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L’Isis agli jihadisti britannici e francesi: “Colpite a casa”. A Roma e Milano le manifestazioni degli islamici contro la violenza

La paura nel cuore dell’Europa
Rischio attentati, Bruxelles chiude metrò, negozi e stadi. Caccia al kamikaze fuggito da Parigi

LA DOPPIA LEADERSHIP

Merkel, 10 anni
tra Berlino
e l’Europa

Tonia Mastrobuoni A PAGINA 14

IL PAPÀ DI FACEBOOK

“Prenderò due mesi
di congedo per 
l’arrivo di mia figlia”

Nadia Ferrigo A PAGINA 15

REAL TRAVOLTO DAL BARÇA

Juve, con il Milan
decide Dybala
Roma solo pari

Servizi DA PAGINA 32 A PAGINA 34

ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Milano, ragazze musulmane mostrano cartelli con scritte che condannano il terrorismo: in 400 hanno partecipato alla manifestazione 

PERCHÉ ORA
L’OCCIDENTE

DEVE CAMBIARE
GIOVANNI ORSINA

La parola chiave è «con-
trollo». I terroristi cer-
cano di dimostrare a

noi occidentali che la nostra
superbia è vuota. Che posso-
no rubarci il controllo sulle
nostre vite sottomettendoci
alle loro regole. E la nostra
debolezza di occidentali con-
siste nella consapevolezza -
magari non esplicita, ma
quanto presente! - che il con-
trollo sulle nostre vite lo ab-
biamo già perduto anche a
prescindere dal terrorismo.
Meglio: che quel controllo in
realtà non lo abbiamo mai
avuto, o comunque non nella
misura iperbolica in cui ci
era stato promesso. In ma-
niera più o meno consapevo-
le, così, in noi si insinua il
dubbio che stiamo difenden-
do un’isola che non c’è. E le
nostre difese vacillano.

La si può definire autode-
terminazione, o se si preferi-
sce sovranità su se stessi. Co-
munque la si chiami, è la più
ambiziosa promessa della
modernità occidentale: il di-
ritto degli esseri umani di de-
cidere del proprio destino
senza essere subordinati ad
alcunché di esterno e supe-
riore. La parola è fuori moda,
ma in questo caso la si deve
usare: senza essere subordi-
nati a Dio. Per molti decenni
abbiamo cercato di far fronte
alla «morte di Dio» per via
politica, cercando nelle filo-
sofie della storia e nelle uto-
pie collettive quell’ancorag-
gio «assoluto» che la secola-
rizzazione aveva distrutto.

CONTINUA A PAGINA 23

Israele: viviamo
sotto le minacce
senza barricarci 

Maurizio Molinari A PAGINA 2

L’ESEMPIO

Buruma: imam
da noi solo se nati
e cresciuti qui

Paolo Mastrolilli A PAGINA 9

“Contro l’odio
serve bellezza
nelle periferie”   

Andrea Plebe A PAGINA 5

GIANNI RIOTTA
Non siamo il nemico. L’uo-

mo ha un berretto calca-
to sulla nuca e si proteg-

ge dalla pioggia sotto un bizzar-

ro ombrello colorato. Quando è
arrivato in Italia, dal Maghreb,
faticava sulle spiagge.

CONTINUA A PAGINA 7

La sfida del premier
Renzi: Italia
più giusta
con il digitale

PARLA DELRIO

“Fs ai privati
ma i binari
resteranno

pubblici”
ALESSANDRO BARBERA
ROMA

Sbagliato 
quotare la rete
Ora si avvia

una nuova fase 
per i vertici
dell’azienda

L’INTERVISTA A PAGINA 11

n «Nei prossimi due anni
dobbiamo affrontare una
grande sfida: rendere l’Italia
un Paese più giusto con il digi-
tale». Renzi chiude così il suo
intervento all’Italian Digital
Day e fissa un nuovo appunta-
mento nel 2017 sempre alla
Reggia di Venaria.  Iacoboni,

Minello e Ruffilli A PAG. 13

Quei giganti
di Internet

troppo forti
FRANCESCO GUERRERA

Dicono che se ne vanno
sempre i migliori. Ma
certe volte se ne vanno

anche i peggiori. Almeno
quando si tratta di tecnologie
obsolete come le cassette Be-
tamax, che la Sony ha final-
mente buttato nel cestino
della storia. 

