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IL TIRRENO
«H rinnovamento
in atto in Italia
colpisce interessi
consolidati di
varia natura. Gii
si sente in pericolo
reagisce»
ROMA — Chi vogliono colpire? Davanti alla buvette del Senato, giriamo la domanda ad
Ugo Pecchioli, ancora scosso
dalle prime notizie che attribuiscono l'esplosione di Firenze ad un'autobomba. Ex «ministro degli Interni» del Pci e
ora senatore del Pds, Pecchioli
ha vissuto da vicino la strategia della tensione e del terrorismo degli anni Settanta. Una
pagina buia che sembra all'improvviso tornare a spalancarsi. Oggi non ha dubbi. «E'
una manovra classica della
strategia della tensione che si
ripete in forme analoghe che
nel passato. Ogni volta che in
Italia si profila la possibilità
di un cambiamento in avanti
della situazione politica, scattano operazioni terronstiche
di vario tipo».

Il senatore del Pds esperto di stragi

Pecchioli: ^Vogliano
5
creare incertezza
Ma chi può avere interesse a
frenare il cambiamento?

«Ci sono ambienti e forze
che avvertono che i propri propri interessi sarebbero duramente intaccati • dal cambiamento, dal rinnovamento della politica. E allora reagiscono
come possono, e come sanno».
A chi allude, senatore, a quello che voi avete denunciato come il sistema di potere fondato
sull'alleanza Dc-Psi?

«Non lo_ so, non si può dire.
Né si può dire che tutti gli

esponenti di questi partiti siano responsabili allo stesso modo. Certo è che il rinnovamento che è in atto in Italia colpisce interessi consolidati di varia natura».
Ma le bombe, quelle chi le
mette materialmente?

«In Italia purtroppo gli interessi forti, le forze che in questo momento si sentono in pericolo possono trovare ampia
manovalanza: dalla mafia ad
ambigue organizzazioni terroristicne, fino a settori deviati
dei servizi segreti».

Ancora i servizi?

«Non lo eslcuderei».

A cosa puntano?

«Vogliono scombussolare
l'opinione pubblica, creare incertezza, paura, alimentare
forme di disimpegno civile della gente. Vogliono far pensare
che il cambiamento porta disastri e disordini. E insomma
una grande operazione intimidatoria. Ci mandano a dire:'state attenti che se il rinnovamento va avanti può accadere anche di peggio'».
Andreotti una volta disse che
a pensar male si fa peccato, ma
qualche volta ci si indovina. E'
solo una coincidenza allora che
le bombe siano cominciate a
scoppiare proprio quando Andreotti è finito sotto accusa?

«Può essere una coincidenza, o può essere una cosa diversa. Io non sono in condizione di pronunciarmi».
£ Craxi? Solo tre giorni fa
aveva detto che sarebbero scoppiate altre bombe. E che lui per
questo se ne andava all'estero.

«Cosa voleva dire:'Italiani
attenti che se cambiate scoppiano le bombe'? E' un interrogativo che-mi pongo anch'io,
In ogni caso non bisogna dargli retta. Craxi è un uomo che
ormai appartiene al passato.
O almeno così mi auguro. Un
reperto archeologico del vecchio sistema politico basato
sull'occupazione dello Stato».

Insomma dobbiamo aspettarci altre bombe, altri morti?

«C'è bisogno della vigilanza
estrema dell'opinione pubblica e delle forze democratiche.
E vigilanza vuoi dire non lasciarsi intimidire e portare
avanti senza incertezze il risanamento e la riforma del sistema politico italiano. Gli apparati dello Stato dispongono di
forze sane. Che tutti facciano
la loro parte fino in fondo e
siano sostenuti in questo».
Siamo tornati indietro di 20
anni?

«No, oggi le cose sono diverse. Non e è più la cappa di
piombo del passato. Dovrebbe essere meno difficile difenderci e individuare i colpevoli».
Andrea Palombi
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Firenze, mi sembra divederti per la prima volta
SANDRO VERONESI
• i FIRENZE «Simona, ti raccomando i gelati», sta scritto a pennarello
Tra le persone autorizzate a stare
sotto la statua di Michelangelo Buonarroti sulla facciata sinistra degli qua si formano gruppi omogenei, e
Uffizi di Firenze: un vandalismo di basta passare dall'uno all'altro per
servizio, soft, biodegradabile, che sentir parlare della stessa cosa con
pare vittima anch'esso, ora, assieme lingue e atteggiamenti molto diversi:
agli uomini e alle cose, della violen- ci sono i giornalisti, i tecnici del coza che si è appena abbattuta su que- mune, quelli della sovrintendenza,
sti luoghi. «Nemmeno i tedeschi», si gli archivisti, i vigili del fuoco, ma so' sente ripetere, «nemmeno i nazisti prattutto ci sono gli abitanti di quehanno osato tanto»: ed è vero, anche ste contrade, che cercano di ritornase per puro caso, diciamo pure per re alle loro case per prendere qualignoranza. Il fatto è che avevano sì che vestito, portar via le cose più
minato tutti i ponti di Firenze, e che preziose, ma non possono farlo. C'è
all'atto di farli saltare avevano sì ri- ancora il rischio di crolli, e poi c'è la
sparmiato il Ponte Vecchio per ra- polizia scientifica sparpagliata a
gioni «artistiche»: ma dipendeva dal caccia di indizi «Ah, potessimo avefatto che ignoravano l'esistenza del re fiducia, almeno, in questa polizia
Corridore Reale del Vasari, che so- scientifica», sospira un signore che
pra Ponte Vecchio passava per con- crede -non può saperlo per certo,
giungere Palazzo Pitti, di là d'Arno, finché non controlla-di aver perduto
con Palazzo Vecchio. E puntual- tutta la casa. E non ha tutti i torti, a
mente la loro ignoranza venne puni- dubitare: per i risultati che si son visti
ta, perché fu proprio attraverso il l'anno scorso, dopo le stragi di PaCorridore Reale che i partigiani en- lermo non c'era certo bisogno di
trarono in centro. La bomba dell'al- scomodare la scienza. Perché è inutro ieri, invece, era stata messa da tile che ci ripetano fino alla noia di
maniche non intendevano occupar- avere messo a segno colpi fenomesi d'altro che di distruggere, e del nali, o di avere azionato strepitose
Corridore Reale, del Vasari, della collaborazioni con le polizie stranieguerra, della liberazione, non ha te- re finché continueremo a piangere
nuto conto: è esplosa, lì dov'era sta- stragi impunite. Voglio dire, non siata piazzata, ha distrutto, e questo è
mo scemi, non più. Gira un identikit
tutto.
nelle mani degli inviati televisivi: e la
Piazzale degli Uffizi l'ho passeg- solita faccia da identikit, spigolosa,
giato tante volte, nella mia giovinez- falsa. Il solito ritratto fatto male di
za e tuttavia mi pare di farlo per la una faccia qualunque, chissà perprima volta, adesso, soprattutto per ché non li fanno fare a gente che sa
via dei vetri sparsi dappertutto, che disegnare, poi.
scricchiolano sotto le scarpe. Poi ci
In borghese, perché non di turno,
sono le moli incongrue delle unita
mobili televisive, le parabole punta: mi si para davanti un mio vecchio
te verso i satelliti, e gli ingombri dei caposquadra di quando ero pommezzi di soccorso affiancati gli uni piere, dieci anni fa: Barcelli. Mi ricoasli altri appena utilizzati o in pro- nosce e mi abbraccia, anche, mi
cinto di esserlo: e ci sono le transen- stringe forte. Era proprio lui di turno,
ne, all'imbocco di via Lambertesca, mercoledì notte, al comando della
che proteggono il lavoro di un'autoscala dei pompieri, in cima alla quale i vigili lavorano con cautela, e si
passano manoscritti antichi estratti
dalle rovine dell'Accademia dei
Georgofili. Tutt'intomo, stretto a ridosso dell'area colpita, si avverte
l'abbraccio della città, e si odono gli
echi degli slogan provenienti dai
cortei che l'attraversano in lungo e
in largo. Sembra davvero di non esserci mai stati, a Firenze, né nati ne
vissuti tanti anni: sembra a tutti cosi,
perché in fondo è così, questa non e
più Firenze.

centrale di Firenze- è ancora scosso.
Hanno sentito lo scoppio e hanno
visto la vampata rossa fin dalla centrale, in via La Farina, a tre chilometri da qui. lui ha mandato subito fuori le squadre, anche se per i primi
minuti non si sapeva bene dove dovevano dirigersi, e la gente intasava i
centralini per chiedere informazioni, non per darne «E' stato l'intervento più duro di tutta la mia carriera», mi dice, e io lo so che la carriera
di un pompiere di interventi brutti,
anche orrendi, ne contempla parecchi. Era lì quando dalle macerie è
emerso il corpo della bambina di
nove mesi, e si è avuta la certezza
che allora, nella casa distrutta, c'era
tutta la famiglia- era lì quando si è ritrovato il pezzo di motore al primo
piano di un palazzo, e si è avuta la
certezza che non era stata una fuga
di gas ma una bomba. Scuote il capo, Barcelli, mentre arriva anche il
vigile Passetini, tutto sporco di lavoro, di fatica, e io abbraccio anche
lui. «In questa tragedia», mi dice,
«una piccola consolazione: l'applauso che ci ha rivolto stamattina la I
gente radunata in piazza del Duomo, quando siamo passati con l'autopompa. Mi ha commosso, non mi
era mai successo». Già, ma è il caso
di ripeterlo, non siamo scemi, non
più almeno abbiamo imparato chi
applaudire e chi no
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L'ultimo
Gonfalone
Gabriele Cane

vogliono più sentire
nemmeno l'odore. Sanno che i vessilli sono
stinti, che le parole sono
vuote. Respingono gli
uni e le altre. Ma in qualcosa continuano a credere: nelle proprie radici, nella propria cultura,
nella
consapevolezza
che da lì si può ricominciare. Ecco gli applausi
al Gonfalone ed al sindaco, e i fischi a tutti gli altri. Qualche sociologo da
non-stop televisiva ci
spiegherà che è un ritorno al proprio «particulare», un chiudersi nella
propria isola. Sciocchezze. E' semplicemente un
aggrapparsi a ciò che
forse è ancora incontaminato in un mondo marcio; un ripartire da dove
si è iniziato.
Gli italiani sono tutti fiorentini, ha detto il presidente Scalfaro. E1 vero.
E tutti vogliono fatti concreti. Leggi più severe,
forze dell'ordine più efficienti, servizi segreti che
sappiano fare il loro lavoro. Oggi ne seppelliamo cinque. Questo dolore, Presidente, deve finire.

Non ci saranno funerali
pubblici. Meglio così. Firenze, i suoi morti li ha
già sepolti ieri con l'applauso che ha salutato il
Gonfalone in Piazza
Santa Croce. Un applauso lungo, caldo, spontaneo; l'urlo di affetto e di
dolore di una città ferita
dalle bombe e dalla retorica Vii parole e rituali
oramai senza senso.
Quante sciocchezze abbiamo visto, sentito e letto in queste ore. Quante
passerelle inutili; quante
spiegazioni vuote; quanto sguaiato sciacallaggio. Ognuno ha cercato
di prenderseli, questi
poveri morti, per farne
un uso personale, politico: contro il cambiamento; contro la Lega; contro
la classe operaia; per
drogare le amministrative che si svolgeranno tra
una settimana. Insopportabile.
Insopportabili gli Occhetto, calati a Firenze
con bandiere rosse e Samarcande, per imbastire
su cinque bare il solito
comizietto ' elettorale,
fatto di luoghi comuni e
di vuota demagogia. Insopportabili alcuni sindacalisti che hanno tirato fuori dai cassetti i discorsi anni 70, prendendosi giustamente bordate di fischi. Insopportabili le sentenze preventive
dei mille grilli parlanti
della politica, quelli che
a ogni sussulto del crimine strepitano per lo scioglimento dei servizi segreti, dimenticando che
ciò che accade oggi è
forse più frutto della latitanza dei servizi, che
della loro «devianza».
Meglio allora che Nadia,
Caterina, la mamma e il
babbo se ne vadano tra
le lacrime di chi li ha
amati e con l'applauso
della propria gente, senza offrire un altro involontario palcoscenico ai
professionisti del dolore.
Ciò che è accaduto ieri a
Firenze è un segnale,
l'ennesimo, per capire
quali sono in questo momento i sentimenti degli
italiani. I quali, di tutto il
politicume che annaspa
nelle sabbie mobili della
Prima Repubblica, non
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Tina Anselmi:
«Dietro c'è qualcosa
di inquinante»
«Tutte le volte che c'è un vuoto di potere o una direzione debole, o quando il popolo si preparara tranquillamente a delle scelte di cambiamento intervengono fatti eversivi». Tina Anselmi, che fu presidente
della commissione P2, è preoccupata e aggiunge:
«Non è casuale che tante stragi, come quella di Brescia, rimangano senza risposta. Significa che c'è
qualcosa di inquinato e di inquinante».
ROSANNA LAMPUGNANI
• 1 ROMA. Tina Anselmi, che
fu presidente della commissione P2, per mesi e mesi indagò su una delle tante faccende sporche di questo martoriato paese. Di cose ne ha
viste, di cose ne ha sapute.
Oggi, di fronte all'ennesima
strage, afferma: «Aspettiamo,
andiamo passo per passo».
Certo è che «queste sono
bbmbe che non vogliono il
cambiamento. Chi le ha collocate ha voluto lanciare un
messaggio precìso: siamo ancora in grado di incidere e di
decidere».
Gli inquirenti fiorentini
hanno dichiarato ieri mattina che l'attentato non aveva un obiettivo preciso. Chi
può aver voluto questa
strage, questo atto di terrore in una città come Firenze?
Ogni volta che c'è nel Paese
un vuoto politico o un indebolimento della direzione, o
quando ci troviamo di fronte
ad un cambiamento, ad un
momento in cui il il popolo
sceglie tranquillamente, intervengono fatti eversivi. Ma al di
là della paternità, che purtroppo è sempre difficile da
individuare, c'è l'obiettivo
tentativo di fare arretrare o di
bloccare la situazione in evoluzione. Per questo insisto
che non ci siano vuoti, che si
assumano in tutte le sedi
quelle iniziative che vanno
prese, per bloccare il disegno
criminoso.
Diceva prima che è sempre
difficile individuare la paternità degli attentati stragisti. E casuale questa mancanza di risposte?
Certamente no. È di qualche
giorno fa l'archiviazione delle
indagini sulla strage di Brescia. Questa si aggiunge ad al-

tri episodi simili. È indubbio
che quando ci sono troppi
fatti senza risposte c'è qualcosa di inquinato e di inquinante.
Questa puntualizzazione
da parte sua è certamente
grave. Ma se fosse in lei, da
dove comincerebbe ad indagare per far venir in luce
la verità?
Difficile dirlo. Non sappiamo
se gli ultimi due episodi, l'attentato romano di via Fauro e
quello di Firenze contro l'accademia dei Gergofili, siano
la stessa cosa. Ma certamente
hanno lo stesso segno. Sono
fatti diversi avvenuti nelle medesime condizioni.
Ormai è chiaro il coinvolgimento di alcune logge massoniche in diversi episodi
criminosi: dagli omicidi
mafiosi agli attentati stragisti. Anche per Firenze si
può parlare della massoneria?
Noi indagammo sulla P2, individuammo le sue responsabilità in diverse vicende. La
commissione non allargò il
suo lavoro a tutta la massoneria. Oggi invece è il giudice
Cordova che sta lavorando
sulle logge. Dobbiamo attendere il risultato del suo lavoro.
Martinazzoli, nel faccia a
faccia con Occhetto organizzato dall'Unità, ha detto
che se i servizi segreti sono
deviati sarebbe meglio
scioglierli. Lei è d'accordo?
Questo suggerimento l'aveva
già dato Andreotti. Disse che
se si fosse dimostrata la matrice dei servizi deviati per tutti
gli episodi gravi accaduti nel
Paese sarebbe stato meglio
non averli, lo dico: aspettiamo, andiamo passo per passo.
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Quelle profezie di Craxi e Cossiga
«Verrà iltempo delle bombe...»
M ROMA. Sprofondato in una poltrona
dell'hotel Raphael, pochi giorni fa, Bettino
Craxi l'aveva previsto: «Temo che ci saranno altre bombe, dopo quella di via Ruggero Fauro. Perché? Perché oltre a una giustizia a orologeria politica - spiegava l'ex
segretario del Psi - in Italia esistono anche
le bombe a orologeria politica. Basta riandare indietro nel tempo». E con il giornalista di Panorama, Massimo Franco, Craxi
fece questo viaggio a ritroso: «Negli ultimi
trent'anni siamo vissuti in Italia, no? Bene,
in questi trent'anni sono esplose bombe di
cui non s'è mai saputo né chi l'ha messe,
né chi erano i mandanti. Bombe alle quali
sono state date cinquanta spiegazioni diverse, e cioè nessuna. L'unica traccia rimasta, sono le persone che ne sono state
vittime...».
Purtroppo ottimo profeta, Craxi. Tornava proprio allora da un tour in alcune capitali estere, e si liovava di nuovo con le
valigie in mano. «D'altronde, che ci stavo a
fare qui in Italia? A prendermi le bombe?
Anche adesso sono di passaggio. Sto per

ripartire. E per un po' continuerò a fare
così. Poi si vedrà...», spiegò. E il senatore
socialista Francesco Forte precisò: «Craxi
teme di essere ucciso».
Scenari apocalittici, inquietanti, torbidi.
Come quelli che aveva evocato («Sto favoleggiando per puro gusto cinematografico», era la premessa) Francesco Cossiga
con Paolo Guzzanti, il 18 marzo, in un'intervista sulla Stampa. Non parlò di bombe,
l'ex presidente della Repubblica, ma di
delitti e violenze sì. E, «favoleggiando»,
raccontò a quali condizioni fosse possibile un suo ritorno alla guida del governo:
«Se un ministro venisse assassinato sui
gradini del Parlamento come Pellegrino
Rossi, se Palazzo Marino a Milano fosse
dato alle fiamme, se alcuni municipi del
Mezzogiorno fossero dati alle fiamme, se
folle di facinorosi tentassero, con complicità all'interno, di assaltare Montecitorio
costringendo ì carabinieri a reprimere nel
sangue una tale rivolta...». Parole che suscitarono polemiche e interrogativi, quelle
di Cossiga e di Craxi. Paure? Favoleggia-

menti? Inquietudini con un fondo di realtà?
Ieri le agenzie, insieme ai particolari terribili della strage di Firenze, hanno rilanciato le parole dell'ex leader del Garofano, quelle sue visioni angosciate di bombe pronte a scoppiare in tutto il Paese. Subito hanno colto la palla al balzo Carmine
Mancuso, senatore della Rete, e Gianfranco Fini, segretario del Msi. «Lo scenario è
quello di uno scontro scomposto all'interno della massoneria, ai poteri criminali e
agli ampi settori di un regime ormai spappolato - ha detto Mancuso -. Sarebbe il
caso che sul sinistro messaggio lanciato
da Bettino Craxi pochi giorni fa, con la lugubre profezia di altre bombe, riflettesse
qualche magistrato chiedendo a Craxi cosa realmente sa». Delle stesso avviso il segretario fascista, che ricorda come la
bomba era stata «prevista» da Bettino Craxi, oltre che «paventata» dal ministro dell'Interno, Nicola Mancino. «È indispensabile - sostiene Gianfranco Fini - capire se
si è trattato solo di una deduzione in base
a che cosa».
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RESTAURATORI ACCORSI DALLE PIETRE DURE E DALLA FORTEZZA, CUSTODI, IL SOVRINTENDENTE

Ora bisognerà riparare i guai provocati dalTesplosione. Tutti si mettono a disposizione, anche dall'estero
Paolucci: «Non un disastro causato dalla fatalità
ma un atto di terrorismo contro il cuore
della cultura e un livello di orrore che
in vita mia non credevo di doverjperìmentare»
Servizio di
Geraldina Fiechter
FIRENZE — II rumore dei ve-,
tri sotto i piedi, il cigolio degli
infissi, il tonfo sordo dei mattoni accantonati. Poi il silenzio, silenzio e lacrime, ma
centinaia di mani soccorrono
gli Uffizi. Mezzogiorno di ieri, nel cuore dell'apocalisse.
In lacrime i custodi della galleria, ci sono tutti, stanno
mettendo in salvo le opere
dell'ala pericolante. In lacrime i restauratori, sono arrivati dalla Fortezza, dall'Opificio delle Pietre dure, dalla
Sovrintendenza dei beni archeologici, dalle ditte private. Devono imbrigliare l'emozione e come microchirurghi tamponare il colore
dei dipinti più danneggiati.
Arrivano telefonate da tutto il
mondo, anche dall'America:
offrono tecnologie e uomini,
qualsiasi cosa per salvare il
cuore dell'arte. E sfilano uno
dopo l'altro gli operai edili
delle imprese che da sempre
lavorano per il patrimonio
monumentale fiorentino, ma
ora lavorano gratis, rinforzano il corridoio vasariano, tolgono i calcinacci, puntellano
le pareti delle sale squassate dallo spostamento d'aria.
No, non è come nel '66,
quando tutto il mondo si è
rimboccato le maniche per
togliere il fango lasciato dall'alluvione. E' peggio, molto
peggio, dice il sovrintendente ai beni artistici e storici,
Antonio Paolucci, il garante
e il responsabile degli Uffizi.
«Questo non è il disastro
causato da una fatalità, è un
atto di terrorismo contro il
cuore del patrimonio artistico, è un livello di orrore che
in vita mia non credevo di
dover sperimentare».
Paolucci è il primo ad arrivare, alle due di mercoledì notte. La morte è a pochi metri
dagli Uffizi. Poi entra nella
galleria, la prima immagine
è apocalittica, sembra che
tutto sia andato in fumo. Arrivano la direttrice, un architetto della sovrintendenza,
qualche funzionario, qualche costode. Si pensa ancora a una fuga di gas, e scorre
una notte disperata, una notte di veglia accanto alle ope-

re squarciate e distrutte per
sempre, accanto alle statue
mutilate del gruppo di Niobe,
sotto le macerie, sopra un
tappeto di vetri, le finestre divette, increduli davanti al
Tondo Doni di Michelangelo
salvato dal vetro che lo proteggeva dai vandali e dai riflessi. Altro che vandali.
All'alba arrivano i primi
frammenti di verità: non era
un fuga di gas ma una bomba, chili di esplosivo fra le
vertebre della città-museo.
Comincia la paura, la disperazione, l'eco rimbomba ormai ovunque e piange, piange di dolore, chi per l'arte vive e lavora. Alle nove di ieri
mattina tutti i restauratori di
Firenze sono sulla porta degli Uffizi. Ci sono anche gli
allievi della scuola dell'Opificio delle Pietre Dure, conosciuta come la Scuola di restauro della Fortezza. Vorrebbero esserci anche i colleghi americani, francesi, inglesi, ma è meglio di no, non
per ora, «il lavoro deve essere razionale e coordinato —
dice la direttrice del museo,
Anna Maria Petrioli Tofani —
non facciamo confusione».
Ecco gli operai delle imprese edili di fiducia delle sovrintendenze, offrono le loro
braccia. Arrivano i custodi

della galleria, i custodi della
Biblioteca nazionale, tutti i
funzionari, arriva anche il direttore generale del ministero dei beni culturali Francesco Sisinni e il ministro Ronchey.
Le squadre si dividono, chi
cerca e raccoglie i frammenti delle opere danneggiate,
chi toglie i vetri delle finestre
esplose, chi sposta tutti i
quadri dell'ala di Ponente
nell'altra ala, dove non ci sono pericoli di crollo. Inutile
curare le Scene di vita e la
Bona Ventura di Bartolomeo
Manfredi, persi per sempre.
Inutile soccorrere La Natività
di Cristo di Gherardo delle
Notti, la tela è polverizzata. E
le splendide decorazioni alle
pareti, chi le salva? Si forma
una piccola squadra, ha il
compito di trovare i pezzi di
stucco staccati dai muri. Intanto i restauratori applicano
la «carta giapponese» ai dipinti, sembrano integri ma la
crosta del colore si è staccata dalla tela è hanno bisogno
di un tampone.
Il telefono del museo non
funziona, la linea è tagliata,
ma quelli degli uffici della
sovrintendenza suonano in
continuazione, sono
gli
esperti, i resaturatori, i custodi di musei, i manovali o
gli scienziati o i poeti dell'arte che vogliono collaborare,
pronti a catapultarsi a Firenze. Molti sono già qui, aspettano ordini. Tutte le associazioni del volontariato dei beni culturali sono allertate,
pronte a partire. Ma c'è ancora da scavare, i pezzi del
patrimonio trafitto devono
essere raccolti e chiusi in un
luogo sicuro. Poi si vedrà. E
chissà se i nuovi angeli, non
più del fango ma delle macerie, troveranno anche qualche pagina degli antichi e
preziosi testi di agronomia
custoditi nella distrutta Accademia dei Georgofili, e che
l'alluvione del '66 aveva miracolosamente risparmiato.
«Do you need some help?»,
avete bisogno di aiuto?,
chiede un gruppo di turisti.
Risponde un custode degli
Uffizi: «Si, ditemi che è stato
solo un incubo e che ora mi
sveglio».
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LA NAZIONE
Antonio Paolucci

Quel santuario

Chi me lo avesse detto
che in una notte di maggio
avrei attraversato i corridoi degli Uffizi calpestan• Ed ecco aldo vetri infranti e infissi dile una e mezzo di notte l'avelti, che alla testata del
pocalisse esplodere nella
corridoio vasariano avrei
città. Prima la speranza delvisto la massiccia porta di
la fuga di gas, poi la notizia
noce spezzata come un
grissino, due splendidi cadelle vittime, infine nella
polavori di Bartolomeo
prima mattinata del 27 la
Manfredi e una natività di
certezza dell'attentato, delGherardo delle Notti più
l'autòbomba preparata per
che devastati, dissoni, coferire gli Uffizi e per esplome risucchiati nel nulla, la
dere con clamoroso fragore
cornice intatta e la pittura
disintegrata, sparita come in tutto il mondo.
se di un uomo rimanesse Quello che mi lascia sconsoltanto l'abito che lo vevolto è la modalità dell'orstiva. Chi mi avesse detto rore, il carattere spaventoche in una notte di maggio
samente inedito dell'evensarei stato testimone di ta- to. Si possono distruggere
li orrori dentro il museo
più belio del mondo, avrei opere d'arte per atti di guerra, come fecero i tedeschi
pensato a scenari di guerra civile, a tragedie milita- con i ponti sull'Arno nel '44
o gli alleati a Dresda nel
ri di tipo libanese o bosniaco.
febbraio del '45. Oppure si
può violare un capolavoro
E invece no, era la tiepida
per una pulsione di follia,
sera di un giorno qualsiasi
come è accaduto a Firenze
la città viveva emozioni
nel '91 allorché una specie
tutto sommato modeste: il
di visionario Rasputin sicipiano regolatore da apliano colpì con un martello il
provare, la protesta degli
ambulanti allontanati dal
David di Miche/angiolo. Ma
portico degli Uffizi, qualche si possa devastare un
che marginale cronaca di
museo per un progetto poliTangentopoli.
tico — non importa quanto
feroce e demenziale —
questo non era mai accaduto prima.
C'è da chiedersi il perché di
tutto questo. Di fatto noi viviamo sotto quel «sole di
Satana» che è l'occhio implacabile dei «media». Firenze è celebre in tutto il
mondo, gli Uffizi sono l'emblema massimo della celebrità fiorentina, quindi colpire Firenze e gli Uffizi significa ottenere il massimo
di pubblicità planetaria.
Cinque vite umane distrut-

te, decine e decine di feriti,
circa 30 opere d'arte vulnerate e di queste 3 distrutte
per sempre, sarà sembrato
un piccolo prezzo a fronte
del risultato.
Una volta santuari inviolabili erano i luoghi del sacro,
poi per un tempo abbastanza lungo e fino a ieri spazi
per definizione inviolabili
sono stati intesi i luoghi della cultura: le scuole, le biblioteche, I musei.
Ora sappiamo che questo
non è più vero. Anche gli Uffizi, il museo più famoso del
mondo, l'archetipo di tutti i
musei, possono diventare
occasione di feroce visibilità pubblicitaria.
Anche la barbarie ha una
sua gerarchla. Credo che
nelle ma/a bolgia della barbarie, la nostra epoca stia
toccando l'ultimo girone, là
dove si pud distruggere una
famiglia e massacrare un
museo in mondovisione.
Per fortuna la città della cultura e dell'arte reagisce come ha reagito nel '44 e nel
'66, ricompattando le sue
forze così da sembrare in
effetti, più grande. Questo
Ronchey, in visita lampo
oggi a Firenze, lo ha capito
molto bene. Credo che ne
sia rimasto ammirato. Parafrasando la lapide dettata
da Calamandrei dopo la Liberazione e murata sulla
fiancata della Signoria, il
palazzo dei padri — come
ieri sulle rovine dei ponti ed
oggi sulla ferita degli Uffizi
—si le va più alto.
[Antonio Paolucci]
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LA NAZIONE
Giovanni Spadolini
«Parto per Firenze come
fiorentino e non come
presidente del Senato»:
è l'annuncio che ho dato,
alle 10 di mattina, a Palazzo Madama prima ancora che l'origine terroristica dell'esplosione di
via Lambertesca fosse
nota nella sua agghiacciante crudeltà, nella
sua
impressionante
spietatezza. E un sentimento unanime di solidarietà e di sostegno alla città di Firenze ha percorso tutti i banchi di Palazzo Madama, consapevoli che con la tragedia fiorentina si ponevano comunque nuovi tragici e angosciosi interrogativi.

Ma la città non sipiega
noi un sentimento di sgomento
Non frutto di impianti vecchi o per i danni gra vissimi inferii al
logorati, non figlia della distrapatrimonio artistico, archivizione o del caso, ma consestico, museale, architettonico,
guenza di un piano criminale e
in una zona che è il cuore della
premeditato del nuovo terroricultura mondiale, il luogo
smo non privo di una compo- ideale cui si rivolge il pensiero
nente mafiosa, un terrorismo
nella memoria dell'intera civilindiscriminato che inaugura
tà occidentale: gli Uffizi, Palazuna nuova fase della strategia
zo Vecchio, Piazza della Sidella tensione, in un momento
gnoria, l'Accademia dei Geormolto grave per l'Italia, in un
gofili.
momento in cui appaiono in
«L'augurio comune è che le
profonda crisi i valori nazionali, la rete della corruttela tutto prime drammatiche notizie sui
danni inferii possano essere
avvolge, la sfiducia domina
in qualche modo contenute. £"
nella gente, le prospettive del
tin vulnus alla cultura mondiafuturo, anche economico, delle che va immediatamente rila nazione appaiono cosi insanato per la nostra e per le
certe e tormentate.
generazioni
future».
Vorrei ripetere le parole che
Un piano di intervento straorho detto al Senato, annunciandinario dello Stato si impone e
do il disastro' «C'è anche in
anche misure eccezionali di

E' stata un'attesa di pochi minuti. L'esplosione
in uno dei luoghi storici e
qualificanti della città, a
pochi metri dalla Galleria degli Uffizi, in un intreccio di strade medievati e rinascimentali ancora intatte (come in poche parti di Firenze), si è
rivelata per quello che
' era.
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emergenza per la salvaguardia del patrimonio artistico,
museale e archeologico, non
solo a Firenze ma in tutta Italia. Nella tristezza ci sia un
elemento di consolazione: la
reazione della città è stata
straordinaria, degna dei giorni
dell'alluvione. Di fronte all'aggressione del terrore, il popolo fiorentino ha ritrovato le
energie compresse ma mai
spente di una volta, quella capacità di ricupero che permise
alla città di vincere la furia dell'Arno e di riparare ai danni
tremendi del 1966.
Nella lotta contro la barbarie
terroristiche Firenze è in primo piano come è giusto per 17dea universale che incarna.
[Giovanni Spadolini]

LA NAZIONE

Prima onoriamo
quegli innocenti
Gabriele Cane

2e
Prima di tutto, ristabiliamo
le giuste gerarchle E' vero c'è un Paese in guerra
contro un nemico vile e
assassino E' vero c'è un
patrimonio artistico, a cui
tutto il mondo guarda con
affetto.e rispetto, ferito e
oltraggiato Ma e vero, soprattuttcysehe oggi Firenze
conta cinque morti innocenti e decine di feriti La
retorica dei politici, i piagnistei di alcuni intellettuali, l'insopportabile dietrologia dei professionisti
della trama hanno rischiato di farci dimenticare questa venta Firenze e
l'Italia piangono cinque vite umane Gente come
noi, tranquilla nelle proprie case, l'orecchio teso
a indagare il sonno dei figli fino a quel boato inatteso, definitivo, probabilmente inutile
Se volevano spaventarci,
ci sono riusciti Se volevano piegarci, hanno fallito
ancora una volta Non perche l'ha detto TIZIO O Caio,
non perche in piazza
sventolano i soliti vessilli,
non perche, per fortuna,
alla guida del governo e e
un uomo come Ciampi
abituato a fare, più che a
parlare Questa bomba
che ha centrato nell'immediato il suo obiettivo di
morte, fallirà nella sua
prospettiva di terrore per
come la gente ha reagito e
reagirà Non è retorica dire che Firenze non ha piegato la testa Non e retorica sottolineare che nessuno ha pensato, nemmeno
per un attimo, di chiudersi, di arrendersi C'è troppa voglia di andare avanti,
di cambiare, perche un ordigno possa fermare un
Paese in cammino Forse
non sarà l'ultima notte lacerata dalle fiamme e dalI orrore Ma è altrettanto
certo, per chi ha vissuto
questi momenti, che seguiranno comunque altrettanti giorni di rabbia e
di riscossa
II ministro Mancino dice
che dopo i Parioli, con Firenze, continua la strategia del terrorismo mafioso Gli crediamo Chi sen-

R«g»n« Toscana / Dipartimento SEDO • 0ocum«nta2ion«

te il fiato sul collo, cerca
sempre di depistare l'avversario di creargli altri
obiettivi perché la morsa
si allenti E che a questa
opera della delinquenza
organizzata si uniscano
altre volontà criminose
(servizi deviati, reduci del
bombarolismo anni '80) e
più che probabile Cosi
come e evidente l'escalation di questa strategia
Per questo Firenze, luogo
simbolo in Italia e nel
mondo, per questo una
viuzza del centro storico
più antico e carattenstico,
per questo la ferita agli Uffizi, santuario violato dell'arte e della cultura, e
prezioso scrigno di famiglia per la citta e per la
sua gente Per questo, soprattutto, una evidente volontà di uccidere, ben al di
la di quella di via Fauro
Siamo in guerra E' vero
Ma oggi, molto più che negli anni del terrorismo abbiamo la voglia e la capacita di vincere Dicono che
sono bombe contro il cambiamento Se e cosi, la
strategia e semplice Basta cambiare, e il nemico
sarà sconfitto Fra pochi
giorni milioni di italiani
voteranno, e sarà un
ghiotta occasione Poi, bisognerà braccare i signori
del Palazzo, quelli che oggi parlano, e straparlano,
ma che fanno di tutto per
conservare,
paralizzati
dall'inettitudine e dalla
mascalzonaggine Vadano a casa, in fretta, dopo
aver fatto il loro dovere, e
prfma che il Paese finisca
ostaggio delle parole d'ordine dei Bossi, quelli che
minacciano di imbracciare i mitra se le cose non
andranno nel senso da loro desiderato Tra bombe
vere e Kalashnikov verbali, allora si rischiiamo di
restare definitivamente in
ginocchio, di darla vinta
agli strateghi del terrore
ed ai mammasantissima
braccati nei loro santuan
Firenze ha detto no Ricostruirà le sue case, i suoi
tesori, onorerà i suoi morti L'Italia ha il dovere di
seguirla

la Repubblica

La politica
delle bombe
di GIORGIO BOCCA
ENZA escludere un aesso fra delitto
e follia, possibile anche per la strage
S
di Firenze, la ricerca del culprodestè il

solo umiliante esercizio che ci resti per
queste stragi fino ad ora impunite, per
questo terrorismo senza volto. E stato un
colpo di coda disperato e sanguinario di
un sistema politico moribondo?
L'onorevoleBettinoCraxl, nella più recente delle sue dichiarazioni, si è provato
ad accreditare questa voce prevedendo
per i giorni a venire «molte bombe». Ma,
una previsione del genere, che anche
Cossiga ha formulato rlpetutamente,
nelle attuali circostanze dice troppo o
troppo poco. In entrambi 1 casi il suo valore interpretativo è pressoché zero.
E stragi di Stato, la strateL
gia della tensione erano
possibili quando 1 grandi «bu-

rattinai» erano in sella, coperti dalle connivenze dell'apparato politico-poliziesco anticomunista, da una magistratura servizievole, da una polizia che ci teneva alla carriera.
Oggi questi grandi burattinai
sono Impegnati in una lotta
quotidiana per evitare la galera, sono stati abbandonati dai
loro partiti, non hanno più padrini o compiici a Washington. E sono comunque, nonostante i loro delitti, delle teste politiche le quali sanno
che una restaurazione a suon
di bombe è impossibile e di rischi estremi perché se si risalisse a loro come responsabili
non si tratterebbe più di autorizzazioni a procedere o di
condanne con la condizionale, ma di giustizia eccezionale
se non marziale e di ergastoli.
E allora? La mafia? I dubbi
che avevamo per l'attentato
romano, per quell'obbiettivo
anomalo di Maurizio Costanzo, con Firenze si rafforzano.
Perché mai la mafia che ha
sempre fatto attentati mirati,
dal significato chiarissimo
dovrebbe impegnare uomini
e mezzi per un terrorismo da
«guerriglletidl Cristo re» anonimi e assurdi? Ci pare che la
mafia sia in questi giorni Im-

pegnata in una lotta durissima, quasi di sopravvivenza, In
casasua, nella sua roccaforte,
in Sicilia. E a Palermo, a Catania, ad Agrigento, a Trapani
che le forze dello Stato guidate da quell'implacabile «salesiano» tenace e rigoroso che è
Glancarlo Caselli, stanno stanando i boss mafiosi e 1 loro
contigui e compiici nelle amministrazioni e della politica.
L'inchiesta «Riina più ventiquattro» non ha precedenti
nella storia repubblicana. E
questa mafia chemainellasua
storia ha compiuto un attentato dinamitardo fuori dall'isola, che è arrivata neisuoi delitti contro i magistrati poco
oltre lo «stretto», avrebbe
scelto proprio questo tempo
per lei difncillssimo per seminar bombe a Roma e a Firenze?
E allora chi? Risulta sommamente difficile per non
dire sgradevole a un cronista
occuparsi di ciò che non sa, di
volti che non ha mai visto, di
personaggi che non conosce
come gli autori di questo nuovo terrorismo. Però, e fa parte
del suo mestiere, può indicare
le aree del sottosuolo sociale e
delinquenziale In cui questo
neoterrorismo può essere rinato.,
Quando ci fu l'inchiesta sulla P2 gli amici o contigui della

F

questa varia umanità non ha
sindacati che possano proclamare scioperi, non ha una Informazione che possa trasmettere la sua voce, non ha
dei rappresentanti in Parlamento che possano osare una
sua difesa. E allora si fa sentire con le bombe, con 11 terrore. A che fine? Con quali prospettive?
Molte Ipotesi sono possibili.
Con quelle bombe si potrebbero negoziare segretamente
buone uscite, sistemazioni, indulti giudLriarl. O potrebbero
semplicemente essere il frutto
della rabbia, della frustrazione. Che cosa di ragionevole e'
era nel terrorismo rosso o
nero degli ultimi trent'annl?
Qualtpremedltati e ragionevoli effetti hanno avuto le stragi di Stato? Nessuno, per quanto ci sforzassimo di attribuirgliene. Ma è anche possibile
che dei dottar Stranamore
delle logge coperte o dei servizi abbandonati continuino a
riprendere le loro trame, a rlpresentare i loro sanguinali
teatrini, a godersi il sentimento di onnipotenza che gli può
venire da questo terrore senza
volto e senza nome. Fuori e
dentro le nostre frontiere la
follia e il basso cinismo hanno
ancora spazi e seguaci.

medesima si affannarono a
dire che la Anselmi era una virago mitomane e che parlare
di un pericolo delle logge segrete era fantapolitica. Ma le
cronache giudiziarie e poliziesche di questi ultimi anni
hanno dimostrato che esiste
una massoneria presente in
tutti gli affari sporchi della
Repubblica conunasuaprecisa connotazione professionale: fare da mediatrice fra l'affarismo e i politici, usando i
mafiosi, in terra di mafia, o gli
estremisti fascisti, o avanzi di
galera altrove per le intimidazioni violente.
L'episodio milanese della
Duomo Connectlon fa il pari
con l'inchiesta sulle logge trapanesi o con quella delprocuratore Cordova sulla magistratura nel dimostrare che
questa parte della massoneria, non si sa in che misura
nota e tollerata da quella ufficiale, si presenta puntuale e
necessaria all'appuntamento.
L'area che vogliamo Indicare è quella del so ttobosco massonico, di certa delinquenza
estremiste, di certi servizi segreti che la caduta del comunismo e del «fattore K», sommata alla dissoluzione del sistema politico corrotto ha lasciato di fronte al baratro della disoccupazione. Solo che
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GIORGIO BOCCA

la Repubblica

Un ricatto
aLFItalia

suo incontrastato dominio,
la possibilità d'uscire dal suo
ghetto Imbarbarito e invadere il sistema economico del
paese. In Colombia è avvenuto, ma quello non è un paese
industriale dell'Occidente.
L'obbiettivo comunque è identlco, i comportamenti as-

vrebbe servire, del quale^lovrebb'essere l'«inteuigence»
più esperta e affilata, nessun
aiuto apprezzabile in nessuna circostanza; ma ha dato,
per converso, delusioni continue e, peggio, la sensazione
di lavorare per conto terzi.
Nelcorsodltrent'anniquesti
cosiddetti servizi di sicurezza hanno alimentato ricatti,

