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■■■ Comeha scrittoMark Steyn,
il «Fallaci canadese», in certi casi
c’è sempreunMohamed.«Unae-
reoplanovola contro ilWorld Tra-
de Center? Mohammed Atta. Un
uomo armato spara al bancone
della ElAl all’aeroporto di LosAn-
geles? Hesham Mohamed He-
dayet.Unragazzoaccoltellaamor-
te un regista olandese? Moham-
med Bouyeri». Ovvio: non tutti i
Mohamed scannano il prossimo,
e tra loro ce ne sarà sicuramente
qualcuno in odore di santità. Ma
dal2001 adoggi, ogni volta chec’è
unamattanza, il nomedel profeta
dell’islam è una certezza. L’altra
notte è stato il turno diMohamed
Lahouaiej Bouhlel, trentunenne
tunisino con nazionalità francese.
Mentre quelli che in teoria erano i
suoi connazionali festeggiavano
l’anniversariodellapresadellaBa-
stiglia, lui si accingeva a falciarnea
centinaia urlando «AllahAkbar».
Fu un giorno dell’ottobre del

2008 che a Parigi si accorsero con
orrorechenonbastaavere ilpassa-
porto della République per crede-
re in liberté,égalitée fraternité.Da-
glispaltidelloStadedeFrance,pri-
ma della partita di calcio Francia-
Tunisia, si scatenò una tempesta
di fischi durante l’esecuzione del-
la Marsigliese. Erano i ventenni,
gli immigrati di secon-
da e terza generazione,
che affermavano così
la loro vera identità:
arabo-islamica, con
buonapacediVoltaire.
DaldisprezzarelaFran-
cia e i suoi ideali al pia-
nificare una strage il
passo è lungo, ma ba-
sta che a compierlo sia
uno solo perché segua
un massacro. E quando la platea
di riferimento è enorme, le proba-
bilità che unodei tanti si trasformi
in un mujaheddin desideroso di
sanguedei «crociati» sono alte.

Proprio per questo, se l’Italia
può imparare qualcosa dagli 84
morti di Nizza, è che le conviene
scappare a gambe levate dall’U-
nione europea edalla politica del-
leporteapertecheessa ci impone.
Per la Francia ormai la partita è
persa: dentro ai suoi confini ci so-
no cinque milioni di musulmani,
metà dei quali hanno meno di 24
anni. Le loro famiglie sono quasi
tutte di originenordafricana,mol-
te sono arrivate al termine della
guerra d’Algeria. Al resto hanno
provveduto i ricongiungimenti fa-
miliari, la crescitademograficae le
immigrazioni degli ultimi anni.
Il fatto che l’otto per cento della

popolazione francese segua i pre-
cettidiMaomettoè ilveroe incon-

fessabilemotivo per cui il premier
Manuel Valls ieri ha ammesso la
sconfitta: «Il terrorismo è una mi-
naccia che pesa e peserà ancora a
lungo sulla Francia». Quello che
Valls lasciasolo intendereècheco-
me Mohamed Lahouaiej Bouhlel
cenesonotroppienonsipossono
controllare tutti. Dunque, bandie-
rabianca:«Sapevamochecisareb-
bero stati eventi simili e che ci sa-
rebbero state altre vittime inno-
centi».Ce ne saranno ancora.
Discorso simile per altri Paesi, a

partiredaquelBelgio cheospita le
sedi delle istituzioni europee. I
650mila islamicichevivonoaBru-
xelles e dintorni rappresentano il
sei per cento della popolazione, e
quale sia il livello d’integrazione

delle nuove generazioni lo si è vi-
sto a Molenbeek, dove i terroristi
che hanno colpito Parigi hanno
potuto pianificare indisturbati e
dovegli insegnantidelle scuole lo-
cali hanno fatto sapere che nove
studenti su dieci ammirano come
«eroi»gliautoridegliattentatiall’a-
eroporto e alla metropolitana di
Bruxelles.«Lenostrecittàsonoda-
vanti aun enormeproblema,pro-
babilmente il più grande dalla se-
conda guerra mondiale. Com’è
possibile che persone nate a Bru-
xelleso aParigipossanochiamare
eroi le persone che commettono
attiviolenti e terroristici?»:èquello
che Yves Goldstein, dirigente del
partito socialista belga, ha detto al
New York Times, ammettendo il
fallimento di decenni di politiche
“d’integrazione” e generose con-
cessioni di welfare, il cui risultato
principale è stato far crescere cor-
pi estranei e nemici nel cuore del-
l’Europa. Anche per il Belgio è
troppo tardi.
Per l’Italia ancora no. Per ragio-

ni storicheedeconomicheeper le
politicheadottate inpassato, ilno-
stro Paese ha subito meno immi-
grazione degli altri e oggi ospita
una quota di islamici inferiore al
quattro per cento e più bassa di
quella di quasi tutti gli altri Paesi
europei. Qui non esistono ancora
banlieues né ghetti come Molen-
beek.Tranonmolto,però,sarà tar-
di anche per noi se continueremo
a subire la politica dell’accoglien-
za prescritta dall’Unione europea
epredicatadaLauraBoldriniedai
tanti che la pensano come lei, e se
passerà il principio della cittadi-
nanza facile contenuto nella pro-
posta di legge preparata dal Parti-
to democratico. L’alternativa è tra
abbandonare Eurabia al proprio
destino e regolare l’immigrazione
con criteri più severi o accettare,
tra qualche anno, di essere disar-
matie impotenticome losonoog-
gi Francia e Belgio.
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NonservepiùEuropa
Il terrore si sconfigge
con l’identità nazionale

