
CHIEDONOL’ASILOPOLITICOAMALTA

::: segue dalla prima

RENATOFARINA

(...) Se lomeritano. Si sono sve-
gliati, qualche volta lapauraha
questo benefico effetto.Hanno
scoperto chementre loro face-
vano bei sogni, siamo stati tra-
voltidall’immigrazioneclande-
stina. E che ad essa simescola-
noi terroristi.Bravi.Quanticuc-
chiainidizucchero,Beppe?Ha
appena detto: «Rimpatriamo
gli irregolari, lasituazioneè fuo-
ri controllo. L’Italia e l’Europa
sono un colabrodo». Ah sì? Un
altro caffè, che magari ti svegli
del tutto e ti accorgi che in Ita-
lia - come il titolo di un film
pulp degli anni 70 - «la polizia
ha le mani legate». E appena
un agente controlla Tizio oCa-
io suun trenoo inunastazione
della Metro, subito è accusato
di insensibilità per il casouma-
no, se prova a portarselo via
per documenti scaduti. E se il
talescappae lui loplacca, lade-
nuncia tocca al carabiniere, e
lamagistratura incrimina lui, e
lascia andare il clandestino.(È
accaduto aMilano).

Ben risvegliata anche la no-
straamicaBonino, laqualeave-
vaasuotempoequiparato i tra-
ghettatori di uomini e donne a
fornitori di un servizio liberale
tipo taxi, ma transnazionale.
Ora ammette, a Sky, che nel-
l’immigrazione si inseriscono
terroristia iosa,e insomma,co-
sì non va, bisogna fare qualco-
sa.Ottimo.Siopporrà,comefe-
ce a suo tempo, a nuove leggi
per rimpatri e fermi?

A proposito di grillini. L’ulti-
ma volta che capi e capetti si
erano occupati del fenomeno
è stato quando il governo Ren-
zipropose l’abrogazionedelre-
ato di immigrazione clandesti-
na.Ilcomico,per laverità,pare-
va incerto, invece i suoi gruppi
parlamentari, nemici giurati
delle scie chimiche e della cac-
cia alle sirene,si schierarono
per la eliminazione dell’«odio-
soreato».Neldubbiosi interro-
gò laSantaRete.E ilSantissimo
Web,cheper igrilliniè infallibi-
le, si pronunciò per cancellare
questanormavolutadalgover-
no di centrodestra nel 2008.
Web vaffanculo!

Brava la Santa Rete. Quanti
mortici vorrannoancora, in gi-
ro per i mercati di Natale o di
Pasqua, per spingere voi grilli-
ni ad un passino più in là, e a
ridare vigore allo Stato di dirit-
to?Ilqualedirittononpuòesse-
re compiacente con i furbetti
dell’immigrazione clandesti-
na,cheè lapanciadovesiospi-
tanoenutrono i guerrieri diAl-
lah, ma - con tutta l’umanità
del caso - ha il dovere di impe-
dire e stroncare la disumanità
dell’ammazzare la gente.

Benvenuti intanto a Sesto
San Giovanni, Italia profonda,
giàsedeprivilegiatadelleBriga-
te Rosse, cellula Walter Alasia.
Erano sedicenti, a quel tempo,

quando venivano trovati i pri-
mi covi. Ora da Sesto San Gio-
vannidovrebberipartireunari-
flessione seria per adeguare la
leggealla realtàdelnuovo terro-
rismoedellasuacapacitàdioc-
cultarsinel flussodell’immigra-
zione islamica. Occorrono leg-
gi idoneeastroncare il fenome-
nochegermina frutti sanguina-
ri.Leggi toste, applicabili. Leggi
illiberali? Bisogna intendersi.

Il governo, il famigerato go-
verno di centrosinistra, invece
di disarmare la polizia, come
volevano icorteidella sinistra e

iradicali, introdusse la leggeRe-
ale. E per fortuna che c’è, e che
l’estrema sinistra, i radicali e i
missini(ehsì, imissini)nonriu-
scirono a cancellarla né in Par-
lamento, né conmanifestazio-
nidipiazza, laCorte costituzio-
nale non la bocciò e neppure il
referendum la stroncò.

(A proposito. Vogliamo far
votaregli italianisulreatodi im-
migrazione clandestina, se vo-
gliono reintrodurla?Losappia-
mo: la magistratura è contra-
ria, sostiene sia inapplicabile,
perché la praticano in troppi.

