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COS'È IL TERRORISMO 
Innanzitutto bisogna comprendere il concetto di terrorismo.  
Terrorismo non significa guerra: si tratta di una forma di lotta che consiste in una serie di azioni 
criminali violente come omicidi, stragi e sabotaggi ai danni di civili, religiosi o politici. Il 
terrorismo viene premeditato e messo a punto da organizzazioni terroristiche, e coloro che ne fanno 
parte vengono chiamati terroristi. I governi contrastano il terrorismo attraverso attraverso 
l'intelligence o la polizia politica. Non è semplice dare un preciso quadro storico di questo 
fenomeno in quanto ha assunto diversi aspetti in base al momento e al luogo in cui si è verificato. 
Di sicuro possiamo far risalire il termine il 1789-1799, precisamente al Regime del Terrore 
instauratosi in Francia dopo la rivoluzione francese. Atti di terrorismo veri e propri li riscontriamo 
nel periodo della guerra fredda e in Italia da parte delle brigate rosse. Il XXI secolo si apre con un 
nuovo tipo di terrorismo, quello del fondamentalismo islamico, inaugurato l'11 settembre 2001 
dall'attacco alle torri gemelle di New York. In risposta gli USA conducono operazioni militari in 
Afganistan per contrastare l'organizzazione terroristica di al-Qa'ida e dichiarano guerra all'Iraq. Ciò 
non elimina al-Qa'ida ma contribuisce ad alimentare un forte risentimento che sfocia in altri due 
attentati: quello di Madrid l'11 marzo 2004 e quello di Londra il 7 luglio 2005. In seguito si verifica 
l'attacco alla redazione di Charlie Hebdo in Francia nel 2015 ed un altro attacco terroristico: il 13 
novembre 2015 al teatro Bataclan e allo stadio di Parigi, durante un'amichevole tra Francia e 
Germania. Infine a Bruxelles, la mattina del 22 marzo 2016 all’aeroporto e ad una stazione della 
metropolitana con un bilancio ad oggi di 35 vittime. 
  
COSA E’ SUCCESSO A PARIGI: CRONOLOGIA DEGLI ATTENTATI.  
La notte di venerdì 13 novembre 2015 Parigi è stata messa a ferro e a fuoco da una serie di attentati 
compiti dall’Isis, gravi al punto che in molti hanno parlato di un 11 settembre francese. Ecco come, 
dove e quando si sono svolti gli attacchi. 
21.20: Stade de France. Fuori dallo stadio, dove si stava svolgendo l’amichevole Francia-
Germania, si sono verificate, a partire dalle 21:20, tre esplosioni dovute ad altrettanti attentati 
suicidi. All’interno gli spettatori non sono stati avvisati subito e, complici i telefoni che non 
funzionavano, sono rimasti all’oscuro di tutto per molto tempo. 
21.25: X arrondissement. All’incrocio tra rue Bichat e rue Alibert, dove ci sono tra gli altri il bar 
“Le Carillon” e il ristorante “Petit Cambodge sono state uccise 15 persone mentre altre 10 sono 
rimaste ferite. L’attacco è avvenuto in strada quando alcuni uomini armati hanno iniziato a sparare 
da una macchina in corsa. 
21.32: XI arrondissement. All’incrocio tra rue Fontaine e rue Faubourg du Temple, dove c’è il bar 
“A La Bonne Bière”, sono rimaste uccise 5 persone mentre altre 8 risultano ferite. L’attacco anche 
questa volta è avvenuto in strada quando un uomo armato a bordo di un auto ha iniziato a sparare. 
21.36: XI arrondissement. La dinamica è ancora la stessa: alcuni uomini armati a bordo di un auto 
sparano nei pressi di rue de Charonne dove si trova il ristorante “La Belle Equipe”. 19 persone 
rimangono uccise; 9 i feriti. 
21.40: XI arrondissement. Un altro attentato sucida come quello dello stadio. L’attentatore si fa 
esplodere nel ristorante “Le Comptoir Voltair” e ferisce gravemente uno dei presenti. 
21.40: Bataclan. Tre attentatori armati entrano nella sala concerti Bataclan dove è in corso un 
concerto degli Eagles of Death Metal, sono muntiti di cintura esplosiva e sparano sulla folla. In 
molti scappano da un’uscita di sicurezza, gli altri vengono tenuti in ostaggio o uccisi. L’incubo 
termina a mezzanotte e venti quando la polizia entra nel locale: due attentatori si fanno esplodere e 
un terzo viene ucciso dagli agenti. 



