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La guerra a Bruxelles

Cosa fare adesso

Nuova carneficina dell’Is. Nella capitale Ue e sede Nato stragi con 34 morti e 200 feriti
Renzi: «Sconfiggeremo i terroristi con risposta militare, di intelligence e culturale» P. 2-9

● Il discorso del Presidente Usa: «Sono qui 
a offrirvi il saluto della pace»
● «Distiamo solo 90 miglia, ma dobbiamo 
superare alte barriere storiche» P. 14-15

Non cambieremo 
le nostre vite

Risposta  
globale e locale

I terroristi ci possono 
colpire e spaventare, 
ma non potranno 
vincere. Ha detto di 
recente Shimon Peres: 
«È impossibile ricordare 

qualunque cosa che un 
terrorista abbia ottenuto, salvo 
che uccidere delle persone». 

La scommessa del terrore 
punta, ovviamente, a 
condizionarci, e a cambiare 
le nostre vite. Dobbiamo 
impedirlo, e siamo in grado 
di farlo. Sono stato a Parigi e 
Strasburgo dopo gli attentati, 
ed era facile scrutare 
l’inquietudine nei volti 
delle persone nelle stazioni 
e negli aeroporti; a Roma, 
la mia città, i flussi turistici 
dallo scorso novembre non 
si sono ancora ripresi. 

Tornerò presto a Bruxelles 
e, come tutti coloro che 
la frequentano, tornerò 
senza alcuna paura. 

Credo che, se anche fosse 
colpita l’Italia (purtroppo 
è nell’ordine delle cose 
possibili), non dovremmo 
piegarci mai: qualcosa che 
dovremmo apprendere 
dal severo, tradizionale 
self-restraint britannico, 
è la solidità nel gestire 
l’indomani di un attentato 
omicida. Segue a pag 5

L’Europa colpita 
al cuore non ha 
bisogno di falchi o di 
sciacalli. Né di “spot 

militari” o di frontiere blindate. 
L’Europa che non vuole 
cedere al ricatto terroristico 
ha bisogno di riflettere sugli 
errori computi e di acquisire la 
consapevolezza che la guerra 
è già tra noi. E non perché 
siamo invasi da shahid afghani, 
tunisini, siriani, ma perché in 
questi anni abbiamo chiuso gli 
occhi di fronte alla crescita di 
un malessere sociale e di una 
ripulsa culturale sedimentata 
nelle banlieue parigine o nel 
quartiere belga, Molendek, 
a due passi dal Parlamento 
europeo. Segue a pag 6

La “soldato” Oriana Fallaci e la sua Firenze. L’anteprima del libro di Riccardo Nencini sulla giornalista P. 21

Milano, Daria 
Colombo con 
gli arancioni 
a fianco di Sala
Guiderà la lista 
per il candidato di 
centrosinistra. P. 12

Staino Erasmus, il rientro in Italia 
delle salme delle ragazze 

Obama ai cubani e Castro:  
la guerra fredda ora è finita
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Francesco Rutelli Umberto De Giovannangeli

L’autobus della morte. Un’immagine 
dell’incidente. Foto: Ansa

Fondata da 
Antonio Gramsci 
nel 1924

Questo giornale  
ha rinunciato 
al  finanziamento 
pubblico

La nuova
Resistenza

A nome dell’Italia 
porgo il mio 
cordoglio più 
fraterno a Charles 

Michel, primo ministro 
belga, al suo governo, 
al popolo belga. P. 8

Matteo Renzi

Sono passati alcuni 
giorni dal terribile 
incidente di Freginals 
nel quale hanno perso 

la vita 13 ragazze di cinque 
differenti nazionalità giunte a 
Barcellona per seguire i propri 
studi universitari, appassionate 
e piene di speranze per 
un futuro che iniziava ad 
aprirsi davanti a loro. P.11      
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La Catalogna 
piange con voi

LA LETTERA