Non è questo il senso dell'operazione Prodi alla presidenza dell'Iri? E se si fa in
settori che hanno a che fare
con la politica e con l'economia, perché lo stesso criterio non viene adottato quando si tratta niente di meno
j-n^mincoAi CADI
sai simili. Non a caso il Papa,
che della sicurezza dello Stato, cioè di noi tutti?
di EUGENIO SCALFARI
r l a prÌBaa v o h a n e H a s t o r i a
1
T ORNANO le stragi, dopo nove anni del pontificato, ha urlato la
stampa gialla, dossier d'inti- Uomini di mafia, uomini
• dall'ultima volta, ".'
J.
dopo r.
il treno di Na- sua rabbia e la sua disperamidazione, rumori di sciabo- di loggia criminale, uomini
tale, come fu battezzato quell'efferato de- zione nel corso del suo viagle, occultamento di prove di di servizi timorosi di perdelitto, ultimo anello d'una lunga catena di gio pastorale in Sicilia, terra
reato, connivenza con crimi- re potere e ruolo, uomini d'
di
missione.
Non
a
caso
censangue che per un quindicennio aveva
nali, lotte intestine e selvag- avventura votati all'avventocinquantamila
palermitastraziato corpi innocenti e devastato coge, traffico d'armi. Ancor ieri tura. Infine, uomini che
ni
si
sono
mobilitati
nell'anscienze e istituzioni.
uno dei capi struttura di que- sono stati potenti, non lo
niversario
della
strage
di
CaTornano le stragi e le bombe: al Parioli paci: a tutti risulta evidente
sti servizi, proprio nell'area sono più, rischiano la galera,
di Roma quattordici giorni fa; Ieri notte a che la lotta è ormai senza
toscana, veniva avvisato di vagheggiano larivincita.Incinquanta metri dal più grande museo d'
reato per traffico d'armi. An- fine demagoghi d'ogni risma
arte del mondo, nella citta che il mondo incor ieri ex piduisti tuttora e d'ogni follia: tutto ciò crea
teroveneracomelaculladellaclvlltàedel- «.V»1"'"818"?"?^""11" ""uni" ben presenti nell'apparato una miscela che può divenla cultura moderna, nella Firenze che fu silenzio non
è più tollerabile,
venivano proposti per ruoli tare esplosiva e che fa intanequivale
to le sue prove con l'esploslpatria del Magnifico e scuola (Kartisti, di l'omertà
"—-— —
••-!- a
- diserzio-"«"-»«.
di alta responsabilità.
ne.
vo reale.
filosofi, di poeti, di mercanti, di politici,
Sono
di
frequente
cambiaMapuò la mafia, può «Cosa
del libero Comune e dello splendore delle
Nelle epoche di transiziote
le
sigle
e
1
capi,
ma
mai
è
Signorie rinascimentali. Ci sono state vit- nostra» da sola portare l'atstata seriamente condotta ne tutto e possibile, ciascutime innocenti, un'ala degli Uffizi è andata tacco fuori dalsuo territorio, un'epurazione dell'appara- no immagina d'essere il cenpressoché distrutta, il museo resterà chiu- può predisporre un progetto to. Lastrutturadell'apparato tro del mondo e di poter caso per molti mesi, il turismo scoraggiato e cosi articolato, cosi mirato, ha retto indenne a tutte le nalizzare il futuro secondo 1
Intimorito, la gente esasperata.
che realizza a distanza di po- tempeste, a tutte le denunce, suoi interessi e le sue voglie.
Ma ci sono, oltre a queste conseguenze chi giorni un tentativo di a tutti i tentativi di riforma. Catilina ne fu l'esempio illudirette, altre indotte ancor piùrilevanti:1' strage diretto contro un ber- Da mesi i vertici della Polizia stre. Quanti Catilina si stanopinione pubblica sempre più allarmata; saglio popolare e televisivo a di Stato e dei carabinienri af- no agitando nel sottobosco
un governo in pena costante.che vede 1 Roma e poco dopo una strage fermano pubblicamente che della vita italiana!
problemi dell'ordine pubblico crescere di vera e propria e la devasta- sono pericolosamente all'o- Per reagire a queste spinte
gravita accanto ai tanti altri che già lo af- zione del più prestigioso mu- pera «schegge di servizi de- disgreganti ed eversive, tutfliggono; un quadro istituzionale in una seo d'arte del pianeta?
viati» e che queste cosiddette te le persone di lucido intelfase di transizione contro il quale mirano
In una lucida analisi com- schegge operano «dal di den- letto e di retto sentire debbogli autori degli attentati per ributtarlo sul- piuta con la competenza che tro degli uffici di sicurezza, u- no sentirsi mobilitate. Debla vecchia sponda dalla quale vorrebbe sii è propria, Giorgio Bocca sando I telefoni e le scrivanie bono bandire l'estremismo
prender le distanze. Questo è lo scenario da la sua risposta in queste dello Stato» per mandare i intellettuale, ma non la fersul quale dobbiamo riflettere, come già stesse pagine: per quanto po- loro messaggi intimidatori. mezza delle decisioni e il cotante altre volte purtroppo ci accadde di tente, per quanto messa con Se questo dicono i vertici del- raggio di attuarle. Debbono
fare in passato per analoghe tenebrose oc- le spalle contro 11 muro dal la Polizia di Stato e del co- cercare ciò che unisce e non
casioni.
crescente isolamento che gli mando generale dei carabi- ciò che divide. Debbono
si sta creando attorno, «Cosa nieri, segno è che possiedo- mettere in seconda fila il
ON si può scartare l'iponostra» non può essere il solo no elementi indiziar! per af- «particulare» e pensare alla
tesi mafiosa. «Cosa noautore di quanto sta acca- fermarlo, segno è che sanno comunità e alle generazioni
stra» è una realtà terribildendo. Ci dev'essere dell'al- 0 almeno sospettano. Ma è cui lasceremo questo paese
mente corposa, uno Stato
tro, c'è sicuramente dell'al- mai possibile che sospetti di in eredità.
1 nello Stato in lotta ormai a- tro. Del resto - e Bocca lo ri- quella gravita possano esser
Questo è un momento graerta contro lo Stato, fornita
corda - le stragi degli anni formulati senza che ne se-ve e vorrei dire solenne nella
i mezzi finanziari enormi,
Settanta e Ottanta furono at- guano interventi concreti? nostra vita nazionale. Ognumunita di un vero corpo d'artuate in un periodo in cui il Martlnazzoll ha detto ieri: no ha torti dariparare,pecmata operante sul suo terrirapporto di «Cosa nostra» «Seclsonoprovesisciolgano cati da espiare, responsabitorio e decisa a difenderlo
conio Stato non era quello di 1 servizi».
lità da assumere. Gli uomini
con tutti gli strumenti a sua
adesso né si poteva allora imdi buona volontà facciano il
Quali
prove,
onesto
Martldisposizione. L'arresto di
maginare che il centro moto- nazzoll? Se le prove ci fosse- loro dovere e si assumano il
Rllna l'ha esasperata. Ricorre di quella strategia si tro- ro, quella gente dovrebbe fi- loro fardello. Ora più che
do ancora le parole di Buvasse a Palermo o addirittura nire dritta in galera. Ma all'a- mai valga il motto di «Giustiscetta: «Prima cercheranno
a Corleone. Nulla si scoprì di zione amministrativa della zia e Libertà» che a molti di
di delegittimare i pentiti; se
certo e di concreto, ma tutte polizia e del ministero dell' noi fu caro: non mollare. Noi
non ci riusciranno aspettatele indagini furono rese diffi- Interno non sono necessaire certo non molleremo.
vi il peggio, ricorreranno alle
coltose dalla procedura, dai le prove. Il solo sospetto che
bombe e alle stragi».
«superiori gradi di giurisdi- dall'interno dei servizi
EUGENIO SCALFARI
zione», sopratutto dai depi- «schegge impazzite» stiano
Esisteva un tacito comprostaggi sistematici effettuati operando contro lo Stato
messo tra un pezzo dello Stada uomini ufficialmente ap- dovrebb'essere sufficiente
to e «Cosa nostra». All'ombra
partenenti ai servizi di sicu- per azzerare tutto e ricomindi quel colpevole e nefasto
rezza. E ancora: emersero le- ciare da capo. Non è questo
compromesso «Cosa nostra»
gami organici e diffusi tra i che si sta facendo in molti
crebbe, si rafforzò, mise rapredetti servizi e le logge settori dell'amministraziodici. Poi quel compromesso è
massonlche coperte, in pri- ne? Non è questo che fanno 1
saltato e l'uccisione di Salvo
ma fila la P2. Questi sono 1 magistrati impegnati nelle
Lima segnò nel sangue la
svolta di strategia. Poi ci fu soli fatti certi. E'poco e non è inchieste di corruzione?
Falcone e poi Borsellino.
sufficiente, ma
Che cosa vorrebbe «Cosa
{venalmente
o è politicamente.
nostra»? Forse rinegoziare
I servizi di sicurezza: straun compromesso ad un livelna definizione per un appalo ancor più favorevole. La
rato che non ha dato alla comafia vuole buttar fuori lo
munità e allo Stato che doStato dal suo territorio, questo vuole, per aver mano libera d'imporre la sua legge, il .-
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Dateci
la verità
La sensazione che la tragedia di Firenze ispira è insieme
di raccapriccio e di smarrimento. All'angoscia per la perdita di cinque vite umane, sacrificate a chissà quale tenebroso Molooh criminale - cosi
come lo furono le tante altre
vite di troppe altre stragi - si
associa l'impossibilità di individuare con certezza e chiarezza il nemico contro cui combattere.
Le rivendicazioni telefoniche della «falange armata»
sembrano millantatorie e improbabili, e la gamma delle
ipotesi è ampia. Lo scoppio
che ha insanguinato uno dei
sacrari dell'arte e dellacultura
mondiali getta ombre di dubbio sull'episodio - analogo ma
con minori conseguenze - dei
Parioli a Roma, e richiama alla memoria lontani e irrisolti
misteri. Chi, e perché?
L'attentato che si ritenne con motivazioni fondate anche se non definitive - avesse
per obbiettivo Maurizio Costanzo fu addebitato alla mafia. E la mano mafiosa non
può essere esclusa nemmeno
dallo scempio della Torre del
Pulci e degli Uffizi. Può darsi
che la cupola, tracotante e disperata, comunque feroce, voglia dar prova dejla sua esistenza e (Jella sua forsa: e continui a sfidare le forze dell'ordine agendo e colpendo personaggi simbolici.
Si può andare pili oltre, per
dar solidità al movente mafioso. Cosi come si è ricordato
che Costanzo era stato promotore e protagonista di trasmissioni antimafiose polemicamente dure e suggestive, si
può osservare che la Toscana
era ed è unabase efficiente delle cosche, per la presenza di
clan emigrati dalla Sicilia e solidamente radicatisi in quest'altra regione. Quanto agli
scopi che la mafia perseguirebbe uccidendo, ferendo, distruggendo alla cieca, non si
può procedere che per supposizioni: anche se il ministro
Mancino dice che scopo della
mafia è intimidire lo Stato per
avere una tregua. Forse s'illude di indurre un governo transitorio, e un'Italia immersa
nel guado che la porterà dalla
prima alla seconda repubblica, ad abbassare la guardia. Disegno che ci sembra improbabile perché la provocazione
determina una forte reazione
e perché anche là dove ha sem-

pre contato su complicità e silenzi, la mafia sembra meno
forte. Ma proprio perché indebolita, ragiona qualcuno, ten- |
ta il tutto per tutto.
È evidente che restiamo,
con queste considerazioni, ai
se e ai ma. Il che lascia campo
aperto ad ogni altro scenario,
come è di moda dire: il terrorismo nero, una pista internazionale - sia essa bosmaca o
mediorientale -, il terrorismo
rosso (quest'ultimo aveva peraltro modalità e tecniche diverse). Tutto è ipotizzabile, e
nulla è dimostrabile.
Proprio per le ambiguità
che l'avvolgono, l'orribile vicenda fiorentina si presta a illazioni di politica strumentale, che del resto non mancano
mai: non mancherebbero
nemmeno se l'impronta mafiosa fosse sicuramente assodata. Gli intrecci - quelli veri e
quelli presunti - tra mafia e
politica, nonché tra mafia e
settori dell'amministrazione,
fanno riverberare nel Palazzo i
lampi d'ogni suo gesto dinamitardo.
Ma qui siamo al punto più
pericoloso: siamo al riaffacciarsi d'un «teorema» che va
sotto il nome di strategia della
tensione, suffragata da elementi validi e da elementi pretestuosi. Una strategia adattata a ogni strage della quale non
si conoscono né i mandanti né
gli esecutori. Siamo dunque
all'immancabile messa sotto
processo dei servizi segreti cui
deve essere riconosciuta, se le
accuse sono meritate, una
straordinaria capacità di risorgere dalle ceneri, còme l'araba fenice. Rivoluzionate le
loro strutture, cambiati da cima a fondo gli uomini che li
compongono, rimarrebbero
inquinati e manterrebbero intatta l'identità golpista. Come
ha suggerito Martinazzoli, potrebbe essere meglio abolirli.
Per liberare l'Italia da una spada di Damocle impugnata da
chi, forse, non vuole la verità,
ma una swa verità.
Allora noi chiediamo a chi
ha il compito di indagare su
Roma e su Firenze uno sforzo
supremo. Chiediamo che non
manchi, questa volta, il raggiungimento della verità che
in passato è sfuggita. Noi la vogliamo e, a differenza d'altri, la
vogliamo quale che sia. Purché vera.
Mario Cervi

ita-
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LA STAMPA

IL MISTERO INFINITO
« la prima volta che un
attentato, insieme con
la distruzione di vite
umane, colpisce e devasta l'arte, la bellezza, la Storia. Nell'Italia tante volte ridotta a
bersaglio, nell'Italia dei cadaveri sull'asfalto, delle piazze
sconvolte, dei treni esplosi,
delle stazioni ferroviarie saltate in aria, delle auto-bomba,
non era mai accaduto che vei nisse attaccato un luogo unico
come gli Uffizi di Firenze, che
tra le vittime ci fossero meravigliosi quadri insostituibili,
libri antichi ed edifici irrimpiazzabili, statue difficilmente restaurabili. Una violenza
che da un dolore in più, un dolore nuovo: insieme con il lutto per i morti, ci si trova a patire per la mutilazione di
quanto costituisce la nostra
cultura e identità, la zona del
Paese in cui si può rifugiarsi
senza vergogna, l'essenza italiana sempre amata e ricercata
nel mondo.
Anche questa viene adesso
aggredita, fatta in pezzi, sporcata di sangue: e il nostro
meccanismo mentale affinato
dall'esperienza subito si muove sulle domande perenni rimaste in passato senza risposte, chi è stato, perché l'ha fatto, a chi giova. Si moltiplicano
le ipotesi di sempre rese ancora più radicali dalle consapevolezze recenti, se ne formulano di inedite, estreme: è l'intervento consueto dei servizi
deviati, pronti a bloccare o
contrastare con il terrore i
cambiamenti della politica
(adesso come al tempo del
centrosinistra o d'un possibile
avvicinarsi dei comunisti al
governo), pronti a tutto
purché il vecchio regime non
perda il proprio potere; è la
mafia che vuoi distogliere l'attenzione di magistrati e poliziotti dalla Sicilia e dalle indagini che finalmente la perseguono; è una nuova mediastrategia che ricerca bersagli
dalla massima risonanza, na-

E

zionale per l'attentato di Roma
forse indirizzato contro Maurizio Costanzo, internazionale
per questo attacco contro gli
Uffizi; è l'orrore.che viene dal
passato, si sa che quando torna
fuori Pecorelli...; è il neoterrore dei violenti senza futuro...
Si seguiterà ad almanaccare
magari per giorni, per mesi,
per anni: tra tutte le rivelazioni e scoperte che nell'ultimo
tempo hanno soffocato l'Italia
di disgusto, sulle bombe e gli
attentati di tanti anni fa sinora non s'è saputo nulla, il segreto è rimasto compatto, il
mistero chiuso. Adesso sappiamo soltanto quanto abbiamo perduto, quanto toccherà
ancora perdere. Le vite cancellate di povere persone, di due
bambine. I quadri e il resto. La
voglia degli stranieri di venire
o tornare in un Paese che appare così irrimediabilmente
balcanizzato, il loro allarme
simile a quello che in certi momenti induceva gli italiani a
star lontani dalla Turchia o
dalla Grecia. Gli Uffizi, che
insieme con i Musei Vaticani
sono il luogo d'arte più visitato d'Italia, resteranno chiusi
per mesi: e chissà se è più grave il danno d'immagine o il
danno economico.
Sappiamo soltanto d'essere
spaventati. Alla demolizione
del corrotto teatrino della politica abbiamo assistito in
questi mesi senza timore, anzi
spesso con speranza, con soddisfazione, con senso di giustizia, anche con divertimento.
La rivoluzione pacifica all'italiana compiuta nei Palazzi di
giustizia, la convinzione che
ogni colpo di Stato da noi fosse impossibile in mancanza di
forze golpiste, ci ha dato un
sentimento di facilità confortante, leggero. Ma adesso
esplode una furia demolitrice
inesplicabile, di cui non s'arriva a capire chi, cosa voglia demolire: e mette paura.
Lietta Tornabuoni
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DISPOSTI A TUTTO
N un primo momento, appena mi hanno informato
della tremenda esplosione
di Firenze, mi sono rifiutato di
credere che si trattasse di un
atto terroristico. Ho voluto
avallare con tutte le mie forze
l'ipotesi di un incidente provocato da una fuga di gas. Poi
è arrivata la conferma dell'attentato, di un'altra autobomba a pochi giorni di distanza
da quella che ha seminato il
panico ai Parioli di Roma e,
questa volta, nel cuore dell'arte italiana.
Ci troviamo di fronte a un
terribile avvertimento. Un
gruppo di terroristi vuole farci
sapere di essere disposto a tutto, pronto a colpire anche luoghi come la Galleria degli Uf-
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fizi, uno dei templi della cultura che le persone civili hanno sempre rispettato, anche
negli anni più bui della nostra
storia.
Non so ancora esattamente
quale sia l'entità dello scempio provocato dall'esplosione
all'Accademia dei Georgofili.
Il ministro Ronchey ha parlato di almeno trenta miliardi di
danni. E' andata completamente perduta, addirittura
polverizzata, un'opera di inestimabile valore: «La natività
di Cristo» di Gherardo delle
Notti (Gerrit van Honthorst).
E sono irrimediabilmente rovinati altri due dipinti meno
importanti, anche se fonda sul Campidoglio, a Roma,
mentali per la comprensione dove, di notte, manca qualdella storia dell'arte di quel siasi servizio di tutela, cosa
periodo: «Scene di vita» e la che permette ai vandali di or«Bona ventura» di Bartolo ganizzarvi persino corse di
meo Manfredi. E' stata de motociclette. Alcuni anni fa
turpata, pur se ho saputo che qualcuno con una spranga di
i danni non sono essenziali ferro riuscì a sfregiare la testa
«La morte di Adone» di Seba di una delle statue dei Fiumi,
stiano del Piombo, un vero sotto la scalea di Michelangecapolavoro che rappresenta lo.
l'episodio mitologico con lo
Non so chi siano gli autori
sfondo di una veduta vene- della strage di Firenze. Ma
ziana. Ma l'aspetto che mi sono certo che il mandante è
amareggia di più è la confer- qualcuno che sta con l'acqua
ma che gli Uffizi non sono as- alla gola e che tenta disperasolutamente protetti. E' tamente di fermare il procesinaudito che si possa colloca- so di cambiamento in atto in
re un'autobomba nella strada Italia con l'arma del terrore e
sottostante la Galleria, ma del sangue. Vuole sconvolgesoltanto un illuso può ormai re la nazione con una manocredere che il museo sia ade- vra di intimidazione, cerca di
guatamente sorvegliato. Il incutere paura ad un Paese
fatto è che gli Uffìzi sono che con grande sforzo sta cerconsiderati la galleria più im- cando di spazzare via quella
portante del mondo dagli al- crosta di sporcizia, corruziotri, non dagli italiani. E que- ne, ignoranza e malafede che
sta constatazione vale per lo ha spinto nei baratri più intutti i nostri monumenti e le fimi della sua storia.
nostre opere d'arte. Basta
pensare a quello che accade
Federico Zeri
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il manifesto
CAMBIO
DI STAGIONE

LUIGI PINTOR

TRAGE e distruzione
nel cuore di Firenze, a
pochi giorni da una
strage mancata nel cuore di
Roma. Il nesso è evidente, il
messaggio di terrore e sangue è lo stesso, è impossibile considerare questo doppio bombardamento come
un episodio occasionale e
circoscritto anziché come
l'inizio di una nuova stagione di paura, di un'offensiva
organizzata, di un nuovo ricorso alla strategia della
tensione. E per quanto le
guerre che contempliamo
ogni giorno in televisione,
oltreconfine, ci abbiano abituati a valutare la vita di un
bambino molto meno di un
quadro d'autore, avvertiamo umano sgomento prima
ancora che allarme politico.
Ci tornano in mente le innumerevoli stragi (tutte misteriose e impunite) che
hanno costellato la storia
nazionale da più di vent'anni in qua, le città che ne sono state teatro (Milano, Brescia, Bologna, Palermo, e
ancora Roma e Firenze),
piazze e stazioni e treni, e
insieme alle stragi gli omici,di individuali e mirati. Cose
diverse tra loro, ma che hanno in comune un elemento
fondamentale!
l'oscurità
che le avvolge e che ha lasciato indenni e prosperi i
{>oteri di per sé non occulti
mafiosi, piduisti, statali
deviati, finanziari e politici)
che di questa strategia sono
ideatori ed esecutori. Il cancro (ma non è un corpo
estraneo, è una parte dell'organismo) non è stato,
nonché estirpato, neppure
inciso. Nonostante i giudici, tangentopoli e la caduta
degli Dei e dei Demoni.
Ma attenzione a non farci
abbagliare dalla similitudine. La vecchia strategia della tensione ha avuto a suo
tempo lo scopo (e lo ha raggiunto) di scoraggiare, confondere e battere un movimento di lotta e di opposizione sociale e politica in
ascesa e di sostenere con ciò
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i poteri costituiti, forzandogli magari la mane-. Oggi il
quadro è ben diverso, il paese non va a sinistra ma a destra, e non ci sono poteri da
stabilizzare o restaurare (rimettere sul trono Andreotti? ! ) : c'è semmai un trapasso
di poteri tutto da definire, e
anzi un vuoto di potere (di
potere democratico) che
non si sa da chi verrà riempito.
Ne tiriamo allora una
conseguenza logica, niente
di più; questa offensiva del
terrore non si presenta come un colpo di coda, come
la ripetizione di un vecchio
gioco, ma come la rivendicazione di un nuovo protagonismo: il potere mafioso
in senso forte, con tutto ciò
che lo circonda dentro e
fuori lo Stato, dice a colpi di
bomba che non ci sarà nessun esito della crisi del paese, nessuna seconda Repubblica, che non sia da lui codeterminato o con lui contrattato. Un'offensiva dunque che, se non si innescherà una reazione popolare e
democratica adeguata (ben
venga lo sciopero di oggi),
non tende ad arrestare o
congelare il riequilibrio o il
ricambio di poteri ma a farlo
precipitare a destra. Anche
senza contare l'incidenza
che può avere, in questo
quadro, questo o quel burattinaio internazionale, che
non manca mai in un paese
di frontiera come il nostro.
E per finire, o per cominciare, vorremmo sapere dal
ministro Mancino una cosa:
perché ha profetizzato (e
non solo lui) da qualche settimana che c'era da temere
il peggio? Erano dunque
quelle di Roma e Firenze
stragi annunciate? Se aveva
informazioni, quali erano e
che uso ne ha fatto? Se non
le aveva e andava a tentoni,
continuerà ad andare a tentoni finché la prossima
bomba ci sveglierà ancora
una volta nella notte o
esploderà in pieno giorno
tra la gente?
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Vogliono ricattarci
cambiamo in fretta
WALTER VELTRONI
are presto. Le bombe scoppiano per arrestare il
nuovo che avanza, per arrestare la ricerca della
verità che si estende, ormai, anche ai capitoli
più scottanti della storia della mafia, delle stragi
e dell'eversione. Le bombe scoppiano perché il
paese si pieghi, perché rinunci a cambiare se
stesso. \JÌ bombe scoppiano perché qualcuno spera che l'Italia si impaurisca del radicale mutamento che sta vivendo.
Ma forse scoppiano perché qualcuno sa che il passato comunque non tornerà e dunque preferisce lo sfascio, la
giungla del terrore, la pura destabilizzazione, l'avventura
reazionaria. La bomba di Firenze è firmata. Sono gli strateghi della tensione. Hanno voluto colpire, come ha giustamente detto Vigna, sparando in mezzo al mucchio, uccidendo bambine, donne e uomini innocenti. Stragisti, come
quelli che agirono a Piazza Fontana, sull'Italicus, a Brescia,
a Ustica, a Bologna. Tutti delitti impuniti, sangue versato seguendo la scia del quale ci si è imbattuti, regolarmente, in
poteri eversivi, in pezzi di Stato traditori, in strane collusioni
con la mafia e la camorra, in servizi segreti deviati e depistatori.
La strategia della tensione è stata puntuale, nella storia
italiana del dopoguerra, come un orologio di precisione.
Quando il paese stava per conoscere la stagione del cambiamento la discesa in campo dei bombardieri occulti faceva tornare indietro la situazione politica. Fu così dopo la
stagione di lotte operaie e studentesche del '68-'69 o dopo
la grande avanzata del Pci alla metà degli anni settanta.
L'obiettivo è, anche oggi, impedire che le cose cambino,
anche al prezzo di una autentica destabilizzazione sanguinosa qej paese. \M bohiba di Firehze Ila ctiiblto gente comune, non un obiettivo, ed ha voluto insanguinare un frammento di storia e di arte italiana conosciuta in tutto il mondo. Lo scopo è l'amplificazione dell'atto terroristico. Non
sarebbe successo lo stesso se fosse stato colpito uno dei più
noti personaggi della televisione italiana, pochi giorni fa a
via Fauro?
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e questo è l'obiettivo degli stragisti, che non esitano a usare le bombe per raggiungerlo, allora
è necessario che le forze che vogliono il rinnovamento del paese agiscano ammaestrate dalle
lezioni passate. Non si potranno rifare gli errori
"^" M ""
degli anni del terrorismo, quando difendemmo
coraggiosamente le istituzioni e così le salvammo, ma finimmo anche per attenuare la carica del mutamento. Di
fronte alle bombe il cambiamento va accelerato, non rinviato. Il traghettamento dal vecchio al nuovo non può durare troppo. Bisogna fare presto la riforma elettorale, rispettando la data fissata nel calendario della Camera per fine
giugno, presto le regole della nuova moralità pubblica, presto nell'accertamento della verità sulla mafia e sugli anni di
piombo vissuti dall'Italia.
Nel forum a /'t/mtòMartinazzoli ed Cicchetto hanno fatto passi in avanti verso un accordo sulle riforme. È cosa utile, vorrei dire un dovere dei segretari dei partiti più forti in
Parlamento, cercare, in questo momento, l'intesa che produce il mutamento, non le divisioni che lo rinviano. Ma il
paese non sarà cambiato davvero se non verranno rese trasparenti le zone oscure, se gli apparati non torneranno ad
essere totalmente fedeli alle istituzioni. Martinazzoli ha detto, nella discussione di ieri, che non è più accettabile immaginare un coinvolgimento di pezzi dei servizi segreti nelle vicende delle stragi e che se così fosse sarebbe meglio
smantellarli.
Il paese avrà un nuovo sistema politico, nuove regole
del gioco, nuove istituzioni rappresentative. Non potrà portarsi dietro vecchi apparati, inquinati da storie passate. Bisognerà costruire nuove strutture, trasparenti ed efficaci. E
gli esempi positivi non mancano. Basti guardare a come carabinieri, polizia, guardia di finanza stanno agendo contro
la mafia. Le stragi si rivolgono anche contro quegli uomini
della giustizia, e sono la stragrande maggioranza, che combattono e rischiano contro la mafia, la camorra, il terrorismo. Il paese è sotto un ricatto sanguinoso. Si vuole impedire che da questa grande crisi possa nascere il nuovo. Ma se
questo è l'obiettivo di chi ha ucciso a Firenze noi abbiamo
solo un compito. Accelerare il passo, conquistare il cambiamento. Così, solo così, oggi, si difende la democrazia.
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l'Unità
Giornali e televisioni estere:
«Colpita la culla della civiltà»

L'attentato
sulle prime pagine
di tutto il mondo
• i ROMA. I corrispondenti
esteri sono stati tempestati di
telefonate dalle loro redazioni
con la richiesta di ampi servizi,
quasi tutti destinati alle prime
pagine. «Colpita la culla della
civiltà europea», «tornano gli
anni di piombo», «nuova strategia delia tensione», questi in
sostanza i titoli più ricorrenti
scelti dai giornali stranieri.
«Certo, colpisce l'analogia con
la strategia della tensione»,
commenta Philip Whillan, corrispondente degli inglesi «The
European» e «Daily Express» e
autore de «I burattinai», un libro di prossima uscita sul terrorismo in italia. «Allora l'obiettivo era quello di impedire
l'ingresso dei comunisti al governo - prosegue - ora è in atto
un processo di cambiamento
politico che forse qualcuno
vuole bloccare». Per Whillan la
scelta degli Uffizi «aveva lo scopo di ottenere una pubblicità a
livello internazionale senza
precedenti, perché coinvolge
un patrimonio artistico e culturale che appartiene al mondo
intero».
Che l'obiettivo fiorentino
dovesse servire a «scuotere l'opinione pubblica internazionale» è anche il parere di Sal-

vatore Aloise, della radio francese, che ha aperto tutte le edizioni dei suoi gr con la notizia
della bomba. «Già quando
sembrava trattarsi di una fuga
di gas gli avevamo dato ampio
spazio per i danni agli uffizi,
ora siamo arrivati a programmare ben due servizi per domani». Per Peter Loewe, del
«Dagans Nyheter» di Stoccolma, «si deve capire cosa sta
succedendo, perché nonostante lo stato sembri essere a
conoscenza dei pericoli continua a ignorare chi ci sia dietro
gli attentati». Le principali
agenzie intemazionali hanno
iniziato a fornire fin dalla prima mattina ampi resoconti degli sviluppi che man mano arrivano da Firenze. La Reuter ha
dato alle 11,39 un «bulletin» (la
sua massima priorità ) in merito ali' ipotesi dell' attentato
che ha soppiantato quella di
una fuga di gas. Poco dopo, alle 11,50, 1' Afp diramava una
notizia «urgente» (la sua massima priorità ) sull'ipotesi dell'attentato. Tutti i notiziari televisivi europei hanno riportato
1' esplosione nei loro titoli di
testa. La notizia ha fatto in
tempo a raggiungere anche i
telegiornali serali della televi-

sione giapponese. La rete intemazionale dell' americana
Cnn apre i suoi notiziari con le
immagini della devastazione
al centro di Firenze. Tutti i notiziari radiofonici francesi e spagnoli hanno aperto con la notizia dell' esplosione, ripresa dai
telegiornali nei titoli di testa.
Già in evidenza nella prima
mattinata, quando ancora si
parlava di una fuga di gas come causa dell' esplosione, 1'
attentato è la prima notizia di
tutti i telegiornali belgi, con
ampi servizi sugli «inestimabili
danni al patrimonio culturale»
. In Gran Bretagna la notizia è
stata diffusa con ampio risalto
dalle radio e dalle televisioni
fin dalle 8 di stamane. Il primo
giornale del pomeriggio, 1'
«Evening Standard», ha dedicato F intera terza pagina ali' avvenimento, con servizi e, al
centro, una grande fotografia
della Nascita di Venere del
Botticelli. In Germania 1' agenzia «Dpa» ha dato notizia dell'
esplosione alle 7 indicando
come possibile causa una fuga
di gas. L'informazione è stata
ripresa tempestivamente dalP
emittente televisiva «N-Tv». Alle
13 il secondo canale televisivo
pubblico, «Zdf», ha dedicato al
fatto un servizio di circa un minuto, precisando che il ministro Mancino non escludeva 1'
ipotesi dell' attentato. Anche
in Spagna tutti i radiogiomali
di stamane hanno aperto con
la notizia proveniente da Firenze. L'ufficio Ansa di Madrid,
inoltre, ha ricevuto decine di
chiamate di persone che chiedevano informazioni sull' accaduto. La notizia che 1' esplosione è stata provocata da una
bomba ha aperto tutti i notiziari di «France Infò», la rete di informazioni continue della radio francese, a partire da mezzogiorno.
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Un commando terroristico fa esplodere un quintale di «Semtex» nel cuore artistico e culturale di Firenze

Un'autobomba devasta gli Uffizi
Cinque morti e danni irreparabili
\Mancino: è opera di Cosa nostra
V
iene una gran voglia
di normalità, dopo
fatti così abnormi come la bomba di Firenze.
Viene cioè una gran voglia
di credere che sia solo un
brutto sogno: non solo per
le vite stroncate ma anche
per l'offesa mortale recata
alla vita di tutti con questa
esplosione di disprezzo per
il cuore stesso della comune
civiltà. Purtroppo non è un
brutto sogno e per tornare
alla normalità non basterà
un frettoloso risveglio. Sarà
necessario un duro lavoro,
ci vorrà un impegno collettivo per ricostruire innanzitutto la fiducia nella ragione e nella sua capacità di
vincere la folle offensiva di
tante non-ragioni. È un
impegno che non può
aspettare la scoperta dei responsabili diretti e indiretti
del crimine, ma deve partire subito: oggi stesso con
l'impegno del Governo, già
sollecitato
dal
ministro
Ronchey, a dedicare risorse
e attenzione alla riapertura
degli Uffizi. Lo stesso dolore per le vittime umane diverrebbe inconsolabile se,
con le loro vite, la bomba
di Firenze riuscisse a cancellare anche questo luogo
di civiltà. Per l'Italia che
deve e vuole cambiare sarebbe una sconfitta irrimediabile. E il ritorno alla
normalità non la fine di un
dramma ma l'inizio di un
vero, insopportabile incubo.
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Terrorismo: a colloquio con Claire Sterling

Questo gioco
allo sfascio
non riuscirà
irà

Roberto Alatri

Mi sembra veramente assurdo.
Non vedo come una bomba di
questo genere possa bloccare o
f autobomba esplosa ie- meno la Lega. E' vero che essa
ri a Firenze sembra la favorisce un sentimento di solifotocopia dell'attenta- darietà nazionale. Ma non si veto di Roma a via Fauro. Con la
triste differenza che, stavolta, de perché questo debba rivoltarcinque persone sono morte e si contro Bossi? Può andare beuna cinquantina sono rimaste nissimo a suo vantaggio.
ferite. Chi c'è dietro questo ri- In che senso?
torno alla violenza? E' una do- Se c'è la voglia nazionale di unirmanda alla quale, al momento, si, allora la Lega non ne viene
è quasi impossibile dare una affetto esclusa. Insomma, se la
risposta. Abbiamo cercato tutta- gente si stringe attorno ad un
via di ragionare sugli ultimi av- governo di solidarietà nazionale,
venimenti con una esperta di chi è che perde e chi è che
mafia e criminalità organizzata: vince? E' difficile dirlo in questo
Claire Sterling. Al suo attivo di- momento.
versi libri, l'ultimo dei quali intitolato "Cosa non solo Nostra", Attentati dì questo tipo, che colmentre è imminente la pubbli- piscono nel mucchio, come
cazione di "Criminalità senza quelli ai treni,rievocanouna matrice di destra. Potrebbe trattarsi
frontiere".
di vecchi gruppi che si stanno
Dottoressa Sterling, siamo di ricostituendo?
fronte al secondo attentato nel- Queste, a mio parere, sono spel'arco di pochi giorni Ritiene culazioni inutili. Credo che, ad
che in Italia stia per tornare esempio, la bomba alla stazione
quella strategia della tensione di Bologna avesse dietro interesche ha caratterizzato gli anni '60 si molto particolari; si voleva
e '70?
mandare un segnale segreto a
Non sono sicura che questi certe persone che hanno capito,
drammatici avvenimenti segni- non al pubblico in generale. Ed
no il ritorno della strategia della è possibile che anche qui ci siatensione. Ma se così fosse, mi no segnali indirizzati a chi capidomando perché insistono. sce. Il pubblico no. Se sono seQuella strategia, infetti, non è gnali, allora sono molto speciali.
mai riuscita a destabilizzare ve- Trovo comunque^ molto difficile
ramente l'Italia. Oggi a maggior usare termini come destra o siniragione visto che, con una clas- stra. Anche perché destra e sinise politica distrutta, il governo
stra non esistono quasi più, alriesce ugualmente a colpire la
meno nei termini tradizionali.
mafia.
Qual è secondo Lei la risposta
Mi sembra che Lei escluda una che il governo e il Paese dare di
matrice terroristica. Potrebbe
fronte a queste stragi?
trattarsi allora di una reazione
La risposta migliore è quella che
della mafia ai colpi che il goveril governo ha dato in queste
no le ha inferto?
ultime settimane e mesi. Di porE' possibile. Certo, la mafia in
tare avanti un lavoro efficiente
altre occasioni ha cercato di didelle forze dell'ordine in stretto
strarre l'attenzione, per esemcontatto col ministero degli Inpio dopo le prime testimonianterni, quello della Giustizia e
ze di Buscetta, con l'attentato al
con il popolo. Che non deve
treno di Natale. Ma in una siassolutamente perdere la calma.
tuazione complicata e difficile
come quella attuale ci possono
essere anche altri interessi.
A quali si riferisce esattamente?
Non ho idea chi possa essere il
responsabile. Dico soltanto che
anche se fosse la mafia o una
forza occulta sarebbe un non
senso, perché così non si destabilizzare il Paese.
Ritiene che il processo di cambiamento politico ed istituzionale in atto possa continuare nonostante questi gravi attentati?
Certamente. Non credo proprio
che questa bomba lo possa bloccare.
Le forze politiche danno ciascuna una lettura diversa di questo
episodio. La Lega, ad esempio,
sostiene che è un modo per
bloccare la sua ascesa. Pensa che
interpretazioni del genere siano

L
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Un colpo al cuore
della nostra civiltà
di GIOVANNI SPADOLINI

L

A TRAGEDIA
di Firenze costituisce una svolta sconvolgente nella storia
del terrorismo, almeno in Italia. Per la prima volta un grande
museo nazionale uno dei luoghi sacri
della civiltà occidentale - come la Galleria
degli Uffizi, viene preso di mira insieme con
una delle storiche torri di Firenze che ospita una delle più antiche e gloriose istituzioni culturali della
città, l'Accademia dei
Georgofili (un'istituzione che ha accompagnato la rinascita
della Firenze moder-;
na dall'Illuminismo
ad oggi, il punto di riferimento di un filone
che si chiama Ricasoli, Ridolfì, Lambruschini).
Singole opere d'arte
non erano sfuggite alle
martellate o agli sfregi
dei pazzi. Dalla «Pietà» di Michelangelo
allo «Sposalizio della
Vergine» di Raffaello
a Brera. E quando io
ero ministro dei Beni
culturali - in anni già
dominati da un terrorismo avanzante ed in
sviluppo - il furto di
Urbino, nel febbraio
1975 (con quella
splendida opera di
Piero della Francesca), fu per un momento attribuito ad
un'ipotesi di terrorismo. Ipotesi che subito cadde per dare spazio alla malavita ed alla delinquenza organizzata.

kGGI siamo di
fronte a una
nuova forma di strategia della tensione: una
strategia che non si
ferma più di fronte a
nessun confine. E
punta a colpire la società italiana anche
nella sua memoria
storica. Punta a disanimare la gente comune, a diffondere dovunque il panico e il
terrore, a screditare il
paese anche all'immagine esterna. Colpire
Firenze vuoi dire colpire l'idea stessa di tolleranza e di libertà.
Vuoi dire, praticamente, colpire le stesse possibilità di scambio culturale col mondo esterno che vanno
sotto il nome, abusato
ed impreciso, di «turismo».
La reazione della
Città è stata straordinaria, degna dei giorni
dell'alluvione.
Di
fronte all'aggressione
del terrore, e di un terrore disumano e indiscriminato, il popolo
fiorentino ha ritrovato
le energie compresse
ma mai spente di una
volta, quella capacità
di recupero che permise alla Città di vincere la furia dell'Arno
e di riparare ai danni
tremendi del 1966.

A

L SENATO ho
detto, prima ancora di conoscere la
natura dolosa dell'atto, temuta fin dall'inizio ma rivelata solo
qualche ora più tardi:
c'è in noi un sentimento di sgomento
per i danni gravissimi
inferti al patrimonio
artistico, archivistico,
museale, architettonico, in una zona che è il
cuore della cultura
mondiale, il luogo
ideale a cui si rivolge il
pensiero nella memoria dell'intera civiltà
occidentale: gli Uffizi,
Palazzo
Vecchio,
Piazza, della Signoria,
l'Accademia
dei
Georgofili.
L'augurio comune è
che le prime drammatiche notizie sui danni
inferti possano essere
in qualche misura
contenute. E' comunque certo, e sarà impegno primario di Palazzo Madama, che il Senato sarà in prima fila
per assicurare il sostegno alle iniziative che
il governo e i singoli
parlamentari vorranno proporre: è un
«vulnus» alla cultura
mondiale che va immediatamente risanato, per la nostra e per
le generazioni future.
Si impongono misure eccezionali e di
assoluta emergenza
per la sicurezza degli
stabilimenti museali,
archeologici e archivi-
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stici. E si impone uno
sforzo di solidarietà
collettiva che salvaguardi la memoria del
passato e preservi la fiducia nel futuro.

COBBIEBE DELLA SEBA

CONTRO
UN SIMBOLO
di CARLO BO

ficazione, anzi fa a meno
di qualsiasi riferimento
con la famiglia umana,
con la forza dell'impegno
civile.
E tuttavia continuiamo
ad argomentare dentro
di noi, cercando di dare
una risposta alla domanda: perché Firenze? Perché quella parte così nobile e pura dì una città
cui tutti siamo debitori, e
non parlo soltanto di noi
italiani o in modo particolare di quelli che per
dirsi cittadini del mondo
sono dovuti passare —
magari per un giorno solo — per Firenze. E questo perché la perfidia alberga in quelle anime
perdute che sono disposte a tutto per difendere
un'idea o confondere lo
spirito di verità, mettendosi a servire una parte
che forma il misterioso
partito della violenza assoluta. Lo so, siamo offuscati da un sentimento,

Torna dopo cinquant'anni il segno tragico
della violenza nel cuore
di Firenze e, se è possibile, torna con un grado di
spietatezza che neppure
la guerra aveva raggiunto. Allora si trattava —
sia pure paradossalmente — di misurarsi in un
confronto: da una parte
c'era un esercito disperato che era inseguito dallo
spettro della sconfitta,
dall'altra un manipolo di
cittadini che cercavano
di contenere e limitare le
offese. Come si vede, una
situazione che, nonostante tutto, aveva ancora
qualche traccia di umanità: voglio dire che se
c'era il volto sanguinante
del male, c'era anche
quello della vita ed era
ancora una promessa.
Oggi le cose stanno diver- dalla passione per il prisamente, nell'attentato di mo simbolo della nostra
Firenze c'è soltanto il civiltà e così ci ritroviatrionfo della disperazio- mo di nuovo invischiati
ne, la negazione di ogni in una catena di domansalvezza, c'è il marchio de che sfuggono alla nodella morte che non am- stra capacità crìtica epmette nessuno scampo, però non smettiamo di
nessun tipo di salvezza. confrontare le immagini
Ma non basta. L'infamia ormai sfuocate della
fiorentina, l'offesa all'u- guerra intorno a Ponte
manità non sono le stesse Vecchio e queste così bruche hanno presidiato la cianti che la televisione
coscienza dell'attentato ci trasmette ora. Lo riperomano: proprio perché è tiamo, non si tratta della
avvenuto a Firenze, ac- ' stessa violenza, quell'ancanto a un simbolo di va- tica aveva il sigillo di
lore universale, proprio una maledizione religioperché l'ordigno è stato sa, la guerra, ma questa
messo al centro di un mo- i di ieri è cieca. Eppure
numento, di un tempio, ' l'errore dei terroristi sta
tutto questo vuoi dire che proprio qui, nel ritenere
i ministri di morte hanno che tutto possa restare
voluto non soltanto vio- avvolto nel mistero, così
lentare e uccidere degli come tutto possa accadeinnocenti, ma hanno con re sotto il colpo brutale
grande chiarezza inteso della forza. Nonostante
offendere la parte più al- tutto, la coscienza degli
ta della nostra dignità, il uomini registra, accumupatrimonio di secoli che la, anche se sembra disoltanto grazie alla sua menticare per lasciare
testimonianza artistica
non sono stati inghiottiti
e cancellati dall'oblio.
Ma forse mi inganno, in
spiriti del genere non c'è
posto neppure per questi
disegni: il peso vittorioso
della morte non ha giusti-

che le cose più tardi si ricompongano da sole- ma
non è così. Per quanto
possa sembrare paradossale, il male alla fine cede il passo e le armi al bene, quel bene che neppure
la morte violenta riesce a
dissolvere. Non conta se i
nostri sistemi di difesa
siano impari al loro compito o al loro dovere, non
c'è rimedio immediato e
forse la corsa della morte
continuerà a insanguinare le nostre strade, conta
invece la certezza che alla fine questi principi del
male a un certo punto
non potranno sfuggire al
rimorso e così peseranno
nelle loro mani la vanità,
il senso della polvere
inerte che queste macerie
coprono per un momento
i nostri simboli e soffocano i nostri fratelli. Tutto
finirà per ritorcersi nell'ingranaggio dei rimorsi
e delle pene interìori. Mi
si dirà che questi sono
calcoli abusivi ed è vero,
ma che cosa dire, che cosa fare? Ecco le eterne
domande che ciascuno di
noi si pone. Certo, il terrorismo non è nato ieri, è
un male antico quanto
antica è la storia di Caino, ma tutte le volte che
la storia ce lo ripresenta
con una nuova maschera
l'urlo della coscienza violentata diventa sempre
più crudele e insopportabile.
Contro gli uomini, contro il simbolo stesso della
creazione: a Firenze l'operazione è stata questa
e ci vorrà molto tempo
perché la ferita venga
chiusa e la nostra memoria possa riprendere il
suo posto, quella luce su
cui abbiamo deposto le
nostre più sacre ambizioni, su cui abbiamo legato
l'umile preghiera delle
nostre anime violate e insanguinate.
Carlo Bo
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«Firenze ostaggio dei boss»
Vigna lanciò l'allarme: la «Piovra» abita qui
ROMA
UALGUNO evoca una
nuova strategia della
tensione, e il terrorismo adesso è
mafioso. Lo dice il ministro dell'Interno Mancino, lo dimostra
la presenza dei super-poliziotti
antimafia tra le macerie di via
Georgofili a Firenze, come due
settimane fa intorno al cratere
di via Fauro a Roma. Stavolta, a
differenza che ai Parioli, ci sono
state le vittime, ma anche la
strage di ieri può essere letta come un'azione dimostrativa e
simbolica: perché Cosa Nostra
ha colpito uno dei musei più famosi del mondo; perché Firenze
è la città del procuratore Piero
Luigi Vigna - uno dei magistrati
più impegnati sul fronte antimafia - e di Antonino Gaponnetto
che, come e anche più di Maurizio Costanzo, è diventato uno
dei simboli «popolari» della resistenza contro la Piovra.
Le indagini sono appena all'inizio, e pure gli investigatori più
esperti aspettano di avere qualche elemento concreto per fare
altre ipotesi e dare chiavi di letture più precise. Per adesso ci
sono le analogie con l'attentato
di Roma - forse l'esplosivo è dello stesso tipo, spiega ancora il
ministro dell'Interno - e le cifre,
le certezze sulla presenza mafiosa a Firenze e in Toscana. A gennaio è stato proprio il procuratore Vigna, che fa parte anche della speciale commissione per i
programmi di protezione per i
pentiti, a dipingere un quadro
più che allarmante alla commissione parlamentare Antimafia.
«La Toscana - ha riferito Vigna -, che negli Anni Settanta
era la terza regione in Italia per
l'invio di soggiornanti obbligati
dalla Sicilia e da altre regioni, è
divenuta luogo privilegiato di
residenza e di insediamento sia
di personaggi mafiosi appartenenti alle correnti perdenti
(aspetto singolarissimo di cui
l'esempio più significativo è

O

quello di Mutolo), sia di personaggi appartenenti alle correnti
vincenti (Giacomo Riina, Santapaola ed altri)». Ed ecco le cifre
sulla Piovra in Toscana: 804
persone indagate per delitti di
mafia, di cui 290 per l'articolo
416-bis (associazione mafiosa) e
traffico di droga insieme. Fino al
gennaio scorso erano state arrestate 113 persone.
Poi c'è il traffico di armi e di
esplosivi, che nell'ex-Granducato vede uno dei principali crocevia. Ancora Vigna parlò all'Antimafia di «un'indagine partita
dalla scoperta di un grosso traffico di armi pesanti, esplosivi e
almeno un congegno per attivazione di cariche esplosive che si
sviluppa dalla Romagna attraverso Montecatini Terme e la Sicilia. Le armi e le munizioni venivano indicate come "giubbotti
e bottoni". Le intercettazioni
parlano anche di carichi di
esplosivo che, nell'estate del
1991, sarebbero arrivati a Catania». A tirare le fila di queste
operazioni, che secondo lo stesso Vigna potrebbero avere propaggini anche in Croazia, sono
«personaggi mafiosi appartenenti al clan di Santapaola», il
boss catanese arrestato due settimane fa. Con l'inchiesta sull'autoparco di Milano, condotta
sempre dalla direzione distret-

tuale antimafia di Firenze, è stato stroncato un commercio di
armi e droga di cui Vigna da
questa dimensione: «Pensate
che questo signore (uno degli arrestati, ndr) in soli due mesi e
mezzo ha pagato (ovviamente si
paga meno rispetto a quando poi
si rivende) 1,2-1,3 miliardi per
rifornimenti di eroina da distribuire attraverso la sua rete ai signori dell'autoparco».
Con questi presupposti e con
simili basi non è difficile, per i
signori del terrore mafioso, organizzare una strage a Firenze.
Anche se, considerata l'ora in
cui è avvenuta l'esplosione e anche il giorno (quello del riposo
settimanale per la trattoria che
si trova nella via dove è scoppiata l'autobomba), gli investigatori
ritengono possibile che si sia mirato ancora una volta all'intimidazione. I collegamenti con l'attentato romano di via Fauro so-
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no già un filone concreto di indagine, con lo scambio di informazioni e di identikit avvenuti
tra gli inquirenti delle due città.
Sempre il procuratore Vigna colui che ha portato a termine
l'inchiesta sulla strage terroristico-mafiosa sul rapido 904, nel
1984 - all'indomani dell'attentato a Costanzo aveva detto: «Come per gli stupefacenti, più aumentano i sequestri più vuoi dire che l'arsenale è ben fornito...
Il consistente approvvigionamento di esplosivi può preludere
ad una serie programmatica di
azioni». Da via dei Georgofili, ieri, è arrivata la drammatica conferma.
«La strategia del terrore di Cosa Nostra - spiega il sociologo e
studioso di mafia Pino Arlacchi può durare a lungo, e può avere
lo scopo di costringere lo Stato e
la società, che in questo momento stanno conseguendo dei risultati importanti contro la mafia,
ad un compromesso, ad una
trattativa. Le bombe sono un segno di potenza, della capacità di
terrorizzare il Paese». Arlacchi
aggiunge anche un'altra interpretazione: «Visto che vanno a
colpire fuori dalla Sicilia, questa
strategia può sollecitare tentazioni separatiste. Qualche altra
bomba e potrebbero alzarsi voci
di forze anti-meridionali per dire "lo Stato nazionale non ce la
fa a sostenere questa forza d'urto, e allora tenetevi la Sicilia, il
vostro territorio"».
I collegamenti degli investigatori non sono solo con l'attentato di via Fauro, ma anche con il
periodo in cui Cosa Nostra scatena questa nuova offensiva.
Quello dell'arresto di centinaia
di mafiosi, ma anche delle inchieste giudiziarie sui rapporti
tra mafia e politica, sugli intrecci tra Cosa Nostra e la massoneria che pure in terra toscana è
molto forte.
Giovanni Bianconi
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LA STAMPA

