
Enrico Lagattolla
daMilano

�Tutto da rifare. Il proces-
so a carico di Mohamed Daki,
Abdelaziz Bouyahia e Ali Tou-
mi, i tre islamici accusati dalla
ProcuradiMilanodiassociazio-
ne per delinquere finalizzata al
terrorismo internazionale e as-
solti in primo e secondo grado,
torna alla corte d’Appello. Così
hadecisolaprimasezionepena-
le della Cassazione, accoglien-
do il ricorso del sostituto procu-
ratoregenerale dellaRepubbli-
ca, LauraBertolèViale.
Una sentenza che - in attesa

dellemotivazioni-sembrascon-
fessare i giudici del tribunale di
Milano,perunavicendache, fin
dall’inizio, ha suscitato violente
polemiche.Daquando,altermi-
ne del processo con rito abbre-
viato, il gup Clementina Forleo

avevaassolto i tre imputati per-
ché«guerriglieri»,enon«terro-
risti». Era il 24 gennaio 2005. I
tre islamici, secondo ipmtitola-
ri dell’inchiesta Armando Spa-
taro ed Elio Ramondini, avreb-
bero fatto parte di due cellule
(una a Milano, l’altra a Cremo-
na) legate al gruppo integrali-
sta irachenoAnsarAl Islam,at-
tive nel reclutamento di «com-
battenti» da inviare sul fronte
di guerra, e nel finanziamento
delle attività terroristiche. Non
cosìperilgiudiceForleo,secon-
docuinonpoteva«ritenersipro-
vato»che lecelluleal centrodel
processo «pur gravitando in
aree notoriamente contrasse-
gnatedapropensionealterrori-
smo,avesseroobiettivi trascen-
dentiquellediguerriglia».Moti-
vazioni,queste,addiritturasca-
valcatedallasentenzadellaCor-

te d’Assise d’Appello di Milano.
Che,nelconfermarel’assoluzio-
ne, aveva sostenuto che «l’in-
stradamento di volontari verso
l’Irak per combattere contro i
soldatiamericaninonpuòesse-
reconsideratosottoalcunaspet-
to un’attività terrorististica»,
nemmeno quando «appare
chiaro il reclutamento di ka-
mikaze».
«Mi pare evidente - è la rea-

zione del procuratore aggiunto
Spataro - che la sentenza della
Cassazione confermi quanto la
Procura aveva dichiarato a suo
tempo,ecioècheci si trovavadi
fronte a una sentenza sbaglia-
ta». Di tenore opposto il com-
mentodel legalediDaki, l’avvo-
catoVainerBurani. «Aspettodi
leggere lemotivazioni diquesta
decisione, che a prima vista mi
sembra singolare. In un colpo

sololaCassazioneribaltalepre-
cedenti assoluzioni emesse in
primo e secondo grado». E dal
Marocco, dove si trova dopo
l’espulsione dall’Italia, lo stesso
Daki si dice «stupito» per una
decisione che ribalta due gradi
digiudizio.«Veramentenonca-
pisco. Inprimogradoè statoun
solo giudice a decidere, ma al-
l’appelloeranootto i giudici che
hanno esaminato il mio caso.

Tuttoquestononconta?».
La sentenza della Suprema

Corte non resta senza eco. Per
Alfredo Mantovano (An), «ren-
de merito alla saggezza di chi,
come Pisanu, da ministro del-
l’Internodel precedenteGover-
no, dispose l’espulsione di Daki
perchépericolosoperlasicurez-
za italiana, nonostante giudici
fantasiosi avessero escluso che
fosse un terrorista». Perché «il
contrasto del terrorismo esige
risposte articolate, con giudi-
canti non faziosi che prendano
ledistanzedaglierroricommes-
si da loro colleghi nel recente
passato, e responsabili della si-
curezza nazionale che lavorino
incontinuitàconchi lihaprece-
duti».
«Èunbel giornoper lagiusti-

zia». Soddisfatto, il vicepresi-
dentedelSenatoRobertoCalde-
roli.Nonostante ildenteavvele-
nato.«Resta il rammaricodies-
sere stato querelato dal giudice
Forleo per le critiche che avevo
rivolto alla sentenza di assolu-
zione.Eaquestopuntomichie-
do, alla luce di questa pronun-
cia della Cassazione, se avesse
ragioneilprocuratoreo il giudi-
ce per le indagini prelimina-
ri...».

