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ROMA
Trepacifistidenunciati
perunostriscione

biani

II La premier britannica The-
resa May aveva già annunciato
l’avvio dell’«operazione Tem-
perer» (da to temper, calmare)
che implica lo schieramento
dicirca 5.000soldati per le stra-
de come conseguenza della de-
cisione di elevare la soglia di ri-

schio presa da un comitato an-
titerrorismo e così da ieri a
Downing Street, al posto del
cambio della guardia a Buckin-
gham Palace e a Westminster,
chiuso alle visite turistiche, si
potevano vedere soldati e ca-
mionette militari.

Le tracce della bomba spor-
ca azionata dal kamikaze Sal-
man Abedi alla Manchester
Arena rivelano una tecnolo-
gia non tanto rudimentale e
fanno pensare a una comples-
sa rete di contatti per organiz-
zare l’attentato che si pensa

ancora non intercettata dagli
investigatori.

Fino a ieri sera sono cinque
le persone in arresto per l’at-
tentato di lunedì che ha fatto
22 morti e 56 feriti - molti gra-
vi - e tra questi ci sono anche il
padre Ramadan e il fratello mi-

nore dell’attentatore, il ven-
tenne Hassan, il quale avrebbe
confessato alleautorità libiche
che lo hanno catturato a Tripo-
li di essersi arruolato insieme
a terzogenito Salman nelle file
dello Stato islamico.
LEONARDOCLAUSIAPAGINA2
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Arrestatipadreefratellodelkamikaze
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Appena trenta minuti, tanto è
durata l’udienza concessa dal
papa a Trump in Vaticano. Il
dono simbolico di Bergloglio
al presidente Usa: l’enciclica
«Laudato si’» sull’ambiente.

MARCO BASCETTA

Il numero chiuso è un’in-
famia in qualunque bran-
ca del sapere. Il voto del

senato accademico milane-
se che lo ha esteso alle facol-
tà umanistiche che, fino ad
oggi, non vi dovevano sotto-
stare (storia, filosofia, geo-
grafia, beni culturali), la por-
ta ora a compimento.

—segue a pagina 15—

StatalediMilano
Numero chiuso,
il sapere ridotto

amiserabile residuo

ANTONIOSCIOTTO
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Dieselgate. La causa mossa
dal dipartimento di giustizia
contro Fiat Chrysler. Intanto
l'azienda si difende e nega il
dolo, che quindi andrà prova-
to nel procedimento civile.

FiatChrysler-Fca
Emissioni fuorilegge,
l’aziendaaprocesso
negli Stati Uniti

CARLO ALBERTO GRAZIANI

Tutto si poteva pensa-
re tranne che sarebbe
bastata una virgola

per mettere d’accordo e nel-
lo stesso tempo per ingan-
nare i parlamentari che in
questi giorni alla Camera
hanno in esame la riforma
della legge quadro sulle
aree naturali protette.

—segue a pagina 15—

Leggesuiparchi
Conunavirgola,
fatta la legge

trovato l’inganno
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U25
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Culture

Vaticano
Il papa riceve Trump,
udienza lampo
inun «clima» freddo

Cacciati i vecchi scontrinisti -
ventidue«volontari» retribui-
ti a rimborso - la Biblioteca
nazionale insiste con il siste-
ma delle ricevute: ha pubbli-
cato un nuovo bando.

Biblioteca
LaNazionale
ora cerca
nuovi «scontrinisti»

Un barcone con cinquecentomigranti diretto in Italia si rovescia al largo delle coste libiche:
34morti accertati e decine di dispersi. Tra le vittimemolti bambini. L’Oimdenuncia: venerdì
scorso un altro tragico naufragio. E la Guardia costiera libica spara contro due barconi  pagina5a

PieroBevilacqua pagina 10

FESTIVALDEISENSIL’agricoltura
del nostro tempo dove scorgere
il continente dei beni perduti

Cannes70

GiuliaD’Agnolo Vallan pagina 12

SOFIACOPPOLA La regista si tuffa
nella guerra civile americana
con una «parabola femminista»

Decinedi migranti in maredopo il naufragio di ieri al largodella Libia fotoMoas.eu

Oggi torna«InAsia»
SPECIALESOFTPOWERDal potere
circondato di scetticismo della Cina
aldinamismofinanziariodiSingapore
a quello culturale di Tokyo e India

II Hanno tentato di mostrare uno stri-
scione contro le politiche di Trump al pas-
saggio del corteo presidenziale su Via Na-
zionale. Per questo tre pacifisti della Rete
No War sono stati fermati dalla polizia e
denunciati per resistenza e lesioni a pub-
blico ufficiale. A una di loro è stato conse-
gnato il foglio di via.CRUCIATIAPAGINA4
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II La reazione del ministro
dell’Interno italiano Marco
Minniti alla strage di bambini
di Manchester - che definisce
«angosciante» e «raggelante» -
viene esposta davanti alla pla-
tea del congresso nazionale
del sindacato di polizia Coisp
(che si è distinto negli ultimi
anni per un attacco frontale al-
la madre di Federico Aldrovan-
di e alla sorella di Stefano Cuc-
chi, tanto per inquadrare il
contesto). Dopo aver esamina-
to le particolarità dell’attacco
nella Manchester Arena (sia-
mo di fronte, ha detto, ad
«un'organizzazione più com-
plessa» di quella dei "lupi soli-
tari" visti in azione a Berlino,
Londra, Stoccolma o Parigi; «è
stato utilizzato l’esplosivo, e
non sappiamo se gli attentato-
ri abbiano agito da soli. Emer-
gono inoltre collegamenti con
la Libia»), e il nuovo scenario
che si delinea da questa moda-
lità di azione del terrorismo
islamico («multiforme e a pre-
vedibilità zero»), Minniti an-
nuncia un «nuovo modello di

sicurezza» italiano che prenda
il posto di quello ormai obsole-
to, «grosso modo lo stesso da
70 anni». E per farlo non si può
«che partire dal rilancio delle
forzedi polizianazionali, a par-
tire dalla Polizia di Stato, e raf-
forzare il rapporto con i sinda-
ci, che deve essere considerato
strategico, perché sono loro a
conoscere in maniera appro-
fondita il territorio».

