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Gabriele Annichiarico
BRUXELLES

Dopo una settimana in cui si è blindata
per la paura essere colpita come Parigi,
lentamente Bruxelles prova a tornare al-

la normalità. Prima la riapertura delle scuole e
dell’università poi, ieri, l’Ocam - l’organo di coor-
dinamento per l’analisi delle minacce - ha stabi-
lito di far scendere lo stato di allarme dal livello
4, il massimo dove la possibilità di un attentato
viene ritenuta «grave e imminente» a 3, livello in
cui la minaccia è classificata come «possibile e
verosimile». Un gesto di distensione per una cit-
tà stressata da continui allarmi e da blitz rara-
mente seguiti da risultati concreti. E’ successo
anche ieri a Sambreville, non lontano da Charle-
roi, dove la polizia federale ha chiuso l’autostra-
da ed eseguito alcune perquisizioni alla ricerca
di armi e sospetti che non sono stati ritrovati. Si
è rivelato un falso allarme, invece, quello scatta-
to nella Moschea Grande di Bruxelles dopo il ri-
trovamento di una busta che si pensava potesse
contenere antracite. Undici persone sono state
decontaminate prima che si scoprisse che si trat-
tava solo di polvere bianca. «Sono i terroristi a se-
minare angoscia, non le comunicazioni del go-
verno», ha detto ieri il premier CharlesMichel ri-
spondendo alle polemiche di questi giorni.

E’ una quotidianità a singhiozzo quella che la
capitale belga prova a riconquistare sotto gli oc-
chi attenti dei circa mille militari effettivi, di rin-
forzo alle forze di polizia, che pattugliano le stra-
de cittadine.

La presenza delle forze dell’ordine resta con-
centrata sugli obbiettivi sensibili (istituzioni eu-
ropee e ambasciate) così come nei centri com-
merciali, scuole e luoghi d'interesse pubblico.
Ancora chiuse buona parte delle stazioni metro-
politane (35 su 69). Chiusi imusei, i teatri, gli au-
ditoriume le sale concerto. A riprendere vigore è
invece la polemica politica. Le dichiarazioni di al-

cuni esponenti del partito di governo N-VA
(d'opposizione nella città di Bruxelles), naziona-
listi fiamminghi di estrema destra, sono aperti at-
tacchi alla gestione della città da parte dei partiti
franconfoni, indirizzate in particolare al partito
socialista. Il ministro all'Integrazione e all'Asilo
politica Theo Francken, in quota NV-A, noto per
alcune simpatie nazi-fasciste, ha invece esortato

i richiedenti asilo afghani a non raggiungere il
suolo belga. Attraverso un comunicato ufficiale
il ministro ha annunciato la stretta sulle doman-
de di asilo politico.

La crisi della capitale belga, in seguito alla mi-
naccia terroristica, è stata fin da subito strumen-
to di propaganda politica da parte della N-VA,
partito di governo, con propaganda d'opposizio-
ne, secondo uno stile ed un linguaggio che nel
panoramapolitico italianopotrebbe essere para-
gonato a quello della LegaNord. Partito anti-im-
migrazione, in difesa di un interesse territoriale

circoscritto (il nord di lingua fiamminga) ma
con aspirazioni di governo nazionale. Il ministro
degli interni (N-VA), Jan Jambon, aveva dichiara-
to subito fin dai primi giorni che «avrebbe fatto
personalmente pulizia nel comune di Molen-
beek», quartiere a maggioranza musulmana, go-
vernato per vent'anni da un sindaco socialista
Philippe Moureaux (1992-2012), accusato impli-
citamente di lassismo.

Le polemiche si erano spente, in ragione della
difesa nazionale, in concomitanza con le azioni
di polizia dello scorso fine settimana per poi riac-
cendersi con le dichiarazioni del deputatoN-VA,
Karl Vanlouwe, che ha duramente attaccato la
gestione «francofona» della capitale degli ultimi
anni. Una prova di forza che vuole imporre la
N-VA come partito forte sul piano della sicurez-
za ed intransigente sulle politiche d'accoglienza.

