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SOLDATO UCCISO A LONDRA. UNA DONNA HA 
SFIDATO GLI ATTENTATORI

David Cameron

LONDRA - Londra questa mattina si è 
svegliata nel terrore: ieri pomeriggio 
un soldato in servizio è stato ucciso a colpi di
machete nel quartiere di Woolwich da due 
uomini. Le autorità temono che l'attentato sia 
di matrice terroristica. I due aggressori,  sono
stati fermati e feriti dalla polizia: ora sono 
ricoverati in ospedale, uno è in gravissime 
condizioni. 

CAMERON: E' ATTACCO A PAESE, 
TRADITO ISLAM. "Questo non è solo un 
attacco alla gran Bretagna, questo è tradire 
l'Islam. Non c'è nulla nell'Islam che giustifichi 

questo atto", ha detto il primo ministro britannico David Cameron. "Chi ha fatto 
questo cerca di dividerci, ma dovrebbe sapere che il risultato è renderci più uniti e
renderci piu' forti". 

GLI AGGRESSORI. Scotland Yard ha reso nota l'identita di uno dei due assassini. Il 
primo ha 28 anni, si chiama Michael Adebolajo, e sarebbe il giovane nero apparso 
nel filmato con le mani insanguinate e in mano una grossa mannaia mentre fa la sua 
dichiarazione di guerra: "Dobbiamo combatterli come loro combatattono noi, occhio 
per occhio, dente per dente". A quanto si apprende al momento, il giovane 28enne
sarebbe un ex studente dell'università di Greenwich a Londra, non lontano dal luogo 
del massacro. E proprio nella zona di Greenwich, a quanto risulta, la polizia ha 
perquisito un'abitazione intorno alle 5 della mattina, forzando la porta. Secondo le 
prime informazioni, durante la perquisizione nell'appartamento al primo piano due 
sorelle intorno ai 30 anni, una donna più grande e un ragazzo adolescente sarebbero 
stati portati via a bordo di un camioncino della polizia.
L'aggressione - il militare è stato decapitato - è avvenuta nei pressi di una caserma. 

Esteri

25 Maggio 2013, 20:42

Ingrid Loyau-Kennett ha parlato per più di 5 minuti con uno dei 
responsabili dell'omicidio del soldato britannico ieri a Woolwich. La donna 
ha cercato di calmarlo per non fargli commettere altre violenze.
Comandanti ai militari: niente divisa in pubblico. Cameron: "Atto
terroristico".
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giovedì, 23 maggio 2013
Mi piace Piace a una persona. Registrati per vedere 

cosa piace ai tuoi amici.

Il sindaco di Londra Boris Johnson ha invitato i cittadini alla calma e ha dichiarato: 
"Porteremo i responsabili davanti alla giustizia".

FONTI INVESTIGATIVE CONFERMANO PISTA NIGERIANA. Fonti investigative 
citate dall'agenzia Reuters hanno confermato nella tarda serata di ieri il verosimile 
legame con la Nigeria dei due sospetti responsabili della feroce aggressione. Le 
fonti, parlando sotto copertura dell'anonimato, hanno ipotizzato legami nigeriani, 
che sarebbero comunque emersi sulla base delle prime risultanze delle indagini e
dell'esame delle immagini video in cui compaiono i due sospetti attentatori, uno dei 
quali scandisce minacce e slogan islamici. In precedenza la stessa voce era circolata 
su twitter, dove un presunto conoscente aveva individuato uno dei due killer come 
Michael Adeboloja: giovane di origine nigeriana trapiantato a londra e che avrebbe 
cambiato il suo nome in 'Mujahid' dopo essersi convertito dal Cristianesimo all'Islam.

UNA DONNA HA TENTATO DI CALMARE UN AGGRESSORE. Una donna ieri ha 
tentato ha sfidato i due aggressori e ha spiegato di essere intervenuta perché 
pensava che fosse meglio che "le armi fossero puntate su una sola persona". Il capo 
scout Ingrid Loyau-Kennett, 48 anni, ha dichiarato al Daily Telegraph che uno degli 
uomini le ha detto di voler "cominciare una guerra a Londra stasera", dopo che lei 
aveva domandato agli attentatori perché avevano compiuto l'aggressione. La donna, 
madre di due bambini, era accorsa sul posto dopo aver visto la vittima al suolo e ha 
cercato di sentire il battito del suo polso. E' stato in quel momento che ha visto le
armi, un coltello e un revolver. "Non era drogato, non era ubriaco, era solo
emozionato, sconvolto - ha riferito la donna -. Gli ho detto 'ora avete contro un 
sacco di gente, che volete fare?' e lui ha risposto 'vorrei restare e combattere'". La 
donna si è quindi rivolta al secondo attentatore e gli ha domandato di consegnarle le 
armi: "Ho pensato che era meglio che fossero puntate verso una persona come me 
piuttosto che verso chiunque altro, in un momento in cui i bambini cominciavano ad 
uscire da scuola".

AGGRESSORI URLAVANO: ALLAH E' IL PIU' GRANDE. La Bbc ieri sera ha 
riferito che alcuni testimoni oculari hanno raccontato di aver sentito gli aggressori 
urlare Allahu Akbar (Allah è il più grande). Secondo un testimone identificato come 
James, l'uomo morto ha una ventina d'anni circa, così come i suoi aggressori. 
"Erano impazziti, veri e propri animali. Lo hanno trascinato lungo il marciapiede e 
hanno lasciato il suo corpo per terra", ha spiegato. Poi "brandivano coltelli e una 
pistola e hanno chiesto alle persone presenti di essere fotografati. Sembrava questa 
la loro unica preoccupazione", ha aggiunto. Un altro testimone, Thomas, ha detto di 
essere accorso dopo aver udito esplodere "colpi di pistola. Due persone - ha 
raccontato - hanno aggredito con un'ascia o qualcosa del genere un militare 
dell'esercito. Poi e' intervenuta la polizia che ha risposto all'aggressione".

TENTATI RAID IN MOSCHEE: 2 ARRESTI. Due uomini sono stati arrestati questa 
sera dalla polizia britannica a per due distinti tentativi di attacco in altrettante 
moschee, denunciati - forse come 'rappresaglie' - alcune ore dopo l'uccisione a 
Londra di un militare in un agguato ritenuto d'impronta terroristica. Uno dei due 
fermati, 43 anni, avrebbe cercato d'appiccare un incendio dopo essere entrato in 
una moschea con in mano un coltello in Essex. L'altro pare volesse danneggiare una 
moschea nel Kent.
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