«Non possiamo consentire a
nessuno di rubare il futuro del-
le nostre società», dice il mini-
stro riferendosi alla «raggelan-

te strage di teenager, di bambi-
ni, di quanto c’è di più prezio-
so nella società». Però l’azione
di intelligence - che pure «è
una attivitànon solodemanda-
taai servizi segreti ma parte in-
tegrante del lavoro della Poli-
zia» - non basta, secondo il tito-
lare del Viminale. «Oltre alla
modernità c’è bisogno di un ef-
ficace controllo del territorio,
una strategia antica, ma di
fronte alla prevedibilità zero
l’unica cosa che funziona dav-
vero è stare fisicamente sul
campo». Urge «una nuova leg-

ge 121», l’ordinamento sulla
pubblica sicurezza del 1981. E
d’altronde, ricorda Minniti
concludendo, «in Consiglio dei
ministri c’è ladelegaper il rior-
dino delle carriere delle forze
di polizia con una posta di un
miliardo di euro». Gli agenti
ringraziano,ma il problema ri-
mane.

Soprattutto impelle il pro-
blema della sicurezza a Taor-
mina dove venerdì 26 e sabato
27 maggio si riuniranno i sette
capi di Stato e di governo per il
vertice del G7. La città è milita-
rizzata: settemilaagenti e mili-
tari a difesa di una zona rossa
già off limits per chiunque
non abbia apposito permesso,
divieto di navigazione davanti
a Taormina e di sorvolo
dell’area, un sistema di vide-
sorveglianza sia terrestre che
mediante elicotteri e droni,
metal detector all’ingresso e
all’internodelPalazzo deiCon-
gressi e in tutti gli altri luoghi
adibiti alle riunioni delle dele-
gazioni internazionali. Il tutto
sarà gestito dalla sala Interfor-
ze attivata a Palazzo dei Duchi
di Santo Stefano, all’interno

della quale «si trova anche un
apposito spazio per il Servizio
cooperazione internazionale
polizia con i rappresentanti di
Europol, Interpol, e sei compo-
nenti delle delegazioni este-
re», secondo quanto riferito
dalle autorità locali. Natural-
mente, super blindati anche
gli hotel che ospiteranno i di-
plomatici. In particolare «Villa
Flora», le cui 31 camere e 2 sui-
tes saranno a disposizione del-
lo staff di Donald Trump. Man-
ca solo l’aquila addestrata an-
ti-drone, comeper il verticeNa-
to di Bruxelles. Anche se il ca-
po della polizia, Franco Ga-

brielli, in riferimento al ri-
schio attentati terroristici ha
detto: «Il G7? A me preoccupa
di più l’ordinario».

Eppure, per ordinanza del
sindaco Nello Lo Turco, sabato
Taormina saràpressoché isola-
ta, con la chiusura delle stazio-
ni ferroviarie di Giardini Na-
xos e di Letojanni e la mancan-
za di collegamenti alternativi
con gli autobus. Chiuse anche
le scuole. Il motivo? Impedire
la partecipazione al corteo dei
«No G7» che si terrà nel pome-
riggio sul lungomare cittadino
di Giardini Naxos e dove sono
attesi migliaia di manifestanti.

Londra

II L’atto terroristico di Manche-
ster ha enormi implicazioni alla
vigilia delle elezioni politiche, il
prossimo otto giugno. Il fatto
che finora non ci siano stati stra-
scichi di rappresaglie della de-
stra razzista è un ottimo segno.
Ma ancora non si sa se la data
stessa delle elezioni sarà confer-
mata.Un lororinvio pare comun-
que improbabile, vista la comu-
ne determinazione a non altera-
re il flusso normale della quoti-
dianità. L’ultimavolta cheè acca-
duta una cosa simile fu quando
Tony Blair posticipò le urne di
un mese per una quarantena ru-
rale contro la diffusione del mor-
bo della mucca pazza, nelle poli-
tiche del 2001.

Ma la decisione - molto rara -
di innalzare il rischio attentati al
massimo significa un sostanzia-
le mutamento della situazione.
Chi ha militarizzato l’Irlanda del
Nord per anni ed è uso spedire
soldati ai quattro angoli del glo-
bo, è comprensibilmente restio
a fare la stessa cosa nella madre-

patria. In più, l’uso dei militari
per le strade è del tutto alieno al-
la tradizione politico-costituzio-
nale liberale di un paese la cui
formidabile stabilità ha sempre
reso l’opzione non necessaria e
che mai come ora ci tiene a diffe-
renziarsi dalla Francia, dove lo
stato di emergenza autorizza po-
tenzialmente ogni sorta di abuso
daparte della poliziacon la scusa
della sicurezza.

I militari per strada col dito
sul grilletto sono questione

tutt’altro che di lana caprina: la
GranBretagnaèstataorribilmen-
te colpita al cuore del suo soft
power, la cultura pop, e alla vigi-
lia diun’affollata stagionedicon-
certi e festival all’aperto.