Un temamolto caro al parti-
to nazionalista fiammingo,
che per voce del suo espo-
nente più estremista, Theo
Francken, ministro dell'In-
tegrazione, ha annunciato
una stretta sulle domande
di asilo politico ai profughi
iracheni ed afghani. «Le au-
torità belghe competenti in
materia di asilo politico, sul-
la base dell'attuale situazio-
ne in Afghanistan, hanno
stabilito che non sarà consi-
derato necessario accorda-
re uno statuto di protezione
a tutti i cittadini afghani» ha
fatto sapere Theo Francken
annunciando il probabile ri-
fiuto di molte domande
d'asilo politico.

Intanto si è appreso che
di Salah Abdeslam e Mohamed Abrini, i due su-
per ricercati per gli attentati di Parigi, ma anche
dei fratelli Abaaoud, fanno parte di una lista di
85 nomi di persone di Molenbeek sospette e re-
datta dall’Ocam. Una lista aggiornata ogni due
mesi in cui l’Ocam parla di Abrini come «perso-
na rientrata dalla Siria»,mentre Salah viene indi-
cato come persona «in via di radicalizzazione».
Nomi e indicazioni trasmessi con richiesta di ri-
servatezza a tutti i borgomastri e ai capi delle po-
lizie locali dei comuni. Ma non, a quanto pare,
ai servizi segreti degli altri paesi.

Riccardo Chiari
FIRENZE

Le notizie che arrivano da
Berlino rimbalzano nel
Salone de’ Cinquecento

di Palazzo Vecchio, che ospita
l’assemblea parlamentare del-
la Nato del gruppo speciale
Mediterraneo e Medio Orien-
te. Ci sono i delegati dei 28 pa-
esi dell’alleanza atlantica, e
quelli di altri dodici stati asso-
ciati. A tutti, nell’intervento di
apertura della due giorni, Pie-
tro Grasso lancia un monito:
«Un intervento militare non
basterà per sconfiggere lo sta-
to islamico e il terrorismo, ser-
viranno almeno tre linee di
azione».

Il presidente del Senato è
netto: «Tutti i nostri paesi con-
dividono la precisa responsa-
bilità di non avere saputo pre-
disporre credibili strategie e
politiche comuni per influire
sul corso degli eventi. Per ri-
sparmiare morti, sofferenza,
crisi economica, instabilità. E
ci sono stati gravi errori di cal-
colodaparte di chi ha sostenu-
to milizie varie, perdendone
spesso il controllo». Per Gras-
so quindi l’unico modo per
sconfiggere Daesh passa «dal
rafforzare il governo in Iraq, e
mettere fine alla guerra civile
in Siria, con un profondo im-
pegno diplomatico».

Non sfugge infine a Grasso
il concreto rischio di un peri-
colossisimo corto circuito:
«Deve essere rigettata la logica

dello scontro di civiltà, e va re-
spinta l’equazione rifugiati
uguale terroristi». Piuttosto
«occorre mettere in campo
contro gli affari illeciti dei ter-
roristi l’armamentario giuridi-
co e operativo sviluppato per
colpire la criminalità organiz-
zata transnazionale. In questo
senso sarà necessario rafforza-
re la cooperazione giudiziaria,
investigativa e informativa».
Per contrastare, più efficace-
mente di quanto non accada
oggi, i traffici di armi, di droga
e di uomini che ingrassano le
centrali del terrore.

Un richiamo alle parole di
Grasso arriva da Andrea Man-
ciulli, relatore generale e presi-
dente della delegazione italia-
na: «Il confronto militare, per

quanto essenziale, non è suffi-
ciente. È necessario interrom-
pere i flussi economici finan-
ziari che alimentano l’Is, e l’in-
telligence ’track the money’
gioca al riguardo un ruolo pre-
minente. Occorre poi creare
nelle popolazioni nei paesi
più esposti il senso di convin-
cimento che il legittimo stato
sovrano sia in gradodi garanti-
re la sicurezza, la pace sociale
e il soddisfacimento dei biso-
gni primari».