CONTINUA A PAGINA 23

Dei 17 capolavori trafugati giovedì è rimasto, all’in-
gresso del Museo di Castelveccchio, l’elenco scritto
nero su bianco su un anonimo “Avviso ai visitatori”.

Gli spazi lasciati vuoti però potrebbero presto riempirsi 
grazie alla generosità degli altri musei italiani, e di quelli 
nazionali autonomi in particolare, che hanno offerto il pre-
stito di un loro dipinto in sostituzione di ogni tela rubata. 

Solidarietà dei musei italiani per Verona

“I nostri quadri al posto
dei capolavori rubati”

ANDREA DE POLO
VERONA

CONTINUA A PAGINA 18

Telepass raddoppia il suo canone. E cerca di farlo
nel modo più morbido: offrendo in cambio
l’estensione del servizio di soccorso su tutta la

rete stradale, non solo sulle autostrade. Nei giorni
scorsi gli otto milioni e duecentomila abbonati hanno
ricevuto la proposta di modifica unilaterale da parte
dell’azienda. 

La novità dal 2016, “ma con più servizi”

  Autostrade, Telepass
raddoppia il canone

RAPHAËL ZANOTTI
TORINO

CONTINUA A PAGINA 19

n Da Parigi a Bruxelles. Do-
po una settimana, il terrore si
sposta 300 chilometri più a
Nord. Le nuove minacce del-
l’Isis costringono il Belgio a di-
chiarare l’allerta massima e a
chiudere tutta la sua capitale.

Corbi, Lombardo, Martinelli,
Mattioli, Rizzato, Stabile, Stefanini

e Zatterin DA PAG. 2 A PAG. 9

Pochi in piazza, ma servono

RENZO PIANO L’INTERVISTA
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GLI ATTACCHI DI PARIGI / LA CITTÀ SOTTO CHOC

A ffisso alla parete alle
spalle di Renzo Piano
c’è il progetto del

nuovo Palazzo di giustizia di
Parigi. Alcuni schizzi, dise-
gni e sezioni raccontano il
futuro tribunale che oggi ha
sede nel cuore della capita-
le, sull’Île de la Cité: dal cen-
tro alla periferia nord di Cli-
chy-Batignolles, un’interse-
zione chiave fra differenti
aree amministrative di Pari-
gi e i sobborghi. Il palazzo di
giustizia si sviluppa su un
«piedistallo» lungo e basso,
sul quale si innalzano tre vo-
lumi di forma decrescente:
90 aule che beneficeranno di
luce naturale, terrazze su
cui saranno piantati 500 al-
beri, una piazza di 6mila me-
tri quadri sull’Avenue de la
Porte-de-Clichy. «Un tribu-
nale nella banlieue nord -
racconta Piano -. A duemila
metri dal luogo in cui la poli-
zia è intervenuta dopo gli at-
tentati di Parigi. Eravamo
stati su quel cantiere poco
prima della tragedia del 13
novembre...».

zione Renzo Piano a Punta
Nave, ascolta con attenzione. 

Si parla soprattutto di bel-
lezza, anche se la premessa è
che di bellezza non si può par-
lare perché appena la nomini
ti sfugge via dalle mani, eva-
pora: però il ricordo di quanto
è accaduto a Parigi aleggia co-
me una nuvola scura e ogni

A Clichy
Batignolles

Il nuovo
tribunale 

sorgerà
nella periferia 
nord di Parigi, 

a 2 km dal 
covo jihadista 
di SaintDenis 

500
alberi

Quelli che 
saranno

piantati sulle 
terrazze del 

nuovo tribuna
le progettato 

da Renzo Piano 
a Parigi

Vicino al covo jihadista
Il riferimento è al covo di Sa-
int-Denis, dove mercoledì le
forze di sicurezza francesi
hanno compiuto il blitz. L’udi-
torio, formato da una settan-
tina di studenti della facoltà
di architettura dell’Universi-
tà Vanvitelli di Napoli, accolti
nella classroom della Fonda-

tanto si riaffaccia, inevitabil-
mente, nella conversazione. A
Parigi c’è lo studio principale
di Renzo Piano, nel cui staff si
è contata purtroppo una vitti-
ma, un giovane architetto te-
desco, e due feriti, colpiti nel-
l’attacco al ristorante «Petit
Camboge». La notte degli at-
tentati l’architetto era a Lon-
dra per lavoro, ma lo sgomen-
to non è stato meno forte.

