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La Stampa, 15 novembre 2015  
Ci hanno tolto l’aria. Ma ora riprendiamoci la nostra vita  
Mario Calabresi 
http://www.lastampa.it/2015/11/15/cultura/opinioni/editoriali/ci-hanno-tolto-laria-ma-ora-
riprendiamoci-la-nostra-vita-vf3ByI1ZFkWcsjJJ0CTq8L/pagina.html 
 
La Repubblica, 16 novembre 2015 
La coscienza dell'Occidente 
Dobbiamo essere consapevoli di ciò che siamo, solo così potremo difendere la nostra cultura 
e la nostra democrazia 
Ezio Mauro 
http://www.repubblica.it/politica/2015/11/16/news/la_coscienza_dell_occidente-127446556/ 
 
Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2015 
Perché serve l'esercito unico europeo 
di Giuseppe Chiellino 
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-14/perche-serve-esercito-unico-europeo-
014255.shtml?uuid=ACp1dtZB 
 
La nostra Europa, dopo Parigi  
Flavio Brugnoli, direttore Centro Studi sul Federalismo 
16 novembre 2015 
La notte di terrore e di morte del 13 novembre 2015 che ha sconvolto Parigi rimarrà per sempre 
nella memoria di noi europei. È stata presa di mira la quotidianità del nostro vivere civile, in 
particolare di tanti giovani. È stato “terrorismo” nel senso più letterale, concepito per seminare 
il panico e l’angoscia del “potrebbe capitare a ognuno di noi”. Proprio in questi momenti, 
provare a dipanare la matassa delle tante variabili che si intrecciano, in un labirinto in cui 
rischiamo di perdere razionalità e speranza, diventa ancora più importante. 
Anche il Presidente François Hollande, nel suo teso e accorato messaggio notturno ai francesi, 
ha riconosciuto che oggi è difficile non avere paura, ma che non possiamo cedere alla paura. 
Abbiamo più che mai bisogno che sia una “paura attiva”, che sappia trasformarsi in iniziative su 
più fronti e con più obiettivi. Dobbiamo sforzarci di tenere insieme breve e medio termine, 



 

emergenza del presente e costruzione del futuro, fermezza nella risposta e lungimiranza nella 
strategia. La violenza terroristica contro civili inermi ha già colpito in Europa, basti ricordare le 
stragi alle stazioni ferroviarie di Madrid, nel 2004, e nella metropolitana di Londra, nel 2005. E 
non sono certo meno presenti nei nostri pensieri le tante vittime degli atti di barbarie 
perpetrati l’11 settembre 2001 a New York e Washington, a Mumbai nel 2006 e 2008, sulla 
spiaggia tunisina di Sousse nel giugno scorso, e – nel giro di poche settimane ¬ al corteo 
pacifista ad Ankara, con l’aereo russo esploso in volo sul Sinai, nei giorni scorsi nel mercato di 
Beirut. 
Quello che oggi è nuovo è la presenza di un nemico come l’ISIS (lo “Stato Islamico” – Daesh in 
arabo) che assolutizza la violenza integralista, cerca di radicarsi in un territorio (con il nuovo 
“Califfato”, tra Iraq e Siria), è in grado di creare una rete di alleanze e di colpire con la violenza 
terroristica in altre aree del mondo. Un soggetto che ha attirato tanti foreign fighters 
occidentali e che ha offerto un potente collante ideologico, specie in tempi di crisi economica, 
alle frustrazioni delle frange più estremistiche delle comunità musulmane in Europa. 
Come indicato anche dal ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, la risposta europea alla 
minaccia dell’ISIS non può che essere su più piani, se vuole risultare efficace e di lungo respiro: 
agire capillarmente per prevenire gli attacchi terroristici, anzitutto con un’azione più incisiva 
d’intelligence; contrastare sul campo Daesh, consapevoli di avere di fronte un nemico per tutto 
l’Occidente; affrontare la sfida culturale posta dall’integralismo islamico, a fianco di chi 
promuove un Islam tollerante e rispettoso dei diritti e doveri su cui si fondano le nostre 
democrazie. 
L’ISIS è anche parte di una battaglia politica all’interno dell’Islam, sunnita e scita, che ha oggi nel 
sanguinoso conflitto in Siria il suo cuore. Vi è quindi un compito irrinunciabile per l’Islam 
moderato, perché il “nemico interno”, da sconfiggere culturalmente, è tanto loro quanto 
nostro. Nel contempo, è necessario costruire una coalizione internazionale la più ampia e 
legittimata possibile per sconfiggere anche militarmente l’ISIS. Ci sono momenti tragici in cui 
l’uso della forza può diventare inevitabile per le democrazie, perché il prezzo pagato domani 
per l’eventuale inerzia di oggi potrebbe essere ben più alto dei rischi che sappiamo di correre – 
memori degli errori fatti in Iraq e in Libia. 
Non è un caso che a essere colpita così duramente dalla furia terroristica sia anzitutto la 
Francia, il paese più attivo al di fuori dei confini europei nella lotta contro la violenza 
integralista, non solo con i bombardamenti in Siria, a fianco degli americani, ma anche con gli 
interventi in Mali e nel Sahel. Ma non possiamo lasciare a un solo membro dell’Unione un 
compito che richiede il massimo d’intesa contro un nemico comune. Tanto più di fronte al 
paradosso del devastante impatto mediatico degli attentati di Parigi rispetto a una realtà di 
sconfitte militari dell’ISIS sul terreno, specie dopo l’entrata in azione (non priva di ambiguità) 
della Russia nei cieli siriani. 
Ma la sola risposta militare non potrà mai bastare, va percorsa con determinazione anche la via 
della diplomazia. Al vertice di Vienna sulla Siria, sabato scorso, si sono fatti passi avanti 
importanti, mettendo attorno allo stesso tavolo paesi che sembrava impossibile far dialogare 
(dalla Turchia all’Arabia Saudita, dall’Iran all’Iraq) e fondamentale è stata la sintonia fra Stati 
Uniti e Russia nel disegnare un possibile percorso verso il cessate il fuoco. Altri segnali forti e 



