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Devastarono Milano
arrestati 10 «No Expo»

Angeli, Cimmarusti e Rocca ➔ alle pagine 4 e 5 Caleri ➔ a pagina 7

I terroristi si preparano per il Giubileo

➔ L’intervento

Austini ➔ a pagina 27

La rivelazione di Berlusconi

In Italia e in Grecia

Trasferita la giudice che l’avrebbe favorito

OraDeLuca accusa
il suo ex braccio destro

Ecco il conto dei lavori nell’abitazione del cardinale

Parquet emarmi pregiati
Ecco le spese di casa Bertone

Blitz del Ros Sgominata cellula jihadista che progettava attentati inUe eMedioOriente
Arrestate 17 persone, sette in Italia. Fermato ilmullahKrekar, dava ordini dal carcere

di Riccardo Scarpa

L
a retata di terroristi in odore di Isis portata
a termine ieri grazie a una lodevole azione
congiunta di intelligence di vari Paesi, Ita-
lia compresa, è inquietante soprattutto

perlasuadimensionegeografica.Nonpiùgrup-
pi o schegge impazzite operanti perlopiù nello
scacchiere mediorientale, ma unvero e proprio
network del terrore che si sta allargando a mac-
chia d'olio e che guarda in particolare all'Euro-
pa come obiettivo da colpire, come continente
da educare e convertire, ma attraverso le stragi,
le decapitazioni, la distruzione di monumenti
che sono la storia dell'umanità. L’aspetto più
raccapricciante di questa terribile realtà è l'im-
prevedibilità dei suoi interpreti e l’apparante
normalitàdellelorovite.Maicomeorailterrori-
sta della porta accanto lo si può trovare nel no-
stro condominio, nella strada giù a destra, na-
scosto sotto fattezze occidentali, non necessa-
riamente mediorientali, che va in discoteca,
all'universitàolavorain fabbricaoalsupermer-
cato. Sa tutto della realtà virtuale. Non ha fre-
quentato i campi di addestramento in Iraq o in
Afghanistan, ma ha imparato a fabbricare una
bomba o imbracciare un kalashnikov attraver-
soi corsi Internet per il «perfetto jihadista». Me-
scola esplosivi artigianali nella vasca da bagno
di casa. Compra i componenti di bombe liqui-
de, innocui se presi da soli, devastanti se bene
assemblati, dal ferramenta sotto casa. Nascon-
de dietro una vita assolutamente normale i folli
progetti di cui si fa esecutore. Agiscono isolati o
inpiccoli«branchi»iterroristidellaportaaccan-
to.Sonoquelliche fannodireaivicini:«Sembra-
va un bravo ragazzo, non alzava mai la voce, era
il primo a salutare».

Il capitano della Roma
al «Costanzo show»

Totti non mollaTotti non molla
«Gioco finché posso»«Gioco finché posso»

■ Una cellula jihadista agiva tra l’Italia e il
Nord Europa per ingrossare le fila del terrori-
smoislamicoereclutarecombattentiperil fron-
tesiro-iracheno.Èloscenariodelblitzantiterro-
rismo «JWeb» dei carabinieri del Ros che, con le
autorità giudiziarie e di polizia di Gran Breta-
gna, Norvegia e Finlandia, ha eseguito un’ordi-
nanza di custodia cautelare in carcere, emessa
dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della
Procura, nei confronti di 17 individui.

Caso, Cimmarusti, Di Corrado e Musacchio
➔ alle pagine 2 e 3

Di Mario ➔ a pagina 6

«Modifica della Severino
nel patto del Nazareno»

Laghi ➔ a pagina 9

di Alberto Di Majo

G
li italiani si sposano di
meno e a un’età piùalta.
Si separano «maturi»:
gli uomini, in media, a

47 anni, le donne a 44. Numeri
dell’Istatcontenuti nel rappor-
to su matrimoni, separazioni e
divorzi nel 2014. È cambiato
anche il modo di dirsi addio.
Questo non lo certifica l’Istat
ma i social network, che hanno
aumentatoilnarcisismoehan-

no cambiato anche la politica.
Una volta erano i personaggi
dello spettacolo a comunicare
pubblicamente la fine della lo-
ro love story. Ora pure i parla-
mentari. Laura Ravetto, depu-
tata di Forza Italia, ha scritto
pochi giorni fa su Twitter: «Da
oggi sono single. Lo dico prima
che qualcuno mi paparazzi
con altri e dica che tradisco il
mio fidanzato». Più di qualcu-
no dubiterà che i fotografi si
possanoazzuffareperunoscat-

to alla deputata. Fatto sta che
ilsuoexfidanzato,DarioGine-
fra (deputato del Pd) non è sta-
to da meno e ha scritto una let-
teraal«CorrieredelMezzogior-
no». Il titolo riprende un vec-
chio successo pop: «Dite a Lau-
ra che l’amo e che rimane spe-
ciale». Politici, love story e so-
cial.HaragioneilsociologoFer-
rarotti: «Anche la rappresen-
tanzaèdiventatarappresenta-
zione». Quando si dice il «tea-
trino» della politica.

Il caso L’Istat presenta i dati su nozze e divorzi. Ravetto e Ginefra, addio sui social

Menomatrimoni. Anche tra politici

PERSONE NORMALI
CON LA PASSIONE

PER LA GUERRA


