiscale causa di
tutti i mali italiani. Nessuno la giustifica,
ma sarebbemeglio forse ricordare che il

nostrodisastroderivadall’eccessodi spesapub-
blica, da un debito mostruoso e dall’incapacità
di ridurre la pressione e l’oppressione fiscale. E
invece no. Èmolto più finanziariamente corret-
to parlare di evasione.
Il centro studi di Confindustria ha recente-

mente calcolato la nostra evasione(...)
Andrea Cuomo

Rosso Malpelo»

I nutile tirare in ballo le crociate e l’imperialismo
americano. I termini del conflitto fra Occidente e

mondo islamico sono compresi in due rapporti che
prescindono dalla storia: quello con la morte e quello
con le donne. Queste ultime non sono accettate così
come le ha fatte la natura. Devono essere corrette,
velate e sottomesse. Altrimenti sono carne avariata da
stupro. Questo insegna la notte di San Silvestro a Colo-
nia dove le donne tedesche sono state braccate e chiu-
se in trappola. Quanto alla morte, per jihadisti e fonda-
mentalisti è un valore superiore alla vita. Per noi è il
contrario. Per la natura delle donne è il contrario. La
libertà delle donne dell’Occidente di vestirsi ed agire
come a loro pare e piace, è un’insopportabile offesa
che chiede riparazione oltre ogni confine geografico.
Le donne attaccate sessualmente a Colonia racconta-
no l’orrore della cattura (a quasi tutte sono stati tolti gli
indumenti intimi). Le donne occidentali che difendo-
no quelle islamiche sono il demonio. Diceva Bin La-
den: «Le musulmane rifiutano di farsi difendere dalle
prostitute ebree e americane». La convivenza, in questi
termini, è inaccettabile: se una donna europea dichia-
ra il suo sex appeal, ecco che la virilità islamica recla-
ma il diritto di stupro. È storia ormai antica: la sessuali-
tà femminile nell’islam è considerata una mina vagan-
te, perché per loro natura le donne creano e proteggo-
no la vita, oltre ad esercitare il blasfemo potere di se-
durre.

Sarà un reggiseno
che li seppellirà

di Annalisa Chirico
a pagina 8

Direttore ALESSANDRO SALLUSTI www.ilgiornale.itG

S
ilvio Berlusconi ci accoglie sulla soglia
di casa sua ad Arcore: «Grazie della visi-
ta e buon anno a lei e ai lettori delGior-
nale». Sul tavolino del salotto ci sono

ancora le carte di una riunione appena conclu-
sa.
Presidente, che cosa si aspetta lei dal 2016?
«Sarà l’anno della battaglia contro il regime

della sinistra che ha sospeso la democrazia».
La sua è un’affermazione molto grave, che
lei ripete con frequenza, eppure l’attuale
governo ha i voti del Parlamento italiano.
«È proprio questo il paradosso. Le formalità

della Costituzione sono state rispettate, ma la
sostanza è stata profondamente tradita, fin dal
suo primo presupposto. L’art. 3 dice che la so-
vranità appartiene al popolo: eppure l’ultimo
governo scelto dal popolo italiano è stato il
nostro nel 2008. Poi, solo manovre di palazzo,
complotti internazionali e processi politici a
sostegno della sinistra che non ha mai avuto
dalla sua la maggioranza dai cittadini. Quando
mai gli italiani, anche gli elettori di sinistra,
hanno votato Monti, Letta o Renzi? Per questo
ho parlato di due colpi di Stato recenti, quello
che ha abbattuto il mio governo e quello che
ha portato Renzi a governare grazie al voto di
eletti del centrodestra che hanno tradito i loro
elettori e a un premio di maggioranza che la
stessa Corte costituzionale ha dichiarato illegit-
timo. Con il risultato di un governo non solo
non votato dal popolo ma contro il voto del
popolo. E come se tutto questo non bastas-
se...».
Perché, c’è di peggio?
«C’è che il candidato premier del centrode-

stra, che ha sempre raccolto, dal 1994 a oggi, i
voti di molti milioni di italiani, è stato cacciato
dal Parlamento prendendo a pretesto una sen-
tenza politica infondata e addirittura parados-
sale e applicando in modo retroattivo una leg-
ge incostituzionale come la Severino. Questo
non è mai accaduto in nessuna democrazia
occidentale. E quello che sconcerta(...)