Allora, se vale il ragionamento,
perché non si elimina il crimi-
ne di corruzione o il furto? Ro-
be damatti).

Il precedentebrigatista èuti-
le.Risvegliamopertanto lame-
moria della lotta alle violenze
politichee al terrorismoper via
democratica. La legge Reale,
ho detto, benedetta legge. Ap-
provatanelmaggiodel1975, fu
volutadalgovernoMoro,epor-
ta il nome del ministro repub-
blicano di Grazia e Giustizia,
OronzoReale.Fu riformata, in-
durendola, in piena guerra bri-

gatista,nell’agostodel1977.Su-
bì ammorbidimenti nel 1989,
poi un inasprimento nel 2005,
governoBerlusconi, leggePisa-
nu.

Sipuòriprovarci.Anche lasi-
nistra qualche volta ci ripensa.
Caffè anche a lei. All’inizio, nel
1975, ilPartito comunista siop-
pose e votò contro. Poi però il
Pci, entrato nel governodi uni-
tà nazionale, si oppose al refe-
rendum abrogativo del giugno
1978.Chenonpassò:eraappe-
na stato ammazzato Moro, il
popolocapiva che la repressio-

ne, quando è esercitata in un
Paese democratico, difende gli
inermi contro i violenti.

Grazie alla legge Reale, i due
agentichehannoliquidato il tu-
nisino stravista, possono esse-
re considerati eroi e non passi-
bili di eccesso di legittima dife-
sa. Infatti, l’art. 14 consente alle
forzedell’ordinediusare legitti-
mamente le armi quando si
tratti di «impedire la consuma-
zione dei delitti di strage, di
naufragio, sommersione, disa-
stroaviatorio,disastro ferrovia-
rio, omicidio volontario, rapi-
na amano armata e sequestro
dipersona».

Nel 2011 il ministro dell’in-
terno Roberto Maroni capì il
problema, la legge si evolve.
Disse allora: «Bisogna fare la
Legge Reale 2. Non è tempo di
rimpalli ma di un’assunzione
diresponsabilitàdapartedi tut-
te le forze politiche per creare
una legislazionespecialeespe-
cifica che introduca specifiche
figure di reato, aggravamento
deireatiedellepeneoggiprevi-
ste, allargamento del fermo e
dell’arresto, riti direttissimi che
permettano in pochi giorni di
arrivare a sentenza di primo
grado». Proteste da sinistra. Al-
lora.Oggi?

Crediamo che il neo-mini-
stro dell’InternoMarcoMinni-
ti abbia conoscenze e tempra
per mettere mano a provvedi-
menti del genere. Non man-
cherà il nostro appoggio, an-
chese èunvecchio comunista.
Non ci interessa il colore dei
gatti, ma che prendano i topi
(MaoTzeTung).E ci spiace so-
lo che non abbia resistito allo
strano impulso di rivelare i no-
mi dei poliziotti meritevoli di
premi, promozioni, medaglie,
eccetera, ma non di essere
esposti con nome e cognome,
fotoestato idi servizioallaven-
dette senza fine dei tagliagole.

Dunque ci si muova. Non
gingilliamoci in umanitarismi
fasulli,chemettonoarischiovi-
te innocenti.Mentrenoidiscu-
tiamo e ci sfidiamo su filosofia
della bontà o della severità
quelli ci tirano sotto con iTir.

Forza,civuoleunDallaChie-
sadell’antiterrorismo islamico.
Non si tratta di introdurre uno
Statodipolizia,madi impedire
l’avventodiunoStatodipolizia
islamica.

Comunque stiano attenti i
due poliziotti di Sesto San Gio-
vanni. Oggi li esaltano. Doma-
ni sono capaci con un pretesto
disbatterlidentro,magarimen-
tre fanno il loro dovere. È capi-
tatodi recente. Il carabiniere di
Dalla Chiesa, Luciano Seno,
prese amani nude, per il collo,
senza sparare,RenatoCurcio e
Alberto Franceschini, i due ca-
pi fondatori delle Br (1974). È
stato condannato a due anni e
otto mesi 35 anni dopo, per il
suo coinvolgimento nel caso
AbuOmar. Viva l’Italia.
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PUGNODI FERROCi vuole un Dalla Chiesa contro gli
islamisti. Non si tratta di introdurre uno Stato di polizia,
ma di impedire l’avvento di uno Stato di polizia islamica