 

unitari sono attesi dal G20 riunito in questo ore ad Antalya, speriamo utile anche per chiarire il 
ruolo che intende svolgere nell’area la Turchia. L’approdo politico, ancora molto incerto e 
lontano, potrebbe essere quello di dar vita a una Siria federata. Quanto all’Europa, è sotto gli 
occhi di tutti che gli Stati nazionali sono sempre più impotenti di fronte a fenomeni – dalla crisi 
economica, ai migranti, al terrorismo – che richiedono strumenti e azioni su scala 
transnazionale. Saremo più forti e credibili se le nostre parole di solidarietà saranno 
accompagnate dall’indicazione di passi concreti da compiere insieme e dei tempi e modi in cui 
compierli. Ancor più in queste ore, sia consentito ricordare al Presidente Hollande che nel 
maggio 2013 chiese di arrivare a “un’Unione politica entro due anni”. Quella rimane la strada 
da seguire: sarebbe un errore madornale farsi schiacciare sullo “stato di emergenza” (quello 
proclamato e quello nelle nostre menti), senza porre le basi per un salto di qualità europeo. 
I passi da annunciare, e attuare al più presto, possono essere molti: dalla creazione di un 
servizio di intelligence europea, all’attivazione di una “cooperazione strutturata permanente” 
per una guardia costiera e di frontiera europea e poi per un nucleo di difesa europea, alla 
definizione di una politica d’immigrazione e asilo davvero europea (sapendo distinguere – per 
dirla con Mario Calabresi – “tra chi è pericoloso e chi è in pericolo”), a un credibile investimento 
collettivo in quella “strategia globale dell’Ue” alla quale sta lavorando l’Alto Rappresentante 
Federica Mogherini. Fino alla volontà di dare sostanza, in un orizzonte di tempo ben definito, a 
una effettiva Unione politica, incentrata sull’Eurozona (aperta a chi vi vorrà partecipare). In 
tutto questo l’Italia può e deve avere un ruolo d’avanguardia. 
Quando accadono crimini terribili come quelli nella notte del 13 novembre, sentiamo ancor di 
più quanto Parigi e la Francia siano parte di noi, della nostra cultura e della nostre idea di che 
cosa fa ricco e bello il vivere, in quell’intreccio di culture che fa l’unicità dell’Europa. E 
scopriamo come tante elucubrazioni sulla supposta mancanza di un demos europeo lascino il 
posto a una spontanea solidarietà fra europei, prova tangibile di quella “cittadinanza europea” 
che ci unisce. Non possiamo illuderci che non ci saranno altri giorni cupi, o che più di sicurezza 
non voglia dire anche un po’ meno libertà. La lotta fra libertà e barbarie, fra modernità e 
oscurantismo sarà lunga e dura. Difendiamo la nostra democrazia (anche) costruendo la nostra 
Europa unita. 
 