La banlieue... «Bisogna
prendere coraggio di fertiliz-
zare le periferie - riprende
Piano -. Nel nuovo Palazzo di
giustizia lavoreranno tremila
magistrati, ruoteranno dieci-
mila persone... Certamente
c’era chi non voleva che fosse
costruito in quella zona, e si è
opposto, ma non l’ha avuta
vinta. Le idee giuste vanno
sempre avanti. Il cambiamen-
to trova inevitabilmente degli
oppositori, ma non c’è arte
che non si alimenti del dovere
di cambiare, di rappresentare
il cambiamento». 

Architettura e musica
Architettura, dunque, ma non so-
lo. Il pensiero di Renzo Piano va a 
chi quel cambiamento cerca di re-
alizzarlo anche attraverso un pro-
getto musicale, come Daniel Ba-
renboim, che con lo scrittore Ed-
ward Said ha fondato la West Ea-
stern Divan Orchestra con lo sco-
po di favorire il dialogo fra musici-
sti provenienti da Paesi e culture 
storicamente nemiche, israeliani 
e palestinesi. «Bisogna alimen-
tarsi di realtà, per poi trasformar-
la», dice Piano agli studenti.

Ma che cos’è allora la bellez-
za, è possibile educare a cono-
scerla, a praticarla? Sarebbe mi-
gliore il mondo se le persone ve-
nissero educate alla bellezza? 
«La bellezza deve essere anche 
etica, è bellezza quando è anche 
buona - risponde Piano - Léo-
pold Senghor, il poeta che è stato
anche presidente del Senegal, 
quando mi chiamò per un pro-
getto a Dakar mi disse che nelle 
lingue africane bello e buono so-
no le stessa parola». Per Piano la
bellezza si associa anche alla cu-
riosità scientifica, alla voglia di 
sapere e di conoscere «che ren-
de le persone migliori», all’amo-
re per la città «come luogo di ci-
viltà» e per la gente che vi abita. 
«Gli assassini che hanno colpito 
a Parigi - dice l’architetto agli
studenti, sottolineando che non 
parla di Islam ma solo di quei 
terroristi, dei fanatici - volevano 
colpire proprio quella bellezza, 
la civiltà che ci tiene assieme».

“Portare la bellezza nelle periferie
per fermare il fanatismo distruttivo”

Piano costruirà il nuovo palazzo di Giustizia a Parigi
“Abbiamo scelto la banlieue, le idee giuste vincono”

ANDREA PLEBE
GENOVA

Colloquio

TURISMO IN CRISI

“Ville Lumière addio”
I ricchi primi ad andarsene

Hotel e negozi di lusso registrano un crollo di ospiti e visitatori
Resistono i turisti “mordi e fuggi”ma anche loro spendono meno

Ventotto volte «bonjour» in
tre minuti: è quanto si pote-
va ascoltare ieri pomeriggio
(che in tempi normali sa-
rebbe stato un sabato di
shopping) curiosando nei
corridoi del palazzo Louis
Vuitton sugli Champs-
Elysées. Quei saluti educati
erano pronunciati da uno
stuolo di commessi forzata-
mente nullafacenti, alle pre-
se con uno dei rari clienti
potenziali. La megabouti-
que appariva semivuota,
nonostante fosse piena dei
soliti prodotti luccicanti del
marchio, i più ambiti dai ric-
chi di tutto il mondo. Il pro-
blema è che a Parigi di ame-
ricani, russi, arabi del Golfo,
giapponesi e brasiliani non
c’è più neanche l’ombra.