Francois Hollande, il presidente francesce, per l’ennesima volta, in
questi sconvolgenti 18 mesi della vita di Francia, torna a parlare
alla nazione sotto choc, proprio da Nizza, in cui si reca a poche ore
dalla strage: «La Francia torna ad essere stotto gli occhi delMondo.
La Francia piange, è addolorata, ma è forte e lo sarà sempre di più

dei fanatici che oggi vogliono colpirla», prova a rassicura-
re il presidente. Riferisce i dettagli più terribili della strage,
conferma il numero delle vittime e rivela che «una cin-
quantina di persone sono ancora tra la vita e la morte,
nell’emergenza asssoluta» e che «tra le vittime ci sono
«moltibambini,bambinipiccoli» e«molti stranieridimol-
ti continenti». Hollande avverte poi che «il nemico conti-
nuerà a colpire tutti i popoli e tutti i Paesi che hanno come
valori essenziali le libertà. Dobbiamo rispondere», sottoli-
nea, «alle sfide utilizzando tutti imezzi necessari, affinchè
la Francia sia più forte di coloro che vogliono il male. Sia-
mo capaci di sconfiggere il male perchè siamo la Francia

unita». Intanto, però, l’opposizione francese attacca Hollande: la
strage, afferma la destra, poteva essere evitata. Il più duro è l’ex
primo ministro e candidato presidenziale Alain Juppè, secondo il
quale «se si fosseromessi a punto tutti gli strumenti (per evitarlo), il
drammanon sarebbe accaduto».

F. Hollande [Reuters]
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EURABIAADDIO
Abbiamo84buonimotiviper lasciare laUe
La politica dell'accoglienza imposta dall’Unione ci farà fare la fine della Francia e del Belgio. Per salvarci c’è solo una strada

Passeggini rimasti sul luogo dell’attentato. Telefono Azzurro ha invitato a
«non ignorare» le paure dei bimbi e a «rassicurarli» [Ansa]

■■■Noncisaràneppure il tempo
per piangere - senza retorica, sen-
za orpelli, senza «spettacolarizza-
zione» - i propri morti. Ci trovere-
mo, infatti, già a dover raccontare
dell’ennesimo attentato ai «valori
condivisi» dell’Unione europea,
aspettandolasfilatadeiCapidiSta-
to che, dalla Germania all’Italia,
verranno a stringersi intorno ad
Hollande e a dichiarare che «sia-
mo tutti francesi», ma solo perché
«siamo tutti europei». Ed è proprio
questol’errorefondamentale:quel-
lo di pensare in termini di risposte
europee (o «europeiste») ad un
problemacheèessenzialmentena-
zionale (non dico necessariamen-
te francese, ma un problema che
riguardaciascunanazione,ciascu-
nanellasuaparticolare individuali-
tà).
A Nizza è stata colpita, ancora

una volta, la nazione - e non è un
casochesisiavolutoaspettarepro-
prio il14 luglio, la festadell’identità
nazionale, dell’«evento» che fa di
un francese un francese. Ciò che i
«terroristi»odiano,ciò in cuinon si
riconoscono, non è l’idea astratta
di «Europa» o l’altrettanto astratta
idea di «civiltà occidentale»: è
l’identità della nazione in cui essi
vivono, come accade proprio in
Francia, dove, come ha dichiarato
di recente il politologo Ian Brem-
mer, l’8%degliabitanti«nonsisen-
te francese». Il problema di quello
checiostiniamoachiamare il «ter-
rorismoislamico»è, inrealtà, ilpro-
blema della crisi delle identità na-
zionali, dell’incapacità, oggi, di far
sentire francesi i francesi, gli italia-
ni italiani e così via.
Perché proprio di questo si trat-

ta, della capacità, che aveva
l’identitànazionalediunire unpo-
polo indipendentementedalle sue
differenzerazziali, religiose,sociali,
etc. È la «voglia di nazione» ciò di
cuiabbiamobisognooggi, lavoglia
di riscoprire e difendere la propria
appartenza. Delle «politiche euro-
pee»abbiamoconstatato ilpiù tota-
le fallimento su tutti i fronti. Abbia-
mo bisogno non di «più Europa»
per sconfiggere il terrorismo jiadi-
sta, ma di riconsolidare le identità
di ciascuna nazione, di reagire a
questi attacchi disperati e di dispe-
rati, facendo sentire che la nazione
c’è ancora: che un francese è anzi-
tuttounfranceseperchéèilsuopo-
polo - e non l’«Unione europea» -
quellochehapresolaBastiglia.Per-
ciò spero che accada questo: che i
francesi ci dicano che non siamo
«tutti» francesi,machei francesiso-
no loro,unanazione tra le nazioni,
unita nel grandedolore.
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IL DISCORSO DEL PRESIDENTE

Hollandeavverte i cittadini impauriti
«Ilnemicocontinueràacolpire»
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