:::PAOLOBECCHI
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■■■ E così l’ultima stazione del viag-
gio di Anis Amri si conclude nei pressi
diMilanodoveperunpuro caso è stato
intercettato dalla volantedeidue agenti
vicinoalla stazionediSestoSanGiovan-
ni. Il viaggio di Amri è stato questo: da
BerlinoaChambery,poiTorinoe infine
Milano. Ora la cosa che più sorprende
nell’Europa assediata dall’emergenza
terrorismo è la facilità con la quale
chiunque all’interno dei confini dell’a-
rea Schengen riesca a spostarsi, senza
essere fermato alle frontiere.Marine Le
Pen è stata tra i pochi politici assennati
a rilasciare un comunicato nel quale si
critica questo trattato che mette a ri-
schio la sicurezza dei Paesi europei.

SappiamocheadAmri era stato con-
cessounpermessodisoggiorno tempo-
raneo e che era già noto alle forze del-
l’ordine italiane per essere stato in car-

cere 4 anni. Nel 2015 Amri lascia l’Italia
e si reca inGermania, dove rimane fino
alcompimentodell’attentatodelloscor-
so 19dicembre.A questopunto ci chie-
diamo se non sia seriamente il caso di
rimettere in discussione le regole di
Schengen che consentono la libera cir-
colazione dei cittadini senza nessun
controlloalle frontiere. Inpassato il trat-
tato inquestioneèstatosospeso tempo-
raneamente dalla Francia e dalla Ger-
mania, ma poi è rientrato in vigore.
L’Ue, suquestoha espresso la ferma in-
tenzione di non rinunciare al dogma
della libera circolazione,eaquestopro-
positobasti ricordare leparoledelpresi-
dente della Commissione Ue, Jean-
Claude Juncker, che definì i confini de-
gli Stati «come la peggiore invenzione
mai realizzata dai politici».

In questo senso vanotato soprattutto
il puntuale mantra del «più Europa»
che ogni volta viene ripetuto dai politici
europei di fronte agli attentati che stan-

noaffliggendo il continente.Mase l’Eu-
ropa si trova inerme di fronte alla mi-
naccia terroristica è soprattutto grazie
alla politica delle porte aperte degli ulti-
miannieallamancanzadi frenialleon-
date migratorie degli ultimi anni. Pro-
prio inquestigiornisonostatipubblica-
ti i dati sull’occupazione deimigranti in
Germania: solamente 34mila migranti
su 1 milione e 200mila hanno trovato
lavoro, il 2,8%. Un fallimento completo
e laconfermache l’immigrazionequan-
dononviene regolata devasta le società
che la ricevono. Se a questo aggiungia-
mochel’Ueconsente l’ingressoachiun-
que e garantisce libertà di circolazione
all’interno dello spazio Schengen, ecco
create le condizioni ideali affinché il ter-
rorismoprosperi indisturbato. Il terrori-
smo è un prodotto della globalizzazio-
ne. Tornare agli Stati nazionali e ai con-
trolli alle frontiere è la via migliore per
garantire la sicurezza in Europa.
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Ored’angosciaperunae-
reo libico dirottato in vo-
lo e fatto atterrare aMal-
ta: i due autori del seque-
stro, che minacciavano
di far saltare inaria ilveli-
volo,hannoprima libera-
to le persone a bordo e
poi si sono arresi. I dirot-
tatori, appartenenti a un
gruppo di nostalgici di
Muammar Gheddafi,
hannochiestoasilopoliti-
coaMalta.Abordoc’era-
no111passeggeri (82uo-
mini compresi i due di-
rottatori, 28 donne e un
neonato) oltre ai 7 dell’e-
quipaggio. In serata poi,
per bocca del premier
maltese, Joseph Muscat,
si è scoperto che in realtà
le armi mostrate dai di-
rottatori, tra cui alcune
granate, erano false.

I nostalgici di Gheddafi dirottano un aereo

Italia 1 -Germania 0

Così si contrastano i jihadisti

Èmeglio chiudere le frontiere
Il terrorismo è favorito dalla globalizzazione e l’accordo di Schengen è stato un colabrodo

Si sono svegliati: tutti contro i clandestini
I Cinquestelle avevano votato la depenalizzazione del reato, ora Grillo chiede espulsioni di massa
Cambia idea pure la Bonino.Ma è sufficiente inasprire un po’ la legge Reale, norma che stroncò le BR
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