Come notato da The Guar-
dian, la formulazione esatta
dell’annuncio con cui Theresa
May ha comunicato l’uso di trup-
pe nelle strade implica non la co-
noscenza precisa dell’esisten-
za di una cellula terroristica
pronta a colpire, bensì il timo-

re che tale attacco si verifichi.
È un territorio quanto mai sci-

voloso, dove la necessità sacro-
santa di proteggere i cittadini e il
timore più che fondato di un se-
condo possibile attacco si mesco-
lano con i tatticismi politici. Nes-
sun partito, tranne l’Ukip, che si
è espresso per la riapertura della
campagna elettorale, ha finora
commentato la decisione gover-
nativa per evitare di politicizzar-
la, perlomeno ufficialmente.

Il Labour di Corbyn - che ha in
Manchester la sua città storica -
ha ricominciato ieri la campa-
gna anche se solo a livello locale,
i conservatori non l’anno ancora
fatto. Ma il tempismo dell’atten-
tato ha messo in moto la mente
infaticabile dei cospirazionisti,
che insinuano una regia occulta -
le cosiddette false flag - per garan-
tire una vittoria elettorale ai con-
servatori, la cui campagna eletto-
rale è stata finora disastrosa. Il
fatto che la mamma dei complot-
tisti sia più fertile che mai non
autorizza però a dimenticare
che, in particolare dopo la pub-
blicazione dei rispettivi manife-
sti, il Labour aveva accorciato le
distanze dai Tories di una ricca
metà e sembrava in corsa per
una spettacolare rimonta. È dun-
que evidente che i Tories tragga-
no giovamento dall’atrocità di
Manchester, soprattutto dopo
che nei giorni scorsi, per argina-

re la rimonta, si erano aggrappa-
ti alle passate dichiarazioni di so-
lidarietà con l’Ira di Corbyn, qua-
lificandolo come nemico della
nazione.

Dunqueil rischioche il terrori-
smo e lo stato emergenziale di-
ventino il cardine di quanto re-
sta di questa campagna elettora-
le e che il ben noto (in Italia) con-

cetto di unità nazionale finisca
per portare acqua al mulino di
Theresa May sono più che reali.
Da ridicolizzato che era nella sua
inane monotonia, lo slogan sulla
«leadership forte e stabile» ades-
so ha tutt’altro peso e significa-
to. E anche l’evolversi delle inda-
gini avrà un ruolo determinante
sulle scelte del Paese. leo. cla.

LEONARDOCLAUSI
Londra

II L’attentato suicida di lune-
dì sera all’Arena di Manche-
ster, dal bilancio ancora prov-
visorio di 22 vittime a 56 feriti,
di cui alcuni molto gravi, ha
prevedibilmente provocato
l’innalzamento del rischio di
altri attacchi da «serio» a «criti-
co». Significa che il prossimo
potrebbe essere imminente.
Gli investigatori stanno cer-
cando di accertare se Salman
Abedi, il ventiduenne di origi-
ne libica autore della strage,
avesse dei complici. È probabi-
le che ne avesse: il confeziona-
mento di un ordigno come
quello usato nell’attentato, e
soprattutto il suo trasporto
all’interno del palasport dove
si era appena conclusa l’esibi-
zione dell’ex-child star Ariana
Grande, lascia presumere che
l’uomo non abbia agito da so-
lo. Il padre e il fratello sono sta-
ti arrestati a Tripoli. È quasi
certo sia stata un’operazione
meno improvvisata di quella
di Khalid Masood, che due me-
si fa colpiva Westminster ar-
mato di coltello e di un’auto. E
se ci sono altri complici, po-
trebbero esserci altre bombe.
PER QUESTO, nonostante una
certa riluttanza, la premier
Theresa May aveva annuncia-
togià martedì sera la decisione
di avviare la cosiddetta «opera-
zione Temperer» (da to temper,

calmare) che implica lo schie-
ramento di circa 5.000 soldati
per le strade come conseguen-
za della decisione di elevare la
sogliadi rischio presa da un co-
mitato di sicurezza indipen-
dente ed «extrapolitico», il
Joint Terrorism Analysis Cen-
tre (Jtac), composto da polizia,
dipartimenti e agenzie gover-

native. Il livello critical era sta-
to raggiunto in passato solo al-
tre due volte, nel 2006 e nel
2007, in duemomentidi massi-
ma allerta nella scia degli at-
tentati suicidia Londra del7 lu-
glio 2005. Tra le conseguenze
finora più evidenti di questo
clima sono la cancellazione di
pubbliche liturgie come il cam-
bio della guardia a Buckin-
gham Palace e la chiusura al
pubblico del Parlamento. Fino-
ra un migliaiodi soldati dei cir-
ca tremilaa disposizionesaran-
no dispiegati presso il palazzo
regio, Downing Street, le am-
basciate e Westminster. La pa-
rata londinese del Chelsea
campione, prevista per dome-
nica, è stata cancellata per con-
centrare l’uso della polizia nel-
le zone ad alto rischio.
IERIMATTINA la ministradell’In-
terno Amber Rudd non ha na-
scosto una certa irritazione
per la fuga di notizie sul nome
dell’attentatore, rimbalzata
dai media statunitensi a quelli
britannici. Rudd ha manifesta-
to il proprio disappunto con
Washington per l’ingerenza
nelle indagini, oltre a dichiara-
re che Abedi era noto all’anti-
terrorismo nazionale «per un
certo periodo» in passato.