I voli low cost
A una settimana dagli atten-
tati, resta qualche frotta di
cinesi e di asiatici non nippo-
nici. E il solito popolo delle
compagnie aeree low cost, in
arrivo dall’Europa del Sud e
da quella dell’Est. Ma anche
loro sono in forte calo. Se dal
palazzo di Louis Vuitton si
scende lungo gli Champs, ec-
co il classico mercatino di
Natale, destinazione cheap:
è aperto, luccicante e triste-
mente vuoto, per di più sotto
una pioggia gelida. Natacha
vende stampi da forno per
dolci. Ed è disperata: «Non
riesco a incassare neppure
la quota necessaria per affit-

tare il mio stand, 600 euro al
giorno. La gente non se la sen-
te di comprare cose superflue
in questo momento».

La fuga dei ricchi
Le preoccupazioni maggiori, in
ogni caso, riguardano lo shop-
ping d’alta gamma (il Printem-
ps, uno dei grandi magazzini
più quotati, è già a meno 30% di
vendite rispetto a una settima-
na fa). E ancora di più si teme
per il business dei «palaces»,
gli alberghi di ultralusso della
capitale francese. «Gli hotel più
penalizzati dalla paura sono
proprio quelli di livello alto, che
dipendono da una certa clien-
tela internazionale», sottolinea
Jean-Marc Palhon, presidente
della società Extendam, che ha
investito in un’ottantina di al-
berghi in tutta la Francia. 

Il Bristol è uno dei palaces, a
due passi dall’Eliseo (quando 
era presidente, lì si profilava di
continuo Nicolas Sarkozy a
mangiare il suo piatto preferito,
vero inno ai «nouveaux riches»
di tutto il mondo: maccaroni al
tartufo, foie gras e carciofi, con

una spolverata di parmigiano 
ben stagionato). Ieri l’entrata 
era controllata dalla polizia e
nella hall vagava solo qualche
ricca vecchietta francese un po’
spaesata. Didier Le Calvez, alla
guida del Bristol, presiede an-
che il settore degli hotel di pre-
stigio dell’Umih, l’associazione 
francese degli albergatori.
«Hanno iniziato ad annullare
delle prenotazioni già il sabato
mattina dopo la serata degli at-
tentati – sottolinea -. Il mese di
novembre a Parigi per tutti gli
hotel si chiuderà probabilmen-
te con un 50% in meno di fattu-
rato. E si andrà avanti così al-
meno due o tre mesi».

Gli attentati di gennaio
Va molto peggio che ai tempi de-
gli assalti in gennaio. Allora le
entrate degli alberghi di Parigi
si erano ridotte tra il 7 e l’8% nei
giorni successivi (contro -21% il
sabato dopo gli attentati del 13
novembre e -28,5% la domeni-
ca). Dopo l’11 gennaio l’effetto
negativo si era esaurito in due 
settimane. Mentre a una di di-
stanza dagli ultimi eccidi, gli al-
berghi stimano un giro d’affari
più che dimezzato (sarebbe par-
tita la corsa alle tariffe da saldo)
e la fiducia resta minima da qui
a Natale. Grazie a un’estate otti-
ma, a fine agosto il calo era stato
ridimensionato fortemente sui
primi otto mesi dell’anno, appe-
na il meno 1%. Ma questa volta,
rispetto ai tempi di Charlie
Hebdo, tutti si considerano 
obiettivi potenziali dei terrori-
sti. Tutti hanno paura.

Twitter @LMartinel85

LEONARDO MARTINELLI
PARIGI

Deserte
Le strade

dei negozi
del lusso
di Parigi

sono 
praticamente

deserte

Hanno iniziato 
ad annullare 
delle prenotazioni già 
il sabato mattina dopo 
la serata degli attentati

Didier Le Calvez
Presidente associazione
hotel di prestigio

Non ripago neanche
le spese. La gente non 
se la sente di comprare 
cose superflue
in questo momento

Natasha
Venditrice
in un mercatino

50%
fatturato

Il mese
di novembre

si chiuderà
con

un fatturato
in calo
del 50

per cento

3
mesi

Per
l’associazione

degli
albergatori

il clima di paura
durerà

per almeno 
altri tre mesi

CHARLES PLATIAU/REUTERS

Architetto
Renzo Piano, 

78 anni,
è architetto
e senatore

a vita


