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IL CASO

Terrorismo, sale l’allerta
«Europa nel mirino Isis
con attentati devastanti»
Gli 007 britannici: il Califfato non fermerà
gli attacchi. Su web nuove minacce al Papa
Fausto Biloslavo

«Daesh (lo Stato islamico) aspira ancora a
dirigere attacchi devastanti e complessi» in
Europa, secondo Andrew Parker, capo
dell’MI-5, il servizio segreto interno britanni-
co. Non solo: l’antiterrorismo di Sua Maestà
ha sventato da marzo 2017 circa un attentato
al mese sul suolo inglese. E due giorni fa il sito
specializzato americano Site ha scoperto un
fotomontaggio in rete del Califfato con Papa
Francesco e un coltellaccio pronto a colpirlo.
Il capo dell’intelligence interna britannica

ha preso la parola ieri a Berlino in un concla-
ve dei responsabili dei servizi di sicurezza de-
gli stati membri dell’Unione europea. «Nono-
stante Daesh abbia perso il falso Califfato, con
le sue roccaforti in Siria e Iraq, affrontare il
gruppo terroristico richiederà ancora un’at-
tenzione internazionale considerevole negli
anni a venire» ha dichiarato Parker. Il capo
dell’intelligence è convinto «che le perdite ter-
ritoriali» dello Stato islamico non fermeranno
i piani per nuovi «attentati devastanti e com-
plessi» in Europa. Dall’attacco a Westminster
del marzo 2017 sono stati sventati sul suolo
britannico ben 12 attentati. In pratica quasi
uno al mese secondo le informazioni rese no-
te da Parker a Berlino. Il capo dell’MI-5 ha
anche fatto notare che negli ultimi due anni,
quando il Califfato ha cominciato a perdere le
sue «capitali», Sirte, Mosul e Raqqa sono stati
sferrati 45 attacchi in Europa. Parker ha sotto-
lineato che, nonostante la Brexit, la condivisio-

ne delle informazioni fra le agenzie di sicurez-
za del vecchio continente è «più importante
che mai» per contrastare «un’intensa ed im-
placabile minaccia terroristica» che durerà an-
cora anni.
Il premier britannico Theresa May vuole

continuare ad usare le informazioni raccolte
dal sistema europeo Galileo. La Commissione
di Bruxelles ha deciso di spostare il centro di
comando e controllo dalla Gran Bretagna alla
Spagna in seguito alla volontà inglese di usci-
re dalla Ue.
Dopo l’attacco di domenica nel centro di

Parigi del giovane terrorista ceceno, Khamzat
Azimov, l’antiterrorismo sta stringendo il cer-
chio sulla rete dei complici. I genitori dell’at-
tentatore suicida armato di coltello sono in
stato di fermo. A Strasburgo è stato arrestato e
trasferito a Parigi un coetaneo di origine cece-
ne, amico per la pelle del terrorista ucciso
dalla polizia. Si è scoperto che Azimov non
solo era schedato come fiche S, ovvero poten-
ziale jihadista, ma un anno fa è stato interroga-
to perchè aveva legami con i volontari della
guerra santa partiti per la Siria. Il giorno
dell’attacco nella capitale francese a colpi di
coltello con unmorto e quattro feriti, la propa-
ganda dello Stato islamico ha messo in rete
l’ennesima minaccia al Santo Padre. Un foto-
montaggio di Francesco seduto, stanco e pen-
soso con un coltellaccio in primo piano pron-
to a colpirlo. Il Papa o il Vaticano sono stati
minacciati 37 volte dai terroristi delle bandie-
re nere.

La first lady
Melania Trump è
stata sottoposta
ad un intervento
al rene per una
patologia
«benigna», come
rende noto la
Casa Bianca. La
48enne moglie
del presidente
Donald Trump è
stata operata al
Walter Reed
National Military
Medical Center,
alle porte di
Washington,
nella mattinata
di ieri e
presumibilmente
rimarrà
ricoverata per
tutta la
settimana.
Intanto è atteso
all’ospedale il
presidente,
Donald Trump,
per far visita
alla moglie

Thomas Markle, il padre di Meghan che sabato
avrebbe dovuto accompagnare la promessa sposa
del principe Harry all’altare, non sarà al matrimo-
nio della figlia. Ufficialmente il signor Markle non
parteciperà perché colpito sei giorni fa da un attac-
co di cuore. In realtà, il sito di gossip Tmz dice di
avergli parlato e che l’uomo sia in forte imbarazzo
per aver venduto le foto dei preparativi delle nozze,

cedute dal genitore per la somma da capogiro di
100mila sterline ai paparazzi. L’uomo è dunque fini-
to nella bufera. A Tmz, poi, Markle ha confermato di
essere stato colpito da un attacco di cuore alcuni
giorni fa. Intanto il principe Harry e la sua promessa
sposa rinvieranno il viaggio di nozze, per partecipare
ad un party organizzato dal principe Carlo il 22 mag-
gio a Buckingham Palace.

La motivazione ufficiale: attacco di cuore

Scandalo foto, il padre diMeghan salta le nozze reali

CASA BIANCA

Melania operata al rene: «Patologia benigna»
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