L'incubo degli anni bui

SCENARI
INQUIETANTI

c'è so/o lapista ma/iosa

IJT una strage terribilmente
• * simile a quelle che hanno scandito, durante la
notte della Repubblica, gli anni
Jjuijdel terrorismo. A Firenze, og-_
gi come allora, è cominciato l'inutile rito della caccia alle ipotesi
sugli strateghi della tensione.
"Mafia? Servizi deviati? Agenzia
del crimine intesa come patto
scellerato tra bassifondi della politica e.delinquenza organizzata?
Nessuno può indicare ancora la
matrice certa di una bomba che
ha fatto ripiombare la gente nella
paura e ha deturpato nel mondo
l'immagine di un Paese che sta
cambiando. Gli uomini dei servizi di sicurezza vecchi e nuovi si
limitano a formulare vaghe ipotesi di lavoro. Ammettono di non
sapere nulla di quello che si sta
muovendo nelle galassie della
criminalità mafiosa. Sono impegnati in- una profonda ristruttu; razione dei reparti operativi.
' Hanno fonti che giudicano ancora inaffidabili. Sono preoccupati
,per i nuovi sospetti di devianza
dalle istituzioni che. ricadono su
di loro.' Accennano a fantomatici
. "gruppi che .agiscono collegati a
centrali estere.
.' . ...
' Qualcuno 'aveva previsto bombe destabifizzanti, addirittura le
• aveva sinistramente evocate. Altri, per dovere di ufficio al vertice
"delle, istituzioni, le avevano ipo-
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Avanza il sospetto
di un progetto eversivo
per fermare il cambiamento
Qui accanto il giudice Giovanni Falcone
, morto nella strage di Capaci un anno fa

tizzate come un pericolo strisciante. Ma non sono state rese
note le misure prese, né quali
cautele avrebbero potuto essere
adottate per evitare il peggio.
Chiaroveggenti per altro verso
erano apparsi alcuni pentiti, i
quali hanno ora motivo di rivendicare altre benemerenze dallo
Stato.'Avevano detto che Cosa
Nostra avrebbe dimostrato di essere ancora forte, ancora capace
di colpire dove, come e quando
vuole. .
. .
'
Perché Firenze? Perché la città
simbolo della cultura; così lontana dal .territorio sul quale la mafia "esercita il suo "incontrastato
dominio? Una risposta bruciante
è arrivata ai giudici prima àncora
che ci fosse la certezza dell'attentato: Firenze è.'la-città .di'Piero
Luigi Vigna, uh magistrato.che,
come .Falcone e Borsellino, [ha

combattuto e combatte la mafia
in prima linea. E Vigna è anche il
pubblico ministero che, prima di
Borsellino, convinse Gaspare
Mutolo a pentirsi. A Firenze Mutolo aveva alcune pendenze giudiziarie e durante un interrogatorio,, alla fine di giugno dell'anno
scorso, il'magistrato convinse il
detenuto a collaborare con la giustizia. Era un particolare conosciuto solo agli addetti ai lavori.
La matrice mafiosa resta una
ipotesi, formulata da chi conosce
il difficile equilibrio che regola i
rapporti tra lo Stato e i pentiti.
Nulla, di .più. Se risultasse vera,
suonerebbe come la riprova della
capacità operativa che Cosa Nostra' mantiene nonostante le
sconfitte subite. Dall'arresto di
'Jjjtto Santapaola è passata solo
ijna settimana. Il boss venne pre,30..subito dopo l'attentato di via
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Ruggero Fauro e la sua cattura
era apparsa come un forte segna- ]
le di rivincita dello Stato. La stra- |
gè di Firenze ha rimesso tutto in |
discussione.
- - • ~' ~ \
C'è tuttavia chi non crede che
dietro la bomba di Firenze ci sia
solo mafia. Viene avanti con sempre maggiore insistenza il sospetto di un progetto stragistico messo a punto per bloccare il cambiamento che il potere giudiziario
sta portando avanti sul doppio ;
fronte della corruzione politica e
della criminalità organizzata. Alcuni personaggi legati ai vecchi
servizi.i nostalgici più irriducibili del piduismo, gli uomini che
fanno ancora parte del sistema di
corruzione ambientale che ha infettato l'Italia, i colletti bianchi di
tutte le mafie non hanno certo interesse a cancellare il passato.
Molti sono gli. stessi che hanno '
convissuto in simbiosi con quel-,
l'agenzia del crimine che si è affacciata in molti episodi oscuri
della nostra storia recente. L'anello che unisce "insieme, realtà
tanto composite potrebbe essere
la chiave di lettura più utile di
questa e forse di altre stragi. La
giustizia, opportunamente sorretta dalle istituzioni, non contaminate, riuscirà a compiere anche questo miracolo. • , ;" •
Roberto Martinelli

Intervista a Pio Marconi, membro laico del Consiglio superiore della magistratura

ogliono acui

WT "
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per ritardare le riforme"
Occorre evitare ìacerazkmi e scontri, tra leforwjiolitichf,
"Le grandi
organizzazioni
criminali sono
interessate ad azioni
destabilizzanti per
aggravare la crisi
italiana, allontanando
così le riforme
istituzionali"

Mi. Gai.
utobomba di piazza
della Signoria, Firenze, qual è l'ipotesi più
attendibile? Come districarsi nella selva delle attribuzioni? Risponde Pio Marconi, membro del Consiglio
superiore della Magistratura.
Fin'ora abbiamo letto le ipotesi dei politici. Si tratta di
ipotesi autorevoli ma sicuramente "di parte". Ogni politico, di fronte ad un fatto
deflagrante, tende ad interpretarlo nel quadro di
un'ottica che è quella della
propria ideologia o della
propria fede. Di fronte al
terrorismo viene spontaneo
attribuirne le matrici in coloro che sono o appaiono i
nemici. Tutto questo fa parte del discorso politico. L'attentato al Reichstag fu attribuito dalle destre ai comunisti e viceversa.
Come spiegare un atto da
tale violenza, distruttivo,
privo di ogni elemento di
giustificazióne?
In questo caso come in altri,
pensiamo agli attentati ai
treni degli anni '80, non siamo in presenza di rivendicazioni. D'altronde,iieiresperienza del terrorismo, solo
quello di sinistra rivendicava
i propri atti. La maggioranza
delle azioni terroristiche è
invece; come in questo caso
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di opaca attribuibilità. L'opacità della matrice rende
ancor più devastante l'azione. Chi la compie sa di poter
ottenere un doppio effetto
destabilizzante. Il primo è
rappresentato dalla paura
che l'azione diffonde nel
corpo sociale. Il secondo è
rappresentato dalle lacerazioni che si producono nel
corpo politico a seguito della misteriosa iniziativa.
Ma come si può giungere alla attribuzione di un episodio opaco di terrore?
Sicuramente la sequenza degli episodi può fornire qualche lume. L'attentato di Firenze segue quello di Roma.
E' possibile che i due episodi si inseriscano nel medesimo quadro. A detta di alcuni
inquirenti vi sarebbero anche analogie per quel che
riguarda le modalità che riporterebbero anche alle
stragi di Palermo dello scorso anno.
E' possibile formulare delle
ipotesi in relazione alle modalità degli episodi?
Le modalità ricordano le
azioni di mafia (si pensi alle
uccisioni di Dalla Chiesa, di

Falcone, di Borsellino) ma
anche quelle dei grossi
gruppi narcos dell'America
Latina.
Perché Roma, perché Firenze?
Anche i luoghi dove avvengono gli attentati hanno un
senso. Il terrorismo usa sofisticate tecniche di comunicazione. L'azione terroristica è distruttiva e comunicativa. La scelta del luogo rappresenta un messaggio. A
Roma si è voluto compiere
un'azione in un luogo noto
e simbolico. Il teatro Parioli
nell'immaginario dei teleutenti rappresenta un simbolo, un luogo di incontro nazionale, un "teatro" di dibattiti e di civile competizione.
La scelta di Firenze e di un
monumento prossimo agli
Uffizi è di diverso significato. Si è scelto un luogo dotato di grande percettibilità
internazionale. Sulla stampa
internazionale di oggi si leggerà che si è giunti a Voler
distruggere un patrimonio
italiano e mondiale di arte.
Quale conclusione si può
trarre?
Sempre in via di ipotesi. La

minaccia dell'attentato di
Roma era diretta alla stabilità interna. Quella dell'attentato di ieri può avere significati che incidono sulla credibilità internazionale del
Paese.
Con l'argomento "cui prodest", andando a cercare a
chi giova, è possibile trarre
qualche conclusione, raggiungere qualche certezza?
Le certezze sono difficili da
raggiungere. Posso dire che
in questo momento le grandi organizzazioni criminali e
la mafia-sono di fronte ad
un dilemma. La politica del
terrorismo produce forti iniziative investigative e forme
efficaci di repressione. Ciò
può sconsigliare il ricorso al
terrore. Ma questo riguarda
il tempo breve. Nel tempo
medio ed in quello lungo le
grandi organizzazioni criminali possono essere interessate invece ad azioni terroristiche destabilizzanti. Esse
possono aggravere la crisi
italiana, rendere più fragili
le risposte politiche al crimine, allontanare le riforme
istituzionali. Come ha osservato l'ultima relazione della
commissione Antimafia, la
mafia è in cerca di nuovi
interlocutori politici. Prolungare l'agonia della prima
repubblcia può servire a trovarli o a consolidare nuove
alleanze.
Marconi, che fare?
Lasciare lavorare in serenità
gli investigatori, guidati da
un uomo eccezionale come
Pier Luigi Vigna. Ma sono
possibili anche risposte politiche. Un sistema pubblico
aggredito dal terrorismo
può minimizzare la lesione
subita non cadendo nell'immobilismo e non dilacerandosi in scontri intestini. Occorre ricordare sempre che
la destabilizzazione terroristica ha come primo obiettivo quello di produrre lacerazioni nel seno di quel sistema chiamato a guidare e a
garantire la sicurezza dello
Stato.
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NEL MUSEO CON IL MINISTRO RONCHEY «UNA MANO INVISIBILE CI VUOLE SPINGERE INDIETRO» r

Uffizi: hanno colpito un simbolo

{

Dentro la galleria ferita dall'esplosione. Oggi un decreto: 30 miliardi per ricominciare. «Riapriremo presto»"

Davanti ai capolavori colpiti
il responsabile dei beni culturali
si copre il volto, «Sembra il
ghetto di Varsavia nel '44»
giamento di debolezza.
«Quello che proprio non dobbiamo fare è piangerci adRiccardo Monni
dosso. Rimbocchiamoci le
FIRENZE — «L'attentato agli maniche, invece, e cerchiaUffizi è un attacco al cuore mo tutte le possibili forme di
del patrimonio storico e culturale dell'Italia. Cosa signi- collaborazione. Di fronte a
fichi e perché sia stato fatto, un crimine studiato, calcolanon lo so con precisione. Pe- to, sicuramente non casuale,
rò mi sembra che una mano la gente capirà. Credo che
invisibile voglia spingere in- assisteremo ad una grande
dietro il nostro Paese tutte le mobilitazione attorno alla
volte che cerca di andare vostra città, tante volte ferita
avanti. Gli autori hanno col- e ricostruita».
pito un simbolo. I danni sono Alle 13,30 il ministro è all'ingravissimi anche se ancora gresso dello scalone che
non quantificabili. Occorro- porta alla pinacoteca. Vuoi
no perizie di stabilità, inven- vedere di persona il luogo
tar i. Ma bisogna provvedere della «battaglia». Lo accomagli interventi più urgenti e pagnano la direttrice della
per questo presenterò do- Galleria Anna Maria Petrioli
mani al Consiglio dei mini- Tofani e il sovrintendente
stri un decreto legge in cui Antonio Paolucci. Al terzo
chiederò l'autorizzazione a piano è accolto da un centiuna spesa di trenta miliardi. naio di persone già occupate
La migliore risposta che pos- nel ricovero e nei primi lavosiamo dare è riaprire il mu- ri di pronto soccorso artistiseo, parzialmente, il prima co. Sono custodi e restaurapossibile. Anche ne) giro di t i c i che, come infermieri in
dieci giorni o due settimane. un ospedale da campo, si ocQuesto è il mio messaggio ai cupano poco del personaggio in transito e molto delfiorentini».
Il ministro ai Beni culturali, l'oggetto delle loro cure. Si
Alberto Ronchey cammina a
entra nella sala dei primitivi,
fianco del presidente Spadolini e del sindaco Morales al- dove il problema è che alcune vetrate distrutte, in caso
l'interno di una scena da incubo, In via Lam bertesca di pioggia, non riparerebbero i Giotto e i Cimabue. Serve
calpesta pagine di testi antiun trasferimento immediato.
chi mischiate ai resti dei giocattoli delle piccole vittime, Si va oltre. Nella sala 7 si tieai detriti. Credeva di trovarsi ne un piccolo summit. Sedudi fronte qualcosa di molto to ai piedi del dittico di Piero
più blando, quando è partito Della Francesca con i trionfi
da Roma. Ora, alle 13,15 sta dei duchi d'Urbino, il minifi sorpreso e addolorato. Gli stro sente la relazione del
chiedono cosa provi. Non suo collaboratore Francesco
riesce a rispondere. Ripete Sisinnl. Sono pericolanti i
una due volte come parlando primi cento metri del Corri1
' a"sè'steSso: «Bisogna riapri- doio vasariano, c'è una grosre a tutti costi e aumentare la sa trave lesionata nel tetto
guardia. Solo che gli attenta- (pare sia l'unico danno alla
tori si possono muovere con- struttura principale), sono
tro bersagli infiniti e troppo saltati un gran numero di
facili. Non possiamo coprire sottosolai e lucernari e finetutto. Se adesso puntano i stre e vetrate dell'ala occimusei è perché il passato è il dentale, sono inagibili scale
nostro tesoro più grande, e ascensori, distrutte le calun'eredità che in qualche daie e gli impianti di climatizzazione, deformati e da
modo ci impegna».
Più volte Ronchey ha detto di sostituire (è merito loro se
essere un pessimista. Stavolta, respinge ogni atteg-
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molti quadri tra cui il Tondo
Doni sono intatti) centinaia di
vetri Vismar di protezione,
vanificati dieci anni di lavoro
di informatizzazione dell'ufficio per il catalogo. E, infine,
ecco il bilancio dello scempio alla collezione. Oltre
trenta dipinti trafitti da
schegge e piccoli rottami di
cui quattro in maniera critica: «La morte di Adone» di
Sebastiano del Piombo, la
«Bona ventura» e «Scene di
vita» di Bartolomeo Manfredi, discepolo prediletto del
Caravaggio, «II presepe» di
Gherardo delle Notti.
Il ministro ascolta e riflette.
«Poteva andare peggio». Interviene la dottoressa Petrioli Tofani- «Per fortuna gli
attentatori hanno dimostrato
di essere ignoranti. Se avessero lasciato la macchina
qui sotto, in piazza Castellani, sarebbe saltato in aria il
meglio degli Uffizi: Giotto,
Botticelli, Piero, Leonardo,
Paolo Uccello». Replica Ronchey: «Ignoranti o bene informati. Potrebbero esserci
due scuole di pensiero in
proposito». Qualcuno accenna a un altro problema. La sicurezza. I sistemi d'allarme,
infatti, sono fuori servizio, né
basterebbero a dare garanzie. Spiega la direttrice: «I
carabinieri ci hanno garantito una vigilanza straordinaria 24 ore su 24 e anche i nostri custodi si sono offerti di
partecipare all'opera di tutela in queste prime ore». Più
tranquilli, ci si rimette in
marcia.
Nella sala del Perugino e
Leonardo le tele ferite e incerottate con carta giapponese sono messe l'una a
fianco all'altra, per terra. Sono qui provvisoriamente. In
attesa di raggiungere altre
destinazioni ed essere sottoposte alle dovute operazioni.
«Ironia della sorte», dice
Ronchey indicando la «Bona
ventura» devastata. Prosegue la via crucis. Attraverso
la rossa sala della Tribuna,
dove fortunatamente i vetri
della cupoletta non hanno
raggiunto i Rosso Fiorentino
e i Pontormo, si arriva alle
zone che ospitano i Duerer, i
Cranach. Davanti ai Giambellino e Giorgione il sovrintendente Paolucci esalta i
vetri di protezione donati
dalla Cassa di Risparmio di
Firenze. «Costano un milione a metro quadro, ma quanti miliardi hanno fatto rispar-
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miare in questa occasione?».
Non senza emozione, superato il braccio corto del ferro
di cavallo vasariano, si giunge davanti all'ingresso della

«Penso che
come nel '66
il mondo ci
darà una mano»
stanza 25. Da qui in poi, fino
alla 45 c'è soltanto il bianco
candido dei muri e quello lattigginoso dei vetri in pezzi.
Ronchey si nasconde il viso
con le mani. Sul pavimento ci
sono venti, trenta centimetri
di detriti, negli angoli sono
accatastati i pezzi di legno
che costituirono le antiche finestre. I dipinti hanno già
trovato nuovi ricoveri. In sequenza, sfuggendo l'idea del
terribile rischio corso, si infilano i locali che ospitavano,
Michelangelo, Raffaello, Tiziano. Finché nella stanza
del Dosso non ci si affaccia
su un panorama di desolazione. Case distrutte, tetti
sventrati. «Sembra il ghetto
di Varsavia nel '44 — dice
con voce tremante il ministro
— questa è una scena di >
bombardamento.
Hanno
massacrato l'intero quartiere. Vorrei proprio sapere chi
in poche ore riesce a rubare
una macchina, la imbottisce
di esplosivo e la sistema cosi
sapientemente»
A Paolucci portano la notizia
del Giotto ferito nella sacrestia della vicina chiesa di
Santo Stefano al Ponte. La
comunica tra esclamazioni
di rabbia. Scavalcato un corridoietto pensile che minaccia di crollare, il gruppo raggiunge poi la sala dei Rubens. Il gigantesco «Enrico
IV alla battaglia d'Ivry» guarda in basso, addolorato dal
taglio che lo trapassa diagonalmente. Minor danno al
«Filippo IV equestre», che
peraltro è «solo» una nobile
copia. La lunga ispezione finisce davanti al finestrone
che accende di luce i gruppi
marmorei dei Niobei. Il figlio
di Niobe, copia romana del
IV secolo avanti Cristo di una
statua di Scopa, giace morente come l'iqnoto autore lo
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volle, ma corf le due gambe
recise di fresco sotto il ginocchio.
Il ministro Ronchey allarga
le braccia come a far sua
l'immagine: «Qui si apre un
nuovo capitolo della storia
d'Italia. Ancora più misterioso degli altri, lo odio la reto- •
rica. E non credo negli appelli Ma penso che anche
oggi, come nel '66, il mondo
cidaràunamano».

LO SGOMENTO DI SPADOLINI

Su per quelle scale a pezzi
Come una Beirut dell'arte
si trova di fronte lo scalone del Buontalenti distrutto, Spadolini ha un sussulFIRENZE — L'hanno fatto to. Non si aspettava un disalire agli Uffizi dalle anti- sastro del genere. Eppure
che scale del Buontalenti. più su lo aspetta l'inizio
O da quello che ne resta. del corridoio Vasarianò
Coperte da mattoni spez- con la volta semicrollata, i
zati e calcinacci, con le vetri rotti. L'assessore di
travi del soffitto che pen- Palazzo Vecchio Eugenio
zolano minacciosamente Giani gli spiega che l'onda
sulla testa di custodi, vo- d'urto dell'esplosione ha
lontari e vigili del fuoco colpito in pieno la volta. Ci
che si affannano fra pale e vorranno dei mesi per ricarriole. Con le scarpe co- portare tutto come prima.
perte di polvere il presi- «Ma dove sono i dipinti
dente del Senato Giovanni danneggiati?», chiede il
Spadolini, fiorentino, co- presidente. Ecco il corrimincia l'angoscioso viag- doio di Ponente: erano
gio in questa Beirut della qui. La sala di Michelancultura che sembra diven- gelo e dei fiorentini, la satata la Galleria più amata la di Raffaello e di Andrea
del mondo. L'ala di Po- del Sarto, poi quella del
nente è un campo di batta- Pontormo e del Rosso fioglia. Investita in pieno dal- rentino, di Tiziano e del
l'esplosione del tetto del- Parmigianino. Tutte vuote.
l'edificio accanto, che si è In fondo, nella sala del
sollevato come un coper- Dosso, c'era una vetrata
chio prima di ricadere in con vista panoramica sulbriciole. Non c'è più nulla: la Torre dei Pulci. Ora non
né dipinti, né sculture. Li c'è più niente: né la vetrahanno portati dall'altra ta né la Torre. Spadolini si
parte, nel corridoio di Le-' affaccia sul cratere che è
vante, quella più lontana rimasto. «Lassù c'era l'ada via Lambertesca. Era il bitazione della famiglia
primo passo del piano di Nencioni», gli indica l'asemergenza studiato dal sessore Giani. E qui acdirettore generale dei Be- canto, nella sala di Sebani culturali, Francesco Si- stiano del Piombo e del
sinni. Ora le opere dan- Lotto, c'erano i dipinti
neggiate dovranno essere danneggiati irrimediabilricoverate in apposite sa- mente.
le per poter verificare le
possibilità di restauro. Al- Il presidente Spadolini è
cune — per fortuna non le sconvolto. «Tutto questo
tele più preziose — sono assomiglia proprio al
irrecuperabili. Poi, forse, bombardamento di via de'
gli Uffizi potranno ripren- Bardi e intorno al Ponte
de a funzionare, seppure Vecchio che i tedeschi fecon dei limiti. «Per quanto cero nel '44». La cultura di
riguarda un piano più Firenze è la cultura unicomplessivo di ripristino versale della civiltà euro— ha spiegato Sisinni — pea e della civiltà occigli interventi saranno più dentale. «Un colpo a Ficostosi e i tempi molto più renze di questo tipo —
ammette tristemente Spalunghi».
dolini — avrà eco in tutto il
Il blitz del presidente Spa- mondo e riporterà l'Italia
dolini è improvviso e co- ad un triste primato». Ma
glie di sorpresa tutti. E' ac- la Galleria non può essere
compagnato dal prefetto tenuta chiusa a lungo.
Mario lovine e da ufficiali Questo dice Spadolini ad
dei carabinieri, quando Anna! Maria Petrioli Tofaarriva poco dopo le 14,30. ni, direttrice degli Uffizi,
Ha già visitato le rovine che gli va incontro alla fidei palazzi di via Lamber- ne dell'incubo. «Caro pretesca spazzati via dalla sidente, il problema è
bomba, è tornato perché quello delle uscite. Cervuole a tutti costi vedere cheremo di riaprire prima
in che stato sono gli Uffizi. possibile il corridoio di Le«A suo rischio e pericolo, vante, dove possiamo trapresidente», gli dice qual- sportare le opere mitiche
cuno. L'ascensore è inuti- come il Tondo Doni, quelle
lizzabile. Bisogna passa- che i turisti vogliono vedere in mezzo alla polvere e re», cerca di rassicurarlo.
ai custodi che spalano. Un mese? Forse.
Non importa. Ma quando

Servizio di
Marcello Mancini
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OPERE D'ARTE DANNEGGIATE NELLE SALE DEL MUSEO. E ALCUNE SONO PURTROPPO IRRECUPERABILI

3ubens, Giotto... che scempio quelle tele
Molte le statue scheggiate, e una Niobe ha le gambe tranciate. Distrutta in parte e inagibile la scala del Buontalenti
Articolo di

ENRICO IV

Stefano Causa
FIRENZE — Stiamo per stilare
una sorta di bollettino di guerra; provvisorio, sia pure, ma
per difetto. Qualcuno tra gli
anziani ricorderà le mine della
seconda guerra che distrussero la parte del Corridoio Vasariano che da sull'Arno, oltre a
tutto il resto. Più fresche le immagini dell'alluvione, del
«Crocifisso» di Cimabue, oggi
immane zatterone quasi del
tutto perduto, portato a spalle
nella mota putrida. Speravamo di non vedere e saper più
nulla di questo; specie ora che
si stava avviando una nuova,
positiva, e per molti versi inedita politica di recupero del
Bene culturale Italia, con Firenze punta di diamante. Ebbene: questo è un primo abbozzo, ripetiamo provvisorio,
di una lunga lista dolorum. Un
elenco che si snoda dagli Uffizi
al Corridoio Vasariano, allungandosi all'Accademia dei
Georgofili fino al Museo Nazionale di Storia della Scienza. I caduti, tralasciando per
un attimo di caduti veri, hanno
volti noti, familiari. Sia che si
chiamino Rubens o Sebastiano del Piombo, Bartolomeo
Manfredi o Buontalenti accompagnavano, affianco dei grandi nomi della visita da manuale a Firenze, quanto di(meglio
e di più rilevante si potesse vedere e studiare in città. Il colpo
è durissimo, è ovvio; ma squadre di restauratori accorse da
ogni parte nella giornata di ieri
non hanno atteso un secondo
a rimboccarsi le maniche.
Il contenitore, innanzitutto. Ci
hanno riferito di una tragica,
disperata passeggiata tra detriti, infissi divelti, schegge per
terra e statue frante, come nelle rovine del foro romano. Altro era vedere quei corridoi a
perdita d'occhio pieni di luce,
colle volte affrescate e la serie
dei ritratti occhieggiante dall'alto. Eppoi come salirci, ora,

II gigante
squarciato
FIRENZE — Peter Paul
Rubens, «Enrico IV alla
battaglia di Ivry», olio su
tela, 367x693 cm. Con la
sua fastosa cornice di
epoca barocca, e le sue
dimensioni eccezionali,
costituisce uno dei dipinti
più importanti di Rubens
custoditi nel nostro Paese.
Fa parte di un pacchetto di
dipinti rappresentanti le
vicende di Enrico IV di
Francia, commissionati
da Maria dei Medici per il
Lussemburgo, e databili
all'incirca intorno al 1630
nel periodo dell'estrema
maturità del pittore. Gli effetti del disastro di ieri
hanno
letteralmente
squarciato la parte centrale del dipinto.
a quel benedetto primo piano?
Bernardo Buontalenti, architetto di genio del tardo Cinquecento fiorentino, scenografo di
talento, capace di inventarti
piazze e giardini che sembrano quinte palcoscenici teatrali,
aveva immaginato una scala
degna del sito. Memore di soluzioni michelangiolesche sul
genere della Laurenziana,
abile nel sommare i maggiori
portati dell'architettura manieristica, quella scala è al momento inagibile. Che è un altro
modo per dire distrutta in parte: la volta dell'ultima parte è
crollata, e giacciono in pezzi
tre enormi lastroni di una colonna. Ci fosse in giro un artista contemporaneo colla voglia di scherzare da quei frantumi trarrebbe una scultura...
Bisogna restare a ciglia
asciutte, ma è difficile restare
tetragoni a sentirsi dire che
quasi tutte le sale dell'ala
ovest sono state colpite. E Tiziano, e i Veneti? La grande
sala di Rubens, gioiello del gusto e del collezionismo medicei tra Sei e Settecento? Ebbene i vetri, le schegge volanti
hanno infierito, com'è logico,
soprattutto sui quadri non protetti dalle lastre, spesse e costose. Ma, come si dice, provvidenziali. Almeno due Rubens dovremo imparare a dimenticarceli: poco male, se
cosi si può dire, per il ritratto
equestre di Filippo IV, che forse è una copia, sia pure di mano più che dignitosa. Ma uno

dei quadroni della serie del
Lussemburgo pare sia in gravi
condizioni, e con lui se ne andrebbe un capitolo preciso e
memorabile della storia moderna di questa città.
Danni ci sono anche stati all'infilata di sale del Cinquecento padano: quel piccolo
Lotto, delizioso, con la «Susanna e i vecchioni» e il giardinetto di quinta che si perde come un discorso interrotto a
mfezzo, si è salvato perché
protetto dal vetro. Buona ventura, però, anche per i cugini
veneziani del pittore ramingo:
stanno bene Tiziano e Paolo
Veronese, ma in quanto tempo
si potrà rimarginare quel terribile taglio verticale che ha dimidiato la «Morte di Adone»,
colpo d'ala di Sebastiano del
Piombo e uno dei quadri più
belli presenti a Firenze?
Continuiamo nella visita ai degenti. Le statue scheggiate, lo
ripetiamo, non si contano; una
in particolare, con i figli di Niobe, ha le gambe tranciate di
netto come in un bombardamento aereo. Ma il restauro
non dovrebbe essere impossibile. Procediamo. Ci stiamo
avvicinando al corridoio di ponente, nella scalinata die_cpa-_
duce dritta al «corridore», come chiamavano alla fine del
'500, quel gran camminamento che dagli Uffizi fa una serpentina fino a Pitti, che oggi
chiamiamo corridoio vasariano. Lo vollero Vasari e ancor
di più Buontalenti per le nozze
di Giovanna d'Austria, l'Arciduchessa nel 1565. E forse fu
la realizzazione di quella dolce utopia che'Leonardo aveva
vagheggiato: le «strade alte»,
nelcielo.
Per secoli fu camminamento
ad uso esclusivo dei monarchi, e per le loro eventuali fughe. Solo a metà del secolo
scorso, nei tempi speranzosi
di Firenze capitale, si pensò di
aprirlo al pubblico unendolo
agli Uffizi, «quasi una galleria
sola di quelli due»; e tutto per
la magnanimità di Vittorio
Emanuele II, che per quel corridoio era stato visto spesso,
«alla buona in giacca, fuman-

R«gon« Toscana / Dipartimento SEDO - Documantazion»

do il suo sigaro». Hitler e Mussolini ci passeggiarono a braccetto, ignari che di II a qualche
anno sarebbe stata uscita di
sicurezza per i paladini della
Resistenza. La guerra lo danneggiò parecchio; meno l'alluvione che, però, lo rese inagibile. Dopo i restauri conclusivi, terminati una ventina d'anni fa, è un piccolo capolavoro
di scienza museografica: sorta
di appendice degli Uffizi, ma
inedita per le opere esposte,
dai caravaggeschi sublimi e
lunari, alla serie dei ritratti e
degli autoritratti, fino alle opere francesi e italiane del Sei e
Settecento: ieri la «Nazione»
pubblicava la foto di un addetto che recuperava sotto il
braccio uno splendido Carpioni del Seicento veneto. Ma
purtropo capidopera della stagione dei caravaggeschi, da
Manfredi a Van Hontorst, concerti osterie e Presepi stavolta
non hanno avuto una «buona
ventura». Danni minori, per
chiudere per un attimo la parentesi dei dipinti, ha subito
una tavola di Giotto, la «Madonna di San Giorgio alla Costa, custodita nel deposito di
arte sacra della Curia Arcivescovile, nei locali della chiesa
di Santo Stefano al Ponte: solo
alcune scheggiature di vetri.
Requiem, invece, per il fondo
dell'Accademia dei Georgofili.
E' letteralmente un pezzo di
storia di Firenze e d'Italia cancellato per sempre. Migliaia di
carte del granducato mediceo
e dei tempi dei Lorena andate
perse, e con loro un poderoso
lavoro d'archiviazione durato
anni. A meno di duecento metri dagli Uffizi si trova pure il
Museo delle Scienze, dove è
custodita una serie di strumenti scientifici di importanza
assoluta. E da cui si comincia
a studiare la figura di Galileo.
Molti strumenti naturalmente
sono stati scheggiati dai frantumi dei vetri; per il resto le vetrine hanno fatto da scudo.
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La morte di Adone di Sebastiano Del Piombo, uno del capolavori danneggiati

I DANNI

Tre tele
in polvere
Sono andati irreparabilmente distrutti, sembra
addirittura «polverizzati»,
il Concerto e i Giocatori di
carte di Bartolomeo Manfredi (Ostiano Cremona
1587 - Roma 1620) e L'adorazione dei pastori di
Gherardo Delle Notti. I
due dipinti del Manfredi
furono donati alla Granduchessa Maria Maddalena
d'Austria dal figlio Ferdinando II dei Medici nel Capodanno del 1726, come
attesta un documento ritrovato di recente (Conti,
1976) che riferisce i due
quadri a quel «Manfredi
mantovano», che fu tra i
più stretti seguaci del Caravaggio, uno di quei giovani che il Merisi volle
ospite nella sua casa romana a formare la sua
«Schola». I suoi temi prediletti furono quelli conviviali (banchetti, concerti,
riunioni di giocatori) che
costituirono un importante
punto di riferimento anche
per artisti stranieri a Roma nei primi decenni del
secolo, come Valentin. E
gli Uffizi possiedono altre
due tele del Manfredi il
Tributo a Cesare e la Disputa tra i dottori degli
stessi anni (1610-1620)
provenienti dalla collezione del cardinale Carlo dei
Medici. La Adorazione dei
pastori fu dipinta da Gherardo Delle Notti (Utrect
1590-1656), anch'egli a
Roma sulle orme del
grande Caravaggio, per
Piero Guicciardini, ambasciatore granducale della
città papale, che la fece
porre nel 1617 nella cappella di famiglia in Santa
Felicita a Firenze.
[ Elena Capretti]

Un'altra immagine degli Uffizi danneggiati

UN TRISTE INVENTARIO

Ferita «La morte di Adone»
Capolavoro di Del Piombo
FIRENZE — Sebastiano
De! Piombo, cm. 189x285.
«La morte di Adone», olio
su tela. Si tratta di uno dei
dipinti più importanti dell'attività giovanile del pittore. Faceva parte dell'eredità del cardinale Leopoldo dei Medici, tra i
grandi collezionisti italiani della fine del Seicento;
pervenne nella Guardaroba medicea sui primi anni
del secolo successivo, ma
curiosamente fino alla prima metà di questo secolo
la corretta attribuzione a
Sebastiano non fu mai
avanzata. Siamo di fronte
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invece, come per primo vide Longhi;a un capolavoro sicuro di questo artista,
di natali Veneti, ma lungamente attivo a Roma, negli anni cruciali del grande classicismo romano.
Tutti elementi che si avvertono nei potenti gruppi
plastici delle figure in primo piano, memori di Raffaello e Michelangelo,
mentre sullo sfondo si
apre una straordinaria
quinta
di
paesaggio,
omaggio al secolo d'oro di
Giorgione e del primo Tiziano.
[S. C]
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ROTTOLE MACEÌUE 45.000 VOLUMI RACCOLTI DALL'ACCADEMIA IN DUE SECOLI E MEZZO

I Georgof ili: è peggio dell'alluvione
Decine di studenti si sono già presentali come volontari per recuperare i tesori sepolti dalTesplosione^
Servizio di
Caterina Fanfanl
FIRENZE — «E1 tutto distrutto, abbiamo perso tutto». Daniela De Luca, segretaria da
venticinque anni dell'Accademia del Georgofili, fissa la
sagoma sventrata della torre
dei Pulci sìmbolo, da ieri, di
una città ferita al cuore. «Le
vite non si salvano più, adesso cerchiamo almeno di salvare i libri», dice — quasi col
tono di chi vuole lanciare un
appello — a un vigile del fuoco indaffarato che le passa
accanto. Intanto, sotto il sole
cocente dì mezzogiorno, volge gli occhi pieni di lacrime
in direzione dell'ammasso di
mattoni e pietre che ha travolto, insieme a libri prezioni
e antichi documenti,
quattro
vite innocenti. «E1 tremendo,
molto peggio dell'alluvione»,
commenta sconsolata Daniela De Luca. Dell'archivio
storico, del salone delle adunanze, della sala del consiglio accademico dove campeggiava una statua di Cosimo Ridolfi, non resta più
niente: sono stati inghiottiti,
in pochi istanti, da un'ondata
violentissima. Sepolti sotto
le macerie ci sono i quarantacinquemila volumi raccolti
dall'Accademia in duecentoquaranta anni di vita. Documenti preziosissimi, molti
dei quali risalenti al Settecento e all'Ottocento. Tra la
polvere è finito certamente
anche il plico che il 4 giugno
1853 Eugenio Barsanti e Felice Matteucci consegnarono,
sigillato, insieme a un rapporto relativo ai loro studi sul
motore a scoppio. Il plico
venne aperto il 20 settembre
e negli Atti dell'Accademia
era conservata una dettagliata descrizione della costruzione e del funzionamento del motore. E proprio gli
Atti, una pubblicazione uffi-
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Quello che resta dell'accademia del Georgofili
ciale che proseguiva dal ciò che è andato distrutto.
1791, sono uno dei grandi te- «L'Accademia deve tornare
sori perduti dei Georgofili: nella sua torre, Firenze deve
nell'archivio erano custoditi ricostruire quello che c'era,
era».
testi e manoscritti di grande come
E' provatissimo dopo una
valore. Fortunaménte tutti i notte di angoscia e di dolore,
documenti della parte stori- ma non ha perso la speranca dell'Archivio, dal 1753 al za, Franco Scaramuzzi, pre1911, sono stati catalogati in sidente dei Georgofili da noquattro volumi, e ciò dovreb- ve anni. «L'Accademia è stabe permettere di ricostruire ta duramente colpita nelle
esattamente e in poco tempo sue strutture, ma non si deve
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assolutamente considerarla
distrutta, le pèrdite in vite
umane sono le più gravi e
sconvolgenti, ma sono sicuro che le strutture saranno ricostruite e il materiale degli
archivi storici e della biblioteca sarà recuperato», dice il
professor Scaramuzzi, ricordando che dell'attuale consiglio accademico fa parte il
ministro Umberto Colombo e
il presidente della Cassa di
Risparmio, Lapo Mazzei.
Già da stamattina comincerà
il recupero dei volumi e dei
documenti. «In queste ore ho
avuto il conforto di una grande partecipazione — fa notare il professor Scaramuzzi
— a casa mia e in università
hanno telefonato da tutto il
mondo». Una catena di solidarietà che parte da Firenze:
ieri mattina al presidente del
consiglio dell'Accademia si
sono presentati un drappello
di studenti, tutti della facoltà
di agraria, pronti a scavare
tra le macerie per recuperare i tesori dei Georgofili. Altri
quaranta studenti universitari, che stanno seguendo uno
stage al centro della Forestale di Vallombrosa, hanno
dichiarato di essere disponibili a mettersi al lavoro. Intanto la stessa direttrice della Biblioteca Nazionale ha
messo a disposizione dell'Accademia il suo personale.
Una stima dei danni? «E1 ancora molto .difficile dire in
che condizione siano i documenti e quindi fare i conti dei
danni». Risponde Salvatore
Mastruzzi, direttore generale dell'ufficio centrale per i
Beni archivistici. Intanto la
storia dell'Accademia non si
ferma. La prossima settimana, il 4 giugno per l'appunto,
in una sede ancora da trovare ci sarà un convegno di viticoltura.
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"C'è una bomba in arrivo

"

Gialloperunfaxdell'ambasciataUsaaRoma

p
a Roma entro il 23
di DANIELE MASTROGIACOMO
ROMA - «Attenzione: la polizia
italiana ha ricevuto una telefonata anonima di una persona
con accento siciliano la quale
annunciava che 3500 chili di esplosivo esploderanno prima
delle ore 17 di domenica 23
maggio. Le autorità di polizia
prendono inseriaconsiderazione la segnalazione. Si raccomanda alle persone di evitare
luoghi pubblici». E' domenica
mattina, quella scorsa. Una domenica frenetica e carica di tensione. Il waming, l'avvertimento, viene spedito dal «Regional
security office» dell'ambasciata Usa ad una lista di 400 utenti.
Il messaggio è talmente grave
che per Foccasione si attiva il
fax alert network, un sistema di
comunicazione via fax che riesce ad inviare l'informazione,
quasi in tempo reale, ad un programmato elenco di personalità istituzioni, diplomatici e uomini politici.
I servizi di sicurezza statunitensi si attivano come possono.
Rafforzano i controlli, invitano
le persone più a rischio ad evitare di uscire per strada e a frequentare luoghi pubblici. L'avvertimento è preso molto, ma
molto sul serio. Perché è segnalato dalla nostra polizia, a sua
volta messa in allarme da una
telefonata anonima. Forse un
confidente, forse semplicemente uno che conosce chi e
cosa si muove nel magma stragista di questi giorni.
E i nostri servizi segreti? Le
nostre forze dell'ordine? E

scattatomi allarme rosso anche
da noi? In che modo? Quali misure sono state prese? La notizia, esplode davvero come una
bomba ieri mattina. Il gruppo
verde toscano la trasmette ai
giornali e alle agenzie. C'è angoscia e un po' di rabbia. Milledomande si accavallano freneticamente. Una su tutte: ma allora i
nostri servizi segreti sapevano?
Cosa hanno fatto? E poi, con
maggiore angoscia, affiora un'
altra constatazione: dopo
RomaeFirenze.cisarebbero almeno 3300 chili di esplosiyo
che girano per l'Italia pronti a
far morti e macerie.
E' un giallo che in serata si
chiarisce e si sgonfia: la segnalazione era frutto di un mitomane. Almeno questa è la considerazione della Questura di Roma
che l'ha raccolta nei giorni
scorsi. Una cauta spiegazione.
Poche parole affidateal questore Ferdinando Masone. «Suvvia, nulla di allarmante. Si ètrattato solo di una telefonata anonima come ne arrivano tante».
Ma quando è giunta? Risponde
ancoraMasone: «E'giuntasulla
linea del numero verde il 20
maggio scorso. Manon si limitava a quella poche righe riportate nel fax. Diceva ben altro». E
cioè? «Che per avere ulteriori
informazioni su tempi e luoghi
dell'esplosione si dovevano tirare fuori 5 miliardi. Noi abbiamo indagato e abbiamo scoperto che una telefonata analoga
era arrivata anche alla questura
di Palermo. Da successivi controlli si è capito che proveniva
da Vittoria, in provincia di Ra-

gusa. L'uomo, sicuramente un
folle o un mitomane, faceva altre richieste del tutto assurde.
Voleva un elicottero inviato dal
capo della Polizia e chiedeva
che una risposta fosse letta durante un tg della sera. E poi ancora che tutti i giudici siciliani
che si occupavano di mafia si radunassero a Roma. Lui avrebbe
spiegato loro altri dettagli sulT
esplosivo e su come intercettare altri carichi».
Insomma, dottor Masone,
una telefonata alla quale non^avete dato alcun peso? «L'abbiamo considerata alla stregua di
tante altre. Infatti, non è esploso nulla domenica 23». _ E
perché domenica 23 maggio?
«Perché era il giorno dell'anniversario di Capaci, erano previste manifestazioni in tutta Italia, a Roma e a Palermo soprattutto. Era una giornata di mobilitazione anche per noi. E' chiaro il riferimento».
Un folle, un mitomane? Nulla
di serio, comunque. Eppure,
scorrendo quelle poche righe
del «Regional security office»,
si notauntono del tutto diverso.
La bomba di via Rugggero Fauro era esplosa da nove giorni. Il
clima era sicuramente pesante,
c'era apprensione se non panico in giro. Perché allora, la segnalazione dell'ambasciata Usa
e di altri uffici diplomatici stranieri? Nellasede di via Venetosi
replica sostenendo che ogni segnalazioneprevedemisureadeguate al momento. E che il momento non è tra i più sereni. Infatti, il cosiddetto allarme rosso, quello che scatta nelle situa-
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zioni critiche, è praticamente
attivodaoltre tre mesi. Anchese
le misure adottate, con tutti gli
sforzi di mezzi e uomini, non
riescono ad evitare quello che il
mondo intero ha appreso dalla
stampa e dalle tv.
Le notizie che giungono ogni
giorno da tutta Italia danno il •
senso dell'intenso traffico di
armi ed esplosivi nella nostra
penisola. Solo ieri sono stati intercettati, a Bergamo, 14 kalashnikov a bordo di una Panda
destinati alla camorra. E' stato
arrestato un cittadino croato
con una borsa piena di esplosivo. E due giorni fa si è scoperta
un'auto imbottita di altro esplosivo pronta a far nuovi morti.
Per gli esperti non sono delle
novità eclatanti. Sì trattadi episodi che in queste ore acquistano un'eco maggiore. L'Italia aggiungono - è diventata terra
di passaggio di un floridissimo
traffico cFarmi. La guerra alle
porte del nostro paese, il crollo
dell'ormai inflazionato Muro di
Berlino e l'apertura con i paesi
dell'Est sono fattori scatenanti.
Pochi giorni fa un famoso ex agente della Dea, Tom Tripodi,
per anni in servizio in Sicilia, diceva al nostro corrispondente a
Washington Ennio Careno* «La
mafia ha fatto un grosso salto di
qualità. Orasiawaledellacollaborazione di terroristi arruolati
tra le fila di gente dei paesi dell'
ex Est europeo. Gente magari
dispostaatutto.addestratamolto bene e molto esperta n<:l maneggiare gli esplosivi».
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«Gli Usa sapevano tutto»
Equivoco per unfaxdell'ambasciata
ROMA. Questa è la curiosa storia di un fax a effetto ritardato
che per tutta la giornata di ieri
ha provocato un piccolo grande
polverone attorno alla strage di
Firenze.
La settimana scorsa la polizia
riceve una telefonata di un anonimo con accento siciliano il
quale avverte che 3500 chili di
esplosivo sarebbero deflagrati
in vari punti di Roma alle cinque di pomeriggio di domenica
23 maggio, giorno dell'anniversario dell'attentato a Falcone.
In un primo tempo la polizia
prende questa minaccia sul serio e come di prassi averte tutte
le ambasciate, inclusa ovviamente quella americana con
cui le forze dell'ordine lavorano
in strettissimo contatto.
Il Regional Security Office
dell'ambasciata
americana
mette in allerta le sedi periferiche. In un comunicato di cinque righe viene riportata la storia della telefonata anonima. E

poi: «Le forze di polizia prendo- pomeriggio il Gruppo verde del
no questa minaccia sul serio. Consiglio regionale della ToscaRaccomandate agli individui di na diramava questo comunicaevitare zone pubbliche».
to: «Siamo venuti in possesso
Ma nel frattempo alla Que- alle ore 12 e 29 di un fax delstura di Roma arrivano alla l'ambasciata americana a Roconclusione che il messaggio ma nel quale si raccomanda di
dell'anonimo è inattendibile. A stare lontani da luoghi pubblici
questo giudizio contribuisce per pericolo di attentati. Dalle
anche una sua richiesta strava- cinque righe della comunicagante; cinque miliardi di lire da zione di allerta risulta con evirecapitargli tramite un elicot- denza che i servizi segreti eratero da far atterrare nello sta- no a conoscenza della presenza
dio di Catania in cambio di in- e perfino degli spostamenti di
formazioni più precise sui luo- un ingente quantitativo di
ghi delle esplosioni, Insomma, esplosivo.
un mitomane.
«Questo non può che conferLa storia sarebbe finita lì se mare che i servizi segreti sono
ieri qualcuno che si è trovato in coinvolti e non hanno fatto nulpossesso del fax diramato dal- la per impedire o prevenire
l'ambasciata americana e or- questa ennesima strage».
mai vecchio di una settimana
Il comunicato, diramato a Finon ne avesse consegnato una renze il giorno dopo l'attentato
copia al consigliere verde di all'Accademia dei Georgofili,
Pontassieve, Vito Tobbia.
suscita inevitabilmente una
Tobbia ne ha mandato una forte impressione. Ambasciata
copia al consigliere verde di Fi- americana, servizi segreti, marenze Claudio Del Lungo, E nel ni anonime che consegnano se-
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II giudice
Fleury che
conduce le
indagini sulla
strage agli
Uffizi

gretissimi fax: gli ingredienti di
un nuovo mistero all'italiana ci
sono tutti.
E difatti le agenzie di stampa
si scatenano, compiendo anche
errori di traduzione del testo
americano che confondono ancora di più le acque di questa
già confusissima storia. E un'agenzia in particolare dice che
l'esplosivo doveva attraversare
Roma - e non che sarebbe deflagrato in vari punti della capitale - alimentando così l'ipotesi
che fosse destinato a Firenze.
Più tardi l'ambasciata americana ha divulgato un laconico
comunicato di precisazione in
cui segnalava gli errori di traduzione.
Andrea di Robilant

il manifesto
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La pista toscana: perché la mafia sciacqua i suoi paoni in Amo
C.B.

