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Cari Fanti è appena trascorsa l'estate, spe-

ro per tutti voi sia stata vissuta nel migliore dei
modi. Purtroppo in Europa e nel mondo continuano a fare notizia gli attentati scatenati dai
gruppi terroristici. Si tratta di un fardello che ormai ci accompagna nei telegiornali da troppo
tempo. L.:ultimodel 7 luglio è stato un attentato
molto simile a quello di Madrid del/'11 marzo
dello scorso anno. Nella capitale spagnola
esplosero simultaneamente varie bombe, piazzate in treni e stazioni ferroviarie, che provocarono un totale di 200 morti e 1400 feriti. A Londra ad esplodere simultaneamente sono stati
degli ordigni posti in carrozze della metropolitana e in almeno un autobus di superficie, che
hanno causato 700 feriti e un numero di morti
calcolato per il momento in 70 ma destinato sicuramente ad aumentare. Anche l'ora degli attentati è simile, collocata in entrambi i casi verso le 8.30 del mattino, quando operai e impiegati si recano al lavoro. Anche il giorno: in entrambi i casi era un giovedì, un giovedì lavorativo. Attentati di questo genere, così complessi e
insieme così ben studiati e puntualmente eseguiti stanno diventando troppo frequenti. Nelle
città soprattutto nelle metropoli europee si vive
in un clima di terrore. La speranza è che si riesca a trovare al più presto una soluzione o che
almeno si riesca ad impedire con più attenzione che avvengano altri attentati.
Mattia Tanzi
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