Manila Alfano
daMilano

�È lui l’eletto: l’erede italiano
diBin Laden. Il bambinoha solo 4
anni, ma il mondo dell’estremi-
smo islamico ne parla come un
profeta. I frequentatori del forum
di Al Qaida su internet lo hanno
ribattezzato «Abu Musab l’italia-
no» o il «Bin Laden italiano». Il
bambino,chestavivendounasto-
ria troppo grande, è il protagoni-
stadi unvideoamatoriale checir-
cola sui siti vicini alla rete terrori-
sta e sembra rilanciare la polemi-
ca sulle scuole islamiche nel no-

stro Paese e sul pericolo dell’inse-
gnamentoalla jihad.
Unodei visitatori ha diffuso sul-

la rete del forum un filmato con
questadidascalia: «EccoAbuMu-
sabl’italiano:è larispostaalgran-
demiscredenteBenedettochevie-
ne dal cuore dell’Italia». Appare
poiunlinkchepermettediscarica-
re un breve filmato amatoriale, di
26 secondi, che mostra un bimbo

contunicagrigiaecopricapobian-
cousatonellemoschee.
Sorridendo alla telecamera il

piccolorecita leultimetresuredel
Corano. Nel sito non vengono for-
nitealtre spiegazioni, forse il bim-
bo è stato ripreso all’uscita di una
moschea italiana dove si insegna
ilCorano, il testosacrocheèlaba-
sedi ognimusulmano. Il bambino
mostraeripeteciòchehaappreso

e recita i versetti con intonazione
corretta e pulita. Abu diventa così
il simbolodella comunità islamica
integralista, l’esempio che le ma-
drasse funzionano, sono un lega-
meconlaterrad’origine,un’anco-
ra con la tradizione e la terra dei
padri e un modo per seminare in
Europailfuturodell’Islam.Iltenta-
tivoèdidareallenuovegenerazio-
ni un punto di riferimento con i
precetti del Profeta. Tutto questo
non trasforma un bambino in un
terrorista,ma la speranzadei fre-
quentatoridel forumdiAlQaidaè
che le scuole producano cellule di
resistenzaallamodernitàocciden-

tale. È lì che si possono reclutare i
militanti del futuro.
Ali al-Zohbi, docente di sociolo-

gia all’Università del Kuwait spie-
ga:«Tra lepratichepiùpericolose
c’è il lavaggio del cervello dei gio-
vani, per rendere le loromenti e i
loro animi conformi all’ideologia
religiosa. È un processo subito al-
l’insaputa dei familiari. Ecco per-
ché questi studenti non sono del
tuttoconscieresponsabilidelle lo-
roazioni».AncorapiùduroAbdel
Hamidal-Ansari, presidedella fa-
coltà di Sharia (legge islamica) al-
l’universitàdelQatar:«L’insegna-
mentoreligiosopressoimusulma-
ni poggia sull’arretratezza: ascol-
topassivo,studioamemoria,ripe-
tizione».
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AlQaida:«EccoAbu, l’eredeitalianodiBinLaden»
LE NUOVE LEVE DELLA GUERRA SANTA

ESTRADATO Daki fu espulso dall’ex ministro dell’Interno Beppe Pisanu

A L L A R M E

La Cassazione annulla la sentenza che aveva scagionato l’estremista marocchino e altri due musulmani, ritenuti dal giudice soltanto «guerriglieri»

Terrorismo islamico, il processo a Daki da rifare

Il procuratore
Spataro:

quel verdetto
era sbagliato

STRUMENTALIZZATO
Abu Musab, 4 anni,
allevato per la jihad

In rete il video di un bambino di 4 anni
che la comunità islamica già «venera»
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