Nel summit interverranno
oggi anche iministri della dife-
sa Roberta Pinotti e degli este-
ri Paolo Gentiloni. Nel pome-
riggio ha preso invece la paro-
la Angelino Alfano. Il titolare
del Viminale ha avuto un ap-
proccio molto securitario. Al
tempo stesso è tornato – lui
che all’epoca faceva parte del
governo Berlusconi – sulla
sciaguratadecisione di interve-
nire militarmente in Libia:
«Vogliamo sapere se la Siria di-
ventauna Libia bis – ha esordi-
to - oppure se c’è un quadro,
un piano chiaro per il dopo,
prima di cominciare».

A chi gli chiedeva se l’Italia
si unirà a Francia e Germania,

il ministro dell’interno ha ri-
sposto che la posizione
dell’Italia è chiara: «Noi portia-
mo addosso ancora le cicatrici
della vicenda libica. Si è fatta
la fase uno, cioèmandare a ca-
sa, anzi al camposanto Ghed-
dafi, poi non si è fatta la fase
due di ricostruzione. E noi ab-
biamo pagato il conto dell’im-
migrazione, perché oltre il
90% degli sbarchi viene dalla
Libia». Al tempo stesso Alfano,
nel chiamare a una collabora-
zione fra paesi, ha avvertito:
«Lottare per la nostra sicurez-
za significa lottare per la no-
stra libertà, ma per ottenere
la sicurezza dobbiamo forse
violare un po’ la privacy, che
è libertà. Per garantire un
pezzo di libertà si deve sacri-
ficarne un altro. Non c’è solu-
zione alternativa». Questo
non vuol dire però, ha osser-
vato il sottosegretario alla
presidenza del consiglio Mar-
co Minniti, toccare la circola-
zione delle persone all’inter-
no della Ue: «Difendiamo
Schengen a tutti i costi, e per
farlo aumentiamo i controlli
alle frontiere esterne».

Leonardo Clausi
LONDRA

Dietro l’invasione angloamericana
dell’Iraq, nel 2003, c’era il famigera-
to dossier farlocco sulle armi di di-

strazione di massa, armi di cui Saddam
Hussein era perfettamente privo ma che
Bush e Blair possedevano in quantità. Gio-
vedì mattina, nella sua risposta in parla-
mento alla commissione esteri che lo ave-
va interpellato circa la legittimità di bom-
bardare il cosiddetto stato islamico in Siria,
David Cameron brandiva un documento
di ben 36 pagine che - guarda caso - ha ac-
curatamente evitato di definire «dossier».
Difatti pare unmanifesto: per convincere il
Labour a sostenere gli attacchi aerei.

L’invasione dell’Iraq nel 2003 era illegale
almenoquanto appaiono, oggi,moralmen-
te obbligatori gli attacchi aerei in Siria. In
questa proporzione si dissolve la remora di
Cameron, che fosse stato per lui avrebbe
sguinzagliato la Raf già da mesi per colpire
l’Isis (i Tornado britannici già bombardano
in Iraq). Che poi la necessitàmorale dei se-
condi scaturisca direttamente dall’illegali-
tà dei primi è una sottigliezza che Came-
ron, statista d’azione, lascia agli storici.

Già nel 2013, i Comuni avevano rigettato
la sua mozione d’intervento anti Assad, re-
candogli un cospicuo danno politico. Poi,
sulla scia dell’orrenda cicatrice parigina, ec-
co affacciarsi non solo la risoluzione unani-
medell’Onun. 2249 (del 20 novembre, cor-
roborata dal non-veto russo) a favore di
«ogni misura necessaria» pur di colpire il
sanguinolento Frankenstein, ma anche
un’opinionepubblica profondamente scos-
sa e consapevole che mai Parigi e Londra si
erano sentite tanto unite dal comune peri-

colo: l’MI5 ha recentemente reso noto di
aver sventato 7 attentati nella capitale.