La Stampa, 16 novembre 2015 
Una frattura generazionale nelle moschee 
Domenico Quirico 
http://www.lastampa.it/2015/11/16/esteri/una-frattura-generazionale-nelle-moschee-
Rc1dwHqUt6FjhIeWfgOxMO/pagina.html 
 
Articoli correlati 
 
Nervi saldi, non polemiche  
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-11-14/nervi-saldi-non-polemiche-
072218.shtml?uuid=ACNfR3ZB 
 



 

Per l’Europa un altro shock dopo Charlie  
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-11-14/per-l-europa-altro-shock-
charlie-072530.shtml?uuid=ACrYX3ZB 
 
L’aiuto necessario a chi combatte sul campo in Iraq  
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-11-14/l-aiuto-necessario-chi-
combatte-campo-iraq-073553.shtml?uuid=ACvoZ3ZB 
 
Vedi tutti 
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-11-14/la-guerra-casa-
073629.shtml?articoli&uuid=ACNUb3ZB 
 
Terrorismo, Parigi sotto attacco  
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-11-14/la-guerra-casa-
073629.shtml?foto&uuid=ACNUb3ZB&mccorr=ACiYLnZB  
 
Non poteva bastare a tranquillizzare gli animi neppure un successo come quello colto l'altro 
giorno dagli inquirenti contro una filiera islamica, per ritenere che si trattasse di un fenomeno 
sotto controllo, tanto meno in Francia. La prevenzione può funzionare ma le indagini durano 
anni e la guerra in casa avanza, ancora più insidiosa e devastante. 
La Francia è il Paese che produce più jihadisti in Europa. Un rapporto parlamentare afferma che 
nel 2015 erano già più di 1.500 i giovani legati al network islamista radicale coinvolti nella 
guerra di Siria e Iraq, il Siraq come ormai viene chiamato un conflitto che ha saldato due Paesi 
in disgregazione dove il Califfato si è esteso controllando un vasto territorio e milioni di 
persone. L'età media, dice il rapporto, è tra i 15 e i 30 anni e sono aumentati dell'80% rispetto 
all'anno precedente: questo è un dato inquietante e che fa riflettere. 
La propaganda jihadista, nelle sue molteplici forme, dagli imam estremisti al web, dalla rete 
informale dell'islamismo radicale al carcere, fa sempre più proseliti. 
Ma l'aspetto ancora più clamoroso è che l'arruolamento avviene dal basso verso l'alto: sono gli 
aspiranti jihadisti e non viceversa a contattare attraverso Internet i reclutatori. Jihadisti e 
mujaheddin si moltiplicano come probabilmente neppure poteva immaginare Osama Bin 
Laden, il fondatore di Al Qaeda.  
Sono loro i foreign fighters, la marea di ritorno che salda le guerre del Levante all'Europa: 
almeno 10mila gli occidentali che combattono sotto la bandiera nera del Califfato. Bin Laden, il 
«principe del terrore» e dell'11 settembre è stato ucciso cinque anni fa ad Abbottabad ma 
ormai si è arrivati alla terza generazione di jihadisti e il Califfo al Baghdadi ha fatto meglio di lui 
dando ai suoi seguaci anche un territorio, basi e addestramento come Al Qaeda non era mai 
riuscita fare.  
La prima generazione fu quella che si formò negli anni Ottanta durante la guerra in Afghanistan 
contro l'Unione Sovietica; la seconda è stata calamitata dall'invasione americana dell'Iraq nel 
2003; la terza è quella che vediamo oggi, nata dalla guerra in Siria, che raccoglie le vecchie 
generazioni di combattenti islamiste e ne ha formata una assolutamente nuova che ha 



 

reclutato anche in Europa tra adepti che leggono il Corano a malapena ma sta facendo proseliti 
tra i giovani, delusi e abbandonati dalle vecchie ideologie che nell'Islam radicale hanno trovato 
una nuova concezione totalizzante del mondo. Il suo fascino deriva dal rifiuto della cultura 
occidentale per offrire convinzioni assolute sul bene e il male che sfociano nel terrore. E ora 
colpiscono nelle tenebre di un week end parigino spegnendo anche le luci della ragione. 
 
Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2015  
Combattere uniti per difendere la civiltà 
di Roberto Napoletano 
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-11-14/combattere-uniti-difendere-
civilta-065259.shtml?uuid=ACKCn2ZB 
 
La Francia chieder agli altri paesi Ue l'applicazione della clausola di solidarietà prevista dal 
Trattato di Lisbona (art. 222.2): 
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/16/news/hollande_la_francia_e_in_guerra_-
127496429/ 
"Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o 
provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano 
assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.". 
 