Anche per questo non sono
stati ancora rivelati le identità
delle altre quattro persone ar-
restate oltre a Ismail, fratello
dell’attentatore, l’ultima fer-
mata ieri sera a Wigan con un

pacco sospetto. La rivendica-
zione da parte dell’Isis ancora
non è stata confermata dagli
inquirenti.
DA SEGNALARE le dure critiche
rivolte via Twitter dal cantan-
te, nativo di Manchester, Mor-
rissey al governo e alla monar-
ca, che non avrebbe cancellato
il garden party martedì a

Buckingham Palace. L’ex front-
man degli Smiths, noto per la
sua avversione alla Windsor
(dopotutto, il titolo di uno dei
migliori album della band s’in-
titola The Queen Is Dead) ha rin-
novato la sua nomea di com-
mentatore controverso (e xe-
nofobo), attaccando la riluttan-
za delle autorità a stigmatizza-

re il fanatismo religiosodell’at-
tentatore, come se ce ne fosse
bisogno. Meglio di lui ha fatto
senz’altro la sua città, roccafor-
te Labour che ha tenuto alle re-
centi amministrative eleggen-
do ilmetromayor (sortadi sinda-
co regionale) Andy Burnham:
Manchesterha manifestatoap-
pieno l’ethos di diversità e soli-

darietà tipico della propria ori-
gine operaia. Migliaia di perso-
ne si sono strette in silenzio
per ricordare le vittime, la cui
giovane età rappresenta
senz’altro un’odiosa escala-
tion del delirio suicida-omici-
da degli attentatori.
SONO INTANTOSTATERESENOTE
le generalità di dieci delle 22

vittime. Sono Martyn Hett, 29
anni Angelika Klis, 40, Marcin
Klis, 42 (entrambi di nazionali-
tà polacca), Georgina Callan-
der,18, Saffie RoseRoussos, ot-
to, John Atkinson, 28, Kelly
Brewster, 32 Olivia Campbell,
15, Alison Howe, 45 Lisa Lees,
47. Tra i ricoverati in ospedale,
venti sono molto gravi.

ANNAMARIAMERLO
Parigi

II Nelle reazioni all’attentato
di Manchester, tutti i leader eu-
ropei hanno sottolineato la ne-
cessità di combattere «assie-
me» il terrorismo. Un modo per
mettere in guardiacontroun ef-
fetto possibile del Brexit, l’al-
lentamento della cooperazio-
ne europea antiterrorismo. Al
contrario, le reazioni di Usa e
Russia hanno avuto in comune
l’affermazione della necessità
di una cooperazione bilaterale
con la Gran Bretagna e solo un
più blando riferimento al qua-
dro internazionale. Londra, Ma-
drid, Copenaghen, Parigi, Niz-
za, Bruxelles, Berlino, Stoccol-
masono le città europee che so-
no state maggiormente colpite
da attacchi terroristici negli ul-
timi anni.
ILPRESIDENTEdella Commissio-
ne, Jean-Claude Juncker, ha ri-
volto agli inglesi questo mes-
saggio: «Oggi siamo al vostro
fianco con tutto il cuore, doma-
ni lavoreremo assieme a voi
per rispondere a coloro che cer-
cano di distruggere il nostro
modo di vita e sottostimano la
nostra e la vostra resilienza.
Questi attacchi codardi non fa-
ranno che rafforzare la nostra
determinazione a lavorare as-
sieme». Il presidente francese
Emmanuel Macron in occasio-
ne della visita all’ambasciata
britannica martedì per firmare
il libro di condoglianze, ha det-
toche «evidentementesonotut-
ti gli europei, l’Europa libera
ad essere stati attaccati» e ha in-
vitato a «combattere assieme
nella lotta al terrorismo». Per la
cancelliera tedesca Angela Me-
rkel, «questo atto terroristico
non farà che rafforzare la no-
stra determinazione a combat-
tere assieme agli amici britan-
nici coloro che pianificano e
eseguono tali atti inumani». Il
Partito socialista francese in un

messaggio parla di «lotta al ter-
rorismo,combattimento comu-
ne a tutti gli europei».

Il presidente russo, Vladimir
Putin, ha invece insistito sulla
necessità di «sviluppare la coo-
perazione antiterroristica con
la GranBretagnaa livello bilate-
rale», aggiungendo un blando
«e anche nel quadro degli sforzi
internazionali». La destra estre-
ma in Europa ha approfittato
del dramma di Manchester per
prendersela con la Commissio-
ne. È successo in particolare in
Ungheria, dove Fidesz (il parti-
to del premier Orban) ha invia-
to un messaggio ostile a Bruxel-
les: «Quante persone dovranno
ancora morire prima che i diri-
genti europei rimettano in cau-
sa la loro politica migratoria?»

(anche se l’attentatore Salman
Abadi era nato a Manchester). Il
controverso Ted Malloch, che è
auto-candidato alla nomina ad
ambasciatore Usa presso la Ue,
ha preso di mira le istituzioni
europee, che a suo dire vanno
«addomesticate», come nel pas-
sato gli Usa hanno fatto con
l’Urss. Secondo Malloch, gli
Usa proporranno «istantanea-
mente» migliori relazioni com-
merciali ai paesi europei che se-
guiranno il Brexit.
IN SEGUITO ALL’ATTENTATO di
Manchester, Macron ha confer-
mato ieri che in Francia lo stato
d’emergenza sarà prolungato,
per la sesta volta dal 13 novem-
bre 2015, fino al 1° novembre
prossimo. La Gran Bretagna si
avvia a seguire la Francia, con
la presenza di militari armati
nelle strade. Il livello di allerta
è stato portatoal massimo livel-
lo (5 su 5), mentre dall’agosto
del 2014, dopo l’entrata della
Gran Bretagna nella coalizione
contro loStato islamico, era sta-
to alzato di un grado (al quarto:
«grave»). Da allora, anche in