L’allerta non potrebbe essere più alta.
Per questo il premier ha preparato il terre-
no all’«inevitabile» intervento. In tre ore di
maratona oratoria ha illustrato i sette punti
su cui la commissione voleva chiarimenti,
rispondendoa più di cento domande. In to-
no irenico nei confronti del Labour, vero
destinatario della relazione e del cui appog-
gio bipartisan ha bisogno a tutti i costi, ha
insistito sul doveremorale, sul diritto all’au-
todifesa ratificato dallo statuto Onu e

sull’inaccettabilità che altri paesi (Usa e
Francia su tutti) si facciano carico di difen-
dere la sicurezza nazionale. Ha magnifica-
to le lodi dell’arsenale britannico, e assicu-
rato che devolverà un miliardo di sterline
alla ricostruzione della Siria. Hapoi cavalle-
rescamente riconosciuto la militanza paci-
fista del leader dell’opposizione, appellan-
dosi implicitamente ai numerosi possibili
deputati laburisti disposti a saltare sul car-
ro dell’intervento. Ma la retorica non è to-
nante, churchilliana. Più Parigi si allonta-
na, più i margini del possibile successo di
bombardamenti che difficilmente reche-
rebbero un danno irreversibile agli obietti-
vi in costante movimento delle milizie Isis
si restringono.Mentre si allargano gli inter-
rogativi sull’ipotetico «dopo» nella regione.

Per evitare il catastrofico déjà-vu di Iraq
e Afghanistan bisogna tenere ben conto
della caotica frammentazione del fronte an-
ti-Assad, della territorialità dei peshmerga,
della conflittualità equivoca degli interessi
turchi, russi e petromonarchici, e dell’og-
gettiva limitatezza degli obiettivi raggiungi-
bili senza l’indispensabile invasione terre-
stre che nessunpaese occidentale si sogne-
rebbe ormai di sbattere.

Ora tocca al Labour decidere. Dopo aver
ribadito comepriorità del partito la sicurez-
za dei connazionali, Jeremy Corbyn si è
chiesto se gli interventi non rischino di tra-
mutarsi in un boomerang. Il partito si riuni-
rà nel fine settimana, una volta ascoltata la
base. Da lunedì si saprà se il leader, che tie-
ne fede alla sua posizione anti-intervento,
consentirà ai suoi di votare autonomamen-
te. È un punto cruciale: in tal caso, Came-
ronpotrebbe fissare il voto già entro la setti-
mana prossima. Ma non lo farà senza la
certezza di una «chiara maggioranza».

In un comunicato, la Stop the war coali-
tion, presieduta da Corbyn prima della sua
elezione alla guida del Labour, ha dichiara-
to che bombardare in Siria «non farà nulla
per indebolire l’Isis, se non infiammare la
guerra civile e aumentare il rischio terrori-
stico». Mentre anche gli scozzesi del Snp
hanno ribadito la propria contrarietà.

asse

Chiara Del Corona
Serena Fondelli
Firenze

Complice la due giorni dell’as-
semblea parlamentare della
Nato in corso a Palazzo Vec-

chio, la Toscana arcobaleno si è fat-
ta vedere e sentire con cortei, presi-
di, e con la denuncia di un carico di
armi transitate nel porto di Piombi-
no e dirette in Arabia Saudita.
Quest’ultimo caso finirà anche in
consiglio comunale grazie a mozio-
ni di Un’altra Piombino e Rifonda-
zione, e in quello regionale con l’in-
terrogazione di Tommaso Fattori e
Paolo Sarti di Toscana a Sinistra.
Mercoledì sera nel capoluogo tosca-
no più dimille persone hannoparte-
cipato ad una manifestazione per le
vie del centro, dietro lo striscione
con la scritta «Le vostre guerre, i no-
stri morti. Basta guerre, basta Nato».
Il corteo promosso dall’Assemblea
fiorentina contro il verticeNato è sfi-
lato pacificamente: «Siamo tutti toc-
cati dai fatti di Parigi – hanno spiega-
to i promotori – ma qui in piazza è
scesa quella parte della città che
non crede che l’unica risposta possi-
bile siano le guerre e i morti. La no-
stra protesta era stata convocata pri-
ma di Parigi, gli attentati ne hanno
rafforzato i contenuti: non ci possia-
mo arruolare in questa guerra, né di-
fendere le istituzioni che sono com-
plici del terrore, in Francia come in
Turchia».