segue a pagina 2
de Feo a pagina 7

di Alessandro Sallusti

Un sondaggio choc mostra il vero volto
dell’islam nei Paesi arabi. L’inchiesta dell’Arab
Center for Research and public Studies dimo-
stra che l’11% della popolazione condivide in
qualche modo i metodi del Califfo. Intanto
ieri ad Hurghada, sul Mar Rosso, tre jihadisti
hanno assaltato l’Hotel Bella Vista, ferendo
due turisti europei e agitando le bandiere ne-
re. Fortunatamente sono stati uccisi dalle
guardie del resort. Intanto il governo blocca il
blitz per cancellare il reato di clandestinità.

a pagina 13
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Angelo Allegri

Massimo Malpica
e Fabrizio Ravoni

PERQUISIZIONI NELLE AZIENDE

Scandalo Etruria,
caccia agli «aiutini»
I rimborsi? Lontani

Unblitz delle Fiamme gialle in quat-
tro regioni accende i riflettori sulle so-
cietà riconducibili all’ex presidente di
Banca Etruria, quel Lorenzo Rosi lega-
to da un sottile filo rosso al padre del
premier. Due soci di Tiziano Renzi nel-
la società di marketing Party srl sono
infatti a loro volta in affari con l’ultimo
presidente della Banca popolare
dell’Etruria e del Lazio, in società che
si occupano di realizzare e gestire ou-
tlet. Il fascicolo riguarda l’indagine par-
tita da Bankitalia, che aveva puntato il
dito su quasi duecento fidi «autocon-
cessi» a 18 tra amministratori e sindaci
della banca. Uno scandalo che sembra
quindi non finire. Una beffa per i rispar-
miatori che vedono i loro rimborsi sem-
pre più lontani.

alle pagine 4-5

» Zuppa di Porro

di Paolo Guzzanti

di Nicola Porro

a pagina 15

MODA, ETICA E POLITICA

Dalle unioni civili
agli uomini in gonna
Il maschio è «fluido»
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VERI TAGLIAGOLA
Una scena drammatica
diventata tristemente comune

Fausto Biloslavo

Prima l’hanno trattato come un
cane facendolo mangiare gli avanzi
da solo, perché un infedele non può
sedere allo stesso tavolo con dei mu-
sulmani duri e puri. Poi il gruppetto
di 15 pachistani ha cercato di con-
vertirlo mostrandogli il video dei ser-
moni di un predicatore estremista.
E hanno pure maltrattato ed insulta-
to una loro connazionale, colpevole
di essere cristiana e di vestirsi trop-
po all’occidentale.

Non è capitato in Siria, Iraq o Af-
ghanistan nelle aree controllate da
bandiere nere o talebani, ma a casa
nostra, in un centro di accoglienza
per rifugiati del centro Italia. «Amo
il vostro paese e non è giusto che
venga sfruttato in questo modo da
gente, che non ha alcuna intenzione
di integrarsi. Per questo ho deciso di
raccontare cosa sta accadendo» spie-
ga un giovane ucraino scappato dal-
la Crimea annessa dai russi. Per evi-
targli problemi non riveliamo il suo
nome ed il capoluogo di provincia
dove si trova il centro ricavato in un
ex albergo. Però lo conosciamo be-
ne. La nostra fonte ha lavorato come
interprete per il Giornale e altri invia-
ti occidentali durante la secessione
della Crimea con grande professio-
nalità e coraggio.

Lui, europeo, che ha ottenuto asi-
lo politico in Italia pure per non an-
dare a combattere i filo russi nel
Donbass, viene discriminato da una
banda di rifugiati pachistani, in no-
me dell’Islam. A tutti è già stato rifiu-
tato la prima volta l’asilo, ma hanno
fatto ricorso e sono ancora ospiti a
nostre spese.

«Siamo in 25, la maggioranza pa-
chistani, qualche ragazzo africano
ed io» racconta la fonte. «Non pensa-
vo che i pachistani odiassero così
tanto i cristiani - aggiunge il ragazzo
scappato dalla Crimea - La scorsa
settimana non volevano mangiare
con me. Non mi davano proprio il
cibo. Dicevano che non era pronto.
Poi quando loro hanno finito è salta-
to fuori il mio piatto. E’ una discrimi-
nazione ridicola». Secondo i musul-
mani duri e puri pranzare assieme
ai kufar, gli infedeli, è peccato. In
realtà il ragazzo europeo non è mol-
to religioso, ma ha la pelle bianca e
non si genuflette certo verso la Mec-