Gran Bretagna sono aumentati
i controlli, anche se a un livello
che restava molto inferiore alla
Francia, dove pattuglie di mili-
tari sono ben visibili nelle stra-
de, la polizia è in stato d’allerta
permanentee i vigilantes priva-
ti si sonomoltiplicati alle entra-
tedi luoghi frequentati dalpub-
blico. E questo anche se c’è la
consapevolezza che i controlli,
per quanto insistenti, non sa-
ranno mai sufficienti per evita-
re nuovi attacchi. A Bruxelles,
la maggiore preoccupazione ri-
guarda le possibili conseguen-
zedelBrexit nel settoredellaco-
operazione tra polizie. I servizi
segreti britannici sono efficien-
tie centralinel dispositivoeuro-
peo, se la collaborazione doves-
se allentarsi tutta l’Europa ne
subirebbe le conseguenze.
MA DURANTE le prime scherma-
glie, in attesa dell’inizio dei ne-
goziati veri e propri del Brexit –
dopo le elezioni dell’8 giugno –
c’è stata la brutta sensazione
che Londra intenda utilizzare
questa arma come strumento
di pressione sulla Ue.

Stanziati percreare sviluppoecombattere lapovertànei
Paesi africani d’originedeimigranti, lamaggiorparte dei
soldi del Trust Fundeuropeoper l’EmergenzaAfricacreato
nel verticedi LaVallettanell’ottobredel 2015 sonostati
invecedirottati per formare squadred’élitedelle poliziedi
frontiera, perdotarledi attrezzaturemilitari e di
sorveglianzaper intercettare imigranti e raccogliere i loro
dati biometrici, oltre cheper centri dovevengono
incarcerati.Dei 2,8miliardi di eurodel Trust Fund il 95per
centosonostati presi dal Fondoeuropeodi Sviluppo (per
la lottaallapovertà) e solo152milioni sonoarrivati dagli
Stati. Ladenuncia vienedalle ongOxfameConcordeda
una inchiesta finanziatadall’ EuropeanJournalismCentre.

Labomba esplosaal concerto pop si rivela essere
di fattura sofisticata e si teme cellulaancoraattivaL’ETÀDELTERRORE

Soldati di pattuglia
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TheresaMay afferma che
la paura non ci deve
spezzarema vive in una
bolla a prova di proiettile..
e la Regina non annulla
la sua festa in giardino..
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Intanto laFrancia
prolunga
per lasesta volta
lostato
d’emergenza
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Arrestati a Tripoli il padre e il fratello minore del kamikaze:
Hashem avrebbe confessato l’adesione all’Isis insieme a Salman
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II La reazione del ministro
dell’Interno italiano Marco
Minniti alla strage di bambini
di Manchester - che definisce
«angosciante» e «raggelante» -
viene esposta davanti alla pla-
tea del congresso nazionale
del sindacato di polizia Coisp
(che si è distinto negli ultimi
anni per un attacco frontale al-
la madre di Federico Aldrovan-
di e alla sorella di Stefano Cuc-
chi, tanto per inquadrare il
contesto). Dopo aver esamina-
to le particolarità dell’attacco
nella Manchester Arena (sia-
mo di fronte, ha detto, ad
«un'organizzazione più com-
plessa» di quella dei "lupi soli-
tari" visti in azione a Berlino,
Londra, Stoccolma o Parigi; «è
stato utilizzato l’esplosivo, e
non sappiamo se gli attentato-
ri abbiano agito da soli. Emer-
gono inoltre collegamenti con
la Libia»), e il nuovo scenario
che si delinea da questa moda-
lità di azione del terrorismo
islamico («multiforme e a pre-
vedibilità zero»), Minniti an-
nuncia un «nuovo modello di

sicurezza» italiano che prenda
il posto di quello ormai obsole-
to, «grosso modo lo stesso da
70 anni». E per farlo non si può
«che partire dal rilancio delle
forzedi polizianazionali, a par-
tire dalla Polizia di Stato, e raf-
forzare il rapporto con i sinda-
ci, che deve essere considerato
strategico, perché sono loro a
conoscere in maniera appro-
fondita il territorio».

«Non possiamo consentire a
nessuno di rubare il futuro del-
le nostre società», dice il mini-
stro riferendosi alla «raggelan-

te strage di teenager, di bambi-
ni, di quanto c’è di più prezio-
so nella società». Però l’azione
di intelligence - che pure «è
una attivitànon solodemanda-
taai servizi segreti ma parte in-
tegrante del lavoro della Poli-
zia» - non basta, secondo il tito-
lare del Viminale. «Oltre alla
modernità c’è bisogno di un ef-
ficace controllo del territorio,
una strategia antica, ma di
fronte alla prevedibilità zero
l’unica cosa che funziona dav-
vero è stare fisicamente sul
campo». Urge «una nuova leg-

ge 121», l’ordinamento sulla
pubblica sicurezza del 1981. E
d’altronde, ricorda Minniti
concludendo, «in Consiglio dei
ministri c’è ladelegaper il rior-
dino delle carriere delle forze
di polizia con una posta di un
miliardo di euro». Gli agenti
ringraziano,ma il problema ri-
mane.