giorno obbligato di Gaspare Mutalo. Allora, 1990, ancora non
aveva tagliato le radici della sua
appartenenza manosa il palermitano dal baffo spiovente. Ma
in Toscana sarebbe rimasto a
lungo, qualcuno sostiene fino a
poco tempo fa.
Proprio a Firenze, del resto,
avrebbe cominciato a pai-lare
presto, poco dopo aver ascoltato

FIRENZE Di indagati per reati
«connessi all'associazione a delinquere di stampo mafioso» ne
contano 800 i registri della Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Ma in questa città, come in Versilia, o nella vai di
Nievole, per anni, la parola «Cosa nostra» si preferiva persino
tacerla. Era una
«bestemmia inQuando parlare di Cosa Nostra
vestigativa»,
era una bestemmia investigativa
un'evocazione
un po' lugubre di
Poi vennero i Cavatalo e i Vaccaro
una «malapiane ora sono 8 0 0 i «clienti» della Dia
ta» che cresceva
mille chilometri
più' a sud.
i colpi di mitraglietta con cui sicari in trasferta di Nitto SantaAnche per questo, forse, fu l'ipaola cancellarono la qiùete di
gnara Prato ad esser scelta per
quel paesino del grossetano e
ospitare il pentito Leonardo
con lei la vita di Domenico ConMessina. E anche per questo,
dorelli, «ospite» mafioso da Caforse, fu su quel pugno di anime
tania.
di Bagno di Gavorrano (GrosseNeppure le prime indagini a
to) che cadde la scelta per il sogCampi Bisenzio, 10 chilometri
dal duomo di Firenze, risvegliarono il torpore di coscienze
«tranquille».
Correva l'anno 1985 e in manette finiva Marcello Cavatalo,
figlio di un cugino del più' noto
Michele Cavataio, «la belva»,
andato al macello nella prima
guerra di mafia. Marcello aveva
acquisito il monopolio delle bische clandestine, ma la sua avventura toscana venne archiviata come fatto locale. Una discreta risonanza nelle cronache nere. Poi, più' nulla, fino al giugno
'91. Sei anni di silenzio a proteggere una tundra mafiosa resa
rigogliosa dalla linfa distillata
da una regione ricca, priva di
anticorpi.
Alla vigilia di quell'estate di
due anni fa, fu una telefonata
dell'allora Alto commissario
antimafia a risvegliare interesse.
Un'autorizzazione a compiere
intercettazioni telefoniche sul

conto di tal Antonino Vaccaro,
imprenditore palermitano del
settore tessile. Comprava a quattro soldi imprese in stato di crisi, insediava prestanome, ordinava mercé per miliardi con pagamenti a 90 giorni, regolarmente inevasi. Mercé che provvedeva a rivendere al nero a metà prezzo. Una truffa da 15 miliardi l'anno, smontata dalla
guardia di finanza ed ingresso
di servizio ad uno sconosciuto
universo di scatole cinesi.
Seguendo le linee telefoniche
e conversazioni senza schermi,
da Prato si arriva così a Pistoia,
al clan legato al catanese Giuseppe Pulvirenti, detto 'u malpassotu. E di lì, ancora, a Montecatini e Val di Nievole dove
vengono arrestati i «capidecina» Salvatore Grazioso, Domenico Casale e Salvatore Privitera, quest'ultimo con mandamento su Livorno,
In manette anche Pasquale
Trubia, uomo di PiddvTMadonia, competente per gli affari di
famiglia nel centro e nel nord
della penisola. Le attività cui sono dediti sono quelle consuete:
estorsioni, rapine e traffico degb:
stupefacenti. Le stesse che, in
Versilia, accendono una guerra
di mafia tra i clan Nicotra (preparava un attentato a Vigna),
Musumeci (originario come
quello Nicotra di Misterbianco)
e Tancredi. Una guerra con
quattro morti ammazzati e nessun vincitore, perché carabinieri, finanza e Criminalpol non
consentono il tempo di incoronarlo.
Solo Jimmy Miano, dei Cursoti di Catania, gode per un periodo del pieno controllo delle
coste del Tirreno. La sua alleanza con il clan Tancredi gli consente il controllo del traffico di
stupefacenti e delle bische, consegnate agli atti giudiziali con il
pudico nome di «circoli ricrea-

Regione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione

tivi».
Un uomo «ricco e feroce» secondo la descrizione che ne offrono gli inquirenti, ma che
commette un grave errore.
Quello di condurre le indagini
in direzione della Romagna, del
trafficante d'armi Remo Giacomelli e del corleonese Giacomo
Runa.
Quest'ultimo, 84 anni, con

L'esplosivo per Borsellino forse
passò qui, garante Jimmy Miano.
I «capidecina» di Livorno
e l'uomo di Piddu Madonia
l'omonimo Salvatore non ha alcun legame di parentela, ma ne
condivide il prestigio, almeno
fino a quando non rientrerà in
carcere per scontare un residuo
pena infintagli al maxiprocesso.
E l'uomo dei Corleonesi per il
centro nord. Quello che ha accesso all'autoparco di via Saiomone, a Milano, dove nel febbraio '92, la guardia di finanza
scoprirà una colossale raffineria
di eroina. È l'uomo che, sia pure
a distanza, controlla il colossale
traffico d'armi intessuto tra Jimmy Miano e Remo Giacomelli.
Destinato alla Sicilia e transitato
per la Toscana.
Forse - è l'ipotesi della cosiddetta pista toscana per la strage di
via D'Amelio - è
garante di un carico d'esplosivo
spedito per uccidere Paolo Borsellino. Un'ipotesi sorretta da un precedente: Io
stock di armi sequestrate nell'ambito dei controlli compiuti
sullo stesso canale di spedizione. Mezzo miliardo di mitragliene uzi, kalashnikov e skorpion. Questa volta destinate e
mai giunte ai Cursori di Catania.

LA NAZIONE
Massa Carrara
I GIOVANI DELL"ARTISTICO' RICORDANO LA VITTIMA DELL'ATTENTATO E PROPONGONO CORTEO SULL'AURELIA

A piedi a Sarzana in omaggio a Dario
'Non vogliamo fermarci, ci vogliono in ginocchio e noi invece stiamo in piedi' e lo spettacolo della scuola va in scena
Servizio di
Cristina Lorenzi
«Non vogliamo fermarci. Ci
vogliono mettere in ginocchio; ma noi rimarremo in
piedi». Con rabbia e raccapriccio per la morte dell'ex
compagno Dario Capolicchio, una delle cinque vittime della strage di Firenze, i
ragazzi del Liceo Artistico ieri hanno deciso comunque di
andare in scena con il loro
spettacolo al Teatro Animosi, al quale lavoravano da un
anno. «Agire e non parlare»
sembra essere il principio
con cui gli studenti del Liceo
hanno manifestato il proprio
cordoglio e la propria angoscia. Le iniziative dei giovani
tuttavia non si sono limitate
alla rappresentazione della
«Cantatrice calva» di Jonesco—che pure ha riscosso il
successo meritato —, ma
proseguiranno anche nei
prossimi giorni con commemorazioni e' manifestazioni
di protesta 'nei confronti di
un mondo che calpesta gli
ideali dei giovani'. Stamani
alle 8 alcuni insegnanti cercheranno di spiegare quali
motivazioni si possano collegare all'attentato fiorentino.
Alle 10 ragazzi e professori
si riuniranno in assemblea
per ricordare la figura di Dario ed essere vicini alla fidanzata Francesca Chelli,
anch'essa ex studentessa
dell'artistico, ferita nello
scoppio della bomba. All'incontro sono invitate tutte le
scuole che vorranno unirsi al
cordoglio. Nella stessa sede
si decideranno le modalità

della manifestazione che allievi ed insegnanti hanno
programmato per domani o
lunedì. La prima proposta è
organizzare due cortei alle
9, uno dal cimitero di Turigliano e l'altro da piazza Europa a La Spezia, che si congiungeranno a Sarzanello di
fronte all'abitazione del
compagno scomparso.
Sgomento e smarrimento sono state le prime reazioni di
compagni e professori che,
pur uniti nel 'non subire passivamente' hanno assunto
diverse posizioni. Se la maggior parte è stata d'accordo
con il professor Mauro Griotti che dal palcoscenico ha ribadito la necessità di «andare avanti e non cedere di
fronte a chi tenta di piegarci», per cui la rappresentazione è stata vista come occasione per poter esprimere
la propria disperazione, alcuni hanno preferito il silenzio, astenendosi dallo spettacolo. Fra questi l'insegnante Anna Montarese che ha
sottolineato che «non si può
più far finta di niente. Bisogna dimostrare che non ci
possono annientare e questo
deve provenire proprio dai
giovani». L'insegnante ha
chiesto ai ragazzi di «rimandare la rappresentazione ad
un momento più consono al
divertimento per riflettere
sul grave attacco alla vita
che ancora una volta è stato
perpetrato ai danni di innocenti stroncando tutte le speranze tipiche della giovinezza».
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LA STAMPA

ss

LA RAGIONE
CONTRO
IL RICATTO
ON siamo nuovi al terrorismo. Abbiamo, con gli
inglesi e gli spagnoli, il
triste privilegio di averne lungamente subito gli attacchi e la violenza. Dovremmo quindi sapere
meglio di altri che cosa fare e che
cosa non fare quando alcuni criminali, di cui ignoriamo per ora
la identità e le intenzioni, commettono un atto che ci colpisce
doppiamente, nella vita di alcuni
esseri umani e nel patrimonio
culturale del Paese.
Occorre anzitutto evitare di
trasformare i terroristi in strateghi onnipotenti, capaci di minare
la stabilità delle istituzioni o di ricattarne la politica. Con i suoi difetti e le sue debolezze questo
Paese è troppo vecchio, ragionevole e ricco di valori civili perché
una banda di terroristi possa davvero seminare confusione e disordine. Ma saremo tanto meno vulnerabili quanto più eviteremo le
interpretazioni affrettate, le tesi
partigiane, i teoremi ideologici e
le analisi catastrofiche. Attribuendo agli attentati un grande
disegno politico rischiamo di
«nobilitare» un'azione criminale
e di scaricare sulla società una
somma eccessiva di paure, ansie,
inquietudini. Se gli uomini politici, ì politologi e i sociologi non sono ancora in grado di darci notizie precise sugli attentati di Roma e di Firenze, cerchino almeno
di resistere alla tentazione dei microfoni e delle telecamere. I terroristi di Firenze hanno distrutto
cinque vite umane e colpito il più
grande simbolo del nostro patrimonio culturale, ma le chiacchiere irresponsabili e la retorica populista possono fiaccare o corrompere il carattere nazionale.
Quanto più un avvenimento è
tragico tanto più un grande Paese
deve reagire con sobrietà e soprattutto con efficacia.

N

criterio a cui dobbiamo ispirare la
nostra reazione. Non conosciamo
ancora l'identità degli assassini e
le loro precise intenzioni, ma sappiamo senza ombra di dubbio che
essi provengono da una criminalità che ha allargato i suoi confini
sino a includere una parte considerevole della società civile. Se le
due bombe degli scorsi giorni risalgono al nucleo più duro e feroce di questa criminalità - i trafficanti di droga - la logica vuole
che lo Stato proceda in due direzioni. In primo luogo deve continuare a colpire il cuore del crimine, come sta facendo con buoni
risultati da un anno a questa parte.
In secondo luogo deve fare terra bruciata intorno alla criminalità riconquistando i settori della
società di cui si è impadronita e
eliminando gli strumenti di cui si
è servita: i corridoi della politica,
le banche, le imprese di comodo.
Troppe volte negli scorsi anni il
governo ha chiuso gli occhi, per
calcolo o quieto vivere, di fronte
alla criminalità dei colletti bianchi e dei piccoli delinquenti. Se
vuole colpire i generali deve privarli della truppa, dell'intendenza e delle retrovie.

Non basta. Le vittime di Firenze non si vendicano con gli effluvii di retorica. Si vendicano con
una politica seria e responsabile.
E' probabile che tutti in Occidente, nelle particolari condizioni
delle società contemporanee, dovremo convivere, di tanto in tanto, con le frange lunatiche di un
terrorismo ricorrente. Ma il solo
modo di ridurne gli effetti è quello di contrapporre ai suoi assalti
irrazionali uno Stato forte, pulito
e giusto, di cui tutti possano sentirsi cittadini. In Italia, oggi, questo significa anzitutto dare agli
italiani un calendario e un'agenda per uscire dalla crisi. La migliore risposta alle bombe di Roma e di Firenze è un progetto che
dica al Paese che cosa accadrà nei
prossimi mesi: quando avranno
luogo le prossime elezioni, con
quale legge elettorale voteremo,
chi e quando avrà il compito di
adattare la Costituzione alle nuove esigenze del Paese. Se la classe
politica non riuscirà a darci questo progetto, ad essa, non ai terroristi, dovremo attribuire la responsabilità delle nostre sventure.

E' l'efficacia, per l'appunto, il
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Sergio Romano

«Stessi attori della strage
al rapido 904.1 servizi?
Possono eseguire, non ordinare
Ci saranno altri attentati»

Pino Macchi
«Non c'è dubbio
è stata la mafia»
DALLA NOSTRA REDAZIONE

GIULIA BALDI
§ • FIRENZE. Dopo un breve incontro coni
magistrati fiorentini che indagano sulla
strage di via dei Georgofili, il professor Pino
Arlacchi è ancora più convinto dell'opinione che si era fatto: a uccidere è stata la mafia.
Secondo lei non ci sono dubbi che sia
una strategia mafiosa?
Sono convinto della matrice mafiosa della
strage, anche se con la possibile collaborazione di altre forze eversive che non sono
più tanto occulte. Comunque attendiamo
la conferma dalle analisi sull'esplosivo.
Perché è così importate l'esito delle perizie?
L'esplosivo è importante perché indica la
tecnica che è stata usata. È una delle tracce
fondamentali per arrivare alla matrice.
Allora, con l'attentato di via dei Georgofili c'è stata una svolta nelle abitudini
manose. L'esplosione è avvenuta pochissime ore dopo il furto del Fiorino.
Un gruppo mafioso non ha difficoltà a variare le tecniche di volta in volta secondo le
specifiche circostanze, pur all'interno di
una medesima matrice, che non cambia
da una strage all'altra. La mafia non si fa
manovrare. Non credo possa obbedire a
logiche e comandi dall'alto. Può essere
successo che Cosa Nostra, l'unica grande
forza eversiva del paese, che in questo momento è in difficoltà per l'attacco dello Stato, abbia reagito così con la collaborazione
di alleati, forze eversive che rischiano di seguire lo stesso destino di Cosa Nostra.
Possono averci messo lo zampino i servizi segreti?
Parlare di servizi così è troppo vago, è troppo generico. Escludo a priori che ci possa
essere un ordine proveniente dai servizi
nella loro interezza. Però negli ultimi vent'anni abbiamo l'esperienza di parecchi
delinquenti dentro i servizi segreti che hanno provocato stragi e lutti. Se i Servizi devono esistere, devono essere in grado di prevenire simili attentati.

Pensa che ci saranno nuove stragi?
Una volta imboccata una strategia di questo genere, la si percorre fino in fondo. Comunque la prima cosa da fare è non perdere la testa, bisogna indagare con lucidità,
proseguire tutte le inchieste sui contatti fra
la mafia e i poteri occulti, e sulle protezioni
che ottengono dal potere politico. Questo
è l'unico modo per proteggerci dalle stragi.
Cene saranno altre?
Sì, continueranno a fare attentati, in luoghi
impensabili e soprattutto in posto nei quali
è impossibile difendersi. Faranno ancora
vittime innocenti.
Ci sono analogie con la strage del Rapido 904?
Gli attori sono gli stessi anche se con miscele diverse. Ma la vicenda va vista, dopo
nove anni, analizzando come sono combinati questi elementi e quali sono gli snodi
attuali. Infatti questa volta non siamo nel
mistero completo e nell'occulto puro come
dieci anni fa.
Sono pensabili legami con poteri occulti?
Ci sono spezzoni di P2 o associazioni clandestine simili che sono vive e vegete. E operano perché molte responsabilità non siano individuate, perché certe inchieste non
partano oppure si fermino.
Una nuova strategia sulla tensione?
È iniziata l'anno scorso, con la strage di Capaci e di via d'Amelio. Ma è diversa da
quella di vent'anni fa. Ora si possono capire molte cose. Allora eravamo meno sicuri
nell'individuarla.
Il nuovo attentato sembra una dimostrazione di forza della mafia. Che ne pensa?
La mafia da segnali di difficoltà. Ma non si
deve pensare che sia alle corde. La sua forza è integra. Abbiamo iniziato a colpirla
ora. Quella delle stragi è una strategia obbligatoria, perché gli altri mezzi non pagano: non si è rivelato utile colpire obiettivi
mirati, come uccidere i magistrati scomodi,
o delegittimare i pentiti. Ma dubito che
questo nuovo terrore possa portare da
qualche parte. Il vero problema non è il
suo successo di questo progetto, ma i danni che può fare alla società. Lo Stato che rimane stato democratico non può scendere
a patti con la mafia. Se contano di trattare
da pari a pari, hanno sbagliato.
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Non disposti
ad accettare ricatti
"~

SERGIO Z AVOLI

olevano per ribalta il mondo; che i giornali di
ogni parte della Terra ne parlassero; che un numero sterminato di persone, attonite, ricevessero
quel messaggio. Ma nel conto mancavano i cittadini di Firenze. L'indomani, rispondendo alla
i
campana di Palazzo Vecchio come ai tempi dei
grandi fastigi e dei grandi pericoli, hanno lasciato case e uffU
ci fabbriche e botteghe, scuole e negozi per confluire in tanti
piccoli rivi nella straordinaria protesta che, ingrossandosi,
procedeva verso il luogo della ferita immane. Questo è il
punto, il punto della tragedia è questo: la gente che va sotto 1
Palazzi dilaniati, dove è perito quel mannello ignaro di concittadini, per dire che una civiltà straordinaria, passata per
continue cadute e risalite, quando si sposa alla crescita collettiva è un bene difeso da tutti, anche dagli artisti, dai poeti,
daeli scrittori, e non può consegnarsi alla brutalità e alla negazione, al caos e alla morte. Ma la sanguinosa ingiuria alla
Bellezza recava con sé altri insulti: in primo luogo alla coscienza di un Paese deciso a rigenerare le forme della politica e a ritrovare le ragioni per credere nel suo domani, quindi
non disposto a farsi vittima del potere occulto e della paura,
del ricatto e della rassegnazione.
Non sarà tuttavia con le sole virtù civili che staremo al riparo da chi persegue l'antico machiavello del terrore. Proprio a
Firenze Machiavelli significa ben altro: la sua «scienza del viver civico» ha per oggetto il principe, da un lato, e dall'altro il
popolo, non una ciurma delirante decisa a imporre una rotta
che porta solo alle derive, agli scogli, ai naufragi. Sarà bene
riflettere su quanto va accadendo, e con una lucidità anch'essa non prevista da chi agisce per deviare il cammino
della nostra democrazia. Bisognerà, anzitutto, sottrarci alle
mitologie, alle oscurità, alle allusioni, insomma ai fuochi fatui. «I servizi segreti», si sente dire. Meglio l'idea sconsolata di
chi finisce per ipotizzarne polemicamente la soppressione,
piuttosto che perpetuare l'alibi della devianza. E davvero credibile che chi ha rinnegato l'istituzione debba prevalere su
chi haJ'uHicio.dj liberarci dei tradtori?jQ,ci sjamo ridotti a
credete EHe dlie èfitlià còsi oppòste abbiano per destino,
non oso dire per disegno, quello di convivere? O non può anchedarsi che forze in altri tempi addestrate &W intelhgence si
siano poi convenite ad altro, e offrano oggi la loro professionalità a centrali, organizzazioni, lobbies- qualunque sia il loro nome - bisognose proprio di quella speciale intelligenza!
O non è la parte più malata del vecchio sistema che, volendo
rinegoziare la sua legittimità, delegittima il nuovo conferendogli tratti del disordine e dell'insicurezza? E un interesse cui
mettono mano soggetti diversi tra loro, per natura, metodi e
scopi, non spiegherebbe l'inquietante ricorso a strumenti così sottilmente aggiornati, grazie ai quali soltanto è possibile
un attacco terroristico di queste proporzioni? La capacità di
scegliere bersagli simbolici - da Costanzo, che interpreta
una diffusa richiesta di confronti e verifiche, a Firenze che
esprime una ricchezza amata da tutto il mondo civile - non è
un segnale, anch'essa, di una «cultura» nuova dell'eversione
e della sua accresciuta pericolosità? D'altronde, mentre tante
intraprese umane andavano assumendo dimensioni intemazionali, e stabilivano sinergie per dividere rischi e incrementare profitti, si poteva credere che proprio il grande crimine
sarebbe rimasto estraneo al fenomeno? E non era sulla bocca di tanti la possibile complicità di mafia e camorra con
quanto di più occulto ed eversivo perdura nel Paese? E la
stessa velocità con cui viene inferto il terrore - appena una
diecina di giorni fra Roma e Firenze - non mostra una qualità
nuova nell'organizzazione stessa del delitto? E ciò non dovrà
farci temere delle repliche, peraltro da più parti annunciate?
Perché è così risaputo lo scenario, spero ancora presunto,
dell'escalation! Forse perché il Paese, di fronte all'esibizione
di una forza capace di coordinarsi con tanta tempestività ed
efficacia, venga indotto allo scoramento e alla resa? Questo
interrogativo, almeno questo, pretende dalla società e dallo
Stato l'univoca risposta suscitata dalla solidale, ma esigente
campana di Palazzo Vecchio. D'altro canto, il cambiamento
cui abbiamo messo mano è ineluttabile, perché ha il consenso della grande maggioranza degli italiani.

V

E

sso comporta strappi, ma anche progetti, in cui
vogliamo essere coinvolti: è il senso, limpido, dei
referendum. 11 farsi di questo nuovo disegno non
dovrà passare per un precipitoso anticipo delle
elezioni, che di necessità si terrebbero con le
"^™""
vecchie norme, bensì attraverso l'impegno di varare al più presto la nuova legge elettorale. Un concitato ed
emotivo ricorso alle urne farebbe il gioco di chi persegue la
confusione, non la chiarezza; di chi vorrebbe trattenere il
vecchio, non coltivare la novità. Quanto al governo, è suo
compito condurci alla soglia della seconda Repubblica non
perché premuto dalle emergenze, ma perché da tante e gravi
questioni ancora irrisolte bisognerà uscire in nome dell'interesse generale. 11 sentimento di comunità, cui occorre restituire tutta la sua forza rigenerante dopo cinquantanni di democrazia che pure ci hanno dato anche libertà e sviluppo,
trova la sua metafora ammonitrice proprio a Firenze, in quella civica chiamata cui ha risposto una moltitudine di cittadini
decisi a volere - ammaestrati da molte, da troppe prove una resistenza nuova, solidale e risoluta. Ma su questo, ripeto, occorre ragionare: a Capaci e a Palermo, a Roma e a Firenze, le bombe non ci hanno colto di sorpresa. Di fronte al
ritorno delle provocazioni, quasi fossimo dinanzi a un evento
naturale, ci siamo detti una cosa semplice e terribile: ce l'aspettavamo! Quest'attesa, più o meno consapevole e silenziosa, è l'aspetto più grave, forse indicibile, della questione; e
non solo per la sua rilevanza psicologica, ma anche per il
suo significato politico. «Mentre a Roma si continua a discutere, Palermo continua a bruciare», aveva scritto Giovanni
Falcone. Non eravamo ancora a questo tribolato Paese che si
raccoglie, ancora una volta, davanti a un cratere, ma era come se già si temesse quanto è successo nel tempo, a lungo
sperperato, che ha preceduto via via le aggressioni. Tutti,
adesso, dicono di aver sentito che qualcosa di misterioso e
tremendo ci avrebbe ancora colpito. Altre stragi, insomma,
erano nell'aria. Guai alle suggestioni, ma quando una sensazione si trasforma in presentimento, se non si vuoi vivere guidati dallo Zodiaco, occorre trame un giudizio. Dobbiamo dire, per esempio, che la realtà ci ha ammaestrato a temere. E
che il timore era fondato. Non fu così ai tempi di piazza Fontana, di piazza della Loggia, di Moro, dell'Italicus, di Bologna, ma stavolta sì: in salotto e in cucina, per strada o al lavoro, ce l'aspettavamo. Lo Stato deve essere il primo a domandarsi perché. E a rispondersi. Questa è l'emergenza. Per fortuna non è una resa, ma quel «timore» ci deve essere tolto, lo
Stato deve liberarcene. Se non lo facesse sancirebbe la crisi
di una collettività ammalatasi del sospetto che vivere sotto le
regole della democrazia non sia più possibile. Noi, invece,
vogliamo credere che il luogo della politica e quindi del dibattito, della crescita e quindi della novità, dev'essere più
che mai il Parlamento. Che è la casa della comunità e quindi
la nostra stessa. Non saranno le bombe a ridurla al silenzio.

Regione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione

f

Dal fronte dei magistrati l'ipotesi che l'attentato possa essere un segnale per i giudici di Mani pulite

Violante: «Nulla sostiene il coinvolgimento dei servizi segreti»
D Borrelli, procuratore di Milano: «E' un • Salvini che sta ancora indagando su
avvertimento a non correre troppo e a
piazza Fontana « Venga tolto immedianon andare troppo avanti». E solleva
tamente il segreto sui documenti dei serdubbi sulla sola matrice mafiosa
vizi di sicurezza degli anni delle stragi»
di MARCO BERTI

Mentre nelle aule semideserte di Montecitorio e palazzo Madama i pochi parlamentari presenti replicano stancamente alla relazione del ministro Nicola
Mancino sulla strage di Firenze, fuori dal Palazzo il
dibattito assume toni ben
diversi. E qualcuno fa anche proposte operative
concrete, come Guido Salvini, il magistrato che sta
ancora indagando sull'attentato che ha aperto la
strada alla strategia della
tensione, quello di piazza
Fontana.
Salvini chiede che venga
tolto «immediatamente» il
segreto sui documenti dei
servizi di sicurezza degli
anni delle stragi. «Stiamo
cominciando ad arrivare afferma - ad una ricostruzione globale della verità
sugli episodi degli anni
Settanta e Ottanta. Chiediamo che da qui a dicembre, quando scadranno i
termini per le indagini, ci
vengano aperti gli archivi
dei vecchi servizi di sicurezza perché ormai noi e i
cittadini abbiamo diritto
di sapere».
Sempre dal fronte della
magistratura giunge l'avvertimento del procuratore capo di Milano, Francesco Saverio Borrelli: l'attentato è anche un segnale
per i giudici di Mani pulite. «E' un avvertimento spiega - a non correre
troppo e a non andare
troppo avanti». Borrelli va
oltre e solleva dubbi sulla
sola matrice politica mafiosa della strage: «Fatti di
questo genere tendono a

frenare piuttosto che accelerare il movimento verso
il rinnovo e se dovessimo
individuare le forze alle
quali conviene frenare o
alle quali conviene che
nulla accada si deve certamente puntare il dito sulla
mafia, ma su quella con
certe sue connessioni con
una parte degenerata del
mondo politico». E conclude: «Non intendiamo
reagire in alcun modo,
conserviamo calma e serenità nella fiducia che la
collettività saprà difendere
se stessa».
Chi invece non vede nell'attentato l'intervento di
forze occulte è il presidente della commissione antimafia, Luciano Violante.
«Non ho alcun elemento a
sostegno dell'ipotesi di un
coinvolgimento dei servizi
segreti. Credo che la colonna trainante sia l'accordo
camorra - mafia. Probabilmente attorno c'è dell'altro, ma non dobbiamo
confonderci perché se ci
distraiamo la mafia può
trame enormi benefici».
«Si tenta di far rivivere
nel paese - sostiene a sua
volta l'Associazione nazionale magistrati - una
storia di stragi e di paura
in un momento in cui tanti
cittadini sono impegnati a
ripristinare l'osservanza
della legge uguale per tutti». Pino Arlacchi, uno che
di mafia se ne intende: «La
strage ha una matrice mafiosa ed è stata attuata con
la collaborazione di altre
forze eversive che ora non
sono più tanto occulte ma
in una rosa ristretta e ben
individuata».

Secondo qualcuno la
prima risposta da dare all'attentato di Firenze dovrebbe essere il ricorso alle
elezioni anticipate al fine
di modificare radicalmente l'attuale assetto politico
del Parlamento. Non è
d'accordo il segretario della De, Mino Martinazzoli,
secondo cui «la bomba di
Firenze potrebbe essere
l'occasione di una involuzione del sistema democratico e per questo non si
deve rischiare un ulteriore
disordine per andare subito alle urne». «Certo - aggiunge Martinazzoli - non
si possono nutrire dubbi
sulla necessità di approntare, entro l'estate, le nuove leggi elettorali non tanto per, una costrizione del
calendario, ma per il fatto
che altrimenti il Parlamento dimostrerebbe la
sua inettitudine e quindi la
sua non vitalità».
«Non so chi abbia messo
la bomba - sostiene il segretario del Pds, Achille
Occhetto - ma sono convinto che l'hanno messa

anche coloro che nel passato hanno manovrato,
soffocato le indagini sulle
stragi, che hanno insanguinato trent'anni di vita della Repubblica». Per il segretario della Quercia «le
indagini sulle stragi sono
state depistate spesso dalla
P2, dalla mafia, dalla camorra, dai servizi segreti
deviati». «Di volta in volta - conclude - è entrato
in scena un vero e proprio
trust del terrore. C'è una
responsabilità storica che
deve essere individuata».
Anche per l'ex ministro
della Difesa, il socialista ;
Salvo Andò, in questo at- 1
tentato si devono cercare
le responsabilità al di là
della criminalità comune.
«Un disegno di questo tipo - spiega - non può essere concepito e attuato
soltanto dalle organizzazioni criminali. Si tratta di
progetti necessariamente
elaborati e realizzati a più
mani. L'esperienza ci ha
dimostrato che la criminalità può essere usata per fini di eversione politica.
Purtroppo sono passati
tanti anni, si sono fatti tanti processi, ma mai per i
delitti di strage è saltato
fuori un pentito».
«Lo Stato ora si trova afferma Marco Pannella
replicando alla Camera alla relazione del ministro
degli Interni, Nicola Mancino - si trova davanti una
criminalità nutrita e resa
potente proprio dalle leggi
che il Parlamento ha approvato. Una realtà contro
cui il governo può fare ben
poco».
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La ferita di Firenze
Contro la retoricadel dopobomba Vopinione
«fiorentina» di Massimo Castri e diFranco Pacini
G.CAP.

Massimo Castri, uno dei più importanti registi teatrali italiani, vive a Firenze ormai da moltissimi anni. Si è
profondamente radicato nella città, ne
ha sempre seguito con passione accorata le vicende culturali e civili. Eppure dalla sua casa, proprio sotto la sinagoga, a poche centinaia di metri dal
luogo dove è esplosa la bomba micidiale dell'altra notte, non si è sentito
nulla, la vita è sembrata scorrere «normale» , e la notizia, terrificante, è arrivata per telefono o dalla tv, «con tutta
la retorica da tg3».
Se gli si chiede come la sua sensibilità di artista viva questa ferita profonda che segna la città, Castri da una
risposta non scontata, che non concede nulla al patetismo di circostanza:
«Da buon nevrotico, non sono colpito
particolarmente da quanto succede in
questo momento, sono traumi che si
vivono e si assorbono poi, col tempo.
Ora, è come se un colore acceso fosse
calato su un paesaggio che già da tempo si andava scoprendo: un sistema
partitico che si va sfaldando come fosse fatto di cartapesta d'oltrecortina».
Nel regista prevale lo spavento per
la rapidità con cui da un anno in qua
stanno uscendo fuori «i morti, e i vermi, dalle tombe».
Al confronto con la lentezza con
cui invece esce faticosamente il nuovo, o di come almeno si cerca «di riorganizzare la partenza».
«La bomba è a questo punto solo
un colpo di grancassa, rivelatore, ma
non portatore di un particolare orrore.
Che non sia ovviamente quello per
le vittime, il rispetto per le quali però
non può impedire di osservare la realtà».

L'orrore vero, ripete Castri, «è
quello per quanto succede da un anno
e mezzo in qua». E richiama la necessità di fare in Eretta a sostituire il marcio nei partiti, a trovare strumenti
nuovi di vita e di organizzazione e
rappresentanza democratica.
Quanto al fatto che l'ordigno agli
Uffizi abbia colpito una immagine
simbolo della cultura fiorentina, è
«perché anche le bombe si mettono
secondo tecniche pubblicitarie, quasi
su indicazione di un ufficio stampa, e
iN questo senso il loro effetto sembra
ancora più terribile ».
Ma l'elemento di maggiore fastidio
è per il regista la commozione per gli
Uffizi da parte di una città che da dieci anni non ha fatto niente per la cultura. In televisione si sono visti i lamenti frementi delle autorità, «ma cosa hanno fatto loro in questi anni per
la città e per i suoi beni culturali, per
le istituzioni in crisi politica e amministrativa e soprattutto artistica, per
l'industria editoriale sempre più
strozzata; una città dove per aprire 1
monumenti ci sono volute manifestazioni di piazza?».
Da almeno quindici anni, le scelte
sono state fatte solo in direzione del
turismo, non certo della cultura. «La
bomba porta a ultimo compimento un
processo di disattivazione della vocazione culturale, un punto già debole,
un degrado già ampiamente in atto».
Il bilancio della cultura a Firenze dispone solo di quattro miiardi e mezzo
di lire, un budget da città di provincia.
E davanti alla retorica dilagante sul
cuore ferito della città, con molta amarezza Castri osserva che «quel cuore
della città aveva già da un pezzo il pacemaker». '
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«Bombe preventive»
DARIALUCCA

ROMA «Non c'è bisogno di cercare tanto lontano, per trovare il
nuovo, nei due attentati fin qui
subiti. L'elemento di novità è
l'irrompere sulla scena del soggetto mafia». Giuseppe De Lutiis è uno degli studiosi più ricercati, in queste ore, per via
della sua specialità. La prima
edizione della sua Storia dei
servizi segreti in Italia risale alla
metà degli anni '80, riaggiornata
poi fino al '91. Di deviazioni,
depistaggi, coperture è un
esperto. E poiché la storia dell'intelligence italiana è intrecciata con quella dello stragismo,
è anche unafonte sulla strategia
della tensione.
Che similitudini si possono
indicare, fra le bombe di
oggi e quelle di ieri?
Non vedo alcuna affinità, per
ora, fra gli attentati attuali e
quelli di fine anni '60, a cominciare appunto dal ruolo svolto
dalla mafia a Roma e Firenze
che, come chiunque può rendersi conto, allora era quasi del
tutto inesistente. Ma vorrei segnalare una modalità differente
anche su un altro terreno. I responsabili di via Fauro e degli
Uffizi sembrano cercare im effetto terrorizzante più con il potenziale del loro gesto che con il
reale effetto distruttivo.
Forse, è meglio spiegare
che cosa vuoi dire...
Se a Roma si voleva davvero ottenere un risultato devastante,
bastava parcheggiare la Fiat
Uno con Pesplosivo sull'altro
marciapiede di via Ruggero
Fauro. Mi hanno spiegato che,
da quella posizione, l'autobomba avrebbe letteralmente provocato il crollo del palazzo situato
al numero 62, e decine di morti.
Viceversa, aver piazzato la macchina su quel lato della strada,
accanto a palazzine molto basse
o adirritura edifici di notte vuoti, come le scuole, sembra indicare una volontà terrorizzante,
più con l'esibizione del potenziale che con il numero effettivo
delle bare. La stessa cosa mi
sento di dire per Firenze: se volevano una grande strage, facevano scoppiare la bomba in pieno giorno, con gli Uffizi aperti.
Ora, nel '69, la volontà omicida
fu molto più esplicita, fin da
quel 12 dicembre alla Banca

«La mafia con il vecchio ceto stragista».
E' l'ipotesi di De Lutiis che vede nelle
bombe il doppio tentativo di bloccare i
cambiamenti e proteggere l'impunità.
dell'Agricoltura. Allora non si
volle terrorizzare con la carica,
ma con i morti, con il trauma da
funerale multiplo.
Oggi, invece, con che cosa
si vuole traumatizzare?
Qui il messaggio riguarda il potenziale, come a dire che, se volessero, potrebbero essere ancora più distruttivi. Se la famiglia
del custode non ci fosse andata
di mezzo, all'estero - come in
effetti è successo - la bomba di
Firenze sarebbe stata vista come
un attentato ai quadri, al più famoso museo italiano,
Veniamo al punto dolente:
chi le ha messe, queste
bombe?
La mafia, dicono gli inquirenti.
Ma certo non
da sola. E'
inevitabile
chiedersi
a
chi altri possa
interessare,
oggi, «stabilizzare» il paese, bloccare ogni
ipotesi di cambiamento.
Di questo passo non si rischia di sostenere che i responsabili sono tutti i politici che hanno ricevuto un
avviso di garanzia?
Infatti bisogna essere più precisi. Lo stragismo anni '70 produsse rassegnazione e sfiducia,
soprattutto nelle forze dell'ordine e della magistratura, visti come quelli che non riuscivano a
proteggere il cittadino e a punire i colpevoli di crimini tanto
orrendi. Qui sì che abbiamo delle similitudini. Dopo il decennio degli anni '80, un periodo di
forte disimpegno politico, la
gente stava tornando ad interessarsi della vita collettiva e politica. Il terrore arriva proprio a
questo punto, come a frenare
una eccessiva partecipazione. E
a produrre una rinnovata sfiducia negli organi dello stato, nelle
forze di polizia e nei giudici.
Che hanno appena riacquistato popolarità, acchiappando Rima e Santapaola?
Ecco forse il terzo obiettivo di

queste bombe: bloccare gli investigatori hi alcune direzioni.
Qui gli interessi comuni si intravedono molto bene. Con la mafia, si sta muovendo il vecchio
ceto stragista coinvolto nei marasmi dell'ultimo quarto di secolo e certo ben preoccupato di
dovere porre fine alla confortevole vecchiaia che si era programmato. Non dimentichiamoci che gli arnesi dello stragismo, quarantenni all'epoca, oggi sono ultrasessantenni.
Quindi, sei d'accordo che
stava arrivando il turno
delle stragi, dopo le mazzette?
Mi auguro che si proceda lungo
questa strada. Tuttavia, senza
volere smorzare gli entusiasmi,
bisogna ricordare che gli uomini delle tangenti, tutto sommato, si sono lasciati sorprendere
dagli eventi. Il vecchio ceto stragista non mi sembra disposto a
cedere le armi. Anzi, si è mosso
in via preventiva, anche perché
i reati sono più gravi, gli ordini
di cattura non sono facoltativi,
le pene previste arrivano all'ergastolo. Per le stragi e per gli
omicidi commessi a copertura.
Ma si sentono davvero minacciati, i signori delle
stragi?
Non sappiamo quando sia nato
e si sia consolidato il connubio
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fra mafia, stragisti e uomini della strategia della tensione. Abbiamo l'accenno di Tommaso
Buscetta ai contatti con la gente
di Valerio Borghese. Abbiamo
un altro piccolo frammento nell'istruttoria sul sequestro Torrielli, 1970: una foto che ritrae
Luciano Liggio insieme a Carlo
Fumagalli al vernissage dell'enoteca del boss, a Milano. Fumagalli, «estremista di centro»,
come egli stesso si definì, agente
di contatto con i servizi segreti
americani. Infine, il generale Siro Rossetti, nel '74, ammettendo
davanti al giudice Tamburrino
che un'organizzazione come la
Rosa dei venti avrebbe dovuto
esistere, aggiungeva che lui la
vedeve composta da grandi industriali, uomini dei servizi ed
esponenti della criminalità. Di
certo, si sta profilando una nuova frontiera, che in pochi anni
porterà molto avanti le conoscenze su questi legami. Compresi i rapporti con la massoneria. E' evidente che tutto ciò, da
qualche tempo, ha tolto il sonno
a parecchie persone.
Ad esempio?
Come se la passano i piduisti
non ancora smascherati, perché
non presenti nelle liste di Castglion Fibocchi, che magari stanno sopportando il ricatto dei fratelli già messi alla gogna?
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Dettagli per un giallo
•"•""• Le indagini sulla strage di Firenze partono dal furgone
usato per l'attentato e dall'esplosivo, il Semtex
CARLO BONINI
L'esplosivo e Pinne.A v
reperti spediti all'alba d>* % ^
FIRENZE Di primo mattino, in
dì al laboratorio della
pjQ^.
queste ore ad accertamenti.
via Zara, nelle stanze della Discientifica di Roma sono^ .die"
Il luogo della strage. Le vie di
gos, con il caffè si"bevono le pritrovate tracce di una miscela di
fuga. Le pattuglie. Via Lamberme pagine dei quotidiani; qualPentrite e T4, componenti del
tesca
dista
da
via
della
Scala
pocuno sbuffa, qualcun altro sorri«Semtex». Lo stesso esplosivo
co meno di un chilometro. E'
de sornione scuotendo la testa,
utilizzato nella strage del rapido
una
strada
a
traffico
limitato
mentre a voce alta si cantilena il
904 (23 dicembre 1984), a Capadalle 8 fino alle 18.30. Poco freprimo comandamento del polici e in via Fauro. Per avere tuttaquentata e di agevole accesso
ziotto di strada: «Partire dalle
via certezze scientìfiche su quacose certe. Le uniche concrete».
lità e quantità dell'esplosivo biPartire dal «Fiorino» Fiat, dundurante le ore serali solo per chi
sognerà attendere i nuovi esami
que, e dall'esplosivo con cui è
conosce bene il centro storico di
di laboratorio disposti sui resti
stato imbottito: due tessere di
Firenze. Controllata, soltanto
della carrozzeria del Fiorino.
un mosaico investigativo per aldurante il giorno e negli orari di
Ad oggi, restano dunque delle
tri versi ignoto in cui si cerca
ufficio, da una telecamera a circongetture. Prime fra tutte queluna possibile collocazione a tre
cuito chiuso di un archivio del
le formulate dal collegio di sei
identikit e agli esiti delle cinque
palazzo degli Uffizi. Secondo
periti nominato ieri dal sostituperquisizioni effettuate giovedì
testimonianze oculari, gli autori
to procuratore Gabriele Chelaznotte nelle abitazioni di altretzi. Uno dei suoi componenti, il
tante persone legate alla malavidella strage dovrebbero averla
colonnello Roberto Vassale,
ta fiorentina e ad ambienti della
raggiunta quaranta minuti dopo
parla di «almeno duecento chili
destra. Trovate in possesso di
mezzanotte. Non molto tempo
di materia esplodente», tre volte
alcune munizioni.
dopo aver rubato e quindi «arsuperiore a quella posta in via
Il Fiorino. Di colore bianco,
mato» il Fiorino. Tempi di eseFauro, ed innescata con timer.
senza segni distintivi sulla carcuzione rapidi, dettati, oltre che
Supposizione, quest'ultima, lerozzeria, immatricolato nel '90 e
dal rischio di trasportare in piegata al luogo dell'attentato: ima
targato «FI-H90593», è stato runa notte dell'esplosivo, dalla
strada molto stretta e piena di
bato tra le 19.30 e la mezzanotte
rientranze, priva di appostadi mercoledì, alle spalle della
menti sicuri per un comando a
presenza,
in
zona,
di
almeno
tre
stazione di santa Maria Novella,
distanza e tale da disturbare le
pattuglie
della
polizia.
in via della Scala, a poche centionde radio.
Incerta la via e i mezzi di fuga
naia di metri dal civico 101, dodegli
assassini.
Secondo
la
ricoGli identikit del presunto
ve abita l'uomo che lo utilizzacommando. Ad oggi sono tre.
va, Alvaro Rossi, impiegato del- struzione offerta da alcuni testiNella tarda serata di giovedì i
la ditta «F.a.i.r.», concessiona- moni, poco dopo l'esplosione
carabinieri hanno diramato
ria cittadina di autoricambi un'auto (forse una Fiat uno)
quello di un giovane con capelli
Fiat, II furgone per le consegne avrebbe sostato a fari spenti e
scuri, sui trent'anni, che sareblo posteggiava abitualmente in con il motore acceso in via Leobe stato alla guida della Uno utiquella strada, in un orario ricor- ni, a pochi metri dal luogo dellizzata per la fuga. Ieri, la Digos,
rente, al termine della giornata l'esplosione. Di qui sarebbe ridopo quello del giovane biondi lavoro. I ladri, presumibil- partita a forte velocità verso via
mente, conoscevano le abitudi- della Ninna, dove, dopo una ve- - do, ha distribuito il ritratto di un
uomo sui trent'anni, alto circa
ni di Rossi e sapevano che, dalle loce retromarcia, sarebbe partita
un metro e settantacinque, ca19.30 (ora in cui generalmente sgommando in direzione dei
pelli neri, barba incolta, scuro
rientrava) fino al mattino suc- Lugarni, in senso opposto alla
di carnagione e di corporatura
cessivo, avrebbero potuto gode- direzione da cui stavano afsnella, che la mattina prima delre di un ampio lasso di tempo in fluendo i primi soccorsi.
l'attentato sarebbe stato notato
cui utilizzare una macchina
mentre perlustrava via Lamber«pulita» perché non ancora detesca.
nunciata come «rubata». Previsione, quest'ultima, che si è rivelata corretta, dal momento
che la denuncia di scomparsa
del furgone verrà inoltrata ai carabinieri di Firenze la mattina
del 27. Oltre sei ore dopo la strage. Ora, chi poteva conoscere le
abitudini di Rossi e l'ubicazione
del furgone? Oltre ad amici e parenti, i suoi clienti, ipotizza la
Digos. Carrozzieri e titolari di
garage. Gli stessi sottoposti in
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SERVIZI
DA BUTTARE

ROSSANAROSSANDA

P

RESIDENZA della repubblica e governo sciolgano i
servizi. Non i servizi deviati, inutile e ricorrente cerimonia. I sei vizi.
E' una decisione grossa ma ha
grosse ragioni. In ogni stato essi
costituiscono un settore fuori
dalla legge. I meccanismi di
scelta degli agenti, la loro facoltà di mutare identità e muoversi
in qualsiasi circuito, anche il
più protetto, senza lasciare le
tracce che chiunque, dal cittadino più semplice al capo dello
stato, deve lasciare; l'accesso e
il dominio di informazioni raccolte con mezzi incontrollati;
l'accesso a finanziamenti, armi
e a meccanismi operativi nascosti, ne fanno una struttura la cui
legalità sta sì e no nel principio
istitutivo, ma la cui responsabilità verso le istituzioni è meramente formale. In tempi in cui
si invoca trasparenza, che senso
ha mantenere un terreno dello
stato por definizione oscuro?
E quanto meno inetto. Siamo
un paese tramortito da stragi ricorrenti e senza nome, che presumono soggetti organizzati, finanziati, armati di esplosivo,
abili noll'operare - quelli appunto che i servizi segreti sarebbero pagati per scoprire e mettere fuori combattimento prima
che uccidano. Non ricordo che
sia mai successo. Ricordo che
quando i servizi emergono, di
rado e imperfettamente ma regolarmente, è per aver messo
mano in azioni illegali che nessuno ha comandato o riconosce
di aver comandato. Succede anche altrove: in Germania quando si è trattato di colpire Brandt,
in Francia nell'assassinio di
Ben Barka e più recentemente
nell'attentato a Greenpeace. Ma
da noi non è la slessa cosa. Noi
abbiamo mafia e stragi. Nella
mafia ci sono stali coinvolgimenti del Sisde. Nelle stragi sono impressionanti i depistaggi,
provali e condannati.