ATTENTATO DI PARIGI: LE VITTIME. Gli attacchi hanno scatenato il panico ma la città non 
si è persa d’animo e, dopo l’iniziale chiusura di alcuni esercizi sabato mattina, pian piano ogni cosa 
è tornata alla normalità. Gli abitanti di Parigi, comunque, hanno dimostrato dignità e coraggio 
scendendo da subito in strada per ricordare le loro vittime e per dimostrare di non essere paralizzate 
dalla paura. Al momento il bilancio è agghiacciante: si contano 129 morti e 350 feriti, di cui 99 
gravi. Tra coloro che hanno perso la vita l’Italia piange in particolar modo Valeria Solesin, una 
ragazza di soli 28 anni che aveva lavorato come volontaria di Emergency, che si trovava al Bataclan 
e di cui si erano inizialmente perse le tracce. 
ATTENTATO DI PARIGI: LA RIVENDICAZIONE DELL’ISIS. Chi c’è dietro a questo 
massacro? Fin dai primi minuti si è subito parlato di terrorismo islamico e, infatti, nel giro di poche 
ore gli attentati sono stati rivendicati dall’Isis. Stando a quanto diffuso dai media francesi la 
rivendicazione sarebbe avvenuta tramite un comunicato che ha definito l’attacco “l’inizio della 
tempesta e un avvertimento”.  “La Francia e quelli che seguono la sua voce devono sapere che 
restano i principali obiettivi dello Stato islamico e che continueranno a sentire l’odore della morte 
per essersi messi in testa alla crociata, aver osato insultare il nostro profeta, essersi vantati di 
combattere l’Islam in Francia e aver colpito i musulmani nella terra del califfato con i loro aerei” si 
legge in uno degli stralci diffusi.  
 
 
ATTENTATO A BRUXELLES 
COSA E’ SUCCESSO IN AEROPORTO. Intorno alle ore 8:00 della mattina del 22 marzo 2016 
un kamikaze si è fatto esplodere nella sala dedicata alle partenze internazionali dell’aeroporto di 
Zaventem, Bruxelles.  
COSA E’ SUCCESSO IN METRO. Nel mezzo della confusione scatenata dalle prime news 
provenienti da Bruxelles, alle 9:00 si è verificato un secondo attentato: tra le stazioni della 
metropolitana di Maelbeek e Schuman sono scoppiati alcuni ordigni. I treni e le stazioni sono stati 
evacuati e molte strade sono state bloccate per permettere il passaggio delle ambulanze. L’attacco 
nel cuore del quartiere che ospita le istituzioni Ue ha determinato anche la chiusura della metro e 
della stazione centrale.  
L’ISIS HA RIVENDICATO L’ATTENTATO. Nella tarda mattinata l’Isis ha rivendicato gli 
attentati di Bruxelles. In molti hanno quindi pensato si tratti di una rivendicazione legata all’arresto, 
accaduto quattro giorni fa, di Salah Abdeslam, l’ultimo degli attentatori di Parigi ancora ricercato. 
L’uomo stava pianificando ulteriori attacchi. 
In questi giorni la polizia belga sta eseguendo numerosi arresti. Anche in Italia sono arrestate alcune 
persone con l’accusa di essere terroristi e di essere coinvolti negli attentati di Bruxelles. 
 
 
 
 