Soprattutto impelle il pro-
blema della sicurezza a Taor-
mina dove venerdì 26 e sabato
27 maggio si riuniranno i sette
capi di Stato e di governo per il
vertice del G7. La città è milita-
rizzata: settemilaagenti e mili-
tari a difesa di una zona rossa
già off limits per chiunque
non abbia apposito permesso,
divieto di navigazione davanti
a Taormina e di sorvolo
dell’area, un sistema di vide-
sorveglianza sia terrestre che
mediante elicotteri e droni,
metal detector all’ingresso e
all’internodelPalazzo deiCon-
gressi e in tutti gli altri luoghi
adibiti alle riunioni delle dele-
gazioni internazionali. Il tutto
sarà gestito dalla sala Interfor-
ze attivata a Palazzo dei Duchi
di Santo Stefano, all’interno

della quale «si trova anche un
apposito spazio per il Servizio
cooperazione internazionale
polizia con i rappresentanti di
Europol, Interpol, e sei compo-
nenti delle delegazioni este-
re», secondo quanto riferito
dalle autorità locali. Natural-
mente, super blindati anche
gli hotel che ospiteranno i di-
plomatici. In particolare «Villa
Flora», le cui 31 camere e 2 sui-
tes saranno a disposizione del-
lo staff di Donald Trump. Man-
ca solo l’aquila addestrata an-
ti-drone, comeper il verticeNa-
to di Bruxelles. Anche se il ca-
po della polizia, Franco Ga-

brielli, in riferimento al ri-
schio attentati terroristici ha
detto: «Il G7? A me preoccupa
di più l’ordinario».

Eppure, per ordinanza del
sindaco Nello Lo Turco, sabato
Taormina saràpressoché isola-
ta, con la chiusura delle stazio-
ni ferroviarie di Giardini Na-
xos e di Letojanni e la mancan-
za di collegamenti alternativi
con gli autobus. Chiuse anche
le scuole. Il motivo? Impedire
la partecipazione al corteo dei
«No G7» che si terrà nel pome-
riggio sul lungomare cittadino
di Giardini Naxos e dove sono
attesi migliaia di manifestanti.

Londra

II L’atto terroristico di Manche-
ster ha enormi implicazioni alla
vigilia delle elezioni politiche, il
prossimo otto giugno. Il fatto
che finora non ci siano stati stra-
scichi di rappresaglie della de-
stra razzista è un ottimo segno.
Ma ancora non si sa se la data
stessa delle elezioni sarà confer-
mata.Un lororinvio pare comun-
que improbabile, vista la comu-
ne determinazione a non altera-
re il flusso normale della quoti-
dianità. L’ultimavolta cheè acca-
duta una cosa simile fu quando
Tony Blair posticipò le urne di
un mese per una quarantena ru-
rale contro la diffusione del mor-
bo della mucca pazza, nelle poli-
tiche del 2001.

Ma la decisione - molto rara -
di innalzare il rischio attentati al
massimo significa un sostanzia-
le mutamento della situazione.
Chi ha militarizzato l’Irlanda del
Nord per anni ed è uso spedire
soldati ai quattro angoli del glo-
bo, è comprensibilmente restio
a fare la stessa cosa nella madre-

patria. In più, l’uso dei militari
per le strade è del tutto alieno al-
la tradizione politico-costituzio-
nale liberale di un paese la cui
formidabile stabilità ha sempre
reso l’opzione non necessaria e
che mai come ora ci tiene a diffe-
renziarsi dalla Francia, dove lo
stato di emergenza autorizza po-
tenzialmente ogni sorta di abuso
daparte della poliziacon la scusa
della sicurezza.

I militari per strada col dito
sul grilletto sono questione

tutt’altro che di lana caprina: la
GranBretagnaèstataorribilmen-
te colpita al cuore del suo soft
power, la cultura pop, e alla vigi-
lia diun’affollata stagionedicon-
certi e festival all’aperto.

Come notato da The Guar-
dian, la formulazione esatta
dell’annuncio con cui Theresa
May ha comunicato l’uso di trup-
pe nelle strade implica non la co-
noscenza precisa dell’esisten-
za di una cellula terroristica
pronta a colpire, bensì il timo-

re che tale attacco si verifichi.
È un territorio quanto mai sci-

voloso, dove la necessità sacro-
santa di proteggere i cittadini e il
timore più che fondato di un se-
condo possibile attacco si mesco-
lano con i tatticismi politici. Nes-
sun partito, tranne l’Ukip, che si
è espresso per la riapertura della
campagna elettorale, ha finora
commentato la decisione gover-
nativa per evitare di politicizzar-
la, perlomeno ufficialmente.

Il Labour di Corbyn - che ha in
Manchester la sua città storica -
ha ricominciato ieri la campa-
gna anche se solo a livello locale,
i conservatori non l’anno ancora
fatto. Ma il tempismo dell’atten-
tato ha messo in moto la mente
infaticabile dei cospirazionisti,
che insinuano una regia occulta -
le cosiddette false flag - per garan-
tire una vittoria elettorale ai con-
servatori, la cui campagna eletto-
rale è stata finora disastrosa. Il
fatto che la mamma dei complot-
tisti sia più fertile che mai non
autorizza però a dimenticare
che, in particolare dopo la pub-
blicazione dei rispettivi manife-
sti, il Labour aveva accorciato le
distanze dai Tories di una ricca
metà e sembrava in corsa per
una spettacolare rimonta. È dun-
que evidente che i Tories tragga-
no giovamento dall’atrocità di
Manchester, soprattutto dopo
che nei giorni scorsi, per argina-

re la rimonta, si erano aggrappa-
ti alle passate dichiarazioni di so-
lidarietà con l’Ira di Corbyn, qua-
lificandolo come nemico della
nazione.