UESTO non è avvenuto in
nessun altro paese d'Europa. La rimozione di questo
o qSbl responsabile, la stessa tesi dei «servizi deviati» (come se
ce ne fossero di garantiti dalla
deviazione), le disposizioni di
cosiddetto riordino, i poteri delle presidenze del consiglio, i comitati parlamentari di vigilanza
stretti fra off-limits e complicità
- pagina nerissima dell'ex Pci e
del Pds - sono stati sempre non
più che una copertura per una
pratica che senza controlli, e
che ogni governo diceva di augurarsi meno tremenda.
Mai come oggi appare l'autoreferenzialità, la natura di «potere a parte» dei servizi segreti.
Il sistema politico (come non innocentemente lo si chiama) è
franato nei suoi soggetti specifici, non istituzioni e non meri aggregati elettorali, che erano^i^
partiti; sono spaccati, inquisiti,
alcuni azzerati. Anche il blocco
proprietario, specie industriale,
frana spezzando le omertà per
liberarsi dal pedaggio delle tangenti e, domani, dalla necessità
di contrattare con qualche livello politico insediamenti e appalti. Altri poteri minori hanno
veduto aprirsi dentro di sé crepe annunciatrici e accelerataci
della fine. E' successo in anni
ormai lontani alle aggregazioni
rosse di lotta armata, è successo
più da vicino alle sigle di destra
anche terroristi che - tutto quanto ha avuto un segno associativo/ideologico entra in crisi davanti ad un venir meno di senso. Per processi di cui si possono intravvedere alcuni fili perfino la mafia, fino a ieri compatta,
si incrina, si dividono i suoi comandi interni, saltano i terminali esterni, impazziscono le regole di terrore/difesa. Un solo
settore in Italia non salta, non si
incrina, non ha pentiti, non rivela né passati né presenti intrecci e complicità: i servizi segreti. Anche quando sono pescati con le mani nel sacco, come per i depistaggi, dall'ammiraglio all'ultimo degli irregolari
nulla rivelano, ammettono il
minimo e sono congedati senza
eccesso di disonore.

S

ONO ORMAI più di vent'anni che in Italia, dove le
agitazioni, gli scontri, perfino le violenze e gli attentati sono sempre firmati - restano invece anonime le stragi. Le valigie sui treni, le bombe, esplosioni e sangue in luoghi, date,
obiettivi sempre segnati da
quella oscurità che è il carattere
intrinseco del terrore, il non sapere da chi, come, perché,
quando verranno distruzione e
morte. Si commette un errore
tremendo, se non si tiene presente questa serie, se si crede
più utile coprirla additando
l'ultimo nemico, ieri l'estremismo di sinistra oggi la mafia. Come non vedere il segnale e il
modo e il ripetersi della stessa
presenza?
E' una presenza politica che
opera in zona franca. I magistrati non hanno saputo o potuto o
voluto mettervi realmente le
mani. Ha mezzi e collegamenti
internazionali. Come ha esternato fino alla noia l'ex presidente Cossiga, hanno precise date
di nascita le strutture parallele.
Mantenendo rapporti soltanto
con alcuni esponenti dei poteri
politici di fatto, come è successo
con Andreotti e Cossiga. Venuti
meno oggi i referenti internazionali propri della guerra fredda, e
crollati quelli interni, a chi risponde ora questo nido di poteri? Che Ubo fa del suo enorme
knowhowi Delle armi, delle relazioni a certi livelli con gli altri
corpi armati? Che cosa si dicono
fra loro codesti «servitori dello
stato» e che cosa dicono o si
sentono dire dai loro ex o attuali
condirigenti?
Bisogna essere fuori di senno
per non puntare i fari dell'informazione su questo lembo dello
stato segreto. Questo implica
una rottura di metodo, un'idea
diversa della ragione di stato,
l'abbattimento di muri e vincoli
che tutti i governi hanno protetto. Se Ciampi non mette mano e
fine a questo dossier, si assume
una responsabilità tenibile.
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Dietro le rivendicazioni della Falange Armata c'è qualcosa probabilmente di molto più concreto.
Non sì tratta di un'organizzazione di mitomanì interessata a rivendicare soltanto le imprese altrui.
L'Italia può e deve cambiare attraverso le nuove leggi elettorali e
le altre riforme che a queste necessariamente si devono accompaSalvo Andò
gnare.
Ancora una volta c'è chi vuole
attraversare la strada che tra mille
on la bomba di Firenze difficoltà si sta cercando di percorritorna la strategia della rere, per dare al Paese stabilità,
tensione, in un momento certezze demoaatiche. Di fronte a
in cui le istituzioni della Repub- questo sforzo c'è chi coltiva il diseblica sono scosse da una crisi di gno opposto, chi lavora perché la
identità senza precedenti.
destabilizzazione continui, e proCome sempre è accaduto in questi duca altri effetti devastanti.
casi, in assenza di indizi univoci, Un disegno di questo tipo non
le spiegazioni dell'attentato non può essere concepito ed attuato
possono che essere affidate ad un soltanto dalle organizzazioni criragionamento politico. In questi minali.
ultimi due anni si è acuita in Si tratta di progetti necessariamodo drammatico la crisi di legit- mente elaborati e realizzati a più
timazione che investe tutte te strut- inani. L'esperienza ci ha dimoture del potere pubblico.
strato che la criminalità può essere
usata per fini dì eversione polìtiLa strategia delle bombe, per le ca.
reazioni che provoca tra la gente, Purtroppo sono passati tanti anper le divisioni che crea nei palaz- ni, si sono fatti tanti processi, ma
zi della polìtica, per le ipoteche che mai per i delitti di strage è saltato
pone sul futuro della libertà di fuori un pentito.
tutti, oltre ad assestale un colpo Se tutto questo è vero, bisogna
inolio duro su ogni residua credi- allora evitare di affezionarsi da
bilità del sistema istituzionale, mi- subito ad una pista, ad una tesi,
ra a scoraggiare ogni evoluzione soprattutto polìtica, scartando in
governata dal regime democratico partenza tutte le altre che pure
verso approdi che ne consentano possono sembrale plausìbili. Mauna più forte, una più efficace gari con il ìisultato di accorgersi,
rappresentatività.
dopo anni di conflitti, di polemiRispetto a tutto ciò, le bombe di che, che sconquassano apparati
Firenze costituiscono una minac- dello Stato e società civile, che ci si
ciosa forma di condizionamento è ficcati in un vicolo cieco, perché
del processo di cambiamento. Si fuoiviati dal pregiudizio politico e
tratta di una constatazione fin da incapacità investigative.
trofyjìo ovvia per richiedere piove
concludenti.
Salvo Andò
Si tratta di una constatazione che
non richiede a sostegno il classico
rituale della chiamata in causa di
questo o di quel pezzo di Stato
deviato.
Da diversi anni ormai si registrano puntuali le poco credibili rivendicazioni della Falange Annata
all'idomani anche di piccoli attentati, o di vere e proptie provocazioni, mai peraltro annunciate.
Rivendicazioni die sono sembrate
più dirette ad accreditare la sigla,
a farla conoscere, a diffonderla
tra la gente, che a dimostrare una
concreta capacità di fare di questa
organizzazione.
Nel corso di questi anni non si è
riuscito a saperne di più della
Falange Armata, quasi che oltre
alla sigla, e ai rivendicatori di
attentati, non esistesse nulla.
Si aveva l'impressione che tutto
ciò fosse solo azione preparatoria,
nell'attesa di poterfare gli attentati sul serio, in un momento politicamente utile.
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Vogliono
fermare
il nuovo

C

Ofàanti!
«Ci inchiniamo
davanti alle vittime
della strage»

Q

uesta assemblea non può essere
aperta senza una riflessione su
quanto avvenuto ieri a Firenze. Ciò
ch'è avvenuto non è un fatto casuale, a sé
stante, ma è la ripetizione di un rito e di un
metodo, che hanno scandito lo scorrere del
secondo ventennnio della vita della nostra Repubblica». Con questo riferimento all'ultimo
inquietante episodio di terrorismo, il compagno
Venerio Cattani ha aperto i lavori dell'Assemblea nazionale socialista.
«Il Partito Socialista - ha detto Cattani - s'inchina
davanti alle vittime innocenti di questa ennesima strage ed esprime la sua fraterna solidarietà
alla popolazione della città di Firenze, così
duramente e così vilmente colpita. Il Partito
Socialista esprime tutto il proprio rammarico
davanti alla constatazione che mezzo secolo di
democrazia, di evoluzione culturale e sociale, di
progresso nella pace, non sono bastati ad estirpare la malapianta della violenza criminale e
politica. E soprattutto, esprime estrema preoccupazione davanti al fatto che i mezzi della
democrazia, del governo legittimo, della giustizia, non siano fino ad oggi riusciti a svelare le
trame e i responsabili delPoramai infinita serie
delle stragi che da Piazza Fontana in poi hano
insaguinato l'Italia». Secondo Cattani il fenomeno della barbarie stragista, come onguno vede
ogni giorno, non riguarda la sola Italia: altri
paesi in Europa, più vicini o più lontani, di
diverse condizioni sociali, di storia diversa e con
differenti motivazioni, hanno sofferto e ben
conosciuto tale fenomeno, che appare anzi come un dato comune alla recente storia d'Europa. Ma l'Italia è il solo Paese che non abbia
saputo dare una risposta, è il solo che non sia
riuscito a trovare un colpevole, è il solo che non
abbia individuato né le menti direttive né gli
esecutori materiali delle stragi.
Cattani ha osservato che: «La presente fase
politica è contrassegnata da una ricerca che si
direbbe spaimodica di rinnovamento: istituzione, politico, morale. E molti indicano la causale
degli obbrobriosi attentati di Roma, e di Firenze, la ragione di quest inattesa ripresa del
terrore, in una resistenza al cosiddetto nuovo
che accomuna diverse for^e politiche, sociali e
criminali, una resistenza che non esita a ricorrere alla più abbietta forma di di terrorismo». H
presidente dell'Assemblea socialista ha ricordato che «II ministro dell'Interno ha fornito una
sua prima interpretazione, che è plausibile e
che è abbastanza circoscritta: "terrorismo mafioso"». «La Mafia - ha spiegato Cattani - in
sostanza una Cosa Nostra Moderna e potente
ma insieme sospinta dall'incalzare dello Stato,
che risponde con un terrore, efficace e tecnologicamente avanzato, altamente professionale.
Altri suscitano l'immagine letteraria del Convitato di Pietra, nuova versione del Grande Vecchio
degli anni '70, che sarebbe insieme mafioso e
politico, che persegue una strategia di contrasto
al rinnovamento, sia quello giudiziario di Tangentopoli, sia quello politico della riforma elettorale».

y

Tuttavia ha osservato Cattani «si può pensare di
tutto e noi italiani siamo maestri nella costruzione di formidabili teoremi che piegano la realtà
al nostro comodo. Siamo i maestri delle teorie
criminali, del colpo di Stato e del complotto;
ma purtroppo, non riusciamo mai a dare un
nome e un volto ai nostri fantasmi». Una cosa,
comunque, è certa: «Un primo, importante segnale di rinnovamento nella serietà sarebbe che
questa volta, finalmente, si scoprissero gli assassini di via dei Georgofili. Sarebbe la grande
occasione per dimostrare che un governo di
cosiddetti tecnici è più efficiente di un governo
di cosiddetti politici; che finalmente c'è il nuovo, anziché del marcio, in Danimarca; e che il
voto del Partito Socialista per questo governo è
ben speso».
Un ammonimento a noi - ha concluso Cattani componenti di questa assemblea. Teniamo presente il momento che attraversiamo; teniamo
conto dello stato d'animo esasperato, quasi disperato, degli italiani. Noi socialsiti abbiamo
perduto in un anno pressoché tutto il capitale di
rispetto e di simpatìa che avevamo accumulato
nel corso di un secolo nel cuore del popolo
italiano. Siamo arrivati a questa riunione perdendo per strada un segretario e un presidente
appena eletti; e io trovo assai grave che non
siano qui presenti alcuni dei più autorevoli e dei
più responsaabili. Facciamo dunque 0 nostro
dovere facciamolo in fretta e parlando sottovoce, che è 1' omaggio più serio che oggi possiamo
esprimere ai morti di Firenze.
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Ciampi: «Ferma risposta a chi vuoi colpire l'immagine dell'Italia»

Un decreto da 30 miliardi
per riaprire subito gli Uffizi
ROMA — Trenta miliardi
per riaprire al più presto gli
Uffizi. Questa la decisione
adottata ieri con decreto legge dal Consiglio dei ministri,
aperto dalle dure parole del
presidente, Carlo Azeglio
Ciampi: «Chi ha voluto colpire con questo gesto vergognoso l'immagine dell'Italia
all'estero, proprio adesso che
i mercati finanziari hanno
dato un'importante apertura
di credito al nostro Paese,
troverà subito una ferma risposta nel Governo».
E dal Consiglio dei ministri è giunto anche un segnale per le persone coinvolte
nell'attentato di via Fauro a
Roma. Palazzo Chigi ha
adottato un'ordinanza che
assegna al prefetto della capitale nove miliardi. Il prefetto di Palermo è stato inoltre autorizzato a utilizzare le
risorse stanziate per la strage
di Via D'Amelio.
Ma torniamo alla bomba
di Firenze. Per il giorno dei
funerali delle vittime il Governo ha disposto che in tutti gli edifici pubblici sia

esposta, in segno di lutto, la
bandiera nazipnale a mezz'asta. La parola d'ordine è reagire e in fretta.
La «ferma risposta» di cui
parla Ciampi si concretizza
anche nel provvedimento
presentato dal ministro dei
Beni culturali, Alberto Ronchey. I 30 miliardi messi a
disposizione consentiranno
di rimettere in sesto gli Uffizi ma, soprattutto, permetteranno la riapertura del museo entro pochi giorni. «Firenze non deve vivere una
stagione di ulteriore depressione e per questo dobbiamo
muoverci immediatamente ha spiegato il ministro - e
il primo segnale sarà proprio
la riapertura degli Uffizi».
Il ministro si è spinto a
ipotizzare la riapertura entro
i prossimi dieci giorni, ma il
sopralluogo eseguito ieri dai
tecnici fa prevedere tempi
più lunghi: per rendere agibile lo scalone principale ci
vorrà infatti almeno un mese. Proprio per questo gli interventi immediati si con-

centreranno sullo scalone del
Buontalenti, utilizzato per
far uscire i visitatori dalla
Galleria e sul ripristino dei
vetri che proteggono i dipinti.
«È ovvio che la cifra contenuta nel provvedimento ha aggiunto Ronchey - deve
coprire molti danni: i cento
metri del corridoio Vasariano, che probabilmente hanno bisogno di un consolidamento statico; una trentina
di quadri da restaurare; l'acquisto di tutti i vetri antiriflesso e antisfondamentio
che costano un milione a
metroquadro; la riparazione
dei lucernai e la ricostituzione del centro informatico
che è andato completamente
distrutto». Il ministro ha
sottolineato che successivamente sarà eseguito un nuovo esame per quantificare la
spesa definitiva.
A proposito dello stato di
salute delle opere d'arte colpite, la direttrice del museo,
Anna Maria Petrioli Tofani,
ha rassicurato che tutte le

opere danneggiate saranno
restaurate ed ha escluso un
trasferimento all'estero dei
dipinti: «Faremo tutto in casa - ha garantito - e forse
entro un anno le opere potranno essere nuovamente
esposte».
.Ma per Ronchey la preoccupazione principale è evitare che Firenze esca dai circuiti turistici. Il ministro dei
Beni culturali è fiducioso:
«Giovedì i turisti ci hanno
confortato con la loro presenza, ci hanno aiutato tra
le macerie; sono venuti e ci
hanno detto: avete bisogno
di noi? Probabilmente ci sarà qualche timore ma faremo tutto il possibile perché
Firenze non perda la stagione turistica».
Ma perché proprio Firenze, perché gli Uffizi? Ronchey scuote la testa: «È da
giovedì che me lo chiedo,
ma non ho trovato alcuna
risposta. Forse perché l'irrazionale esiste, anche se è difficile crederci».

I dolore per le cinque vittime dell'attentato terroristico di Firenze è inconsolabile ma diverrebbe insopportabile se, con le loro vite, venissero cancellati
anche gli Uffizi. Se cioè il mondo intero fosse privato
del godimento di un così grande patrimonio dell'arte
e della cultura, non solo fiorentine e italiane ma universali. Ecco perché è importante, come risposta alla
cultura del terrore e delle stragi, dare un segnale forte
di fiducia nella forza insopprimibile della ragione e
nel valore della convivenza civile. Riaprire subito gli
Uffizi, riparando i danni materiali e restaurando le
opere offese: è questo il segnale forte che italiani e
stranieri oggi possono dare al mondo intero.
Ed è per dare questo segnale che «II Sole-24 Ore»
promuove la costituzione di un Fondo internazionale
straordinario per raccogliere 10 miliardi di lire da destinare alla ricostruzione degli Uffizi e al restauro delle
opere danneggiate dall'esplosione. L'appello, con la
collaborazione di Hill and Knowlton International Italia, è rivolto in particolare ai protagonisti dell'economia italiana e internazionale: le prime, significative
adesioni confortano la speranza che le risposte saranno
numerose e generose.
Aggiungendosi a quanto già stanziato dal Governo
per iniziativa del ministro dei Beni culturali, Alberto
Ronchey, le risorse finanziarie del "Fondo prò Uffizi"
contribuiranno a ridurre il più possibile la sottrazione
di questo inestimabile patrimonio ai visitatori che, da
tutto il mondo, giungono a Firenze come a una tappa
obbligata del loro itinerario spirituale.
Le sottoscrizioni al "Fondo prò Uffizi" vanno effettuate con un versamento sul Conto corrente n.
19100/1 CAB 01608 - ABI 06070 aperto presso la
Cariplo, agenzia 8, di Milano. Chi desiderasse più precise informazioni può rivolgersi alla Hill and Knowlton Italia, telefono 02/ 76002276, fax 02/781168. I nomi dei sottoscrittori verranno di volta in volta resi
noti su «II Sole-24 Ore» mentre l'importo dei singoli
contributi rimarrà riservato. Un comitato di gestione
del "Fondo prò Uffizi" verrà formalmente costituito
nei prossimi giorni per garantire la trasparenza e le
finalità dell'iniziativa.

I
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Colpita la Quisisana, set del film dilvory

Distrutta la pensione
della "Camera con vista"
FIRENZE (cla.fu.) - Inglesi e americani la amarono fin dall'inizio del secolo. Forster ne ha fatto lo sfondo di una storia d'amore molto Inglese e molto romantica. Il regista James Ivory l'ha
fatta conoscere in tutto il mondo, trasformandola in albergo
simbolo di Firenze. Pensione Quisisana e Ponteveccbio, Lungarno Archibusieri al numero quattro, in arte il set di «Camera
con vista». L'autobomba di via dei Georgoflli l'ha distrutta e
sventrata, lasciando però illesi i 60 clienti La «Camera con vista» è la numero 22: aveva una grande porta finestra su un piccolo terrazzo affacciato sull'Arno. Ora e in frantumi, gli infìssia
pezzi, i mobili scheggiati e pieni di polvere.
Soffitti e pavimenti sono solcati da crepe profonde. Le scale
internenon esistono più. In frantumil servizi cinesi, leporcellane e i portavasi dell'Ottocento, i lampadari a goccia del Settecento. «L'esplosione ha piegato le pareti», dice Patrizia Puccioni Marasco, la proprietana. «I nostri clienti sono stati bravissimi - racconta - Sembrava un terremoto, il boato è arrivato a
ondate, una, due, tre volte, eppure hanno sceso lescale con molta calma. In strada hanno trovato i soccorsi. Il giorno sono venutiasalutarmiemihannodetto "Goodluck", buona fortuna».
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*Un mese e 30 miliarii
perrivederela galleria'
di MARIA NOVELLA DE LUCA

ROMA- Trenta giorni e trenta
miliardi. Poi Firenze ferita
dalle bombe riaprirà al mondo la galleria dei suoi tesori. Il
ministro dei Beni Culturali Alberto Ronchey non avanza ipotesi, né suggerisce perché.
Afferma che il suo compito
ora è salvare gli Uffizi. Sì, davanti agli occhi cisonoancora
i cumuli di macerie, i quadri
in pezzi, i lucernari sfondati,
gli archivi perduti. E il dolore
peri morti. C'è l'attacco all'Atene d'Italia, la città laboratorio della nouvelle vague del patrimonio artistico del nostro
paese. C'è l'ira e lo sgomento
dei direttori dei musei, degli
storici dell'arte, che da ogni
capitale inviano al ministro
lettere di solidarietà, offrono
aiuti. Ronchey sceglie di rispondere con i fatti.
«In 24 ore abbiamo ottenuto 30 miliardi di finanziamento, in meno d'un mese riusciremo a rendere visibile buona
parte delle sale, gtà da ieri
sono stati riattivati i sistemi d'
allarme. Nessuno ci restituirà
i tre capolavori perduti. Ma
tutto il resto è recuperabile. V
unica cosa che dobbiamo fare
in questo momento è lavorare
ed evitare l'autocommiserazione».
Ministro, da pochi mesi in Italla era in atto quella che è
stata definita la «primavera
dei beni culturali». I musei aperti, i turisti di nuovo in coda
alle nostre frontiere. Tutti in
cerca delle città d'arte, finalmente accessibili ai visitatori.
Colpendo gli Uffizi i terroristi
hanno cercato di bloccare un
simbolo di rinnovamento?

centro informatico. Le apparecchiature di hardware sono
andate distrutte, maper fortuna tutto il software era stato
archiviato in più copie».

Lei sembra voler mandare
un messaggio di ottimismo.
Crede che una risposta così
decisa all'emergenza possa
convincere 1 turisti stranieri a
non cancellare di nuovo l'Italia dai loro tour?

straordinaria, che ricorda i
tempi dell'alluvione del '66. Il
personale dei Beni culturali
sta lavorando senza sosta. E
non solo i soprintendenti, i restauratori, i tecnici. Tutti i custodi, anche quelli in ferie
sono tornati per dare una
mano nei soccorsi. Sono accorsigliorafi.ognisettore dell'amministrazione locale ha
messo a disposizione uomini
che potevano essere utili nei
lavori di recupero, falegnami,
elettricisti. E' come se si fosse
creata una grande comunità
dei beni culturali».
I danni però si sono rivelati
più gravi del previsto. Che
cosa si riuscirà a recuperare
con 1 trenta miliardi stanziati
Ieri mattina dal Consiglio dei
ministri?

«Io ho visto i visitatori che si
trovavano a Firenze accorrere insieme agli altri per cercare di salvare le opere d'arte,
per testimoniare la loro solidarietà. Qui non si tratta di impianti di sicurezza. Di fronte al
tritolo nessuno può dare certezze. ElesaledegliUffizisembravano essere state prese d'
assalto da un commando armato di bombe a mano. L'unica cosa che posso dire è che
noi andiamo avanti, anche se
una mano invisibile sembra
spingerci indietro. Così nulla
si fermerà nel progetto di riforma dei musei, e Firenze resterà la città-laboratorio de)
patrimonio artistico italiano.
Anzi, e non credo di fare del facile ottismismo, attorno a
questo disastro c'è stata una
tale spinta collettiva, che non
solo riusciremo a restaurare
ciò che è stato danneggiato,
ma anche iniziare i lavori di
ampliamento degli Uffizi. Già
il ministero dei Lavori Pubblici ha messo a disposizione dei
fondi».
Quest'estate quindi, nono-

«E* probabile che questi sol- stante l'attentato, si potrà
di non bastino per il recupero contare sugli Uffìzi parzialcomplessivo degli Uffizi e del- mente aperti, e su tutti gli altri
l'Accademia dei Georgofili. musei in funzione con il nuoorario?
«Io non posso fornire ipote- Di certo però saranno suffi- vo«La
legge è in vigore. I mosi o piste da seguire. Da due centiaconsolidare lascaladel numenti
si potranno visitare
giorni m'interrogo su questo Buontalenti, per rendere agi- durantetutto
dellagiorscempio, e la risposta ancora bili le sale del primo corridio, nata e in certil'arco
casi sette giorni
non l'no trovata. Forse perché a ricostruire i lucernari di- su sette. La seconda
parte dell'irrazionale esìste, ma come strutti, a consolidare il corri- la legge, quella che prevede
1'
si fa a pensarlo? Allora è me- doio vasariano. Poi ci saranno introduzione del merchandiglio concentrarsi sul recupe- i quadri da restaurare (secon- sing nei musei, comincerà ad
ro di quello che è stato distrut- do il soprintendente di Firen- essere applicata in autunno
to. Abbiamo i mezzi e gli uomi- ze Antonio Paolucci ci vorrà dopo l'approvazione del regoniper riaprire gli Uffizi in tem- forse un anno ndr), l'acquisto
Così il lavoro di colpibrevi. Una grande parte del- di vetri antisfondamento per lamento.
legamento informatico tra le
la biblioteca dell'Accademia tutte le opere esposte, vetri biblioteche.
Noi andiamo adei Georgofilipotràessere sal- che costano un milione a me- vanti.
vata. Il nostro segnale all'este- tro quadro, ma che sono riuAnche questa è una risposta
ro, al mondo, sarà questo. E' sciti a proteggere molti capogià in atto una mobilitazione lavori. Dovremo ricostruire il alle bombe».
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FIRENZE - La soprintendenza ai
beni artisti e storici di Firenze ha
diffuso ieri l'elenco ufficiale delle opere perdute e di quelle in vario
modo danneggiate ma considerate
recuperabili. Sono complessivamente trentatrè i dipinti colpiti dati'
ondadell'esplosione, tre le sculture.
La stragrande maggioranza dei quadri era esposta nelrala di ponente o
all'Inizio del corridoio vasariano.
OPEREPERDUTE
Gherardo delle Notti, «Adorazione
dei pastori»
Manfredi, «Giocatori di carte»
Manfredi, «Concerto»
OPERE DANNEGGIATE
Sebastianodel Piombo, «MortediAdone»
Gregorio Pagani, «Prlamo e Tisbe»
Rubens, «Enrico IV alla battaglia d'
Rubens, «Ritratto di Filippo IV di
Spagna»
C. Lorrain, «Porto con Villa Medici»
Bernini, «Testa di angelo».
Crlstofano dell'Altissimo, «Ritratto
di Giovanni della Casa»
Gherardo delle Notti, «Adorazione
del Bambino»
Gherardo delle Notti , «La buona
ventura»
Gherardo delle Notti , «Cena con
suonatori di liuto»
Manfredi, «Tributo a Cesare»,
Manfredi, «Disputa con i Dottori»
F. Rustici, «Morte di Lucrezla»
A. Gentileschi, «Giudltta e Cloferne»
A. Gentileschi, «Santa Caterina»
G. Reni, «David conia testadi Golia»

Distruttì3 capolavori delXVH secolo

Quadri, sculture...
ecco tutte le opere
colpite dall'attentato
dalla nostra redazione

B. Strozzi, «Parabola del convitato a
nozze»
Empoli, «Natura mòrta»
Empoli, «Natura morta»
R. Manetti, «Masslnissa e Sofonisba»
G.B. Spinelli, «David festeggiato
dalle fanciulle»
G.B. Spinelli, «David placa l'ira di
Saul»
Renler, «Scene di gioco»
Scuola caravaggesca, «Incredulità
di San Tommaso»
Valentine, «Giocatori di dadi»,

Scuola caravaggesca, «Liberazione
di S.Pietro»
Borgognone, «Battaglia di Radicofani»
M. Caffi, «Fiori»
M. Caffi, «Fiori»
Van der Weyden, «Deposizione nel
Sepolcro» .
SCULTURE DANNEGGIATE
Arte ellenistica, «Niobide morente»
Arte romana, «Testa di giovinetto»
Copia di Epoca romana del Discobolo di Mirone

Regione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione

LA STAMPA

J <J

Viaggio nel museo devastato dall'esplosione: non potrà rinascere prima di un mese

«Una cura rapida per gli Uffizi feriti»
II governo ha stanziato 30 miliardi
«I danni sono più gravi del previsto»
FIRENZE
DAL NOSTRO INVIATO

L'inferno profuma di pulito ed ha
i pavimenti spazzati di fresco: la
Galleria degli Uffizi, il giorno dopo, tenta di cancellare le tracce
del disastro e della disperazione.
Ma i quadri mitragliati dalle
schegge di vetro sono coperti da
lenzuoli bianchi e sembrano catafalchi. E le opere, accatastate
come in un fantasmagorico magazzino dell'Arte, hanno lasciato
' sulle pareti i lividi di occhiaie
i vuote.
Ho viaggiato per due ore dentro questo inferno bianco per il
sole che scende dai lucernai sfondati: itinerario in una Galleria diventata un imbuto chiuso perché
la sala del Buontalenti, che fungeva da uscita per il pubblico, è
seriamente danneggiata e, sino a
quando non verrà risistemata,
nessun visitatore potrà ammirare
la più prestigiosa raccolta d'arte
del mondo.
Sui tempi per realizzare questo
intervento che si annuncia complesso nessuno vuole azzardare
date precise: «Da un paio di settimane a un mese - dice la direttrice degli Uffizi, Anna Maria Petrioli Tofani -, Se tutto andrà nel
migliore dei modi pensiamo di
aprire ai visitatori una delle tre
ali del museo, quella di Levante.
Qui sistemeremo gran parte dei
dipinti tolti dalle sale».
In questo modo circa il novanta per cento del prodigioso patrimonio della Galleria potrà essere
esposto. E si calcola già, sin d'ora,
il numero dei turisti che potranno accedervi: non certo i settemila che, fino a martedì scorso, costituivano la punta massima di
presenze giornaliere, «ma almeno
cinquemila». Bisogna far presto,
bisogna riaprire. Nelle pieghe di
ogni giorno che passa c'è un rischio spaventoso: quello che il
sovrintendente ai beni artistici e
storici, Antonio Paolucci, definisce l'effetto Egitto. «Molte agenzie di viaggi americane hanno, in
questi mesi, annullato tour alle
piramidi proprio per il timore di
attentati. E, oggi, anche l'Italia rischia di diventare il Paese delle
bombe e le ripercussioni sulla no-

Tele ammassate
distrutti
gli impianti
elettrici
stra immagine turistica potrebbero essere devastanti».
C'è chi, però, come il sovrintendente ai beni ambientali e architettonici, Domenico Valentino, tempera l'ottimismo e, forse,
involontariamente, genera una
polemica: tra quanti chiedono a
gran voce un'apertura pronta come risposta civile del Paese all'attentato e quanti, invece, studiano il problema con meno filosofia e maggior rigore tecnico: «I
guasti sono più seri di quanto
credessimo e, in queste condizioni, saranno necessari almeno
trenta giorni di lavoro».
E iniziamo il percorso in questo ex santuario dell'arte dove le
pareti vuote di diciotto sale trasmettono rabbia e pena. E' un
museo orribilmente azzoppato
anche negli impianti che devono
salvaguardare la vita dei capolavori: non c'è elettricità, è andata
distrutta la rete di condizionamento dell'aria, sono saltati gli
apparecchi per umidificare gli
ambienti e garantire elasticità a
tele e a tavole lignee vecchie di
secoli. Si controllano gli igrometri: il tasso di umidità, pur con finestre divelte e lucernai polverizzati, è ottimale. Ma domani?
Nella prima sala, quella che
ospita la Madonna Rucellai di
Duccio, ecco il simbolo del disastro: «David festeggiato dai fanciulli» di Giambattista Spinelli,
praticamente nascosto da un
bianco collage di cerotti in carta
giapponese. Dietro ogni foglietto,
una ferita che i restauratori dovranno rimarginare. E viene in
mente quanto, poche ore prima,
ha confidato Paolucci: «Quell'opera non sarà mai più la stessa
anche dopo il restauro. Tornerà

integra, certo, ma sarà come un
uomo che ha perduto una gamba
e deve camminare con un arto artificiale». Così come il gigantesco
«Enrico IV alla Battaglia di Ivry»
di Rubens: i 25 metri quadrati di
tela sono costellati di sfregi.
Si può passare dalla poesia dell'arte ferita alla prosa dell'arte
svalutata? Ci aiuta il professor
Paolucci: «Questo quadro, sul
mercato, poteva valere attorno
agli ottanta miliardi. Una volta
ritelato, il suo prezzo scenderà
del 10-20 per cento. Per non parlare delle perdite definitive: i tre
dipinti andati distrutti erano stimati attorno ai due miliardi».
E la visita prosegue. La sala del
Botticelli è diventata un impressionante deposito di quadri ammassati su strutture di tubi Innocenti. Tra questi, anche il miracoloso Tondo Doni di Michelangelo.
Passo dopo passo si arriva nell'area di Ponente, quella dove l'onda
d'urto ha divelto infissi, strappato pesanti vetri antiproiettile,
gettato all'aria i pannelli trasparenti dei lucernai. Ed ecco il quadro più impressionante di tutto il
museo. E' nella sala del Dosso ed
ha come cornice un'immensa vetrata in pezzi spalancata su palazzi semidiroccati e tetti divelti.
E', questo, il cuore della strage. Lì
c'era l'Accademia, la Torre del
Pulci, gli uffici del catalogo e dell'esportazione della sovrintendenza con i grandi computers in
cui, da dieci anni, s'immagazzinavano dati su tutte le opere
d'arte di Firenze. «Occorreranno
almeno quindici miliardi per restaurare tutto il complesso - è il
commento di Antonio Paolucci ed altri trenta-trentacinque per
risanare le trenta opere danneggiate e le strutture degli Uffizi». E
ieri il Consiglio dei ministri ha
stanziato 30 miliardi per la ricostruzione degli Uffìzi. Strutture
fragili e, forse, a rischio: è il caso
del pavimento della' sala della
Niobe che poggia su un grande
arco investito dall'esplosione. Si
spera che le lesioni siano solo superficiali: i tempi per la rinascita
del museo, altrimenti, potrebbero
allungarsi ben oltre il mese.
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LA NAZIONE

Decisi a reagire
Giorgio Morales
II popolo di Firenze ieri era tutto nelle strade e nelle piazze. Molti, decine di migliaia,
in piazza S. Croce. Ma non tutti. Queliiche
non erano riusciti ad entrarvi riempivano
le strade e le piazze vicine. Un popolo fiero, quello fiorentino, sconvolto ma non
sgomento, deciso a reagire in nome di
quella grande civiltà della sua città che i
terroristi hanno voluto colpire in un luogo
simbolo dell'arte e della cultura di Firenze: gli Uffizi e l'Accademia dei Georgofiti,
senza dimenticare quel ristorante, l'Antico
Fattore, che fu testimone di una importante stagione letteraria fiorentina, spazzato
via dell'esplosione. Sono giorni da non dimenticare. Non dimenticheremo soprattutto Fabrizio Nencioni, Angela Maria, le due
bambine Nadia e Caterina, lo studente di
architettura Darlo Capolicchio, vittime di
una violenza che non voglio chiamare bestiale, perché gli animali non sono mai
freddamente e razionalmente violenti, come certi uomini. Questa è una guerra. Siamo tutti pronti a combatterla, ma vogliamo
essere certi che questa volontà sia di tutti,
di ogni pezzo dello Stato, quelli visibili e
quelli meno visibili. La matrice della strage sembra mafiosa, ma è lecito chiedersi
se ci possono essere aJtre componenti terroristiche. In questi momenti occorre un
forte sentimento nazionale
Firenze e VltàlJaTcome
cento altre città, sono la
stessa cosa: la nostra
patria, quella dei nostri
genitori e dei nostri figli.
Perché non potrebbe
partire da Firenze una
volontà di riscossa, di
cambiamento, di buon
governo, che si estenda
a tutto il Paese? Qui occorrerà subito ricostruire e riparare i danni, riaprire al più presto gli Uffizi per dare un segnale
positivo al mondo intero
che ama Firenze più di
ogni altra città e vuoi
continuare a visitarla.
Ce la faremo, tutti insieme, anche perché Firenze, come scrisse un prete poeta, Davide Maria
Tumido, recentemente
scomparso, è una città
«come molte che vidi nel
mio obbligato vagabondare, e che forse erano e
sono capitali famose ma
non necessarie alla vita
di un uomo, chiunque
sia».
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Viaggio fra i detriti. Polverizzati un Gherardo delle Notti e due Manfredi

Quei tesori che non vedremopiù
Pùohicei: Vnannoperìrestmri'
poche migliaia diHre.il loro vaFIRENZE (p.v.) - Tre dipinti di- lore è ottocentesco, non è mai
strutti dall'esplosione, altri trenta stato attualizzato. Non potrebsfregiati, tre sculture d'epoca ro- bero esserci problemi con le asmana da restaurare. È questo il bi- sicurazioni?
«Direi che il loro valore sul merlancio dei danni della galleria degli Uffizi. L'elenco ufficiale, distri- cato è superiore. Il Gherardo delbuito ieri, è leggermente diverso le Notti qualsiasi museo farebbe
da quello diffuso nelle ore succes- di tutto per averlo. Pagherebbe
sive all'attentato. Nella concita- per più di cinque miliardi. È vero
aonec'erastato qualche errore. I
titolidei quadri perduti non erano che i valori patrimoniali dello Staesatti Ma resta egualmente un tri- to sono rimasti ottocenteschi. È
ste bilancio per l'arte. Non vedre- una vecchia polemica. I valori pamo piùL'adorazione dei pastori di trimoniali di cento anni fa sono
Gherardo delle Notti, Giocatoridi sfati aggiornati solo con i meccacarte e Concerto di Bartolomeo nismi della svalutazione. Le valuManfredi. Le tele sono completa- tazioni delle nostre opere quindi
mente sfasciate. Ci sono rimaste sonoridicole.Ma non cisono problemi con le assicurazioni. Non 1'
solp le cornici.
È un brutto giorno per Antonio abbiamo. Lo Stato non assicura se
Paolucci, soprintendente ai beni stesso. La nostra è una perdita toartisti e storici di Firenze, storico tale, irrimediabile. Lo Stato assidell'arte conosciuto e stimato in cura i suoi dipinti solo quando li
tutto il mondo. «Lastoria dell'arte trasferisce per una mostra, per un
ha perso un dipinto molto impor-' prestito, non nel caso in cui pertante di Gherardo delle Notti - mane nel museo. Il ministero si
dice-èun dipinto di cuiconoscia- dissanguerebbe per pagare le assimo perfettamente la storia. È do- curazioni. E poi: per quanto bisocumentato dal 1617 e proveniva gna assicurare il David di Michedalla chiesa di Santa Felicita. Era langelo?»
Torniamo alle opere danneguno dei caposaldi che documentano il gusto caravaggesco alla giate dall'attentato. La situazione è più pesante di quel che semcorte medicea».
brava. Sono sfregiati i Rubens,
Inreahàilpittoreerad'origini Lorraln, Artemisla Gentileschi,
Manetti, l'EmpolL Sebastiano
olandesi.
«Si chiamava Gerrit van Hon- del Piombo.
thorst, era originario di Utrecht.
«Il dipinto di Sebastiano, Morte
Quindi aveva quella vocazione
naturalistica tipica dei fiammin- di Adone, è quello che mi preocghi. In Italia incontra Caravaggio, cupa di più. Ha un bruttissimo tastudiala verità. Ecco come sifor- glio proprio in corrispondenza
ma Gherardo. Purtroppo dell'o- della veduta di Venezia. Nel quapera c'è rimasta solo la cornice». I dro di Sebastiano del Piombo Adone muore con Venezia sullo
E le due opere di Manfredi? i sfondo,
una Venezia al tramonto
«Erano due bei dipinti, tipici di come quelle
descrive Pietro 1'
Manfredi, pittore cremonese a Aretino nelleche
sue lettere a Tiziacui recentemente è stata dedicata no».
"<•
anche una mostra curata da Mina
Perché è così importante queGregori, una mostra centrata sulla manfrediana methodus. Si chia- sto dipinto?
«È importante perché all'anno
mava cosi la sua imitazione addomesticata, un po' addolcita, di Ca- 1511 segna il punto di giunzione,
ravaggio. Manfredi vuota Cara- diequihorio.traUraflaellismoeii
vaggio dei suoi significati eversivi michelangiolismo, cioè la grande
e ne fa un genere. Ecco perché

II soprintendente traccia
un bilancio delle rovine e
individuagli interventi da
compiere sui dipinti e
sulle statue sfregiate dalT
esplosione. Nessun
pezzo è coperto da
assicurazione. "I vetri ci
hanno salvato. Ora
temiamo altri attacchi di
psicotici"

Bisognerà rintelare anche gii
altri dipinti?
«Esamineremo la situazione
caso per caso. Perii Sebastianodel
Piombo e il Rubens non c'è altra
stradache quelladellarintelatura.
I tempi? Almeno un anno per riavere tutti i dipinti danneggiati in
galleria».
Ci sono altri dipinti in brutte
condizioni? Reni, Artemisia
Gentileschi, Lorrain...
«Non sono in condizioni preoccupanti. Invece c'è un'opera di
Spinelli, un soggetto biblico di
questo raro pittore napoletano
manierafioretinae toscana, eil co- scoperto dal mio maestro, Roberlorismo Veneto, giorgionesco. In to Longhi, che ha avuto unaspecie
primo piano le figure e sullo sfon- di spruzzata di microschegge. E
do il cuore di Sebastiano: una Ve- butterato e crivellato quasi in ogni
nezia al tramonU\con delle gran- punto. È un recupero difficile».
QuantohapersoParte?Il dieci,
di nuovole viola. E uno dei primi
paesaggi puri. Il taglio è proprio in il cinque, l'un per cento?
«Direi molto meno. Piero della
questa zona».
Mi paiono brutti anche i tagli Francesca o Gioito non hanno sucausati dalle schegge su Enrico bito danni. L'onda ha investito solIVaJIabattagllad'IvrydìRubens. tanto i caravaggeschi. Siamo stati
«Là situazione è preoccupante. salvati dai vetri che proteggevano i
Bisogneràrintelarlo,cioè trasferi- dipinti. Bisognerà rimetterli anre la parte pittorica su una tela che per evitare tutti gli psicotici
nuova. Il rintelaggio è sempre un che ora si metteranno in moto,
affare serio e nellegrandi misure è che cercheranno di imitare queun'operazione delicato, più diffi- sto attentato».
cile del ritocco. Ci vuoi poco a trasformare il quadro in un telone da
circo. Questo dipinto misura quasi ventimetri quadrati,haun taglio
di due metri».