ca. «Nel centro c’è anche una cristia-
na pachistana con suo figlio, che ha
ancora in testa le schegge di un at-
tentato subito a Peshawar - spiega la
fonte - L’hanno insultata perché si
vestiva troppo all’occidentale. Lei
era terrorizzata. Dopo essere fuggita
dagli estremisti islamici si ritrova in
questa situazione». All’inizio, la don-
na, che ha pure ottenuto l’asilo poli-
tico voleva andarsene per la paura.
A Peshawar, il capoluogo della zona
tribale fra Pakistan e Afghanistan, in-
filtrata dai talebani, insegnava ingle-
se nella scuola cattolica Saint Mary
spesso chiusa per timore di attenta-
ti. L’aspetto più paradossale della

piccola Peshawar creata dalla ban-
da di pachistani nel centro di acco-
glienza italiano è «che vogliono l’asi-
lo per ottenere i documenti europei
ed un lavoro, ma per loro stessa am-
missione si rifiutano di integrarsi»
racconta il giovane ucraino. E ag-
giunge: «Ogni giorno c’è una lezione
di italiano ed io ci vado sempre. I
pachistani mai, anche se è un fatto-
re importante conoscere la lingua
per l’asilo. Mi hanno detto chiaro e
tondo che “siamo noi europei, che
dobbiamo cambiare, non loro”».

Nonostante l’assurda discrimina-
zione alla rovescia di chi chiede aiu-
to all’Europa, ma pretende di cam-
biarla, i 15 pachistani sono da un
anno in Italia e nessuno li caccia via.

Non solo: quando trovano una fa-
cile preda cristiana tentano pure di
convertirla. «L’Islam è la migliore re-
ligione del mondo» hanno comincia-
to a ripetermi” racconta il ragazzo

europeo. «Poi mi mostrano dei vi-
deo di un loro predicatore per farmi
capire quanto sia bello e giusto se-
guire la religione musulmana» spie-
ga l’ucraino. Il predicatore è Zakir
Naik, di origine indiana, ma vive a
Dubai. Personaggio controverso ave-
va detto che «se Osama Bin Laden
terrorizza i nemici dell’Islam, allora
io sto con lui». Naik vuole la sharia
totale e la pena di morte per i gay.
Nel 2010 gli hanno vietato l’ingresso
in Gran Bretagna e Canada per i
suoi sermoni.

L’ucraino e la cristiana pachistana
hanno fatto presente alla responsa-
bile del centro l’assurda situazione.
Nel frattempo il gruppetto islamico
«non disdegna il vitto, l’alloggio e
l’aiuto economico dell’Italia - fa no-
tare l’europeo discriminato - Ma
non conoscono una parola della vo-
stra lingua, non si integrano e tanto-
meno dimostrano riconoscenza».

IL CASO Violenza psicologica in nome della fede

«Io, trattato da cane perché cristiano»
La testimonianza choc di un ucraino umiliato da un gruppo di islamici in un centro di accoglienza italiano

il commento✒

Egidio Bandini

Vignola (Modena) Non era una ragaz-
zata. A Vignola, provincia di Mode-
na, nella centrale Via della Resisten-
za, dove si affacciano numerosi istitu-
ti scolastici, è andata in scena una
macabra ma, allo stesso tempo peri-
colosissima «finta esecuzione» in per-
fetto stile Jihadi John.

Cinque ragazzi sedicenni si sono
visti sbarrare la strada, verso la mez-
zanotte del 5 dicembre scorso, da un
gruppo di nordafricani. Uno di loro,
armato di pistola, avrebbe esploso
un colpo in aria e li avrebbe apostro-
fati con la stessa domanda, seppure
in forma più elementare, fatta ai
clienti dell’albergo Radisson di Ba-
mako, nel Mali: «Credete in Dio o in
Allah?». I ragazzi di Vignola avrebbe-
ro risposto, sembra appunto per non

cercare guai, «Non crediamo in nes-
suno». Ma questo non è bastato: i
nordafricani li hanno messi in fila,
proprio come si è visto fin troppo
spesso nei video dell’Isis e hanno
esploso in aria alcuni colpi per poi,
pare lasciar liberi i cinque malcapi-
tati dicendo loro che si sarebbe trat-
tato solo di uno scherzo.