Intanto la denuncia dei quattro tir
carichi di bombe Mk83, prodotte in
Sardegna e destinate all’Arabia Sau-
dita, ha portato Rebeldìa, collettivi
studenteschi e Un Ponte per.... ad
appendere alla recinzione dell’aereo-
porto militare di Pisa lo striscione
«Frontiere chiuse alle armi. Non alle
persone». «Dopo Parigi – spiegano
gli attivisti di Rebeldìa - questamovi-
mentazione sarebbe aumentata
coinvolgendo il territorio toscano,
dove ci sono centri di smistamento
e deposito di armi come la basemili-
tare di Camp Darby e questo aero-
porto. Da anni ormai chiediamo la
chiusura della base e il suo riutilizzo
a usi civili, per motivi di sicurezza e
perché il nostro territorio non sia
complice di omicidi dimassa di civi-
li, tra cui donne e bambini, come av-
viene nei frequenti attacchi sauditi
in Yemen».

A dare la notizia dellamovimenta-
zione di armi era stato il deputato
sardo Mauro Pili (Unidos). I tir era-
no sbarcati a Piombino sabato scor-
so, provenienti dal porto di Olbia. In
totale mille bombe Mk83, prodotte
dalla Rwn Italia di Domusnovas
(Carbonia-Iglesias) che fa capo al co-
losso internazionale Rheinmetall De-
fense, e destinate all’Arabia Saudita.
«Mille bombeMk8 – ricordano i con-
siglieri regionali Fattori e Sarti - lo
stesso tipo di bombe usate per colpi-
re la popolazione civile dello Ye-
men. Il passaggio di armi avviene
con cadenze regolari nel porto tosca-
no, ed è in contrasto con la legge ita-
liana che vieta le esportazioni dima-
terialimilitari e loro componenti ver-
so i paesi in stato di conflitto arma-
to. E l’Arabia Saudita, oltre a essere
responsabile di gravi e reiterate viola-
zioni dei diritti umani, per il suo in-
tervento militare in Yemen non ha
mai ottenuto dall’Onu alcuna auto-
rizzazione né legittimazione».

CIPRO, CAMERON IN
VISITA ALLA BASE
MILITARE BRITANNICA DEI
TORNADO LAPRESSE

Anna Maria Merlo
PARIGI

In mancanza di un’impossibile
coalizione unica contro Daesh,
Hollande con un numero di

equilibrismo cerca una maggiore
«cooperazione» tra le due «coalizio-
ni» in campo, quella «occidentale»
e quella «russa», anche se resta il
blocco totale tra Russia e Turchia.

FrançoisHollande è stato ricevu-
to ieri pomeriggio da Vladimir Pu-
tin, che ha promesso una battaglia
contro «il nemico comune» e di
«unire gli sforzi», in una coalizione
«necessaria». Mosca è solo l’ultima
tappa della maratona diplomatica
della settimana durante la quale il
presidente francese ha incontrato
Cameron, Obama,Merkel e Renzi.

Domenica tutti i principali diri-
genti delmondo, compreso il cine-
se Xi Jinping, saranno a Parigi per
l’apertura anticipata della Cop21,
una seduta inaugurale dove la
guerra a Daesh rischia di offuscare
la questione climatica.

L’obiettivo del presidente france-

se a Mosca era di fare «dei passi
avanti su punti precisi», per un
riavvicinamento di circostanza, un
disgelo che arriva dopo forti tensio-
ni, che hanno portato all’annulla-
mento della vendita di due fregate
militari a Putin in seguito alle san-
zioni per l’Ucraina.

La Francia vorrebbe ottenere tre
cose dalla Russia: influire su Assad,
alleato di Mosca, perché il presi-
dente siriano smetta di bombarda-
re il proprio popolo; smettere di
colpire le forze di opposizione ad
Assad e concentrarsi contro Dae-
sh; prevedere una transizione poli-
tica che sbocchi su elezioni che, co-
meha detto ieri Hollande, «forzata-
mente porteranno alla partenza di
Assad». La collaborazione Fran-
cia-Russia andrà oltre all’intesami-
nima raggiunta tra Usa e Russia,
che mira a evitare la deconfliction,
cioèmalintesi tra le aviazioni: Pari-
gi vorrebbe scambio di informazio-
ni anche per coordinare i bersagli,
perché comunque non èprevedibi-
le una integrazione di Mosca in
uno schieramento che vede dispie-
gatimolti eserciti di paesi Nato. Pa-
rigi vede con favore una «inflessio-
ne» nell’azione dei russi, che ora al

50% bombardano Daesh (invece
di concentrarsi sui ribelli anti-As-
sad), in particolare i suoi interessi
economici petroliferi.