ben presto diventò uno specialista nel cosidetto quadro digenere, come erano questi due. Erano
tra i più belli e tipici. In una quadrenaprincipescadegli esempi di
manfrediana methodus, cioè di
questo naturalismoaddomesticato, non potevano mancare. Non eranp per caso agli Uffizi».
E stato calcolato che sul mercato questi dipinti valevano non
meno di S miliardi. Per lo Stato
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ha offerto soldi e restauratori.
«Vedremo queste offerte,
forse però potremo farcela da
soli. Ma siamo felici per il significato morale di questi interventi che ci spronano a continuare, a proseguire sulla
strada che abbiamo imboccato», commentaAnnamaria Petrioli Tofani mentre accompagna troupe di cameramen e di
fotografi nella galleria di ley
>
vante, perfettamente in ordine, dove insieme a Ciotto, Piero della Francesca, Masaccio,
Leonardo e Botticelli sono stati sistemati i 300 dipinti dell'
ala di levante.
Su questo lato, quello che
dalla loggia dei Lanzi porta
fino all'Arno, ci sono problemi. Le finestre si affacciano
sulla voragine provocata dal}'
FIRENZE - Che brutta giornata è per gU
anche agli Uffizi dove i custodi e i esplosione. La struttura ha riUffizi, il palazzo che Giorgio Vasari difunzionali hanno lavorato senza sentito della botta. Le antiche
segnò e costruì per 11 governo mediceo e
soste per mettere in salvo le ope- catene piazzate sulle murature
che oggi ospita la galleria più celebre del
re che erano ospitate nelle 18 dell'arco delle Carrozze, quelmondo. I danni cheha provocato la bomba
sale investite dall'onda della de- le che reggono la splendida
piazzata in via Lambert esca sono più gravi
Le verifiche sono andate avan- flagrazione e che ora sono prati- sala della Niobe, un gioiello in
del previsto. Un'accurata Ispezione sulle ti quasiper venti ore perché oltre camente scoperchiate. I lucer- perfetto stile neoclassico caristrutture investitedairiflessldell'esplosio- agli Uffizi, il cuore della cultura nari sono stati spezzati.
co di stucchi bianchi e d'ori,
ne ha dato risultati sconfortanti. Ci vorrà mondiale, c'è stato bisogno d'iQuello dei lucemari è trai pro- sembrano avere dei problemi.
un mese, quattro settimane, per riaprire il spezionare Palazzo Vecchio, che blemi che i tecnici affronteranno Oggi cominceranno le prove
museo. Purtroppo questo antico edificio fortunatamente non ha proble- fin da domani. Sul tettò della gal-di risonanza magnetica. Alle
trema, comenon era mal accaduto in quat- mi di stabilità tanto che è stato leria di ponente con i ponteggi catene bisogna aggiungere lo
verrà costruita una, grande tet- scalone d'ingresso al corriI doio vasariano, pesantemente
Duoniaienu, quella cne i turisti tino a merinvestito dall'esplosione, qua.,
coledì hanno usato per lasciare il museo, infine uaimcggiaia, ia torre oei
percolante e la scala del
trema la scala d'accesso al corridoio vasa- Pulci, che ospitava l'Accademia potranno lavorare senzainterru- si
Buontalenti, l'uscita della galrlano, che ancora corre agile sopra Ponte dei Georgofili e che èquasi com- zionieilocali saranno protetti in leria,
scala che è essenziaVecchio, cavalca via Gulcciardlni e rag- pletamente crollata. Soltanto da caso di maltempo. Non ci sono le peruna
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È
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«=ritti,lelettereraccoltedal
H53 te,
la sala che è nota come «TribuE
SoltantodeibrandeUlditelaedeUecornici
<**°S&- . ****• risparmiata na», famosa hi ogni angolo del
oratestimonianoUlavorodiGherardodel- T*™6 1 tomi che raccolgono globo per la sua bellezza, ha rile Notti e di Bernardo Manfredi. Tre scul- l questo materiale erano sistemati sentito del tornado provocato
«La riapertura è un simbolo
ture e altri trenta dipinti hanno bisogno d' all'ulùmopiano della torre. Epe- dalla bomba pivaata hi via Lam- della rinascita degli Uffizi», afessere restaurati. Sono stati centrati quasi ncolantemaèancorar
ferma Francesco Sisinni, dibertesca.
tutti i caravaggeschi, compreso celebri ca- to
die strutture colpite
rettore generale del ministelucuicauuuuictuipiieaeueainSono
caduti
anche
dei
vetri
polavorl come Gluditta e Oloferne di Arte- ciò. È problematìcainvece la si- nella numero due, quella dise- ro. Ma rivedere il portone demisia Gentileschi, un'opera che con il tem- tuazione deìla bìblloteca^h7(> i gnata da Michelacci e Scarpa, gli Uffizi spalancato non è sempo è diventata ilsimbolo, un manifesto, del
spitavaquarantaduemilavolumi
Non gravi le offese tanto che plice. Oltre alla scala del
femminismo
eantìchicodiciminiati.Perquel- Iqui
sono state sistemate anche Buontalenti, scala di sicureze
li c'è solo da sperare. Giacciono
«Pere
danneggiate. Hanno za, bisognerà spostare nuovatutte le opere trasferite
-LAGIUDITTAperònonèin gravi sotto le macerie, in un punto tal- &aaY¥t°. le prime cure. I di- mente
nell'ala di levante, cambiare
condizioni. I problemi veri sono mente instabile che ancoranon è stacchi di colore sono stati fer- gli
infissi, riuscire a rimettere
carta
' quelli che ha la scala del Buonta- stato possibile recuperarli.
in funzione, anche parzialnno
13 gia
1
| lentij'uscitadisicurezzadelmuTre, o forse quattromila libri,1
mente, gli impianti antincenseo. E sconnessa. C'è bisogno di meno del dieci percento, sono ,„_. . . v . r ^ v
"*~«
dio, antintrusione, l'impianto
c
un delicato intervento, di siste- statìtìratìfuoridallerovineepor-/ ali OpiBcio
delle Pietre dure, di climatizzazione, essenziale
mare dei tiranti, di fare delle pro- tatineilocalidellasoprmtenàen-l al laboratorio
della sopnnten- per mantenere in buono stato
I vedi carico.Equindiprimadì ve- za, nel piazzale degli Uffizi. Sono denza,aipnvati»,spiegaAnnale opere d'arte. Ci sono molti
dere riaperti gli Uffizi, sia pure stati separati dai calcinacci, pulidipinti su tavola che soffrono parzialmente, e sicuramente a ti
maria
Petrioli
Tofani,
la
diretdalla polvere, foglio per foglio.
e stanno soffrendo - per gli
numero chiuso perché, così si Tutti
trice
della
galleria.
Non
lascei detriti sono stati portati in
sbalzi di temperatura. Risenprevede, non potrà reggere più di un deposito
sorvegliato dove ranno Firenze anche se la gal- tono di variazioni climatiche
cinquemila visitatori al giorno. vengono controllati
leria
è
bombardata
da
centipazienteanche minime. Anche per quenaia difax,di telegrammi, di sto quando arriverà l'apertura
il museo dovrà applicare il numero chiuso.
S ls o n o
I visitatori, che in passato
ta non è superficiale come sem- entrare in azione. La soprinten°"
^tti avanti il LoU.
brava in un primo momento, denza e l'Accademia hanno rice- <Ye>B <*l aaNa tional Gallery di Lon- hanno raggiunto le diecimila
«Ma se partiamo subito in un vuto migliaia di telefonate di of- ¥
National Gallery di Wa- unità al giorno, il milione ali'
mese dovremmo farcela», assi- ferte di aiuto ma l'area corona ^ ne ugmt odn i, NileMetropolitan
Mu- anno dovrà essere contingentato. C'è poco da fare. Ci sarà
cura Domenico Valentino, so- dalla bomba è completamente ^ t t y m u s e u n w Y o r k - U Paul
una sola ala a disposizione e sipnntendente ai beni ambientali transennata. Ci sono troppi peri> di Los Angeles
curamente molti controlli.
e architettonici che insieme ali' coheperilmomentopossonoinForse a Natale, tra sei mesi, riìngegnere Arcangelo Sepe Mon- terveniresoltantogliaddettiai lavedremo l'intera galleria.
ti, responsabile della sicurezza 'ori, glispecialisti. È andata cosi
È vera corsa a ostacoli dundel ministero per i beni culturali,
que quella che ha cominciato ha guidato la prima giornata di
ad affrontare la galleria degli
controlli.
negione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione
Uffizi. Ma sul traguardo c'è la
riapertura e tutta Firenze s'è
stretta intorno al museo. Per
aiutarlo a vincere.

la strategia
del terrore

All'Accademia dei Georgofili
in salvo i documenti più preziosi

Uffizi, danni su danni
Anehe'Giuditta'fèrita
E UJutuw sarà a numero chiuso
Ventiore
dicontwlli
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"Un simbolo
di rinascita"
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CORRIERE DELLA SERA

In centomila: non ci fate paura
Gli slogan: « 0 stragisti oladroni, basta con il Palazzo dei padroni»
DU,Ì\O DKI KOSIIU INVIITI

FIRENZE — L'operaio
Agnelli Gigi s'è messo in
corteo, ormai ci ha fatto
l'abitudine se i compagni
lo chiamano «Avvocato»,
tanto che né ride né
brontola, soltanto tira su
la spalla. Sono in centomila come lui, non tutti
operai, s'intende. Come
lui perché hanno la stessa rabbia. Ma per l'operaio Agnelli Gigi quella
della bomba è stata una
giornata speciale, che
non dimenti" cherà più.' Si
buttò a dare
una mano,1
lj quando ivide
le macerie, la
polvere e gli
Uffizi ridotti
come un museo di Beirut.
«Non ci sono
mai entrato,
agli Uffizi». Lo
dice tranquillo, e se ha un
tantino
di
vergogna, trova subito modo di giustificarsi: «Sono un uomo
modesto».
Non c'era mai stato nel
grande museo, per vedere i Giotto, i Botticelli, i
Rubens, che non è come
andare al bar Sport.
Agnelli Gigi appartiene
alla razza che da una mano appena c'è bisogno.
«Quando venne l'alluvione aiutai a tirare fuori dal
fango i libri della Biblioteca nazionale. Erano ridotti da buttare via, ma
non li buttammo via».
Non aveva mai visto tanti
libri in vita sua. Gli è venuto lo stesso slancio anche stavolta. Ha visto
che toglievano dai calcinacci i quadri massacrati. Che strana processione, che strani morti e feriti
Adesso l'operaio sta in
corteo, il fiume di gente

va verso piazza Santa
Croce, che è la piazza dove giocano il calcio in costume. Vanno tutti a passo lento e deciso, per la
manifestazione dei sindacati, e c'è anche Achille Occhetto che si prende
molti applausi. Un gruppetto di autonomi all'inizio cerca di fare casino,
ma l'aria non è giusta, finisce tutto in poche scintille.
Sembrano i tempi di
una volta, con le bandie-

La gente discute e urla la sua ira, ma vuole andare avanti
Sfilano operai che erano venuti qua già ai tempi dell'alluvione
Applausi a Trentin, contestato il segretario della UH Lariiia
Lui reagisce: «Chi mi fischia è stragista e compite di stragisti»
re rosse, gli slogan, gli
striscioni. Però andando
in mezzo alla fiumana, a
leggere sguardi e parole,
si nota che sono giorni
nuovi, altro che revival.
Nessuno agita il pugno.
Non si vedono ultra.
Qualche mano svolazza
-in alto, sulle teste, verso
il cielo e fanno ruotare le
dj.fftycome avye^bbe.fatfo,
Toto, quando indicava la
vocazione a rubacchiare.
Un signore porta al collo
un cartellone: «Emigrante per tredici anni sono
sempre stato umiliato
per non aver mai avuto
un governo giusto». Lo
mostra con orgoglio,
perché anche la ribellione ha un piacere sottile.
«Sono stato in Svizzera, e
sapesse quante ne ho dovute mandar giù». Si
chiama Antonio Razzino,
nato in provincia di Carta.
.«
Il serpentone si sfoga
sulla bella piazza, poi la
piazza non basta più e allora riempie strade e
stradine, fino al Duomo,
attorno a Palazzo Vecchio. Era stato diffuso un
volantino con le rime baciate della protesta. Eccone alcune: «Se non sono stragisti sono ladroni/basta con il Palazzo dei
padroni». «Strage di Stato sistema bacato/a fare
giustizia sarà il proletariato». «Muoiono ancora
degli jnr^ocenti/mentre
assolvono stragisti delinquenti». Arrivano fin sotto il palco alcuni lavoratori dell'Ataf, quelli degli
autobus. Uno solleva un

cartellone, perché finisca
dentro l'occhio delle telecamere e i cameramen lavorano di zoom. «CraxiAndreotti. Contrada-Riina/La fine si avvicina».
Adesso tocca ai capi
del sindacato, dal microfono. Comincia Pietro
Larizza, segretario della
Uil, e non sarà per lui una
giornata trionfale. Grida:
«Avessimo scoperto gli
autori di tante stragi, forse ci sarebbero meno
morti». Dilagano i fischi,
e anche di peggio. Gli faranno perdere la pazienza. Il nervosismo gioca
brutti scherzi. Brontola
fuori campo: «Qhi mi ha
fischiato è stragista e
complice degli stragisti».
Lo sente il verde Mauro
Paissan: «Sono parole
ignobili». Larizza ci pen-

sa, poi si pente. «Ho detto una frase che rinnego.
Ognuno ha diritto alla
sua cazzata quotidiana».
Tocca al leader della
Cisl, Sergio D'Antoni,
che per un lungo momento sente vibrare gli
applausi, ma perché alle
sue spalle sta arrivando il
gonfalone di Firenze. Invece applausi ad personam per Bruno Trentin,
della Cgil. Sul palco, tutto va come previsto, anche il discorso del sindaco Giorgio Morales.
Achille Occhetto si allontana alle 11, protetto da
un bunker umano. «Deve
essere a una manifestazione elettorale a Cesetnatico», spiega il suo entourage. Prima il leader
aveva denunciato: «Non
so chi ha messo la bomba. Sono però convinto
che l'hanno messa anche
coloro che nel passato
hanno manovrato, soffocato le indagini sulle
stragi che hanno insanguinato trent'anni di vita
della Repubblica».
A mezzogiorno la manifestazione è già conclusa. È finito anche lo sciopero generale. Riaprono i
negozi. La gente discute,
un po' impreca, ma ha
anche tanta voglia d'andare avanti, «bomba o
non bomba», proprio come diceva la canzone di
Venditti. I turisti girovagano dietro i capi comitiva. Geoffrey Tackle viene
da Londra. È uno che ci
ha fatto l'abitudine, ai
botti. Si guarda attorno,
nota la gente con le bandiere arrotolate, la vita
che ricomincia adagio e
dice: «Per gli attentati a
Londra non abbiamo mai
fatto sciopero. La nostra
risposta è la città che
funziona». Ma lo dice
senza asprezza, come se
pensasse che ognuno è
attaccato alle proprie
abitudini.
Vittorio Monti
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FIRENZE

L'alba
del riscatto
GIORGIO MORALES
e decine e decine di migliaia di cittadini che
hanno affollato ieri piazza Santa Croce e tutte le
strade della città dove passavano i cortei, hanno confermato la sensazione che ho avuto a
_ _
poche ora dalla strage di via dei Georgofili: non,
c'è paura, non c'è sgomento, c'è dignità, fierezza, rabbia. È dovere dello Stato, di chiunque abbia responsabilità pubbliche essere all'altezza di questa dignità e dare
risposte a questa rabbia.
Lo Stato, dopo il sacrificio di Falcone e Borsellino, ha dimostrato capacità di reazione e ha messo a segno colpi,
come gli ultimi arresti di Riina e Santapaola, che per decenni non aveva saputo o piuttosto voluto arrestare. Ma la strage di Firenze, dopo l'attentato di Roma, dimostra che la
mafia è in grado di reagire e anzi alza i propri bersagli. L'attento idi Firenze è stato molto più grave di quello di Roma e
non solo per le vittime umane, ma anche per il luogo scelto:
Firenze e gli Uffizi, come dire il cuore dell'arte e della cultura. Si voleva dare un segnale clamoroso e così è stato. La
strage di Firenze è nelle prime pagine dei giornali e nelle televisioni di tutto il mondo.
Qual'è la strategia? Chi sono i mandanti? La magistratura fiorentina, nella quale riponiamo piena fiducia, è al lavoro senza sosta. Ma ancora non possono esserci risposte.
La matrice è mafiosa, si è detto. Credo che sia così. Ma è
soltanto mafiosa? Stragi come questa assomigliano a quelle
del passato decennio. È la stessa strategia della tensione?
C'è una relazione col momento di faticosa e incerta transizione dal vecchio sistema politico al nuovo?
Sono domande che mi pongo come cittadino perché,
al pari degli altri cittadini, non conosco le risposte e le voglio sapere al più presto. Gli organi dello Stato devono scoprire e farci sapere la verità, devono colpire questa spaventosa criminalità, devono prevenire altre stragi. Solo così si
può ricostruire, riparare i danni, indennizzare i cittadini colpiti, riaprire gli Uffizi, almeno in parte, al più presto.
Ho anche colto, ieri, un grande bisogno di unità. In momenti come questi devono cessare le divisioni faziose, gli
interessi di bottega politica, non per annullare le differenze
ma per elevare il confronto.
L'unità dovrebbe stringere i cittadini e le istituzioni. Alla
sfiducia, alla delegittimazione della classe politica si può
reagire se si evita da parte dei cittadini di fare di ogni erba
un fascio e soprattutto se si risponde da parte delle istituzioni con il buon governo fatto di onestà e di servizio alla città.
Così si può e si deve vincere la sfida del terrorismo, tutti insieme.
Come tutti insieme dobbiamo non dimenticare Fabrizio
Nencioni e la moglie Angela Maria, con le due bambine,
Nadia e Caterina, e Dario Capolicchio.
Non dimenticherò mai la notte della bomba. Ma spero
di conservare un giorno, tra i miei ricordi, l'alba del riscatto,
della speranza della ricostruzione morale e materiale.

L
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E INDIPENDENTE

Ci sono manine
e manone
dietro la bomba
MASSIMO TEODOBI

on ho nulla da aggiungete alla valanga di
-L ^j mteipietazioni
sulla
bomba di Faenze
penso
invece che occoue togheie
molto pei bonificale le tante
fumisterie messe m ai colazione Nessun dubbio che un
atto così pesante e tiagico e
parte di una stiategia e che
ogni stiategia ha dei soggetti
e degli oggetti Ma se vogliamo liberate innanzitutto le
nostre teste e quindi la scena
politica dalle nebbie dell'indistinto, eliminiamo una
buona volta dalla ai colazione
i tanti comodi luoghi comuni
che per decenni son seiviti
più pei confondete che pei
comprendete la venta su
stragi, attentati,
stiategie
della tensione e ttame d'ogni
genere Per coi testa, non pallate

M

O
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numero 3 del Sisde, accusato d'essere m combutta
con Cosa Nostra, con l'inquietante difesa che ne ha
fatto, al momento dell'onesto, il capo della polizia
Parisi, già vice e poi capo del Sisde Ma, a questo
punto, se vi sono altri casi alla Conttada, il mmistto
dell'Interno, quello della Difesa, oltre al presidente del
Consiglio e al ptesidente della Repubblica, che conoscono per filo e per segno tutti gli organigrammi dei
servizi, devono fare nomi e" cognomi dei devianti, svelare moli e situazioni anche residue del passato, e non
consentire più che chiunque faccia ricorso alla favola
dei servizi deviati
L'affabulazione sulla P2 è ancoia più vergognosa
Che significa che c'è l'ombra della P2 su Firenze come
si va dicendo, soprattutto, ma non solo, dalla sponda
pidiessma? Conosciamo tutto di quella consorteria, dei
suoi uomini, di quel che hanno fatto e come, quando e
perché hanno messo m atto le loro scellerate azioni
Ma oggi Gelh e tutti ì suoi compari ladn, mestaton e
mttallazzaton d'ogni nsma non hanno più il via hbeta
da parte degli uomini della nomenklatura partitica e la
copertuia dell'attività cosiddetta anticomunista che h
faceva sguazzare nelle Forze Armate e nei servizi
Peiché, allora, li si vogliono mettete in mezzo7 Questo
modo di ragionate ncoida tanto il teotema costruito
nell'istruttoria pei la stiage di Bologna con il glande
complotto comprensivo di tutto e tutti che crollo miseramente alla piova dei fatti impedendo definitivamente la nceica delle specifiche lesponsabihtà Se vi sono
gtvppi massonici specifici che nsultano coinvolti m
specifiche attività eversive, ebbene li si chiami con la
loto specifica denominazione
Evocare ì poteri occulti è oggi, come del resto ìen,
un puro diversivo Quelli che erano chiamati poteri
occulti, m realta erano delle bande ben note nei componenti, nella direzione e negli obiettivi che perseguivano Si ptefenva chiamaili poten occulti invece che
con ì loro nomi petche m tal modo si engeva un pata-

di servizi segreti deviati, di P2, di poteri occulti, di
complotti intemazionali e di grandi vecchi nostiani
Queste paiole e questi concetti non setvono a designare specifiche realtà ma solo a evocale delle categorie vuote che sostituiscono nsposte puntuali alle
fulmme che serviva a tante altrefunzioni e si evitava di
domande chi, come, quando, dove e perché
Cominciamo con i servizi deviati Bene, fino all'ini- affondate ti coltello nelle piaghe Quando non si volezio degli anni '80 mestavano nel toibtdo non già 1 ser- vano fate sene analisi, seguire le piste specifiche,
vizi deviati ma 1 setvizi tout court Non occone nchia- affrontate le lesponsabihtà dirette di questa o quella
mare nomi e cognomi pei ncotdaie che i capi e i mag- patte della nomenklatura, si inventavano ì glandi
giori dirigenti prima del Sifai, Sid e dell'Ufficio affati ri- complotti, ì butattmat che nstedevano sempre altrove,
servati del mimsteio dell'Interno, e poi dei cosiddetti meglio se poi ìfih andavano a finn e alla Cia
Oggi sembta che quel vecchio vizio mentale, fonte
servizi riformati, Sismi e Sisde,fuiono essi stessi t felloni che m gran partefinnono m galeta una volta che i di una lunga mesponsabilita, stia di nuovo tentando
tutti, dai membri dell'esecutivo e degli appaiati dello
loro protettori politici cadevano m disgtazia partitica
Stato
che usano formule vaghe a molti patlamentan,
Con la metà degli anni '80 e la lunga dilezione
dell'ammitagho Mattini al Sismi sembtava che non a nuovi non meno che vecchi, m caca di ptotagonismo
fosse più nulla del genete, anche se poi lo zampino televisivo e di dichiarazioni ad effetto Ognuno sa che
della partitoctazia si è fatto di nuovo sentire con fatti come quelli di Faenze non possono che esser
l'mspiegabile sostituzione di Ramponi (1991) con opeta di oigamzzaziom potenti Ma proprio per la
Puca (1992) al Sismi e quella di Voci (Andieottt) con drammatica gravita degli effetti finora provocati e pei
Ftnocchiaro (Gava) al Stsde Certo, Ve un episodio che l'ingente necessita di comprendere di chi effettivapuò esseie ìivelatoie, quello telativo a Contiada, mente siano le manine e le manone che vogliono
mandate all'aria la nvolunone democratica che per la
puma volta si sta compiendo m Italia, fatela finita con
gli sproloqui e buttiamo tutti nell'immondezzaio il lessico dei servizi deviati, delle P2 e dei complotti d'ogni
COloie
MASSIMO TEODORI
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Quelle due
bambine
dimenticate
RENATO FARINA

ferivo queste righe
^dedicandole al dolore
"innocente di Caterina e
di Nadia, morte a Firenze.
Queste loro morti sono un
mistero di orrore. Eppure io
credo anche - non so come
- di misericordia. Caterina
non ha neppure fatto in
tempo a dire una parolina,
ed era ancora tutta avvolta
dal calore materno. Aveva
due mesi. Era stata battezzata domenica scorsa nella
chiesa di San Carlo, lì a Firenze, dove oggi la si
benedice nella bara. Lei,
Caterina, credo che sia già
stata eletta lassù - come
avrebbero detto le nostre
nonne con parole cristiane
- patrona dei nostri disgraziati giorni e delle nostre
anime perdute.

Da Caterina, straccio di carne devastata, mi
sembra venire così, e so di non sbagliare,
qualcosa di più forte del terrore per l'orribile delitto. Non può essere che, meditando su quegli occhi chiusi da mani assassine, noi si resti come prima. Non può
essere che si resti lì, cinici e aridi, a giocare
con i calcoli politici: questa bomba è contro di me che son la Lega, no è contro di
me che sono il nuovo, anzi è contro di me
che voglio cambiare.
Ma no, quella bomba è contro quel grumetto di sangue infagottato che appena
appena aveva incominciato a sorridere. Se
guardiamo con verità questa piccola, cambia tutto perché allora il sonno bruciato di
Caterina ha un valore infinito, e non si può
fare a meno di gridare che qualcuno venga
a salvarli, questi bambini; e che anche
dopo morti li raccolga nella felicità. Se fossimo in tempi cristiani, qualcuno racconterebbe la sera ai suoi bambini di Caterina
che fasciata di luce non lascia dormire gli
omicidi perché li vuole abbracciare nel
pentimento e nel perdono. Purtroppo invece, in questi nostri tempi pagani piuttosto

che per Caterina il grido di dolore si alza
per la Galleria degli Uffizi, per i quadri danneggiati o addirittura distrutti. «Attentato
alla civiltà», dicono autorevoli personalità.
E si riduce così la civiltà a sublimi opere
d'arte che però sono morte se il bambino
che doveva imparare la bellezza da esse è
sepolto. Che schifo sentir gridare la parola
"fortuna!" perché un vetro infrangibile ha
protetto un Michelangelo, che è un miracolo di bellezza per carità e va preservato,
e invece si sommano le Caterine e le Nadie
e i loro genitori e quello studente in un
conto che alla fine dice: cinque morti. Un
numeretto. Devo, dobbiamo al grande critico d'arte Giovanni Testori, recentemente
scomparso, queste parole: «La cappella
Sistina non vale il pianto di un bambino».
Ma sì, salviamo i tesori dell'arte (Testori li
amava più di tutti quelli che oggi li compiangono) ma che amore è, che gusto da,
se dimentica la nostra unica, irripetibile
Caterina? Propongo che la Galleria degli
Uffizi sia d'ora in poi intitolata a Catrina.
Non a Caterina de' Medici. A Caterina
Nencioni.
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RENATO FARINA

LA STAMPA

LA RAGIONE
CONTRO
IL RICATTO
ON siamo nuovi al terrorismo. Abbiamo, con gli
inglesi e gli spagnoli, il
triste privilegio di averne lungamente subito gli attacchi e la violenza. Dovremmo quindi sapere
meglio di altri che cosa fare e che
cosa non fare quando alcuni criminali, di cui ignoriamo per ora
la identità e le intenzioni, commettono un atto che ci colpisce
doppiamente, nella vita di alcuni
esseri umani e nel patrimonio
culturale del Paese.
Occorre anzitutto evitare di
trasformare i terroristi in strateghi onnipotenti, capaci di minare
la stabilità delle istituzioni o di ricattarne la politica. Con i suoi difetti e le sue debolezze questo
Paese è troppo vecchio, ragionevole e ricco di valori civili perché
una banda di terroristi possa davvero seminare confusione e disordine. Ma saremo tanto meno vulnerabili quanto più eviteremo le
interpretazioni affrettate, le tesi
partigiane, i teoremi ideologici e
le analisi catastrofìche. Attribuendo agli attentati un grande
disegno politico rischiamo di
«nobilitare» un'azione criminale
e di scaricare sulla società una
somma eccessiva di paure, ansie,
inquietudini. Se gli uomini politici, i politologi e i sociologi non sono ancora in grado di darci notizie precise sugli attentati di Roma e di Firenze, cerchino almeno
di resistere alla tentazione dei microfoni e delle telecamere. I terroristi di Firenze hanno distrutto
cinque vite umane e colpito il più
grande simbolo del nostro patrimonio culturale, ma le chiacchiere irresponsabili e la retorica populista possono fiaccare o corrompere il carattere nazionale.
Quanto più un avvenimento è
tragico tanto più un grande Paese
deve reagire con sobrietà e soprattutto con efficacia.

N

E' l'efficacia, per l'appunto, il
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criterio a cui dobbiamo ispirare la
nostra reazione. Non conosciamo
ancora l'identità degli assassini e
le loro precise intenzioni, ma sappiamo senza ombra di dubbio che
essi provengono da una criminalità che ha allargato i suoi confini
sino a includere una parte considerevole della società civile. Se le
due bombe degli scorsi giorni risalgono al nucleo più duro e feroce di questa criminalità - i trafficanti di droga - la logica vuole
che lo Stato proceda in due direzioni. In primo luogo deve continuare a colpire il cuore del crimine, come sta facendo con buoni
risultati da un anno a questa parte. ,
In secondo luogo deve fare terra bruciata intorno alla criminalità riconquistando i settori della
società di cui si è impadronita e
eliminando gli strumenti di cui si
è servita: i corridoi della politica,
le banche, le imprese di comodo,
groppe volte negli scorsi anni il
governo ha chiuso gli occhi, per
calcolo ò quieto Jvivere, di fronte
alla criminalità dei colletti bianchi e dei piccoli delinquenti. Se
vuole colpire i generali deve privarli della truppa, dell'intendenza e delle retrovie.
Non basta. Le vittime di Firenze non si vendicano con gli effluvii di retorica. :Si vendicano con
una politica seria e responsabile.
E'probabile che tutti in Occidente, nelle particolari condizioni
delle società contemporanee, dovremo convivere, di tanto in tanto, con le frange lunatiche di un
terrorismo ricorrente. Ma il solo
modo di ridurne gli effetti è quello di contrapporre ai suoi assalti
irrazionali uno Stato forte, pulito
e giusto, di cui tutti possano sentirsi cittadini. In Italia, oggi, questo significa anzitutto dare agli
italiani un calendario e un'agenda per uscire dalla crisi. La migliore risposta alle bombe di Roma e di Firenze è un progetto che
dica al Paese che cosa accadrà nei
prossimi mesi: quando avranno
luogo le prossime elezioni, con
quale legge elettorale voteremo,
chi e quando avr,à il compito di
adattare ja Costituzione alle nuove esigenze dej Paese. Se la classe
politica,non riuscirà a darci questo progetto, ad essa,, non ai terroristi, dovremo attribuire la responsabilità delle nostre sventure,
r '
Sergio Romano

ìentazione

COSBISBE DELLA SERA
Concordi i giudizi della stampa estera: «Un tentativo di fermare il nuovo». E per molti dietro c'è la mafia

II «Times»: l'Europa aiuti acancellare questa ferita alla civiltà
La bomba di Firenze ha avuto
larga eco nella stampa internazionale, che parla di ritorno della
strategia della tensione, di «bombe cieche», di mafia, di terrorismo,
di un'Italia «colpita al cuore», di
boicottaggio al cambiamento.
«L'attentato ricorda tutte le
bombe collocate da mani misteriose negli anni 70 e all'inizio degli anni 80», scrive «La Libre Belgique».
Bombe che, aggiunge, «rientravano in quella che era definita la
"strategia della tensione"», che
sembra «rinnovarsi ogni volta che
il Paese si accinge a cambiamenti».
Analoga la valutazione di gran
parte dei giornali tedeschi. La
«Sueddeutsche Zeitung», tra gli altri, ritiene che gli autori dell'attentato abbiano come obiettivo
«quello di fermare i processi che
da oltre un anno hanno impresso
una svolta fondamentale alla politica interna italiana». La «Stuttgarter Nachrichten» riconduce il

gesto criminoso alla «strategia del
terrore» manifestatasi anche in
passato e ricorda che le bombe di
allora «esplodevano sempre quando il Paese si accingeva ad avviare
una svolta storica».
Anche il francese «Liberation»
teme come il britannico «Guardian» il ritorno al terrore degli anni
Settanta, mentre il parigino «Figaro» palla di «terrorismo» che «uccide e saccheggia».
«Le Monde» teme un coinvolgimento della malavita organizzata
e dice che in ogni caso l'emozione
suscitata in Italia e all'estero deve
essere per i nostri dirigenti «un incentivo a non lasciarsi distogliere
dal rinnovamento politico e morale di una democrazia aggredita».
Alcuni giornali si chiedono, ma
quasi tutti affermano, che dietro la
bomba ci sia la mafia, che risponde
così ai recenti colpi subiti dallo
Stato. «Si teme che la mafia abbia
scatenato una strategia del terrò-

re», scrive lo spagnolo «El Pais»,
mentre il «Berliner Morgenpost» si
dice certo della paternità maliosa
del crimine.
«Terrore contro l'arte», titola l'editoriale il britannico «Times», che
come moltissimi quotidiani non
sottovaluta il significato dello
scempio anche di opere d'arte. «Il
repellente atto di terrorismo culturale, senza precedenti, rientra
bene nella nuova disperata strategia della mafia di riconquistare la
presa sulle istituzioni italiane»,
scrive ancora il giornale, il quale
aggiunge che come la morte di
Giovanni Falcone ha risvegliato
nel Paese repulsione per i legami
tra politica e crimine organizzato
«così i danni ad alcuni tra i più
grandi tesori del mondo si ritorceranno contro i criminali». E conclude che tutti gli europei «devono
aiutare il Paese a cancellare questa ferita alla civiltà».
R. E.
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La bomba di Firenze in prima pagina sui giornali europei
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COBBIERS BELLA SEBA

ADESSO
DUREZZA
di LEO VALIANI
Tutte le stragi, a cominciare da quella che il
12 dicembre 1969 ha seminato numerosi morti in
Piazza Fontana, a Milano, sono state stigmatizzate con giusto sdegno.
Nessuno dei colpevoli è
stato, però, definitivamente ed adeguatamente
condannato.
La strage che adesso,
oltre a mietere altre vittime innocenti, ha devastato uno dei massimi centri
di tesori artistici che onorano Firenze, l'Italia e il
mondo intero, ha suscitato una collera di folla anche maggiore delle precedenti. La gente, giustamente esasperata per
l'impunità di cui tanti criminali, rei di ogni sorta di
delitti, dagli omicidi ai
furti, hanno largamente
goduto per lunghi anni,
ha cominciato di recente
a sperare in una svolta
che ristabilisse la prevalenza della legge sul crimine.
La bomba di Firenze
ha dato l'impressione che
si trattava di una nobile
ma vana illusione. Gli assassini, mafiosi o terroristi che siano, sono ancora
in grado di uccidere
quando vogliono e dove
vogliono.
Sono dei super-uomini? Non lo crediamo. Inizialmente anche i brigatisti, rossi e neri, assassinavano senza essere catturati. Poi sono stati presi.
A prenderli non ci sono
volute né le torture, né la
pena di morte che caratterizzavano i regimi di
Stalin, di Hitler e dei loro
satelliti.
Sono bastate delle leggi che si sono chiamate
«di emergenza» soltanto
per distinguerle dalla legislazione troppo indulgente che era stata intro-

dotta nel periodo precedente, nel quale, per
esempio, gli avvertimenti
del prefetto di Milano
sulla organizzazione alla
violenza di migliaia di
estremisti non erano stati presi in considerazione. Erano leggi, quelle di
emergenza, meno drastiche delle leggi che la patria del liberalismo, l'Inghilterra, adopera contro
i terroristi irlandesi.

Terroristi
scarcerati
Sconfitto il terrorismo,
quelle leggi sono state
frettolosamente accantonate e sostituite con leggi talmente permissive
che quasi tutti i terroristi
assassini e molti mafiosi
assassini sono stati scar-
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cerati, se non completa- di sicurezza tutti coloro
mente, per mezza giorna- che vi si erano trovati duta. Parecchi di essi si sa- rante la dittatura fasciranno sinceramente dis- sta. Dopo che Parri fu cosociati, ma non è verosi- stretto, per la defezione
mile che lo siano tutti. di tutti gli altri partiti anBastano pochi non rav- tifascisti, a dimettersi,
veduti per ricominciare ogni epurazione venne
daccapo, se non per con- revocata.
to delle brigate, nella cui
vittoria non crede più
nessuno, per la mafia e la
camorra.
Un ritorno a leggi e disposizioni più severe e lo
Per ragioni di età gli
spirito di sacrificio di polizia e carabinieri hanno addetti ai servizi segreti
consentito negli ultimi odierni appartengono a
mesi l'arresto di capi ma- generazioni più giovani.
fiosi importanti. Può dar- Ciò non li rende immuni
si che proprio ciò sia al- da ogni sospetto, ma non
l'origine della conversio- si vede come possano,
ne della mafia alle stragi con la legislazione odierindiscriminate. Ma anche na sul pubblico impiego,
altre spiegazioni sono essere epurati in blocco
possibili.
così come con la legge
C'entrano delle frazioni del 1945 sarebbe stato ledi servizi segreti deviati? cito epurarli.
In ogni modo, ogni
Col governo Parri del
1945 il Partito d'Azione epurazione seriamente
voleva epurare dai servizi selezionata potrebbe es-

Generazioni
più giovani

sere doverosa anche ora.
Tuttavia servirebbe a
ben poco se non si rispristinassero delle leggi e
delle disposizioni talmente dure da togliere la
speranza dell'impunità a
tutti gli autori di delitti
gravi.
Chi può reintrodurre
delle leggi e delle disposizioni idonee a tal fine e
provvedere ai reclutamenti di personale e agli
stanziamenti adeguati?
Qualche cosa si potrebbe
fare immediatamente,
con alcuni decreti, ma
per soluzioni durevoli ci
vorrebbe l'elezione rapida di un nuovo Parlamento, sulla base di una
nuova legge elettorale.
E l'elettorato dovrebbe
rendersi conto di come
questa, e non le invocazioni della collera indiscriminata, sia la sola via
d'uscita sicura.
Leo Valiani
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La città ospita ogni anno due milioni di persone con sei milioni di pernottamenti

Un turismo colpito al cuore
Ma resta immutata la forte potenziaUtà attrattiva di un'offerta ampia e diversificata

1992

di Emilio.Becheri *
anno mirato al cuore
di Firenze, quel centro storico che è un
patrimonio artistico e culturale mondiale. E che è
anche un inestimabile risorsa economica per la città e per l'Italia. La ferita
è profonda. Ma basterà a
intaccare quella risorsa? A
ridurre l'afflusso dei milioni di turisti che ogni anno
da tutto il mondo giungono nel capoluogo toscano?
Oppure Firenze ha una capacità di attrazione irresistibile, che non può essere
intaccata con un attentato?
Intorno al fiume Arno
vi sono tante Firenze che
fra loro si sovrappongono,
si integrano e, anche, si
oppongono. Ognuno può
scegliere la "sua città": la
Firenze dei giovani, delle
gite scolastiche, della vita
universitaria, dei weekend,
delle lunghe notti; la Firenze con i suoi negozi e
le sue "botteghe"; la Firenze antica e quella moderna, degli angoli più nascosti e degli affollati percorsi;
la Firenze frenetica degli
affari e quella lenta della
storia e dell'arte, delle periferie e del centro storico;
la Firenze con i suoi tipici
alberghi-città e con migliaia di alloggi segreti;
delle grandi folle e quella
dei pensieri sofferti e goduti in solitudine; la Firenze dei ricordi grandiosi e
dei nostri giorni un po' vili; la Firenze delle lunghe
permanenze e quella dei
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1992/1991
Var. %
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1.020.972
+ 5,1

Galleria degli Uffizi
Galleria Palatina- •
Museo degli Argenti e del costume
Cappelle Medicee
Museo di S. Marco
Galleria dell'Accademia
Museo Nazionale
Museo del Palazzo Davanzati
Galleria d'Arte Moderna
Cenacolo Andrea Del Sarto
Cenacolo S. Apollonia
Chiostro dello Scalzo
Cenacolo del Ghirlandaio
Museo Archeologico
Opificio delle Pietre Dure
Totale statali

234.566
72.661
280.305
182.26*
687.428
177.850
46.007
36.413
3.963
13.747
1.738
18.958
42.667
chiuso
2.819.536

- 6,5
+ 5,2
+ 4,3
+ 2,9
+ 12,9
+ -4,4
-12,4
-16,0
- 0,8
-14,5
+ 17,9
+ 52,0
- 7,2

—
+ 4,6
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Museo di Palazzo Vecchio
Museo di S. Maria Novella
Firenze com'era
Museo Bardini
Cenacolo di S. Spirito e Fondaz. Romano
Raccolta «A. Della Ragione»
Galleria Rinaldo.Carnieto
Totale comunali
Totale

308.551
31.520
3.948
4 574
2.483

854
168
352.098
3.171.634

- 3,8
- 2,8
- 0,1
-28,5
+ 1,7
-48,5
-37,1
- 3,4
+ 3,6

Fonte: Elaborazione Mercury srl su dati Apt di Firenze

visitatori pendolari, dei
congressi internazionali e
delle congreghe; la Firenze
dei poeti e quella dei taciuti vizi notturni e delle
mille chiacchiere al sole;
dei musei e dei borghi; la
nascosta Firenze tecnologica e quella dell'immagine
e delle apparenze; la Firenze dei fast food e quella
delle trattorie; la Firenze
un po' città e un po' paese; la Firenze del turista
fugace e quella del residente.
Firenze è l'insieme di
tutto questo, ma anche

qualcosa di diverso e di
non ben defibile: una profonda sensazione immateriale e spirituale di vivere
ove si è dipanata la vicenda dell'uomo "nuovo",
dell'uomo moderno, a contatto diretto con la coscienza della propria storia. È questa condizione
che lega fra loro tutte le
diversità determinando un
paradigma e una immagine
di grande forza che non ha
alcun riscontro al mondo:
Firenze come cuore della
civiltà, semplicemente Firenze.

A fronte di questa realtà
inconfutabile si determinano varie situazioni, dipendenti proprio dalla grande
potenzialità attrattiva della
città, come fatto culturale
e di costume e, quindi, come fenomeno economico •
di tipo monopolistico; con
una offerta turistica che si
è costruita nel corso dei
secoli e che oggi comprende quel grande museo all'aperto che è il centro storico, 70 fra musei e gallerie, 400 alberghi, centinaia
di alloggi, ottanta sedi congressuali, migliaia di negozi, nonché una decina di
scuole di restauro e più di
venti università americane.
Questa offerta variegata
richiama due milioni di
persone all'anno, determinando circa 6 milioni di
pernottamenti, mentre assai più elevato risulta il
numero dei visitatori pendolari (almeno tre volte
tanto) che soggiornano o
risiedono in altre località.
Inoltre si calcolano più di
cinque milioni di visite nei
musei
(delle
quali
2.820.000 in quelli statali,
309mila in quelli comunali
e 1.944.000 in altri musei
e istituti) e più di tremila
fra convegni, seminari e
manifestazioni. Tale movimento genera una spesa
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che può essere valutata intorno ai mille miliardi e
costituisce il fulcro di una
economia locale che comprende anche le città vicine e che è già molto attiva, tanto da favorire un
proprio turismo d'affari.
Può un attentato dinamitardo alle opere d'arte e
alla convivenza civile ferire a morte questa realtà
economica e culturale?
Crediamo di no.
L'immagine di Firenze è
inamovibile perché si fonda su grandi fatti sostanziali della storia e del suo
presente e anche se talvolta si creano quelle situazioni di affollamento e di
crisi che provocano conflitto con 1 residenti e fra
le stesse categorie economiche, tutto rientra nel
gioco delle parti. Così per
esempio, vi è sempre una
resistenza all'apertura di
nuovi esercizi, mentre l'evoluzione in atto nella gestione dei flussi spinge
verso forme di utilizzazione delle strutture del tipo
usa e getta, con il risultato
di una forte crescita dei
fast food a svantaggio dei
ristoranti e delle trattorie
tradizionali e con un forte
incremento dei turisti pendolari.
L'esercito dei turisti
pendolari (da qualcuno assimilati ai «nuovi barbari») è il segmento di domanda che più è cresciuto
negli ultimi anni. Per fare
il tour della Toscana, a
esempio, molti gruppi organizzati preferiscono alloggiare altrove e fare visi-

te giornaliere a Firenze.
Analogamente si comportano i turisti individuali
con nuove alternative a disposizione come l'alloggio
agrituristico nei dintorni o
il soggiorno in città facilmente collegate al capoluogo regionale dai mezzi di
trasporto pubblici.
A livello mondiale i
cambiamenti avvenuti nelle attività turistiche negli
ultimi anni sono stati molto intensi e hanno determinato un nuovo modo di
pensare con una forte seg-__
mentazione di mercato e
con un abbattimento delle
«distanze virtuali» e di
quelle «psicologiche». Sono
nati nuovi segmenti in
concorrenza con i turismi
tradizionali causando, a
esempio, non poche difficoltà al settore balneare e
a quello termale. Anche
per il grande potere che
hanno quegli inventori di
vacanze che dai Paesi di
origine controllano notevoli flussi di persone, lo spettro delle possibilità offerte
a un sempre più evoluto
turista, può essere considerato infinito.
In tale contesto solo alcune località, e Firenze è
fra queste, conservano un
certo potere monopolistico
che occorre gestire con
molta attenzione per poter
capire le nuove esigenze e
per poter adeguare l'offerta
complessiva, fatta non solo
di ricettività, ma anche di
un «ambiente culturale e
turistico» che include l'arredo urbano e lo stesso
modo di vita della popolazione locale. In altre parole vi sono tutte le condizioni per poter creare, dentro e intorno alla città di
Firenze, un'offerta integrata e migliore: il turismo
d'arte di qualità non può
che essere destinato ad assumere un ruolo dominante sul piano della psicologia sociale sia come momento di fruizione diretta,
sia come fatto complementare alle altre tipologie.
• Amministratore delegato
Mercury Sri
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Un turismo colpito al cuore
Ma resta immutata la forte potenzialità attrattiva di un'offerta ampia e diversificata

di Eriiilio.Becheri *
anno mirato al cuore
di Firenze, quel centro storico che è un
patrimonio artistico e culturale mondiale. E che è
anche un inestimabile risorsa economica per la città e per l'Italia. La ferita
è profonda. Ma basterà a
intaccare quella risorsa? A
ridurre l'afflusso dei milioni di turisti che ogni anno
da tutto il mondo giungono nel capoluogo toscano?
Oppure Firenze ha una capacità di attrazione irresistibile, che non può essere
intaccata con un attentato?
Intorno al fiume Arno
vi sono tante Firenze che
fra loro si sovrappongono,
si integrano e, anche, si
oppongono. Ognuno può
scegliere la "sua città": la
Firenze dei giovani, delle
gite scolastiche, della vita
universitaria, dei weekend,
delle lunghe notti; la Firenze con i suoi negozi e
le sue "botteghe"; la Firenze antica e quella moderna, degli angoli più nascosti e degli affollati percorsi;
la Firenze frenetica degli
affari e quella lenta della
storia e dell'arte, delle periferie e del centro storico;
la Firenze con i suoi tipici
alberghi-città e con migliaia di alloggi segreti;
delle grandi folle e quella
dei pensieri sofferti e goduti in solitudine; la Firenze dei ricordi grandiosi e
dei nostri giorni un po' vili; la Firenze delle lunghe
permanenze e quella dei
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1.020.972
234.566
72.661
280.305
182.261
687.428
177.850
46.007
36.413
3.963
13.747
1.738
18.958
42.667
chiuso
2.819.536

Galleria degli Ullizi
Galleria Palatina
Museo degli Argenti e del costume
Cappelle Medicee
Museo di S. Marco
Galleria dell'Accademia
Museo Nazionale
Museo del Palazzo Davanzati
Galleria d'Arte Moderna
Cenacolo Andrea Del Sarto
Cenacolo S. Apollonia
Chiostro dello Scalzo
Cenacolo del Ghirlandaio
Museo Archeologico
OpKicio delle Pietre Dure
Totale statali

Museo di Palazzo Vecchio
Museo di S. Maria Novella
Firenze com'era
Museo Bardini
Cenacolo di S. Spirito e Fondaz. Romano
Raccolta «A. Della Ragione»
Galleria Rinaldo Carnieto
Totale comunali
Totale

308.551
31.520
3.948
4.574
2.483

854
168
352.098
3.171.634

6,5
+ 5,2

4,3
t 2,9
+ 12,9
•12,4
-16,0
- 0,8
-14,5
17,9
+ 52,0
- 7,2
4- 4,6

- 3,8

2,8
- 0,1
-28,5
+ 1,7
-48,5
-37,1
- 3,4
+ 3,6

Fonte: Elaborazione Mercury srl su dati Apt di Firenze

visitatori pendolari, dei
congressi internazionali e
delle congreghe; la Firenze
dei poeti e quella dei taciuti vizi notturni e delle
mille chiacchiere al sole;
dei musei e dei borghi; la
nascosta Firenze tecnologica e quella dell'immagine
e delle apparenze; la Firenze dei fast food e quella
delle trattorie; la Firenze
un po' città e un po' paese; la Firenze del turista
fugace e quella del residente.
Firenze è l'insieme di
tutto questo, ma anche

qualcosa di diverso e di
non ben defibile: una profonda sensazione immateriale e spirituale di Vivere
ove si è dipanata la vicenda dell'uomo "nuovo",
dell'uomo moderno, a contatto diretto con la coscienz.a della propria storia. È questa condizione
che lega fra loro tutte le
diversità determinando un
paradigma e una immagine
di grande forza che non ha
alcun riscontro al mondo:
Firenze come cuore della
civiltà, semplicemente Firenze.