F. Mogherini: Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
dell'UE  
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/11/16/parigi-mogherini-isis-e-
minaccia-contro-civilta_945cbbc7-5272-4eea-ae2f-a7459a9e8c9c.html 
 
Ministra Giannini: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-
/dettaglioNews/viewDettaglio/37227/11210 
 
http://www.iai.it/it/pubblicazioni/leredita-del-passato-la-sfida-del-futuro 
 
Contenuti collegati:  
(Video) Nicoletta Pirozzi - IAI50: l'Unione Europea del futuro 
http://www.iai.it/it/video/nicoletta-pirozzi-iai50-lunione-europea-del-futuro 
 
(Video) Silvia Colombo - IAI50: Mediterraneo tra flessibilità e inclusività 
http://www.iai.it/it/video/silvia-colombo-iai50-mediterraneo-tra-flessibilita-e-inclusivita 
 
(Video) Riccardo Alcaro - IAI50: un'Ue compatta per dialogare alla pari 
http://www.iai.it/it/video/riccardo-alcaro-iai-50deg-unue-compatta-dialogare-alla-pari 
 
(Video) Alessandro Marrone - IAI50: multilateralismo realista all'italiana 



 

http://www.iai.it/it/video/alessandro-marrone-iai50-multilateralismo-realista-allitaliana 
Affari Internazionali 
http://www.affarinternazionali.it/archivio_articoli.asp?Categoria=Sicurezza,%20Difesa,%20Terr
orismo 
 
Limes, Rivista Italiana di Geopolitica 
Parigi: il branco di lupi, lo stato islamico e quello che possiamo fare 
http://www.limesonline.com/parigi-il-branco-di-lupi-lo-stato-islamico-e-quello-che-possiamo-
fare/87990 
 
Liberation, 15 novembre 2015 
Abdennour Bidar «C’est la communion, l’unité du 11 Janvier qui vient d’être visée»  
http://www.liberation.fr/debats/2015/11/15/abdennour-bidar-c-est-la-communion-l-unite-du-
11-janvier-qui-vient-d-etre-visee_141361 
 
I fanatici innervositi dal fatto di non essere dio 
http://www.lemondedesreligions.fr/debats/opinions/andre-comte-sponville-les-fanatiques-
enragent-de-n-etre-pas-dieu-16-11-2015-5116_200.php 
 
Zineb El Rhazoui: "Il faudrait arrêter d'accepter que ces pleurnichards de la stigmatisation 
nous imposent leur standard" 
http://rmc.bfmtv.com/emission/zineb-el-rhazoui-sur-rmc-il-faudrait-arreter-d-accepter-que-
ces-pleurnichards-de-la-stigmatisation-nous-imposent-leur-standard-930343.html 
 
Vatican insider 
«Mobilitazione generale dopo Parigi. Giubileo aperto ai musulmani» 
Il Segretario di Stato vaticano affida a un’intervista a La Croix l’analisi del dopo attentati: 
interventi militari per legittima difesa dall’aggressore ma nel Diritto internazionale 
http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/giubileo-2015-44702/ 
 
Intervista al filosofo Edgar Morin 
http://www.corriere.it/esteri/15_novembre_15/attentati-parigi-morin-la-guerra-medio-
oriente-arrivata-noi-66a3a664-8baa-11e5-85af-d0c6808d051e.shtml 
http://www.lastampa.it/2015/11/16/esteri/il-fanatismo-si-combatte-con-la-conoscenza-
hollande-sbaglia-dobbiamo-imporre-la-pace-
zJDbBMrJKFwsmjUUdTgEjI/premium.html;jsessionid=BB8F40862FF3E5597649E530BEC54BE8 
 
Imam di Nimes: non lasciate che l'Islam sia ostaggio degli estremisti 
http://www.asianews.it/notizie-it/Imam-di-N%C3%AEmes:-Non-lasciate-che-
l%E2%80%99islam-sia-ostaggio-degli-estremisti-35888.html 
 
 



 

Lupi in branco 
Janiki Cingoli 
http://www.cipmo.org/editoriale/2015/parigi-lupi-branco.html 
 
Islam di Francia 
http://www.epresse.fr/quotidien/la-croix/2015-11-17/sommaire 
 
L'Arabia saudita esporta il suo settarismo religioso 
www.la-croix.com/Actualite/Monde/L-Arabie-saoudite-exporte-son-sectarisme-religieux-2015-
11-17-1381231 
 
La libre belgique 
Perché anche le moschee sono responsabili 
http://www.lalibre.be/actu/international/pourquoi-les-mosquees-sont-aussi-responsables-
564a2a193570ca6ff8efdf1f 
 
Il Fatto Quotidiano 
L'appello di un deputato musulmano  
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/16/attentati-parigi-chaouki-pd-musulmani-scendano-
in-piazza-senza-di-loro-esercito-e-intelligence-non-bastano/2224159/ 
 
 
 
 