Dunqueil rischioche il terrori-
smo e lo stato emergenziale di-
ventino il cardine di quanto re-
sta di questa campagna elettora-
le e che il ben noto (in Italia) con-

cetto di unità nazionale finisca
per portare acqua al mulino di
Theresa May sono più che reali.
Da ridicolizzato che era nella sua
inane monotonia, lo slogan sulla
«leadership forte e stabile» ades-
so ha tutt’altro peso e significa-
to. E anche l’evolversi delle inda-
gini avrà un ruolo determinante
sulle scelte del Paese. leo. cla.

LEONARDOCLAUSI
Londra

II L’attentato suicida di lune-
dì sera all’Arena di Manche-
ster, dal bilancio ancora prov-
visorio di 22 vittime a 56 feriti,
di cui alcuni molto gravi, ha
prevedibilmente provocato
l’innalzamento del rischio di
altri attacchi da «serio» a «criti-
co». Significa che il prossimo
potrebbe essere imminente.
Gli investigatori stanno cer-
cando di accertare se Salman
Abedi, il ventiduenne di origi-
ne libica autore della strage,
avesse dei complici. È probabi-
le che ne avesse: il confeziona-
mento di un ordigno come
quello usato nell’attentato, e
soprattutto il suo trasporto
all’interno del palasport dove
si era appena conclusa l’esibi-
zione dell’ex-child star Ariana
Grande, lascia presumere che
l’uomo non abbia agito da so-
lo. Il padre e il fratello sono sta-
ti arrestati a Tripoli. È quasi
certo sia stata un’operazione
meno improvvisata di quella
di Khalid Masood, che due me-
si fa colpiva Westminster ar-
mato di coltello e di un’auto. E
se ci sono altri complici, po-
trebbero esserci altre bombe.
PER QUESTO, nonostante una
certa riluttanza, la premier
Theresa May aveva annuncia-
togià martedì sera la decisione
di avviare la cosiddetta «opera-
zione Temperer» (da to temper,

calmare) che implica lo schie-
ramento di circa 5.000 soldati
per le strade come conseguen-
za della decisione di elevare la
sogliadi rischio presa da un co-
mitato di sicurezza indipen-
dente ed «extrapolitico», il
Joint Terrorism Analysis Cen-
tre (Jtac), composto da polizia,
dipartimenti e agenzie gover-

native. Il livello critical era sta-
to raggiunto in passato solo al-
tre due volte, nel 2006 e nel
2007, in duemomentidi massi-
ma allerta nella scia degli at-
tentati suicidia Londra del7 lu-
glio 2005. Tra le conseguenze
finora più evidenti di questo
clima sono la cancellazione di
pubbliche liturgie come il cam-
bio della guardia a Buckin-
gham Palace e la chiusura al
pubblico del Parlamento. Fino-
ra un migliaiodi soldati dei cir-
ca tremilaa disposizionesaran-
no dispiegati presso il palazzo
regio, Downing Street, le am-
basciate e Westminster. La pa-
rata londinese del Chelsea
campione, prevista per dome-
nica, è stata cancellata per con-
centrare l’uso della polizia nel-
le zone ad alto rischio.
IERIMATTINA la ministradell’In-
terno Amber Rudd non ha na-
scosto una certa irritazione
per la fuga di notizie sul nome
dell’attentatore, rimbalzata
dai media statunitensi a quelli
britannici. Rudd ha manifesta-
to il proprio disappunto con
Washington per l’ingerenza
nelle indagini, oltre a dichiara-
re che Abedi era noto all’anti-
terrorismo nazionale «per un
certo periodo» in passato.

Anche per questo non sono
stati ancora rivelati le identità
delle altre quattro persone ar-
restate oltre a Ismail, fratello
dell’attentatore, l’ultima fer-
mata ieri sera a Wigan con un

pacco sospetto. La rivendica-
zione da parte dell’Isis ancora
non è stata confermata dagli
inquirenti.
DA SEGNALARE le dure critiche
rivolte via Twitter dal cantan-
te, nativo di Manchester, Mor-
rissey al governo e alla monar-
ca, che non avrebbe cancellato
il garden party martedì a

Buckingham Palace. L’ex front-
man degli Smiths, noto per la
sua avversione alla Windsor
(dopotutto, il titolo di uno dei
migliori album della band s’in-
titola The Queen Is Dead) ha rin-
novato la sua nomea di com-
mentatore controverso (e xe-
nofobo), attaccando la riluttan-
za delle autorità a stigmatizza-

re il fanatismo religiosodell’at-
tentatore, come se ce ne fosse
bisogno. Meglio di lui ha fatto
senz’altro la sua città, roccafor-
te Labour che ha tenuto alle re-
centi amministrative eleggen-
do ilmetromayor (sortadi sinda-
co regionale) Andy Burnham:
Manchesterha manifestatoap-
pieno l’ethos di diversità e soli-

darietà tipico della propria ori-
gine operaia. Migliaia di perso-
ne si sono strette in silenzio
per ricordare le vittime, la cui
giovane età rappresenta
senz’altro un’odiosa escala-
tion del delirio suicida-omici-
da degli attentatori.
SONO INTANTOSTATERESENOTE
le generalità di dieci delle 22

vittime. Sono Martyn Hett, 29
anni Angelika Klis, 40, Marcin
Klis, 42 (entrambi di nazionali-
tà polacca), Georgina Callan-
der,18, Saffie RoseRoussos, ot-
to, John Atkinson, 28, Kelly
Brewster, 32 Olivia Campbell,
15, Alison Howe, 45 Lisa Lees,
47. Tra i ricoverati in ospedale,
venti sono molto gravi.