A fronte di questa realtà
inconfutabile si determinano varie situazioni, dipendenti proprio dalla grande
potenzialità attrattiva della
città, come fatto culturale
e di costume e, quindi, come fenomeno economico '
di tipo monopolistico; con
una offerta turistica che si
è costruita nel corso dei
secoli e che oggi comprende quel grande museo all'aperto che è il centro storico, 70 fra musei e gallerie, 400 alberghi, centinaia
di alloggi, ottanta sedi congressuali, migliaia di negozi, nonché una decina di
scuole di restauro e più di
venti università americane.
Questa offerta variegata
richiama due milioni di
persone all'anno, determinando circa 6 milioni di
pernottamenti, mentre assai più elevato risulta il
numero dei visitatori pendolari (almeno tre volte
tanto) che soggiornano o
risiedono in altre località.
Inoltre si calcolano più di
cinque milioni di visite nei
musei
(delle
quali
2.820.000 in quelli statali,
3O9mila in quelli comunali
e 1.944.000 in altri musei
e istituti) e più di tremila
fra convegni, seminari e
manifestazioni. Tale movimento genera una spesa.
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che può essere valutata intorno ai mille miliardi e
costituisce il fulcro di una
economia locale che comprende anche le città vicine e che è già molto attiva, tanto da favorire un
proprio turismo d'affari.
Può un attentato dinamitardo alle opere d'arte e
alla convivenza civile ferire a morte questa realtà
economica e culturale?
Crediamo di no.
L'immagine di Firenze è
inamovibile perché si fonda su grandi fatti sostanziali della storia e del suo
presente e anche se talvolta si creano quelle situazioni di affollamento e di
crisi che provocano conflitto con 1 residenti e fra
le stesse categorie economiche, tutto rientra nel
gioco delle parti. Così per
esempio, vi è sempre una
resistenza all'apertura di
nuovi esercizi, mentre l'evoluzione in atto nella gestione dei flussi spinge
verso forme di utilizzazione delle strutture del tipo
usa e getta, con il risultato
di una forte crescita dei
fast food a svantaggio dei
ristoranti e delle trattorie
tradizionali e con un forte
incremento dei turisti pendolari.
L'esercito dei turisti
pendolari (da qualcuno assimilati ai «nuovi barbari») è il segmento di domanda che più è cresciuto
negli ultimi anni. Per fare
il tour della Toscana, a
esempio, molti gruppi organizzati preferiscono alloggiare altrove e fare visi-

te giornaliere a Firenze
Analogamente si comportano i turisti individuali
con nuove alternative a disposizione come l'alloggio
agnturistico nei dintorni o
il soggiorno in città facilmente collegate al capoluogo regionale dai mezzi di
trasporto pubblici.
A livello mondiale i
cambiamenti avvenuti nelle attività turistiche negli
ultimi anni sono stati molto intensi e hanno determinato un nuovo modo di
pensare con una forte segmentazione di mercato e
con un abbattimento delle
«distanze virtuali» e di
quelle «psicologiche». Sono
nati nuovi segmenti in
concorrenza con i turismi
tradizionali causando, a
esempio, non poche difficoltà al settore balneare e
a quello termale. Anche
per il grande potere che
hanno quegli inventori di
vacanze che dai Paesi di
origine controllano notevoli flussi di persone, lo spettro delle possibilità offerte
a un sempre più evoluto
turista, può essere considerato infinito.
In tale contesto solo alcune località, e Firenze è
fra queste, conservano un
certo potere monopolistico
che occorre gestire con
molta attenzione per poter
capire le nuove esigenze e
per poter adeguare l'offerta
complessiva, fatta non solo
di ricettività, ma anche di
un «ambiente culturale e
turistico» che include l'arredo urbano e lo stesso
modo di vita della popolazione locale. In altre parole vi sono tutte le condizioni per poter creare, dentro e intorno alla città di
Firenze, un'offerta integrata e migliore: il turismo
d'arte di qualità non può
che essere destinato ad assumere un ruolo dominante sul piano della psicologia sociale sia come momento di fruizione diretta,
sia come fatto complementare alle altre tipologie.
* Amministratore delegato
Mercury Sri
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Giampaolo Zorzi
Giudice, titolare dell'inchiesta sulla strage di Bresaa del 28 maggio 1974

I misteri di Stato, maledizione d'Italia»
DALLA NOSTRA INVIATA

EMANUELARISARI

M BRESCIA. Lunedì mattina è
entrato nel suo nuovo ufficio di
sostituto procuratore generale.
Poche ore prima aveva depositato la sua sentenza: nessun
rinvio a giudizio per gli ultimi
indagati per la bomba di piazza della Loggia. Ventotto maggio 1974: otto i morti, cento i
feriti. Diciannove anni dopo,
ancora senza nome i carnefici.
Un bagaglio pesante anche
per il giudice Ciiampaolo Zorzi.
Quarantun anni, schivo, amaro. Non è un uomo abituato a
stare sul palcoscenico: per nove anni ha lavorato in silenzio,
ha scavato nel cuore e nel cervello della destra, ha schivato
gli affondi dei servizi segreti.
Ha ascoltato i rari «neri» che
hanno deciso di parlare. È sicuro: Mnche la strage di Brescia ha il medesimo marchio
delle altre di quegli anni». Eppure le centonove pagine della
sentenza sembrano fare piazza pulita di ogni acquisizione,
di ogni indagine.
Davvero è così, giudice?
Davvero anche quella di
Brescla è destinata a restare
una strage Impunita?
Non si può parlare di verità negata. Provo un fastidio immenso per chi dice: «archiviata». Sa
di finito nel cestino, ma non è
così. Non si archivia proprio
niente: possiamo tornare ad
indagare anche nei confronti
di questi stessi personaggi. E
sul «marchio di fabbrica» non
abbiamo dubbi: sappiamo chi,
storicamente, ha avuto la folle
«capacità», è stato alla terribile
altezza necessaria per compiere i massacri degli anni 70, le
stragi ma anche gli attentati
senza morti. La verità è nelle
carte, ma ci guarda da dietro
un velo, un foglio di cellophane.
Com'è possibile, perché?
Perché la verità non è una sola.
È fatta di due lame di forbice:
quella reale e quella processuale. E queste due lame, ancora, non si sono mai sovrapposte. In questo sta la ragione
del proscioglimento e degli
«stralci». Un rinvio a giudizio
poteva trsformarsi, nel processo, in assoluzione. Dunque
nell'impossibilità di riprendere
le indagini. Per sempre. In questo modo possiamo ricominciare anche domani.

Prosciolti Marco Ballali,
Giancarlo Rognoni, Bruno
Benardelli, Fabrizio Zani,
Marilsa Macchi (ex moglie
di Cesare Ferri). Caduto in
prescrizione il reato di detenzione e porto di esplosivo ancora per Benardelli e
per Guido Ciccone. Nomi ricorrenti nei processi per il
terrore di quegli anni. Ma
che stava succedendo intorno al '74? Che è successo nel
nostro Paese fino alla strage
di Bologna, a quella del del
rapido 904, la strage di Natale... Fino ad oggi, a Firenze?
Cominciò prima, molto prima.
Già dal convegno dell'Istituto
Pollio all'Hotel Parco dei Principi, a Roma, nel '65. Tra i convitati, Stefano Delle Chiaie. Poi
continuò con piazza Fontana e
l'eccidio di Peteano, il 6 dicembre del '72. Ma su Peteano
vorrei tornare. Intanto: allora
come oggi serviva forse non
tanto il «golpe», ma il blocco
della democrazia. Pensiamo
solo allo stillicidio di attentati,
riusciti o falliti, e di provocazioni che «preparò» la strage di
Brescia.
Proprio qui, in un recente
confronto, con i giudici Casson e Mancuso avete a lungo
argomentato sullo stragismo come elemento di stabilizzazione oppure, all'opposto, di destabilizzazione della democrazia in Italia. Qual
è la sua conclusione?
Non ho dubbi, non c'è dilemma. Ogni strage ha rappresentato uno strumento di conservazione, di compressione del
mutamento. Un disegno in larga misura passato. Nonostante
questo la democrazia è cresciuta, siamo maturati. Ma ancora, oggi, la medesima mano
colpisce. A Firenze, nascosta
dietro la sigla della Falange Armata. Dunque io penso che
non ci potrà essere una seconda Repubblica finché non saranno stati svelati i misteri della prima. Altrimenti le fondamenta di questo nuovo corso
sarebbero marce, e potrebbe
crollare troppo in fretta.

A lungo, nella sentenza, si
riferisce ad episodi precisi
che vedono coinvolti i servizi segreti. Anzi, un capitolo
s'intitola esattamente: «II
"solito" Sismi». Gladio, seppure con un filo esile, due
nomi soltanto, è poco lontana. Lei si è scontrato con
una trama inquietante, la
mancata rogatoria internazionale dì Gianni Guido,
compagno di Angelo Izzo
nelle violenze e nell'assassinio del Circeo. Guido avrebbe dovuto essere interrogato su confidenze fattegli da
Ermanno Buzzi. Buzzi, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di
Brescia, fu assassinato in
carcere da Tuti e Concutelli
quando, forse, stava per
crollare. Guido, unico depositario delle sue parole, fuggì da un ospedale argentino,
dove si era fatto trasferire
dal carcere appena prima
del vostro arrivo. Informato
da chi?

Anche Vinciguerra si attribuisce un bagaglio di conoscenze
che comprende tutti i livelli di
responsabilità...
E non c'è nessuno, oltre a
lui, che possa parlare? Come mai, tra i neofascisti,
mancano quasi totalmente
pentiti eccellenti?
Sono loro le verità inconfessabili, a loro appartengono gli intrecci peggiori con i settori deviati delle istituzioni. Inoltre,
parlare significherebbe per
molti di loro anche ammettere
il proprio personale fallimento
e il fallimento di quel golpe
che, alla fin fine, non c'è stato

Anche chi cercava il sovvertimento armato delle istituzioni,
ì gruppi e gruppuscoli colpevoli delle stragi, è stato in qualche modo truffato Io allora mi
chiedo- chi ha tratto frutto dalle loro azioni? Dove si annida?.
Eppure, lei ha spiegato,
quella dei «collaborantì della giustizia» è l'unica strada
percorribile. Nella sentenza, però, fa pure cenno ad
una confessione scritta che
Martinazzoli si è appena chiegli autori della strage avrebsto: perché mantenere i servizi,
bero consegnato a Mario Tuperché non liquidarli? Era una
ti. Ne aveva parlato proprio
domanda retorica? Rilancio: a
Vinciguerra. Esiste?
che servono, a chi servono?
Sappiamo, ormai, almeno ciò Io credo di sì Credo sia esistita
che non ci hanno evitato. E ci e sia frutto delle lotte per l'egemonia alla testa dell'estrema
basta.
Per questo torniamo subito destra Ma penso anche che
non ne troveremo più traccia
aPeteano...
Ancora, le sue pagine conPeteano, i tre carabinieri uccitengono un riferimento ad
si, rappresenta la prima verità
un possibile ruolo, nella
sulle stragi Una verità accertastrage di Brescia, degli
ta e poi coperta, tenuta nasco«ustascia», il movimento ulsta. Senza Felice Casson non
l'avremmo mai raggiunta. Eptranazionalista e fascista
pure, chi ha stravolto la realtà,
croato fondato da Ante Paaveva il dovere istituzionale di
velie. Gli ustascia avrebbero
scoprire i responsabili, e portacreato il loro primo campo
va la stessa divisa delle vittime..
di addestramento militare
Da lì sarebbe stato chiaro anall'estero proprio in provinche l'episodio di Ronchi dei
cia di Brescia, a Bovegno,
Legionari, dove morì Ivano
nel '31. La loro ombra siniBoccaccio. Ma è un ragionastra si allunga fino al 74,
mento che dovremmo appropresenti anche nel terreno
fondire troppo a lungo.
di prova annata a Lanciano
Degli Abruzzi. C'è qualcosa
Fermiamoci allora a quella
di più?
«rara avis» del terrorismo
nero che è Vincenzo Vinci- Vinciguerra e Delle Chiaie, che
guerra. È lui la chiave della sanno tutta la verità, negano
verità su Peteano. Occorre qualsiasi collegamento Le voripartire dalle sue dichiara- ci sono rimaste solo voci
zioni anche per Brescia?
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La storia di quest'istruttoria
è storia sospesa tra fonti del
Sid deviato (nella persona
di Maurizio Tramonte, missino di Padova e informatore celato sotto il nome in codice di Tritone), depistaggi
continui, infamie già cominciate poco dopo lo scoppio
della bomba in piazza della
Loggia - alle 11.45 il dottar
Aniello Diamare, vicequestore di Brescia morto
nell'87, ebbe la brillante
idea di far intervenire i pompieri con gli idranti, disperdendo così ogni traccia - tra
nessi e collegamenti con decine di episodi di quegli anni. A lei cosa resta? Amarezza, solitudine, forse?
Dopo anni di silenzio mi sono
trovato a parlare alla città, alla
mia città. Quando scoppiò la
bomba abitavo poco lontano
dalla piazza. Corsi lì quasi subito: c'erano i morti, i feriti.
Frequentavo l'ultimo anno di
giurisprudenza. Non potevo
nemmeno immaginare che
quella mattina avrebbe occupato nove anni della mia vita.
Sì, mi sono sentito solo. Forse
è stato addirittura un vantaggio. Però, mentre altri colleghi,
almeno, sono stati sollevati da
ulteriori incarichi, ho dovuto
anche continuare a fare altro.
Ho lavorato facendo i conti anche con «lo stesso armadio»
degli altri, come si dice in gergo, le stesse mille pratiche.
Amarezza? Guardando a Firenze, certamente. Ma dobbiamo a noi stessi il reagire come
allora, come dopo le stragi che
abbiamo conosciuto. Ho
emesso una sentenza in nome
del popolo italiano: sono convinto che da lì, da quelle pagine, possiamo essere certi che
la verità non è poi così lontana. Dunque sono in pace con
me stesso. Abbiamo provato
delle responsabilità, ci restano
da provare quelle individuali.
E'necessario. Solo così non ci
ritroveremo di nuovo a dire,
come davanti alle immagini di
Firenze: ancora una volta.
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LEONARDO DOMENICI
Segretario del Pds fiorentino

Occhetto ha portato
l'omaggio del Pds
alla città ferita
LUCAMARTINELLI
• • II segretario nazionale del
Pds a Firenze. Giovedì notte
per visitare il luogo della strage. Venerdì mattina per partecipare alla grande manifestazione di piazza contro il ricatto
atroce e vigliacco delle bombe. I taccuini annotano che
per lui ci sono tanti applausi.
Anche qualche fischio, certo,
come ormai succede ad ogni
politicovMa non solo fischi e
acrimonia come scrive la Nazione, sottolinea il segretario
del Pds fiorentino, Leonardo
Domenici.
Domenici, intanto, come hai
vissuto la rabbiosa manifestazione di venerdì?
La manifestazione di venerdì è
stato un fatto di straordinaria
importanza per la città e per
l'Italia. La mobilitazione dovrà
ora continuare in forme nuove,
concretizzandosi anche in una
spinta di solidarietà verso i cittadini che hanno perduto le loro case e i loro beni e per la ricostruzione delle parti della
città rimaste colpite. È necessario che il Comune diventi il
coordinatore e il centro propulsore di questa spinta solidale, raccogliendo gli impulsi
che in questo senso vengono
da ogni parte del mondo.
Che cosa ha significato, secondo te, la presenza di Occhetto a Firenze?
La presenza di Occhetto è stata importante e significativa È
stato un atto di omaggio ad
una città colpita e ferita da
questo attentato e alle sue vittime innocenti. È importante
sottolineare che il segretario
nazionale del secondo partito
italiano sia venuto a Firenze in
questo momento, cosa che
nessun altro segretario di un
grande partito avrebbe potuto

fare. L'accoglienza, per loro,
non sarebbe stata certo positiva come quella riservata ad
Occhetto. Non si può dimenticare che a Firenze il Pds è il
primo partito, che rappresenta
un quarto dell'elettorato, che
governa molti Comuni, la Provincia e la Regione. Ritengo
quasi doveroso che Occhetto
sia venuto in questo momento
drammatico a Firenze, rinunciando a presenziare ad alcune manifestazioni elettorali.
In riferimento ad Occhetto
la Nazione parla però di
un'inutile passerella elettorale, di fischi meritati...
La linea scelta dalla Nazione è
grave perché è una linea che
divide quando invece bisognerebbe ricercare il massimo di
unità e solidarietà in risposta
alla strage. Evidentemente ha
dato fastidio che il Pds si sia
fortemente mobilitato in questo momento. Ma questo accade perché il Pds è una forza
fondamentale di questa città.
Capisco che alla Nazione siano in crisi di identità da quando è crollato il muro di Berlino
e che per questo motivo l'attuale direzione sta cercando di
traghettare il giornale dal classico moderatismo anticomunista a una forma di qualunquismo filoleghista con una buona dose di trasformismo. Potrebbero però farlo con maggior intelligenza ed equilibrio,
soprattutto in un momento come questo, e senza ricorrere a
grossolane falsità. Mi pare che
l'Unità non abbia commesso
questo errore chiedendo al
sindaco della giunta pentapartita di Palazzo Vecchio, Giorgio Morales, di scrivere un fondo, dimostrando così una notevole apertura.
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Una guerra
sotterranea
di EMANUELE MACALUSO

OCHE SONO le cose certe su cui riflettere dopo la strage mancata di Roma e
P
quella attuata a Firenze La prima e la più

impoi tante e riguarda la stona pohtico-giudiziaria che sta alle nostre spalle e che ci
condiziona ancoia In questo Paese le svolte
politiche sono state scandite da segnali terribili, da fatti delittuosi, da tentativi eversivi
che non sono ascrivibih solo all'asprezza
del conflitto sociale e politico
La stona d'Italia conosce momenti carat
tei izzati da rivolte, da attentati anarcoidi, da
sconti 1 sociali feroci, da repressioni poliziesche con tanti morti e da ntoisioni popolali
sanguinose In questo dopoguerra ci siamo
trovati pei o di fronte a un fenomeno del tutto nuovo le stragi «anonime» che hanno poL
chiamato in causa apparati statali Non voglio dire che in anni più o meno lontani la
polizia, in Italia e nel mondo, non abbia usato bombe e attentati per attribuirli agli anarchici, ai socialisti, ai comunisti E nei Paesi
comunisti per attnbuirli ai contronvoluzionan Questa e roba vecchia quanto le polizie
Negli ultimi 45 anni in Italia è successo
qualcosa di diverso, più ciudele e infame
Nel 1947 (all'indomani della vittoria delle
sinistre nelle pi ime elezioni regionali siciliane e alla vigilia della svolta del 1948) la
strage di Portella delle Ginestre è il primo
sognale di una degenerazione qualitativa
del nuovo Stato democratico Gli apparati
sono coinvolti nella strage materialmente
eseguita dalla banda Giuliano e il governo
usa la mafia per uccidere lo stesso Giuliano
e coprire ogni responsabilità
La mafia governò tutta la vicenda, per
conto dello Stato, in una zona della Sicilia
dove il suo potete eia grande Ma ci fu una
novità nel rappoito mafia-Stato all'omertà
tradizionale si sommò Tornei ta anticomunista soviastando le leggi e l'etica E la ragion
di Stato viene sovraccaucata dalla ragion
atlantica Da quel momento tutto e consentito Gladio va collocata in questa logica, la
deviazione dei servizi va spiegata in questo
quadro E il tutto viene usato in salsa nostrana e anche napoletana,come avvenne
per l'affare Cnillo che con gli interessi supiemi della Nato non aveva nulla da spartire

Le stragi, da piazza Fontana a Brescia, da
Bologna ad altri punti del Paese.coincidono
con passaggi politici significativi Ma quale
mente politico-criminale 9guidava la mano
di chi depositava il tritolo La magistratura
milanese ha decodificato il sistema delle
tangenti che è stato uno dei collanti del si
stema di potere dominante, ma nessuno ha
ancora decodificato la mappa del potere
che ha governato le stragi Abbiamo saputo
alcune cose sulla P2 e ì poteri radunati m
essa, abbiamo saputo qualcosa sui servizi
deviati e su Gladio. Abbiamo saputo cose
importanti sul sistema mafioso e ì suoi collegamenti politici anche se vedo iniziative
azzardate e distorsioni evidenti
Andreotti più di una volta ha fatto capire
che ì suoi guai cominciano nel momento m
cui non copre Gladio, anzi la scopre E allude a ritorsioni nei suoi confronti, in Italia e
in Usa Cossiga è stato negli Stati Uniti per
capire e chiarire, ci ha detto Insomma, è
scoppiata una guerra sotterranea9 per impedire che si decodifichi il passato
O si vuole
ipotecare il futuro9 del Paese9 O si vogliono
entrambe le cose
D'altro canto un governo come quello di
Ciampi lascia tutte le porte aperte Se la
mafia, tra ì poteri occulti organizzati, è quella che oggi tira il carro del terrorismo, come
hanno detto Mancino e Violante, che hanno
intelligenza e mezzi per capire e sapere, occorre definire una nuova mappa del potere
mafioso Non mi pare infatti che questa matassa possa tenerla in mano Runa Saremmo a una versione dialettale della mafia Io
non sottovaluto il capo corleonese ma temo
che non sappia distinguere gli Uffìzi dagli
uffici del catasto da distruggere, anche se
usa mezzi sofisticati
Ci vuole ben altro La costruzione di uno
Stato di diritto e di una democrazia compiuta, mentre si attraversa una crisi politica
senza precedenti, sarà un'impresa diffìcile
Riflettiamo quindi tenendo conto che non
c'è molto tempo
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Roma-Berlino
Tasse delle bombe
ANGELO BOLAFFI

L

e modalità sono differenti, ma lo scopo è lo
stesso: mettere in crisi un sistema democratico.
Le bombe di Roma e Firenze e l'attentato incendiario di Solingen questo dicono: che la fine
, ^ .
dell'età della guerra civile europea non ha segnato l'inizio della «pace perpetua». I sistemi
politici occidentali forse debbono prepararsi tecnicamente
e concettualmente a fronteggiare nuove sfide che presentano caratteristiche assolutamente inedite. E che difficilmente risulteranno decifrabili sulla base delle categorie del -ipolitico classico» e neppure della più sbrigliata dietrologia. E
come se in Italia e in Germania fosse in atto un tentativo disperato per impedire a questi due paesi di conquistare finalmente una loro «normalità», per mantenerli, invece, nella precaria condizione di marche di confine, instabili e potenzialmente inaffidabili. La «nuova Germania» sta faticosamente cercando di affrontare i gravi problemi politici, materiali e sociali posti dalla riunificazione; e al tempo stesso
di dimostrare, a se stessa in primo luogo e poi al mondo, di
aver finalmente fatto pace con i valori della tradizione liberal-democratica. Di essere, dunque, una nazione non solamente europea ma anche occidentale. E sistematicamente
a colpi di attentati e di morti ammazzati c'è qualcuno che
cerca di risospingerla all'indietro: puntando a risvegliare le
paure dei paesi vicini e a soffiare sui risentimenti che la più
grave crisi economica del dopoguerra inevitabilmente ha
provocato soprattutto nei settori più deboli della società tedesca e nei segmenti marginali della stessa classe operaia.
Che l'attentatoci ieri notte sia avvenuto nel cuore del
mitico bacino òpéiaiò delia Kilhr, quello effe da sempre la
Spd aveva definito come il suo «quartiere elettorale», dice
molto non solo circa l'insidia del disegno messo in atto dai
neonazisti, ma soprattutto sulla portata di un processo di ristrutturazione materiale e spirituale che ha letteralmente
spazzato via tutti i presupposti della cultura operaia e socialista. Rendere «inabitabile» la Germania, secondo l'espressione usata da Hans Magnus Enzensberg, è esattamente ciò
che vogliono quelli che hanno scelto gli stranieri come
obiettivo degli attacchi.

L

o scopo è evidente: impedire che anche in Germania si arrivi ad una legislazione sull'emigrazione ispirata a principi analoghi a quella vigente negli altri paesi occidentali, come la
^ _ _
Francia e gli Stati Uniti. E cioè che finalmente
all'arcaico principio dello jus sanguinis si sostituisca quello «repubblicano» dello jus soli: che, dunque,
siano le regole del diritto e non il privilegio del sangue della
nascita a stabilire «chi sia tedesco». In tal modo un figlio di
immigrati turchi, nato e cresciuto nelle vie del quartiere berlinese di Kreuzberg, avrebbe il diritto di diventare tedesco. 11
giorno in cui questo avvenisse salterebbe per sempre quella
contrapposizione fatale tra il «noi tedeschi» e gli altri, gli
stranieri che tanti lutti ha prodotto in Europa e in Germania.
Questa realtà è oggi concretamente più vicina: socialdemocratici e liberali si sono pronunciati per l'introduzione del
principio della doppia cittadinanza. E lo stesso cancelliere
Kohl, di solito molto cauto, ha dato parere favorevole a
concedere in via sperimentale per cinque anni il passaporto tedesco ai figli di immigrati nati in Germania.
Quando dopo un'interminabile serie di attentati incendiari, lo scorso dicembre, nella cittadina di MÓln morirono,
in un rogo appiccato da due neonazisti, tre donne turche,
la coscienza tedesca democratica esplose nella più grande
serie di manifestazioni della sua storia moderna: le gelide
notti dell'inverno tedesco furono allora illuminate dalla luce di milioni di candele e dal silenzio delle marce notturne
che soffocò le grida dei neonazisti e spense il bagliore degli
incendi causati dalle molotov: «Dietro le bare della violenza
di destra, la coscienza repubblicana sembra ridestarsi»,
commentò Jurgen Habermas. Ma oggi? La scelta dell'attentato terroristico e dell'omicidio indiscriminato implica certamente il grado d'isolamento dei neonazisti. La Germania
per convinzione e per interesse non può e non vuole fare a
meno dei «lavoratori stranieri ospiti»: gli eredi del '68 e i manager del grande capitale in questo sono assolutamente
d'accordo. Eppure esiste un pericolo gravissimo, un rischio
per la democrazia tedesca sul quale evidentemente puntano i neonazisti: che si apra cioè un fossato di odio tra tedeschi e stranieri, turchi in particolare, e che si possa, in tal
modo, innescare una inedita forma di guerra civile. Che segnerebbe la fine irreversibile di ogni ipotesi di società democratica multi-etnica.
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VILTÀ'
E FEROCIA

ne a chi. Invece si sa che il fuoco
doveva bruciare turchi e minacciare la morte a tutti gli immigrati attraverso il rogo delle cinque donne. E si sa benissimo chi
di SAVERIO VERTONE ha compiuto l'impresa.
Usiamo pure la parola destaFar saltare in aria bilizzazione, la parola passeun'intera famiglia di cu- partout, per stabilire raffronti
stodi in un museo italiano tra il terrorismo italiano e quello
o trasformare una casa te- tedesco. Ma prima bisogna chiadesca in un crematorio rire che il terrorismo italiano si
per donne turche non so- serve di un linguaggio iniziatico,
no imprese difficili. Per esoterico, mentre quello tedecompierle bastano la viltà sco si esprime in volgare. Si può
e la ferocia disumane di usare il mastice verbale delle
spiegazioni di maniera, torcere,
cui, come è noto, dispon- torturare
parola destabilizzagono soltanto gli uomini; i zione fino la
a farle significare l'opquali sono anche gli esclu- posto di quel
che dice; ma non si
sivi detentori delle tecni- può ignorare che nel linguaggio
che necessarie per inter- chiaro e diretto del terrorismo
pretarle con efficacia.
d'Oltralpe si nasconde una preL'accostamento fra ciò tesa ben poco assimilabile alla
che è successo tre giorni destabilizzazione stabilizzante:
fa a Firenze e il suo pen- la pretesa di ottenere un condant tedesco di ieri è, senso. La bomba di Firenze
dunque, obbligatorio. Ma, manda a dire qualcosa a qualcunon pretende che gli itaa parte lo sfondo geogra- no, ma
la capiscano. Anzi, non lo
fico e cronologico del- liani
vuole. Vuole soltanto che la tel'Europa contemporanea,' mano.
II forno crematorio tedecosì inquieta e malsicura, sco manda a dire ai turchi di anche cosa hanno in comune darsene, e vuole essere capito,
le due stragi?
condiviso e approvato dai tedeschi. Non è una differenza da poPochissimo.
La tecnologia è diversa, co. L'Italia è minacciata da mima non è Ja cosa più im- steri indecifrabili con cui qualportante. È la destinazio- cuno o qualcosa resiste al riprine della bomba e del fuo- stino della legge, alla riconquico che differenzia le due sta della sovranità da parte delGermania è sotto
imprese criminali. La -lo Stato.diLamessaggi
decifrabili,
bomba italiana usa i corpi l'incubo
che non vogliono conservare nel
delle sue vittime come buio
una anomalia, ma produrla
carta da lettere per scri- alla luce del sole. Da noi il popoverci sopra i suoi misterio- lo non deve capire niente. Là desi messaggi, che sono indi- ve capire tutto.
rizzati a destinatari ignoti.
si sa quale sia la minaccia
Viene dal buio e va nel piùNon
grave.
buio, dopo aver attraverIn Germania sono bastati due
sato cinque corpi umani, anni di unità perché, oscurato
scelti a caso, e uno dei più l'orizzonte economico, si oscuimportanti musei del rasse anche quello psicologico.
mondo, forse espressa- L'unificazione si è rivelata diffimente selezionato fra gli cile per un'infinità di ragioni che
obiettivi possibili. È un ormai conosciamo bene: la totageroglifico scritto con il le distruzione nella ex Rdt di
sangue da scribi scono- ogni cultura industriale, la renisciuti per lettori indefinibili. Invece il fuoco tedesco parla un linguaggio
chiaro e comprensibile. Era diretto ai turchi e ha
colpito i turchi. Le vittime
non sono state degradate
a carta da lettere. Sono rimaste destinatarie sia della morte sia del suo significato, vale a dire dell'uso
che intendono farne gli
assassini. Non vi era un
interesse a uccidere i custodi di via dei Georgofili.
Ma li si è uccisi per far sapere qualcosa a qualcuno,
anche se nessuno sa bene
che cosa, e nessuno sa be-

tenza della popolazione ad accettare le regole del mercato, la
sua pretesa di godere i privilegi
del benessere senza pagarne il
prezzo, il caos amministrativo e
giuridico, la scarsa propensione
del capitale renano a investire
nelle regioni orientali, dopo il
cambio alla pari della moneta
che ha elevato il costo del lavoro
senza alzare la produttività, eccetera eccetera. Si aggiungano il
vuoto a Est, la crisi russa e le incertezze della Cee che obbligano la Bundesrepublik a darsi un
assetto da grande potenza e a
occupare uno spazio politico ed
economico nel centro dell'Europa proprio mentre l'improvvisa
unità moltiplica le divisioni e le
incomprensioni, toccando al
cuore il problema irrisolto dell'identità nazionale. E non si dimentichi infine la paura di una
valanga migratoria dall'Oriente,
nel caso di un definitivo sprofondamento della Russia nel disordine. Si capirà allora a quale
consenso aspirino, nella loro
brutale e miserabile chiarezza, i
roghi dei turchi.
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A Nord delle Alpi si è formata
una nube nella quale è difficile
prevedere se ci sia grandine,
pioggia o solo vento passeggero.
La potenza economica tedesca è
ancora al suo apogeo, ma il risanamento della parte orientale
può provocare una mutazione
incalcolabile. Può darsi che le
grandi capacità dei banchieri di
Francoforte riescano prima o
poi ad avere ragione degli innumerevoli ostacoli. Ma il pericolo
è che, prima di unificarsi economicamente, la Germania si trasformi (e magari si ammali) politicamente. E se si tiene conto di
questo pericolo, appare ragionevole, e anzi necessario, il tentativo di prevenirlo che si è espresso
proprio qualche giorno fa con la
nuova legge sull'immigrazione e
le dolorose restrizioni che ha imposto. Non sarebbe né umano
né civile lasciare entrare in Germania folle di immigrati che per
fuggire alla miseria si trovassero
poi di colpo, chiuse le porte alle
loro spalle, in una trappola mortale.
Saverio Verterne

LA STAMPA

L'EUROPA INTOLLERANTE
A Firenze a Solingen,
dalla ferocia criminale occulta sull'Arno e
quella firmata sul Reno, mentre ventine di morti al giorno
continuano a insanguinare l'effimera «pace» bosniaca: ecco il
desolante e tragico spettacolo
di violenza, di intimidazione
continua, d'intolleranza contro
l'umanità, che l'Europa presenta al mondo e a se stessa nella metà del 1993. E' venuto il
momento in cui non si possono
più fare isolati discorsi regionali, nazionali, in un'Europa sempre più unita nelle stragi e sempre più divisa nella sua contrastata aspirazione a darsi una comune identità continentale. I
più alti ideali universalistici e le
più abiette efferatezze delittuose hanno da sempre costituito il
dritto e il rovescio della medaglia europea; ma purtroppo, da
qualche anno, il rovescio sembra riemergere dal passato più
tenebroso e sommergere di
nuovo nel sangue la parte liscia
e nobile della medaglia.

D

Quello che oggi è riaccaduto
nel cuore della Germania più
civilizzata e più industriosa, a
Solingen, presso Colonia, centro metallurgico della Westfalia-Renania non è affatto casuale o episodico. Lo stesso metodo di distruzione già usato
dai naziskin contro gli insediamenti degli immigrati turchi:
l'incendio doloso, lo stesso bersaglio umano: donne e bambini. La stessa motivazione razzista: l'odio contro l'estraneo, il

diverso, l'alieno. Quel che impressiona è la ripetizione, la
riemulsione degli stessi ingredienti, il fuoco, il rancore, lo
sterminio delle famiglie turche
integrate, che tornano a compiersi e ad intrecciarsi proprio
nel giorno in cui si celebra il
processo contro i responsabili
di una tragedia analoga consumatasi un anno fa a Moelln. La
protesta delle autorità turche,
che per bocca del presidente
Demirel hanno denunciato il
nuovo «orrore» di Solingen, avvenuto a pochi giorni di distanza da un soggiorno ufficiale del
Cancelliere Kohl ad Ankara,
colpisce per una serie di motivi
che al di là della Germania concernono l'Europa intera.
Bastione sudorientale della
Nato, candidata all'associazione nella Comunità Europea, nazione islamica per gran parte
laica e moderata, partecipe con
i suoi laboriosi Gastarbeiter al
lungo miracolo tedesco, la Turchia, il cui anelito all'europeizzazione non è mai venuto meno
per decenni, ha rappresentato
da sempre un fattore positivo
per la difesa, la stabilità e lo
sviluppo occidentale. Oggi colpire un turco in Europa è come
colpire un europeo; colpirlo in
Germania, dove lavora, dove
manda i figli a scuola, dove partecipa da anni alla creazione
della ricchezza nazionale, è come colpire un tedesco. Per di
più, le incursioni assassine contro i turchi in Germania che si
consumano
contemporaneamente al genocidio dei musulmani in Bosnia, aggrava in maniera esponenziale le responsabilità e le colpe europee: alla
tiepidezza, tante volte denunciata, dei poliziotti tedeschi davanti ai rastrellamenti razzisti
dei naziskin, risponde la fiacchezza dei governi europei davanti ai massacri dei cetnici
serbi nelle contrade bosmache.
Nazione rivelatasi improvvisamente fragile e vulnerabile,
indebolita anziché rafforzata
dalla riunificazione, con un Est
frustrato e depresso difficoltosamente inserito in un Ovest
ancora ricco ma angosciato, la
Germania odierna rassomiglia
a uno strano centauro, per
metà americanizzato e per
metà weimarizzato. A Ovest rifulge ancora la potenza del
inarco, c'è ancora quasi il pieno
impiego, le istituzioni democratiche reggono ancora bene;

ma, come hanno dimostrato gli
scioperi recenti dei metallurgici dell'Est, scioperi cupi e massicci, c'è legata alla ricchezza
dell'Ovest una Germania povera, di secondo rango, di salario
basso e ineguale, lambita dalla
disoccupazione, dalla disperazione e dall'invidia per le paghe
e il benessere dei connazionali
occidentali. E' come se un pezzo della Repubblica di Weimar
fosse riemerso dal passato, dal
totalitarismo prima nazista e
poi comunista, e si fosse avvinghiato come un fantasma canceroso alla prosperità della ex
Repubblica Federale,
E' da questa dicotomia, da
questa Germania doppia più
che riunificata, dalle movenze
strabiche più che armoniose,
che oggi rampolla la_ disperazione omicida del razzismo che è il
male comune che da qualche
tempo minaccia le nazioni di
frontiera, le nazioni irrisolte,
dalla ex Jugoslavia fino all'Italia. Dove i crinali fra Est ed
Ovest, fra Nord e Sud, sono più
precari, è lì che la violenza tende ad attecchire e a dilagare con
maggiore facilità. E' lì, anzi qui,
che la storia e il progresso e la
stessa civiltà rischiano il cortocircuito.
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EnzoBettiza

LA NAZIONE

La vera
strage
Gabriele Cane
Ci sono.volute due piccole bare bianche, circondate dal silenzio e dal
dolore, perché si tornasse alla realtà: la bomba,
la distruzione, le cinque
vittime. Sembra assurdo
dirlo, eppure è così. Pian
piano, col passare dei
giorni, questo sanguinario attentato ha perso infatti su gran parte dei
giornali e nelle interminabili trasmissioni televisive, il suo connotato
di strage di uomini. E' diventata la strage degli
Uffizi, la strage della
Cultura, la strage dell'Arte. E i morti? Qualcosa di marginale, accessorio rispetto ai quadri
della Galleria più preziosa, ed all'inestimabile
patrimonio documentario dei Georgofili. E questo, al di là e al di sopra
della stessa volontà del
mondo della cultura, che
ha vissuto le «proprie»
perdite, per fortuna limitate, con il pudore e l'imbarazzo di chi capisce
che di irrecuperabile
esiste solo la vita umana.
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E infine ieri, accompagnando i suoi morti con
la stessa dolorosa dignità con cui Sarzana ha sepolto Dario Capolicchio.
Tutti l'hanno vista; tutti
l'hanno apprezzata; tutti
ne hanno parlato.
Ma domani? Domani,
probabilmente, i morti
saranno di nuovo dimenticati, dei senza tetto non
si parlerà più, e con essi
delle case lesionate, di
quelle sventrate, di una
fetta di città che appartiene alla sua gente, ma
è anche patrimonio del
mondo. E sarà di nuovo
strage degli Uffizi, strage della Cultura, strage
dell'Arte. Bene, questo
giornale, come ha fatto
fino ad ora, si ribellerà a
tutto ciò. Continuerà a
chiedere giustizia sia
per i gioielli feriti, sia soprattutto per gli esseri
umani assassinati o offesi. Senza retorica, stabilite le giuste gerarchle,
con l'orgoglio di chi vuole difendere la Storia e la
Memoria, e con lo slancio di chi sa essere a
fianco di chi soffre. E lo
farà nelle sue pagine, e
con una sottoscrizione
che si pone un obiettivo
primario: aiutare a ricominciare chi ha perso
tutto quella notte. Sconfiggere la morte con il ritorno alla vita.

Firenze, ferita nella sua
carne, ha assistito perplessa e rabbiosa a questa amplificazione deformata della realtà. E ha
reagito ancora una volta
nel modo giusto, con il
concorso e l'appoggio
dell'Italia migliore: scavando in silenzio per recuperare e salvare i propri tesori; scendendo in
strada spontaneamente
per gridare il proprio dolore e la propria protesta; respingendo infastidita le parole d'ordine
scontate, i servizi d'ordine da Piazza Rossa, lo
sciacallaggio politico dei
cottimisti dello sdegno.
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Per il capo di Stato maggiore dell'Esercito non va sottovalutata l'ipotesi di un'azione terroristica internazionale
«Facciamo parte di uno schieramento, abbiamo dato la nostra disponibilità a partecipare ad iniziative dell'Onu e della Nato»

D generale Cariino: «Non tralasciamo lapista estera»
«Per l'attentato di Firenze non va tralasciata la pista
internazionale. L'Italia fa parte di una schieramento, ha offerto la basi agli alleati, ha appoggiato la decisione dell'Onu di istituire il tribunale per i crimini
di guerra in Bosnia». È il succo di una conversazione
con il generale Canino, capo dell'esercito durante
una tappa nel viaggio di rientro da Somalia e Mozambico. Sì all'invio di caschi blu italiani in Bosnia.
DAL NOSTRO INVIATO

TONI FONTANA
• • NAIROBI (Kenia). Tappa a
Nairobi per il generale Goffredo Canino, capo di Stato maggiore dell'Esercito, reduce dalla visita ai contingenti italiani
in Somalia e Mozambico. All'aeroporto di Nairobi, prima
di partire, una chiaccherata.
Generale, torniamo in Italia,
il paese è sconvolto per l'attentato. Quali sono i suoi
sentimenti?
Sono costernato, ho un timore
oscuro, come se la catena di
sangue che ha funestato nel
passato le nostre piazze e le
nostre genti fosse ricominciata. Avverto un sentimento di insicurezza come tutti noi.
Lei è il capo dell'esercito.
Aveva ricevuto qualche segnalazione sulla ripresa del
terrorismo?
Non è compito mio fare indagini. Ci sono i servizi di sicurezza, il Sismi, c'è la Dia, la Polizia
e i carabinieri. Naturalmente
anche noi facciamo le nostre
ipotesi. C'è la pista della mafia,
c'è quella legata alle centrali
del terrore che hanno funesta-

to il nòstro paese. Ma a mio
giudizio non dobbiamo escludere le piste che portano all'estero. Non penso che queste
ipotesi siano da privilegiare,
ma che vadano tenute in considerazione. Mi riferisco prevalentemente alla situazione nella ex-Jugoslavia, alla Bosnia.
Noi facciamo parte di un
schieramento, abbiamo dato
la nostra disponibilità a sostenere gli alleati e a partecipare
ad iniziative decise dalle Nazioni Unite o dalla Nato. E
quindi perché non ipotizzare
anche possibili azione terroristiche che provengono anche
dall'estero.
Schegge impazzite di gruppi
che si combattono in Bosnia
o altro?
Non mi riferisco a «terrorismi di
Stato»; sappiamo che nella exJugoslavia vi sono milizie, mi
riferisco ai cetinici ad altri, che
operano in proprio, autonomamente, e che sfuggono al
controllo di un governo. Mi
chiedo perché la bomba gli Uffizi? È come se avessero voluto colpire la nostra cultura, la
nostra storia, un oltraggio. La
mafia è capace di questo, può
fare cose ancor più gravi, ma
sono portato a ritenere che le
azioni della mafia puntino a
colpire obiettivi specifici, ben
precisi. Resto perlessodi fronte
all'ipotesi che la mafia da sola
compia un gesto di questo genere. A meno che non intenda
compiere un salto di qualità,
come i narcos colombiani.
La situazione politica italiana è delicatissima e i poteri
occulti hanno certo l'interesse a pescare nel torbido...