Purtroppo, però, c’è mancato po-
co che non fosse affatto uno scher-
zo, come ha detto Simone Pelloni
vicesindaco di Vignola: «Sperava-
mo anche noi che si trattasse, in
fondo, solo di una ragazzata, ma
dopo aver raccolto le testimonian-
za dei ragazzi e dei loro genitori,
che hanno sporto denuncia ai Cara-
binieri, i militari hanno effettuato

un sopralluogo ritrovando, in un
tombino accanto al luogo dell’ag-
gressione, numerosi bossoli: testi-
monianza inequivocabile che i nor-
dafricani fossero armati non con
una semplice scacciacani – come si
è ritenuto sulle prime – ma di una
pistola vera, capace quindi di ucci-
dere». Si può ben immaginare qua-
le sia lo stato di allarme nella citta-
dina modenese.

«L’aggressione, aggravata dalla
spaventosa messinscena dell’ese-
cuzione – ha detto in vicesindaco –
è qualcosa di estremamente preoc-
cupante». Il luogo dell’agguato pro-
prio di fronte alle sedi di due istitu-
ti bancari, potrebbe rivelarsi d’aiu-
to agli investigatori, che stanno già

analizzando le immagini delle tele-
camere di sorveglianza, collocate
presso le banche.

«Questo episodio – ha rimarcato
Pelloni – arriva dopo una serie di
avvenimenti preoccupanti, verifica-
tisi nella nostra città: le manifesta-
zioni di esultanza ripetutamente se-
gnalate da nostri concittadini, nel
momento in cui veniva data noti-
zia delle stragi di Parigi e il blocco
che abbiamo recentemente impo-
sto, alla realizzazione di una nuova
moschea, che ci era stata contrab-
bandata come sede di un’associa-
zione di promozione sociale iscrit-
ta all’albo provinciale. Ne abbiamo
impedito la costruzione, proprio
perché tutto era, fuorché la sede di
un’associazione socialmente utile.
Per questo abbiamo organizzato
per domani una fiaccolata in piaz-
za». In serata i responsabili del
brutto scherzo si sono costituiti ieri
sera ai carabinieri: «Non pensava-
mo di aver fatto nula di male».

LUOGO SIMBOLO DELL’ISLAM Migliaia di fedeli islamici in pellegrinaggio alla Mecca, luogo sacro dell’Islam. Durante
il pellegrinaggio ogni anno si registrano centinaia di morti causati dalla calca che si raccoglie attorno alla Mecca

«ALLAH AKBAR»

QUEL GRIDO

DIVENTATO GLOBAL

di Andrea Cuomo

A
llah Akbar! Una frase innocua,
perfino bella: Dio è grande,
per chi ci crede; e a ognuno il

suo, ci mancherebbe. Padre nostro
che sei nei cieli, anche quelli che
non incombono sulle nostre teste.
Eppure «Allah Akbar» sta vivendo
una strana metamorfosi, trasforman-
dosi sempre di più in un grido di
battaglia. Di più, in uno slogan di
protesta, di un passepartout della ri-
volta, dell’offesa, della minaccia.

Sentite questa. Ieri a Desenzano
del Garda c’era un picchetto di prote-
sta davanti a un supermercato. Una
normale manifestazione sindacale,
una storia come tante in questi tem-
pi grami di chiusure, di licenziamen-
ti, di cooperative che si lagnano.
C’erano dei poliziotti immaginiamo
annoiati, gente che fa il proprio lavo-
ro e che magari, sotto il casco e die-
tro il manganello, solidarizza pure
con chi sta lottando per portare il
pane a casa. A un certo punto, cam-
bio di plot. Un dipendente pakistano
si para davanti alla polizia e urla in
faccia agli agenti la fatidica frase di
disprezzo contro quell’Occidente a
cui molti islamici devono la sopravvi-
venza però odiandolo nell’intimo:
«Allah Akbar!». Pian piano l’assolo
diventa coro e una ventina di conna-
zionali si uniscono al grido. I poliziot-
ti cercano di farli smettere, alcuni
musulmani reagiscono, subito spal-
leggiati dai gruppi antagonisti, i qua-
li sono evidentemente disponibili a
transigere sulla mole di Allah (ma su
quella di Dio siamo sicuri di no,
all’occorrenza). La storiella finisce
con un pugno di musulmani in que-
stura per l’identificazione e un sapo-
re strano in bocca. Perché Allah è
grande ma forse non abbastanza da
contenere gli abomini e le sciocchez-
ze che si compiono in suo nome.

«Credete a Dio?». E li «giustiziano» per gioco
Giovani nordafricani hanno aggredito dei ragazzi sparando in aria. Denunciati

A Modena Episodio inquietante

PRESSIONE
«Hanno cercato di convertirmi
mostrandomi il sermone
di un predicatore estremista»