ANNAMARIAMERLO
Parigi

II Nelle reazioni all’attentato
di Manchester, tutti i leader eu-
ropei hanno sottolineato la ne-
cessità di combattere «assie-
me» il terrorismo. Un modo per
mettere in guardiacontroun ef-
fetto possibile del Brexit, l’al-
lentamento della cooperazio-
ne europea antiterrorismo. Al
contrario, le reazioni di Usa e
Russia hanno avuto in comune
l’affermazione della necessità
di una cooperazione bilaterale
con la Gran Bretagna e solo un
più blando riferimento al qua-
dro internazionale. Londra, Ma-
drid, Copenaghen, Parigi, Niz-
za, Bruxelles, Berlino, Stoccol-
masono le città europee che so-
no state maggiormente colpite
da attacchi terroristici negli ul-
timi anni.
ILPRESIDENTEdella Commissio-
ne, Jean-Claude Juncker, ha ri-
volto agli inglesi questo mes-
saggio: «Oggi siamo al vostro
fianco con tutto il cuore, doma-
ni lavoreremo assieme a voi
per rispondere a coloro che cer-
cano di distruggere il nostro
modo di vita e sottostimano la
nostra e la vostra resilienza.
Questi attacchi codardi non fa-
ranno che rafforzare la nostra
determinazione a lavorare as-
sieme». Il presidente francese
Emmanuel Macron in occasio-
ne della visita all’ambasciata
britannica martedì per firmare
il libro di condoglianze, ha det-
toche «evidentementesonotut-
ti gli europei, l’Europa libera
ad essere stati attaccati» e ha in-
vitato a «combattere assieme
nella lotta al terrorismo». Per la
cancelliera tedesca Angela Me-
rkel, «questo atto terroristico
non farà che rafforzare la no-
stra determinazione a combat-
tere assieme agli amici britan-
nici coloro che pianificano e
eseguono tali atti inumani». Il
Partito socialista francese in un

messaggio parla di «lotta al ter-
rorismo,combattimento comu-
ne a tutti gli europei».

Il presidente russo, Vladimir
Putin, ha invece insistito sulla
necessità di «sviluppare la coo-
perazione antiterroristica con
la GranBretagnaa livello bilate-
rale», aggiungendo un blando
«e anche nel quadro degli sforzi
internazionali». La destra estre-
ma in Europa ha approfittato
del dramma di Manchester per
prendersela con la Commissio-
ne. È successo in particolare in
Ungheria, dove Fidesz (il parti-
to del premier Orban) ha invia-
to un messaggio ostile a Bruxel-
les: «Quante persone dovranno
ancora morire prima che i diri-
genti europei rimettano in cau-
sa la loro politica migratoria?»

(anche se l’attentatore Salman
Abadi era nato a Manchester). Il
controverso Ted Malloch, che è
auto-candidato alla nomina ad
ambasciatore Usa presso la Ue,
ha preso di mira le istituzioni
europee, che a suo dire vanno
«addomesticate», come nel pas-
sato gli Usa hanno fatto con
l’Urss. Secondo Malloch, gli
Usa proporranno «istantanea-
mente» migliori relazioni com-
merciali ai paesi europei che se-
guiranno il Brexit.
IN SEGUITO ALL’ATTENTATO di
Manchester, Macron ha confer-
mato ieri che in Francia lo stato
d’emergenza sarà prolungato,
per la sesta volta dal 13 novem-
bre 2015, fino al 1° novembre
prossimo. La Gran Bretagna si
avvia a seguire la Francia, con
la presenza di militari armati
nelle strade. Il livello di allerta
è stato portatoal massimo livel-
lo (5 su 5), mentre dall’agosto
del 2014, dopo l’entrata della
Gran Bretagna nella coalizione
contro loStato islamico, era sta-
to alzato di un grado (al quarto:
«grave»). Da allora, anche in

Gran Bretagna sono aumentati
i controlli, anche se a un livello
che restava molto inferiore alla
Francia, dove pattuglie di mili-
tari sono ben visibili nelle stra-
de, la polizia è in stato d’allerta
permanentee i vigilantes priva-
ti si sonomoltiplicati alle entra-
tedi luoghi frequentati dalpub-
blico. E questo anche se c’è la
consapevolezza che i controlli,
per quanto insistenti, non sa-
ranno mai sufficienti per evita-
re nuovi attacchi. A Bruxelles,
la maggiore preoccupazione ri-
guarda le possibili conseguen-
zedelBrexit nel settoredellaco-
operazione tra polizie. I servizi
segreti britannici sono efficien-
tie centralinel dispositivoeuro-
peo, se la collaborazione doves-
se allentarsi tutta l’Europa ne
subirebbe le conseguenze.
MA DURANTE le prime scherma-
glie, in attesa dell’inizio dei ne-
goziati veri e propri del Brexit –
dopo le elezioni dell’8 giugno –
c’è stata la brutta sensazione
che Londra intenda utilizzare
questa arma come strumento
di pressione sulla Ue.

Stanziati percreare sviluppoecombattere lapovertànei
Paesi africani d’originedeimigranti, lamaggiorparte dei
soldi del Trust Fundeuropeoper l’EmergenzaAfricacreato
nel verticedi LaVallettanell’ottobredel 2015 sonostati
invecedirottati per formare squadred’élitedelle poliziedi
frontiera, perdotarledi attrezzaturemilitari e di
sorveglianzaper intercettare imigranti e raccogliere i loro
dati biometrici, oltre cheper centri dovevengono
incarcerati.Dei 2,8miliardi di eurodel Trust Fund il 95per
centosonostati presi dal Fondoeuropeodi Sviluppo (per
la lottaallapovertà) e solo152milioni sonoarrivati dagli
Stati. Ladenuncia vienedalle ongOxfameConcordeda
una inchiesta finanziatadall’ EuropeanJournalismCentre.
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