«Colloqui costruttivi», li ha defi-
niti Putin nella conferenza stampa
finale, il cui comunicato ufficiale
certifica l’avvio di scambio di infor-
mazioni e l’intensificarsi delle azio-
ni comuni contro le infrastrutture
petrolifere: due delle cose che Hol-
lande aveva chiesto. Resta in sospe-
so, almeno apertamente, il destino
di Assad. Il presidente francese ha
ribadito in conferenza stampa che
il rais se ne deve andare e che la
Russia dovrà mantenere un «ruolo
importantissimo» in Siria. Putin ha
replicato che su Assad deciderà «il
popolo siriano».

Hollande intanto ha ottenuto il
sostegno della Germania. Merkel
ha promesso l’invio di 650 militari
in Mali per sollevare l’impegno
francese e ha chiesto al Bundestag
di far partecipare dei Tornado per
attività di ricognizione in Siria, «co-
me conseguenza degli attentati di
Parigi». La Germania dovrebbe an-
che inviare una fregata.

In Gran Bretagna ci sarà un voto
entro due settimane sulla proposta
di David Cameron di estendere la
campagnamilitare alla Siria, ora li-
mitata all’Iraq (vedi articolo sotto).

Matteo Renzi, in un incon-
tro-lampo ieri mattina all’Eliseo,
non ha promesso nulla di preciso,
oltre a parole di sostegno a unana-
zione «sorella» e alla constatazione
che «serve una coalizione più am-
pia contro l’Is». Distinzioni di lin-
guaggio tra Hollande e Renzi ieri: il
presidente francesemette al primo
posto «una strategia diplomatica
ma anche militare», mentre il pri-
mo ministro italiano parla di «stra-
tegia globale, anche culturale» per
sconfiggereDaesh e guarda soprat-
tutto alla Libia, proponendo di
sfruttare la «finestra di opportuni-
tà» che si è aperta per estendere
l’azione diplomatica anche su que-
sto fronte, che «rischia di essere la
prossima emergenza». Per Hollan-
de, «in Libia dobbiamo mettere in
atto un governo di unità nazionale
eunamessa in sicurezza del territo-
rio che impedisca a Daesh di inse-
diarsi e progredire».

Oggi agli Invalides ci sarà la ceri-
monia ufficiale di omaggio alle vit-
time degli attentati di Parigi (solo
due famiglie hanno deciso di boi-
cottare, perché accusano il gover-
no di non aver saputo proteggere i
loro cari). Hollande chiede alla
Francia di trasformarsi in una ver-
sione gigante della Liberté guidant
le peuple di Delacroix, tutti uniti
dietro la bandiera tricolore, che il

presidente invita a «pavesare» sui
balconi (e del resto le bandiere van-
no a ruba e sono ormai esaurite).

Ma la forte commozione che ha
invaso il paese non può più essere
usata per soffocare le critiche che
crescono contro i vincoli dello sta-
to di emergenza. Fa un brutto effet-
to che la Francia abbia chiesto una
deroga alla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (per evitare de-
nunce di fronte alla Corte euro-
pea). Contro la proibizione amani-
festare anche per la Cop21, molte
persone hanno protestato ieri in
place de la République.

AL CORTEO CONTRO LA NATO FOTO BIAGIANTI

Gran Bretagna/ CORBYN CONTRARIO: «MANCA UNA STRATEGIA POLITICA SUL DOPO»

BRUXELLES, PRESIDIATA ANCHE LA SEDE UE FOTO LAPRESSE

L’INTERVENTO DI ALFANO AL VERTICE NATO A FIRENZE FOTO ALEANDRO BIAGIANTI
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