
1 OTTOBRE 2017 SANGUE A MARSIGLIA 

Ieri, domenica 1° ottobre, la seconda città di Francia per numero d’abitanti, Marsiglia, ha subito 

l’ennesimo attacco del ‘califfato della morte’.  

Verso le 13:45, davanti alla stazione Saint-Charles, numerosi testimoni oculari hanno assistito 

all’atroce spettacolo della uccisione, a coltellate, di due giovani donne, per poi cadere a sua volta, 

freddato dalle forze di sicurezza. La successione, estremamente rapida degli eventi, sembra, al 

momento essere stata la seguente: la prima vittima, seduta su una panchina, stava prendendo il sole, 

in attesa del proprio treno, quando l’aggressore, armato di un coltello da macellaio, ha infierito su di 

lei, sferrando una serie di fendenti rivolti alla gola, dandosi poi alla fuga. Ma questa ha avuto breve 

durata, perché s’è arrestato e, tornato sui suoi passi, ha eliminato un’altra innocente, colpendola 

questa volta di punta al petto o al ventre. Al momento di entrambi gli attacchi, l’assassino ha urlato 

il fatidico Allah u akbar! S’è verificato, a questo punto, l’intervento di elementi del reparto di 

sorveglianza la Sentinelle, che, dopo avergli vanamente intimato la resa, sono stati costretti ad 

abbatterlo. 

Le autorità francesi non hanno ancora reso noti i nomi delle vittime e dell’attentatore. Delle prime si 

sa soltanto che erano molto giovani, 17 e 20 anni. Il secondo, che addosso non aveva documenti, ma 

soltanto un altro  coltellaccio, è stato identificato in base al rilievo delle impronte digitali. Si tratta 

di un nordafricano dai 25 ai 30 anni, noto alla polizia per piccoli precedenti delinquenziali (scippo e 

spaccio di droga) a Grenoble e a Besançon, ma dichiarante in ogni occasione nazionalità diversa 

(algerina, tunisina o marocchina) e ben otto differenti generalità. 

La rivendicazione dell’ISIS è giunta nove ore dopo l’evento e con queste due giovani vite 

barbaramente stroncate, la Francia, dal 2015 a ieri, raggiunge il triste livello di 239 deceduti a 

seguito di attentati terroristici. 
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