Tutto è possibile, questa è una
delle ipotesi: la mafia o la mafia in combutta con poteri occulti. Ma, ripeto, non è da sottovalutare un'eventuale pista
straniera. Il consiglio di sicurezza dell'Onu ha deciso di
istituire il tribunale per i crimini
di guerra. Giustamente l'Italia
ha sostenuto questa iniziativa
Qual è la sua opinione sul
possibile invio dei caschi
blu italiani in Bosnia?
Se il piano di pace viene applicato e in Bosnia andranno
contingenti miliari per garantire zone di sicurezza noi italiani
potremmo partecipare. Un
punto va però chiarito subito.
L'Italia è considerata nazione
confinante. Finora questa regola è stata sempre rispettata,
ma se dovessere essere superata e dovessimo essere invitati
ad andare cercheremmo di inviare nostri caschi blu. Ma occorre essere ben cosapevoli
che il rischio in quell'area non
è paragonabile a quello che i
soldati corrono in Somalia e in
Mozambico. La guerra civile è
crudele. Nella Bosnia non vi
sono soldati inquadrati, agli
ordini di un'autorità. C'è una
situazione di estremamente
difficile. I russi hanno già perso
37 soldati, quattordici i francesi, e noi italiani otto, quelli degli equipaggi. Anche un operazione di «peace keeping» sarebbe particolarmente delicata. Se dobbiamo andare occorre conoscere i pericoli ai quali
si va incontro. E poi non vi dovranno essere problemi di carattere finanziario.
Ma la Folgore è in Somalia e
gli alpini hi Mozambico.
Quali reparti potrebbero essere mandati in Bosnia con
il casco blu?
L'esercito italiano non è fatto
solamente da questi reparti. Se
ad esempio la brigata Taurinense dovesse essere sostituita
da altri reparti alpini non cambierebbe nulla. L'Esercito è
composto da molte unità. In
Bosnia non potrebbero certo
andare soldati di leva... Si tratterebbe di un'operaazione di
«peace keeping». E chi dovremmo mandare? Il soldato di
leva è un validissimo soldato.
Bisogna equipaggiarlo con armamenti adeguati. Il problema
non è quello dell'addestramento; avete visto all'opera i

paracadutisti in Somalia e gli
alpini in Mozambico. In Bosnia
i caschi blu dovrebbero effettuare azioni di difesa che anche i soldati di leva sono in
grado di compiere. Ma, mi
chiedo, la nazione è pronta a
mandare i soldati di leva in Bosnia? Cercheremmo il più possibile di ricorrere a professionisti. Un contingente però non
può essere costituito solamente da ufficiali e sottufficiali, vi
debbono essere anche i soldati. Ovviamente, in questo caso,
faremmo ricorso al volontariato cioè all'accettazione cosciente, ai militari che scelgono la ferma prolungata.
Pensa che la questione dei
finanziamenti per le missioni nelle quali sono impegnati i nostri soldati si sbloccherà o si arriverà ad un braccio di ferro?
Sono ottimista. Mi pare paradossale ritirarci adesso dalla
Somalia e dal Mozambico.
Penso che si troverà una soluzione. Immagina che significa
ritirare adesso tutte le forze da
quei paesi? Quale sarebbe la
«ricaduta» per l'Italia sul piano
internazionale? Il nostro paese
ha certo grandi problemi di
natura economica e finanziaria, ma si può permettere il lusso di ritirare questi soldati dopo essere stato promotore di
queste iniziative?
Quale insegnamento avete
tratto da queste esperienze
intemazionali?
È emessa con chiarezza la necessità di avere una forza di intervento rapido, ben addestrata ed equipaggiata, composta
da personale a ferma prolungata. Almeno 30.000 uomini.
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IL aiORNO
Continua fra le macerie il lavoro febbrile per salvare il patrimonio dell'accademia

Recuperati 12mila volumi dei Georgofìli
II presidente dell'istituto conferma i convegni in calendario per H2e4 giugno
FIRENZE - A tre giorni dall'esplosionc sono già stati recuperati circa 12.0.00 volumi dei
40.000 di cui è dotata l'Accademia dei Georgofìli, la più antica
accademia agraria del mondo, la
cui sede è andata distrutta nell'attentato di Firenze. Lo Ha reso
noto con un comunicato la Sovrintendenza archivistica per la
Toscana che «ha già provveduto
direttamente con il proprio personale e con la fattiva collaborazione dei vigili del fuoco - si legge del documento - al completo
salvataggio del complesso documentario, unico nel suo genere
ed ora sistemato nelle antiche
scaffalature del salone magliabechiano, adiacente alla sede
della stessa sovrintendenza». Al
recupero hanno anche preso

parte i dipendenti dell'Accademia dei Georgofìli, delle biblioteche cittadine del centro di restauro della Certosa - specializzato nei beni librari - e le associazioni del volontariato. Al
recupero dei preziosi volumi
della biblioteca ha anche contribuito la Regione Toscana.
Da ieri i volontari hanno potuto cominciare a scavare tra le
macerie della Torre del Pulci
(alla quale fino ad ora non potevano avvicinarsi per motivi di sicurezza) per togliere le pietre
originali, da utilizzare per V
eventuale ricostruzione della
struttura, mobili e libri ancora in
buone condizioni. Questo materiale viene depositato nei vicini
locali della soprintendenza archivistica della Toscana. Il presi-

dente dell'Accademia dei Georgofìli, Franco Scaramuzzi, ha
anche reso noto il calendario dei
lavori dell'istituto che «non intende fermare l'attività»: stamane U consiglio si riunirà alla facoltà di agraria, il 2 giugno si
svolgerà l'annunciato convegno
sulle filiere agroalimentari e il 4
giugno al Rondò di Bacco di
piazza Pitti si terrà un incontro
di studio sulla viticoltura. Presto, ha aggiunto Scaramuzzi, anche la parte bibliografica sarà
nuovamente consultatole: il materiale archivistico recuperato
sarà preso sotto le cure dell'Archivio di Stato che lo pulirà e lo
metterà a disposizione degli studiosi e lo stesso farà la Biblioteca
nazionale centrale per quello librario.
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«Ho tolto mio figlio morto allo Stato»
Vjnèe deh studente ucciso: così combatto gU attentatori, sono contro lefanfare e k mppresMa-Joiii
di VITTORIO MONTI
SARZANA — Ci sediamo in
giardino, laggiù si intravede i
mare, Eolo è un bastardino ne
ro, abbaia e lecca le mani.
Questo è lo sfogo di Guerrino
Capolicchio, un italiano come
tanti, fino al giorno della bomba.
Adesso è un altro uomo: nell'attentato di Firenze gli hanno am
mazzato il figlio Dario. Aveva 2i
anni.
E' un italiano stanco: delle
bombe, dei morti, delle stragi
impunite. Si è portato via il corpo di Dario, in silenzio, per non
vedere le autorità,
per non sentire i
discorsi. «Avevano già organizzato
il cerimoniale, ci
pensa? Ho detto:
"Signori miei, allora non avete capito niente. Sono
stanco del solito
bla bla».
Ha chiesto di
riavere suo figlio,
subito. Gli hanno
| spiegato: sta arriI vando il Capo dello Stato. «E allora? Per me il signor Scalfaro è
una persona perbene. Ma io sono stanco dei soliti discorsi, sempre gli stessi dal
1969 ad oggi». Non c'è ira, negli
occhi di questo cinquantenne
che ha lavorato in giro per il
mondo da tecnico petrolifero.
Uno che negli anni Settanta credeva in Berlinguer.
«Poi anche il Pci è diventato
come gli altri». Uno che ha fede.
«Nel Dio di Spinoza, che non è
un'esclusiva dei cattolici». Uno
che ragionava col suo ragazzo.
«Ci si trovava d'accordo. Falcone, Borsellino, quelle bare avvolte nel tricolore, sono funerali
che fanno comodo, dicevamo.

«Ci si trovava d'accordo: Falcone, Borsellino, quelle bare
avvolte nel tricolore, sono funerali di comodo, dicevamo
Ecco perché non l'ho lasciato ai registi delle solite scene
Con il prefetto sono stato chiaro: è un eccidio politico»
Capisce perché non ho lasciato
il mio Dario ai registi delle solite
scene?».
Signor Capolicchio, che c'è
nel suo cuore? Cosa pensa di
quest'attentato?
«Non mi vengano a raccontare
balle. Quanto mi è accaduto è
un perfetto delitto di Stato, non
ci vedo dietro né la mafia, né i
narcos, inutile cercare camuffamenti. L'ho detto chiaro al Prefetto: è una strage politica. C'è
gente che non vuole perdere il
potere, dopo quarant'anni».
Però molto sta cambiando,
avanza un'Italia diversa
«Aiutiamola facendo star zitte
le fanfare, spegnendo i riflettori.
Sono stanco io, ma anche tanti
altri, delle stesse scene, degli
stessi gesti. Con le fanfare, le cerimonie, i riflettori in palcoscenico, per quelli che mettono le
bombe è sempre festa.
«Non ho lasciato mio figlio
morto in mano allo Stato per
fargli fare una grande rappresentazione. Questa scelta serve
anche per sconfiggere i progetti
degli attentatori».
Un uomo dal carattere difficile, Guerrino Capolicchio? Davanti alla sua casa ci sono due
manifesti strappati.
«Li ho strappati io. Manifesti
politici, avevano avuto il coraggio di attaccarmeli in faccia, e
non dicano che sono matto, che
mi è partita la testa per il dolore».
Molti hanno paura di avvicinarlo, come se fosse un drago
infuriato, e invece il papa di Dario parla in modo quieto, con le
sue idee, senza ferocia, con un
dolore che vuole ragionare, di-

scutere, interrogarsi.
«Gli italiani sono per cambiare
le cose, rimane il problema di
come buttare fuori quelli che
hanno comandato per troppo
tempo, n male della nostra democrazia è di essere diventata
una partitocrazia. Da quel giorno, ogni momento, mi chiedo
perché l'hanno fatto. La risposta è sempre la stessa. Hanno
voluto colpire nel mucchio per
destabilizzare e poi potersi presentare come i salvatori della
patria».
In lei, oggi, che posto ha Dio?
«Adesso cerco di non farmi
domande. Altrimenti dovrei
chiedermi: dov'era Dio in quel
momento? Potrei arrivare a
pensare che non c'era, dove è
scoppiata la bomba»
Perdono o vendetta?
«Ho sentito che molti invocano la pena di morte. Spesso sono soltanto sfoghi istintivi. Sa
cosa vorrei io? Vorrei che mi
consegnassero i colpevoli. Vorrei
averli davanti a me per cinque
minuti»
Per farsi giustizia?
«Perché vorrei decidere io,
non lo Stato. Potrei scegliere di
perdonarli, oppure di ucciderli.
Però non direi mai allo Stato:
pensaci tu a fare giustizia»
Guardi bene dentro di sé: cosa farebbe?
«Sono sincero, adesso non lo
so».
La mamma di Dario, cosa
pensa?
<Liliana ha fede, è di chiesa,
nel senso che crede proprio nella Chiesa cattolica, romana. Ma
stata la prima a volersi portare
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via suo figlio. In questa scelta
siamo uniti. Abbiamo dato una
risposta, abbiamo detto allo
Stato di mettersi da pai-te. Abbiamo fatto proprio come avrebbe voluto Dario.
«Ho sentito che in paese vogliono dedicargli una strada.
Mah, ancora non mi rendo conto se sia una buona idea o no.
Ma sono sicuro che per onorare
una vittima non è indispensabile intitolargli una via, o una
piazza.
«Incontri ufficiali non ne voglio, in casa mia ho fatto entrare
il sindaco, ma soltanto come un
cittadino qualunque, uno di qui,
non per la sua carica. Invece sono contento perché Mario Jovine, il prefetto di Firenze, ha proposto che a Dario venga data la
laurea ad honorem in Architettura. L'avrebbe presa, la sua
laurea. Ci teneva tanto».
Arrivano telegrammi di condoglianze. Scrivono parenti,
amici, sconosciuti. E i politici?
«L'unico è stato quello di Napolitano». Guerrino Capolicehio
aggiunge qualcosa, ma senza toni polemici: «II telegramma
adatto a queste circostanze. Basta cambiare l'indirizzo».
Il bastardino Eolo, nero come
il carbone, continua a correre
per il giardino. Le rose sono affaticate, avrebbero bisogno d'acqua per non morire.
Anche la madre di Dario ha bisogno di forza, per vivere. La sua
forza è la preghiera.
Guerrino Capolicchio dice: «In
:uor suo ha perdonato, ne sono
sicuro anche se ancora non parliamo di questa cosa». Ma è un
perdono sofferto, straziato, che
oscilla in una lamentazione biblica. «So bene cosa la tormenta, cosa la fa disperare. Quando
ti cadono sulla testa questi dolori, l'anima si ribella. Arrivi a
pensare: "Dio, perché mi hai abbandonato?"».

rUnità
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Il suo nome alla «Lambruschini»

I versi di Nadia
a villa Demidoff
• • «II tramonto si avvicina. Il sole sta andando via (a letto).
È già sera. Tutto è finito». Quei pochi versi, scaturiti dalla sensibilità di una bambina di 8 anni e mezzo e vergati in scrittura
infantile due sere prima dell'attentato da Nadia Nencioni, vittima della strage di via Lambertesca, saranno incisi su due lapidi. Una sarà posta dalla Provincia nel parco di Villa Demidoff, a Pratolino. L'altra la porrà il Comune sul muro dell'Accademica dei Georgofili, quando il luogo della strage sarà ricostruito. Una poesia a futura memoria. Due bambine, Nadia
e la sorellina di soli 50 giorni, Caterina, che diventano simbolo di una città che non vuole dimenticare l'ingiustizia della loro morte e della distruzione di un'intera famiglia. Morte e distruzione che hanno colpito anche i genitori e i familiari di
Dario Capolicchio, lo studente di Sarzana perito nel rogo seguito all'esplosione della bomba. Un ragazzo di 22 anni morto mentre stava preparando un difficile esame perla facoltà di
architettura.
Nadia sarà ricordata anche dalla sua scuola, l'elementare
«Lambruschini». Ieri mattina l'assessore alla pubblica istruzione Lapo Pistelli si è incontrato, insieme al provveditore agli
studi Baldassare Gulotta e al sottosegretario alai pubblica
istruzione Giuseppe Matulli, con il direttore della scuola. Insieme hanno deciso di intestare la scuola a Nadia e di istituire
un premio di poesia, sempre intestato.alla piccola vittima dell'attentato e riservato ai bambini delle elementari. Dario sarà
ricordato dai suoi compagni di corso, che porteranno a termine il progetto a cui stava lavorando prima di morire. Mentre la
preside di architettura, Martella Zoppi, presenterà al consiglio
di facoltà la proposta di conferire a Dario una «laurea ad honorem».
nSi.Bi.
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— DOPO LA BOMBA

Firenze famiracoli per riessere normale
la rìcostrimone
uro
ate
$
dell* società civile <
igniti**» del tem»rc « elette stragi

FIRENZE — Sarà per orgoglio,
sarà per la solidarietà davvero
universale (anche l'iniziativa de
«II Sole-24 Ore» per un Fondo
internazionale prò-Uffizi sta raccogliendo adesioni in tutto il
mondo) fatto sta che Firenze sta
superando se stessa e soprattutto
sta smentendo l'accusa dì trascurare gli immensi tesori che custodisce. I lavori agli Uffizi, in particolare alla scala del Buontalenti, dalla cui sorte dipende la riapertura della galleria al pubblico,
stanno andando avanti 24 ore su
24. Le rovine della Torre del
Pulci, sede dell'Accademia dei
Georgofili, sono quasi sgombrate
in attesa dell'opera di ricostrùzióy^
ne. I turisti, contrariamente ai
primi timori, affollano più numerosi che mai strade e monumenti
quasi a dimostrare la loro fiducia
in una immediata ripresa . E la
città si prepara a ricordare le vittime dell'attentato. Il sindaco
Giorgio Morales ha dato appuntamento ai fiorentini per domani
notte: Palazzo Vecchio sarà illuminato dalle torce e all'una e
quattro minuti — l'ora in cui
una settimana fa è esplosa la
bomba — la campana della torre
si metterà a suonare. Per l'occasione, i musei cittadini saranno
aperti gratuitamente fino a tarda
sera.
Intanto, le indagini procedono
a ritmo serrato. I testimoni che
hanno parlato con gli inquirenti
sono già un centinaio, fra i quali
molti turisti. Qualche pista, che
inizialmente sembrava importante (qualcuno ha detto di aver visto il Fiorino bianco imbottito di
esplosivo passare per via dei Calzaiuoli), si è poi rivelata infondata. Ma non mancano tuttavia
le informazioni giudicate «interessanti».
L'attenzione degli inquirenti è
ancora concentrata sulla qualità e
quantità dell'esplosivo (due aspetti che collegano l'attentato di Firenze con quello di via Fauro),
ma soprattutto sul percorso fatto
dal Fiorino dalle 19.30 di mercoledì — quando è stato rubato nei
pressi della stazione — fino a
mezzanotte e 40, ora in cui gli
attentatori lo hanno parcheggiato
in via dei Georgofili. I magistrati
Francesco Fleury e Gabriele Chelazzi stanno esaminando anche le
analogie fra un identikit disegnato
dopo l'attentato di Roma e i lineamenti di un uomo che sarebbe
sceso dal furgoncino piazzato in
prossimità degli Uffizi.
Come si diceva, la città si sta
impegnando, non solo per cancellare le tracce dell'attentato, ma
addirittura per fare qualcosa di
più. Il sovrintendente Antonio
Paolucci, a esempio, ha annunciato che la mostra dedicata alle
opere di Giuseppe Maria Crespi.

originariamente programmata da
giovedì agli Uffizi, si terrà regolarmente a Palazzo Pitti, «a testimonianza di come il vivere civile
e le istituzioni che lo regolano
non possono venir sconfitte da
episodi di questo genere». Anche
l'Accademia dei Georgofili, il cui
consiglio direttivo si è riunito ieri, non ha deciso solamente di
riayviare da subito le proprie attività, ma addirittura di rilanciarle^
«L'Accademia, istituzione più
duramente e direttamente colpita,
esprime formale e ferma volontà
di proseguire senza interruzioni le
proprie attività — si legge in un
comunicato — dando comunque
attuazione agli studi e alle iniziative che erano già state programmate, sviluppandone altre con
impegno ancora maggiore, nella
consapevolezza che questa è l'unica risposta possibile alla barbara
azione distruttrice». L'antica istituzione ha già recuperato un sesto
dei 42mila volumi che componevano la sua biblioteca, e buona
parte dei documenti conservati
sin dal diciottesimo secolo. L'opera di informatizzazione dell'archivio, che era già arrivata ai carteggi del 19(1, e però andata distrutta. E sarà ricominciata da capo.

dievali distrutte ritornino a essere
agibili, il Comune sta continuando a ospitare le famiglie rimaste
senza casa: attualmente, vivono
in albergo e in alcuni residence
62 persone.
L'altro fatto piuttosto insolito
viene dal fronte del turismo,
grande risorsa (talvolta anche
troppo trascurata) della città. Non
soltanto i turisti presenti non
hanno fatto le valige. Non soltanto le agenzie di viaggio assicurano
di ricevere disdette alle prenotazioni «assolutamente nella norma». Ma, fra gli addetti ai lavori,
c'è anche chi prevede un aumento delle presenze nelle prossime
stagioni: un po' — si sussurra —
per venire a vedere le proporzioni
di un disastro raccontato dalle tv
e dai giornali di tutto il mondo,
ma anche come segno di affetto
e di solidarietà per una città che
(come gli attentatori sapevano bene) è nota nel mondo per i tesori
che conserva.

Quanto agli Uffizi, è ancora
presto per stimare quando saranno riaperti. I lavori sulla scala del
Buontalenti, anche se avanzano
senza posa, possono sempre riservare qualche sorpresa. «L'obiettivo resta quello di concluderli enun mese — dice Paolucci —
Nella nota, il consiglio dei tro
ma non è detto che non si possa
Georgofili si unisce poi al lutto fare
anche prima».
della famiglia Nencioni per la
perdita di Angela, la custode delMarco Magrini
l'Accademia, del marito Fabrizio
e delle piccole Nadia e Caterina.
Ieri, il provveditore agli studi ha
annunciato che la scuola dove
Nadia frequentava la terza elementare porterà d'ora in poi il
suo nome. In un prato di villa
Demidoff, la tenuta medicea di
proprietà della Provincia, verrà
poi collocata una targa con la
commovente poesia — ritrovata
intatta fra le macerie — scritta da
Nadia. In attesa che le strade' me-
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Mafia e Toscana
Gli «appoggi»
per la strage
DALLA NOSTRA REDAZIONE

PIERO BENASSAI

GIORGIO SGHERRI

M FIRENZE. Firenze è stata Nostra nel centro-nord. L'altro
scelta come scenario di morte è l'uomo indicato come "sonon solo per aumentare la ri- cio" di Reno Giacomelli. È orisonanza intemazionale dell'at- ginario di Misterbianco e suo
tentato, ma anche perché la fratello, Giuseppe, è genero di
Toscana permetteva di godere Giovanni Pulvirenti.
di adeguate protezioni. Chi ha
Frederich Schaudin: tutorganizzato la strage di via dei tora il libertà è stato condanGeorgofili aveva bisogno di ap- nato a 22 anni di carcere per
poggi locali e di facilità di col- l'attentato del rapido 904.
legamenti per trasportare e cu- Grande esperto di esplosivi e
stodire l'esplosivo. Non è detto di timer è l'armiere di Pippo
che la "base" debba essere Calò, il cassiere di Cosa Nostra,
stata a Firenze, ma sicuramen- condannato all'ergastolo per il
te in una città toscana da cui 904. Schaudinn era in soggiorfosse facile raggiungere il ca- no obbligato, ma il 7 settembre
poluogo. Uomini della mafia, 1988 ha fatto perdere le sue
ma non solo. Una ragnatela di tracce. Recentemente è stato
legami, molti dei quali non so- segnalato in Croazia, dove, gono stati recisi, che vedono pro- dendo della copertura dei sertagonisti assieme agli uomini vizi segreti, ha organizzato un
di Cosa Nostra, terroristi legati traffico di armi provenienti dai
ai servizi segreti e faccendieri paesi dell'Est.
iscritti alla massoneria.
Giovan Battista Licata: fa
Reno Giacomelli: questo affari con Schaudinn in Croanome salta fuori 10 mesi prima zia, dove si è rifugiato a Novidella strage di Capaci in una grad ed è legato al clan Fidansegnalazione dell'Alto com- zati ed agli Ustascia. Avrebbe
missariato Antimafia. Viene in- avuto contatti anche con Reno
dicato come lo «spedizioniere Giacomelli. La magistratura
di armi, esplosivi e congegni veneziana, che ne ha chiesto
elettronici» di Cosa Nostra. In invano l'estradizione, lo ha rineffetti il sostituto procuratore, viato a giudizio per una forniGiuseppe Nicolosi, accertò tura di armi alle milizie fasciste
che in Toscana Giocomelli, le- croate. Dietro a quel traffico
gato alla famiglia Madonia, di- sono saltati fuori di alcuni imrigeva il traffico delle armi e prenditori italiani ed israeliani,
dell'esplosivo destinato alle molto probabilmente in rapcosche di Nitto Santapaola, porti con il Mossad ed un uffiTotò Riina e Giuseppe Pulvi- ciale di Torino, addestratore di
renti. Di lui si era interessato Gladio.
anche il giudice Giovanni FalAngelo Fiaccabrino: cancone. In una intercettazione didato alle ultime elezioni politelefonica il suo nome viene tiche nelle liste del Psdi a Milacollegato «a un carico di esplo- no ed iscritto alla "Gran loggia
sivo da recapitare in Sicilia per Serenissima", guidata dal gran
un attentato ad un magistrato». maestro, Carlo Alberto di TulLe indagini hanno accertato lio. Il suo nome salta fuori nelle
che dalla Toscana sono transi- indagini dei giudici fiorentini
tati nell'agosto del 1991, sotto sulla penetrazione della mafia
il controllo di Reno Giacomelli, nel centro-nord, che hanno
provenienti dal Belgio, 350 chi- preso origine dall'arresto di
li di esplosivi destinati alla fa- Reno Giacomelli e Giacomo
miglia di Giuseppe Pulvirenti. Riina, che conducono alla coChe fine ha fatto questo carico perta dell'autoparco milanese
di morte? I magistrati fiorentini di via Salomone. È gestito da
ritengono che possa essere Giovanni Salesi per conto della
servito per l'attentato a Capaci, famiglie di Giuseppe Madonia,
ma potrebbe essere stato usa- Nitto Santapaola, Totò Riina e
to anche per la strage di Firen- "Jmmy" Miano. Era l'uomo, seze ed il "botto" di Roma.
condo gli inquirenti, che riciPietro Pace e Salvatore clava il denaro della mafia.
Grazioso: sono due degli uo- Nell'autoparco milanese sono
mini arrestati nel blitz che por- stati trovati anche i libri contata alla cattura di Reno Giaco- bili di alcune società coinvolte
melli. II primo è il luogotenen- in "Mani pulite". Frequentava
te di Giacomo Riina, l'ottanta- poliziotti del ' commissariato
quattrenne zio di Totò, arresta- Monforte e della Digos milaneto nel settembre scorso, che se ed aveva rapporti con espocontrollava i traffici di Cosa neti politici socialisti.
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Cade nel vuoto l'appetto delprefetto.Tiretti,
deluso, annuncia: "Potremmo decidere
di requisire gli alloggi sfitti del centro"

"Doveteaiutarci..."
Ma nessuno da case agli sfollati
FIRENZE non risponde. Tre
giorni dopo l'appello lanciato
Hai sindaco e dajprefetto, nessuno ha ancora chiamato per offrire una casa in affìtto agli sfollati
di via Lambertesca e di via dei
Georgofili. «Abbiamo ricevuto
tante telefonate di solidarietà racconta un po' deluso Pierluigi
Prosperi, capo del comitato
spontaneo degli abitanti della
zona devastata dall'esplosione
- gente che si fa avanti per ridipingere gratis gli appartamenti
devastati, altri che si mettono a
disposizione per ripulire le stanze dalle macerie. Ma la cosa più
urgente in questo momento è
trovare una casa alle famiglie
che sono rimaste senza, poter ricominciare al più presto una
vita normale dentro un appartamento. Eppure sembra che Firenze per noi non abbia case da
affittare».
Conferma deluso l'assessore
Alberto Tirelli: «Sembra incredibile, eppure è proprio così comincia - e dunque noi rilanciamo l'appello ai proprietari
degli alloggi sfitti: non si tratta
soltanto di un doveroso atto di
solidarietà, visto che garantia- <
mo l'applicazione dei patti in deroga». Se nei prossimi giorni ancoranessunosifaràavantièpossibile che il Comune deciderà di ]

di LAURA MONTANARI
requisire d'ufficio alcuni apparquanto prima un quadro numetamenti liberi del centro storirico esatto dei nuclei familiari
co. Nella riunione di giunta di
danneggiati. Palazzo Vecchio inoggi Tirelli proporrà invece di
vita gli abitanti della zona sfollarecuperare due immobili cota a rivolgersi all'assessorato
munali della zona di Santa Crodella casa dove oggi, domani e
ce che potrebbero ospitare
giovedì (dalle 15 alle 18) e sabato
complessivamente una trentina
(9-13), quattro funzionali del
di famiglie: «Se i lavori di ristrutComune saranno a disposizione
turazione inizieranno subito e
di affittuari e proprietari degli
con procedure d'urgenza come
immobili distrutti dalla bomba.
lacircostanzaimpone-spiegal'
Domani pomeriggio (ore 16,30)
assessore alla casa - in tre mesi i
anche la Confesercenti riunirà
primisfollatipotrannogià riavecommercianti e artigiani per are un'abitazione a tutti gli effetscoltare chi ha perduto il lavoro
ti».
.
e fare il punto sui danni.
Intanto da ieri è cominciato 1
esodo forzato dei senzatetto da
Da ieri intanto sono al lavoro
gli alberghi ai residence della
città. Tre per ora quelli che han- in prefettura i periti della comno offerto disponibilità di stanze missione incaricata di valutare
e prezzi accessibili: Porta al Pra- l'entità dei danni agli immobili
to, Palazzo Mannaioni e il Rica- di via Lambertesca e dintorni:
soli. Gli altri non hanno conces- una prima e assolutamente
so sconti all'emergenza né alla provvisoria stima parla di circa
solidarietà: «Ci siamo sentiti 100 miliardi, esclusi i beni dechiedere persino 560 mila lire al maniali, come Uffizi e Accadegiorno per un monolocale» de- mia dei Georgofili. Un edificio
nuncia un funzionario di Palaz- dovrà essere abbattuto e ricostruito; per gli altri intorno, i
zo Vecchio.
Fra oggi e venerdì al massimo, tecnici sperano siano sufficientutti i 61 ospiti degli hotel del ti le opere di consolidamento.
Fra le macerie si aggirano ancentro dovrebbero avere un pic- cora, scortati dai volontari e dai
colo appartamento nei residence in modo da poter ammassare
lì i primi oggetti recuperati dalle
macerie. Il problema è che a distanza di cinque giorni dall'attentato terroristico ancora non
si conosce il numero esatto delle
persone rimaste senza tetto. «Un
po' perche in quella zona abitavano molti studenti e stranieri,
ora ospiti di amici o parenti prosegue Tirelli - un po' perché
manca un ufficio di coordinamento tra Comune e prefettura». Proprio per cercare di avere
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vigili del fuoco, gliabitantidi via
Lambertesca e via dei Georgofili a caccia di qualcosa da recuperare. In via Vacchereccia5, al
primo piano, c'è qualche stanza
di un immobile Ipab che fa da
magazzino provvisorio. Per terra, nei cassoni di plastica ci
sono soprattutto camicie, pantaloni, gonne, maglioni, resti di
giocattoli e orsacchiotti. C'è
quello che riemerge dalla polvere e dai mattoni, quello che i
vigili, i volontari e gli stessi sfollati recuperano fra i muri svenJrati.
«Firenze non è l'Irpinia - grida MariaLuisa Beni, pensionata
- non accetteremo di vivere dimenticati nelle baraccopoli,
vogliamo che lo Stato ci risarcisca subito. Non hanno forse già
trovato i soldi per gli Uffizi? E
noi siamo meno importanti di
un quadro, di una galleria?». La
rabbia dopo la pauranelle parole degli sfollati. Facce tese e provate. E' come se gli effetti devastanti della bomba si avvertissero di più col passare dei giorni:
«E' scandaloso che il Comune
conceda un prestito di due milioni - dice Daniela Checcuci solo ai maggiorenni. Ho un figlio di 12 anni che come me ha
perso tutto sotto i detriti: come
si veste? come mangia?».
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Senzatetto

Chiesto
il rinvio
delle tasse
Wà Ai cittadini che hanno
perduto o hanno avuto danni
gravi alle case o ai negozi evitiamo almeno la beffa di dover
pagare l'Ici. È questo lo spirito
dell'ordine del giorno presentato dai consiglieri del Pds
Amos Cecchi e Daniela Lastri e
approvato, ieri pomeriggio, dal
consiglio comuna|e. Con il documento si chiede che il governo, oltre ad intervenire per la
ricostruzione dei palazzi andati distrutti o rimasti danneggiati, emani un decreto urgenze
che esenti i cittadini colpiti dal
pagamento dell'Ici '93 e che
consenta uno slittamento del
pagamento delle altre tasse.
Sarà il sindaco a farsi portavoce presso il governo di questa
esigenza. Della possibilità di
far slittare il pagamento delle
tasse si era già discusso anche
in prefettura nella mattinata di
sabato. Il prefetto Jovine aveva
detto che la richiesta sarebbe
stata inoltrata al governo per le
sole persone colpite e non per
intere categorie economiche.
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Presto abbattuti altri tre palazzi

La Tome dei Pulci
sarà ricostruita
pietra su pietra
di MARA AMOREVOLI e CLAUDIA FUSANI

LE MACERIE sono quasi sparite, 1 camion stanno finendo di
caricare e portare via macigni di porfido e pietra forte. Resta
la polvere e gli scheletri dei palazzi in questo angolo di Firenze
sventrato dall'autobomba. I vigili del fuoco e i volontarii non
hanno smesso un'attimo di rimuovere, consolidare, verificare la stabilità dei palazzi. E ora sembra chiaro come cambierà
questa parte del centro storico. Sarà ricostruita la Torre del
Pulci e la parte dell'Accademia del Georgofill distrutta daU"
autobomba. Le pietre, anche se scheggiate e in frantumi, sono
state numerate, rimosse e portate in due depositi, all'Anconella e a Serplolle. Da qui, una volta completati gli esami della
scientifica alla ricerca di possibili tracce e Indizi, saranno rimontati senza modificare la vecchia struttura.
Sabatoscorsoilministrodeir
Università, Umberto Colombo,
ha solennente promesso che
farà ricostruire presto e ancora
più bella la Torre dei Pulci, storica sede dell'Accademia dei
Georgofili. Stesso impegno e
determinazione a cancellare
questa grave ferita, ha ribadito
ieri il consiglio direttivo dell'istituzione, in una riunione presso la Facoltà di Agraria: «L'Accademia esprime ferma volontà
di proseguire senza interruzione le proprie attività, dando attenzione agli studi e alle iniziative che erano già state programmate, sviluppandone altre, con
impegno ancora maggiore, nella consapevolezza cne questa è
l'unica risposta possibile alla
barbara azione distruttrice».
E con lo stesso spirito, ormai
da cinque giorni, volontari, personale della Sovrintendenza archivistica e dipendenti delle biblioteohe nonché della stessa
Accademia, lavorano senza sosta per sottrarre migliaia di volumi alle macerie. L'archivio è
stato salvato e già ieri mattina
era salito a più di 20 mila il numero dei volumi della biblioteca allineati negli scanali del salone Magliabechiano.
Non si ferma né cede la cate-

na di volenterose e generose
braccia che si prestano a
questo duro lavoro, una corsa contro il tempo nella speranza che non piova. Domenica notte è piovuto appena
unpo', tanto èbastatoperfar
stendere dei teli sulle macerie e per recuperare ieri mattina qualche fascicolo un po'
inumidito. Niente di grave,
comunque. È andata peggio
ai tre dipinti proprietà delle
Gallerie fiorentine che erano depositati presso i Georgofìli, tra cui le Aquile di Bartolomeo Bimbi e Uccelli rapaci di Scacciati, dichiarati
«morti» dallo stesso sovrintendente Antonio Paolucci.
Sempre ieri poi, sono stati
portati all'ufficio restauri
Pellicano e altri uccelli di
Bimbi, un ritratto d'uomo e
una tela ovale a soggetto allegorico. «Salvabili» anche se
in brutte condizioni.
E non si ferma neppure la
solidarietà: il Centro ITnesco
ha aperto una sottoscrizione
nelle scuole di ogni ordine e
grado per raccogliere fondi
che possono essere versati
sul conto corrente 10722502
intestato a Centro Unesco di
Firenze.

L'area coinvolta dall'esplosione. In alto alcuni sfollati

UNA vera e propria ricostruzione quindi, commissionata ad esperti che si baseranno su foto e immagini di archivio.
Se l'Accademia tornerà in
piedi—a carissimo prezzo dicono gli esperti - diverso
sembra il destino dei tre palazzi colpiti dall'esplosione:
i numeri 1 e 3 di via dei Georgofili e il numero 6 di via
Lambertesca. Quest'ultimo
dovrebbe salvarsi: la struttura muraria esterna - dicono i
periti dei vigili del fuoco regge e starà ai proprietari
valutare se e come ricostruire. Saranno abbattuti invece
i due numeri civici di via dei
Georgofili, mille metri cubi
per quelche decina di alloggi. Un abbattimento chirurgico, però. I vigili stanno
consolidando il piano terreno costruendo mura di mattoni per salire ai piani alti e
procedere a uno smaltellamento graduale. I due palazzi cioè verranno giù pezzo-pezzo e non in blocco. Non
lo consente l'archittetura di
questi edifici, legati uno ali'
altro da vere e proprie catene che nel Quattrocento erano utilizzate per dare mag-
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giore stabilità. Abbatterli in
blocco vorrebbe dire mettere a
rischio anche altri stabili recuperabili.
L'operazione sarà lunga. Per
tutto questo periodo la zona
continueràa rimanere a rischio
di crollo e off limits per i residenti che in queste ore possono
andare, solo accompagnati,
nelle proprie abitazioni a recuperare i pochi oggetti salvati.
Scomparirà del tutto anche
«L'Antico Fattore», la trattoria
all'angolo fra viaLambertescae
via dei Georgofìli completamente travolta dall'esplosione.
I tre locali, dove ogni anno si tiene il premio letterario «Antico
Ruffino», sono un ammasso di
macerie, tavolini e sedie finite
in pezzi. E' sopravvissuto invece il palazzo al numero 4 di Lungarno Archibusieri che dal 1913
ospita la pensione «Quisisana e
Ponte Vecchio», il set del film
«Camera con vista». L'albergo,
che sul retro affaccia proprio
sul luogo dell'esplosione, ha
molti danni e, una volta consolidato, potrebbe essere ricostruito. Ma a fine anno i gestori hanno lo sfratto ed è già pronto un
progetto di ristrutturazione con
relativo cambio di destinazione
d'uso.

la Repubblica

i « «3

Non è più tempo
di muri di gomma
GIOVEDÌ'27 maggio 1993,ore l/IS.Centrostorico diFirenze, una
bomba sconvolgeva notte e un'intera nazione. Vogliamo portare
una testimonianza viva e partecipe al dolore provocato daU'infamebomba, siamo consapevoli del nostro ruolo, ma anche sdegnati profondamente. Pensavamo finiti i tempi oscuri della tragedia
del terrore. L'Italia sta preparandosi alla fine di un regime costruito su tangentì e collusioni, padre di quelle bombe che hanno segnato i nostri ultimi vent'anni. Silenzi colpevoli, muri di gomma
tirati suaprotezione di interessi occulti. Ma oggipossiamounircie
riportare alla normalità tutta la vita di questo paese. I nostri padri
hanno combattuto per essa, i nostrifigliin questa Repubblicahanno il diritto di viverci. Chiediamo che venga fetta luce su questa
strage, non permettiamo più che sianoripetutii processi farsa, che
siano lasciati impuniti coloro che hanno colpe tremende. Fabrizio. Angela, Nadia, Caterina, Dario: fate che questi nomi non vengano aggiunti agli innumerevoli altri.
La prima sezione dell'Istituto per li recupero
dei tossicodipendenti di Solliccianino

Regione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione

6

IL GIORNO

9

Firenze: manovalanza locale più terroristi forse giunti dalla ex Jugoslavia

Due bande per una strage
E un teste (quantoattendibile?) accusa Leoluca Bagarella, cognato di Riina._
dal nostro inviato
FRANCESCO LUNA

FIRENZE - Come alla moviola, i magistrati ripercorrono a ritroso, passo dopo passo,
il percorso compiuto dalla micidiale miscela esplosiva fatta
saltare ali'1.04 di giovedì scorso. Un lavoro lungo e difficile,
che nelle ultime ore ha permesso di tracciare un primo
schema dell'attentato. I tempi
e gli spostamenti della sera
dell'attentato fanno ritenere
che a compierlo siano state in
realtà due formazioni diverse.
La prima, di cosiddetta
«manovalanza locale», avrebbe predisposto l'attentato nei
minimi dettagli, preparando
la strada per la seconda, che
sarebbe giunta solo poche ore
prima, per realizzarlo materialmente.
Le indagini si concentrano
particolarmente sulla prima
di queste due bande, che si ritiene sia formata da elementi
della criminalità organizzata
locale. Arrivando a questa, diverrebbe meno difficile risalire alla seconda. Il suo compito
era quello di far arrivare l'esplosivo a Firenze e custodirlo
in un covo. Poi, individuare il
veicolo da utilizzare come autobomba, in un luogo possibilmente vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.
Sarebbe stata proprio questa prima banda a pedinare

in via dei Georgofili ed azionare il congegno elettronico per
farlo saltare.
Sui componenti di questo
secondo commando i misteri
sono, se possibile, ancora
maggiori. Gli investigatori
sembrano dare particolare importanza alla pista «balcanica»: come potrebbe essere avvenuto per l'esplosivo, anche
gli attentatori sarebbero infatti arrivati dalla ex Jugoslavia.
«Il fatto è - spiega il procuratore aggiunto, Francesco
Fleury - che i Balcani sono diventati un punto dal quale è
relativamente semplice far
transitare armi ed esplosivo.
Ed è verosimile che un'organizzazione, qualunque essa
sia, che vuole far arrivare munizioni clandestine in Italia si
serva di quel passaggio».
E anche i tecnici potrebbero
essere giunti da lì. Uno scenario che lega l'attentato di Firenze a quello del rapido «904»
(strage di Natale), sul quale
hanno lavorato i magistrati
fiorentini e che ha visto, fra le
condanne, quella a 25 anni di
carcere di Frederich Schaudinn, il tecnico che preparò
per conto del boss Pippo Calò
il congegno esplosivo. Frederich Schaudinn è latitante, a
quanto pare, proprio in Croazia.
La firma più apparentemente leggibile dell'attentato
è quella mafiosa. Ieri in Pro-

cura è arrivato l'esposto di un
non meglio identificato testimone, che ha lasciato dieci
pagine scritte in stampatello
al sostituto procuratore Gabriele Chelazzi, il titolare ufficiale dell'inchiesta.
Nel documento top secret,
la cui attendibilità è tutta da
verificare, il testimone attribuisce la responsabilità della
strage a Leoluca Bagarella, il
cognato di Totò Riina, considerato il suo naturale succes-

sore al vertice di Cosa Nostra.
Secondo questo nuovo testimone, che ha dei precedenti
giudiziari per mafia, Bagarella
sarebbe responsabile anche
delle stragi di Capaci (Falcone) e di via D'Amelio (Borsellino), e avrebbe tentato anche
di uccidere il deputato Giuseppe Ayala, ex sostituto procuratore a Palermo.
Sarebbe stato proprio questo singolare testimone, che si
aggirava ieri sporco e trasandato per la Procura, a «salvare» Ayala dall'attentato, segnalando il pericolo alla polizia.
Si è chiarito, infine, il mistero del «Fiorino» visto transitare per via dei Calzaiuoli due
ore prima dell'esplosione.
Non si tratta di quello usato
per l'attentato.
Il proprietario non si è fatto
vivo, ma i testimoni che lo
hanno visto, che sono diventati tre, parlano di un furgoncino a quattro finestrini, mentre quello dell'attentato ne
aveva due.
Fra le dichiarazioni dei diversi testi, dicono gli investigatori, ci sono diverse «incompatibilità». Nelle ultime ore i
furgoncini simili a quello dell'attentato visti in giro per Firenze nella serata di mercoledì sono diventati decine.
Tanto che un poliziotto, ieri
sera, sospirava: «Quella sera
in questa città c'erano più
"Fiorini" che piccioni».
1

per giorni il proprietario del
«Fiorino», Alvaro Rossi, per
studiare le sue abitudini.
Proprio in treno sarebbero
poi arrivati i componenti del
secondo commando, quello
che ha fatto materialmente
saltare in aria la carica. Il ruolo dei componenti era quello
di rubare il «Fiorino» in via
della Scala, a cinquecento
metri dalla stazione, trasferirlo nel covo dov'era custodito
l'esplosivo, caricarlo, portarlo
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PENTITO SI PRESENTA IN PROCURA

Strage agli Uffizi
Accuse a un boss
Servizio di
Mario Del Gamba

«Un attentato
voluto dal
cognato di
Totò Riina...»
FIRENZE — Oltre un centinaio di testimoni, fiorentini e
non, «attendibili», uno di
«particolare interesse», un
«pentito» o collaboratore
della giustizia che ha anche
consegnato un memoriale
agli inquirenti. Le indagini
sulla strage di Firenze stanno aprendosi su vari fronti.
Ma quello di maggiore interesse, fino a prova contraria,
sembra essere il memoriale
del «pentito» secondo il quale la strage di via dei Georgofili «è stata voluta personalmente da un boss della
mafia corleonese. Il mandante sarebbe Leoluca Bagarella, ricercatissimo cognato del capo della Cupola,
Totò Riina. E il «collaboratore» offre anche una chiave di
lettura inedita sul perché la
tragica autobomba è stata
fatta esplodere a Firenze: un
truce avvertimento a lui
«pentito» che può incastrareBagarella per vari omicidi. Il
collaboratore sostiene di
aver visto Bagarella capeggiare a Palermo il commando assassino della strage di
via D'Amelio dove morirono
Borsellino e la sua scorta. E'
stato preso molto sul serio e
le sue.dichiarazioni, ovviamente, sono al vaglio degli
investigatori.

FIRENZE — «E' una strage
voluta personalmente da un
boss della mafia corleonese». Con una specie di memoriale in cui sono riportati
crolonogicamente i fatti di
sangue firmati da Cosa nostra negli ultimi tempi, con
morti ammazzati evidenti e
vittime della lupara bianca
ancora da scoprire, un superpentito (ma lui preferisce
definirsi collaboratore della
giustizia) si è presentato ieri
in Procura per dare il suo
contributo all'inchiesta sull'attentato di via dei Georgofili. Nell'esposto non si limita
ad attribuzioni generiche, indica chiaramente, con nome
e cognome, il mandante della strage: Leoluca Bagarella,
il ricercatissimo cognato del
capo della Cupola, Totò Riina.
Offre anche una chiave di lettura inedita del perché l'autobomba è stata fatta esplodere a Firenze: non un intimidatorio messaggio universale dalla capitale mondiale
dell'arte ma, più prosaicamente, un truce avvertimento a lui stesso che può incastrarlo per vari omicidi. Soprattutto per l'attentato di via
D'Amelio in cui sono rimasti
uccisi il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. A sua
dire lui, il supertestimone,
era li per caso e vide Bagarella che capeggiava il commando che fece esplodere
l'autobomba. Il boss corleonese aveva anche il compito
di dare il colpo di grazia al
magistrato qualora non fosse rimasto ucciso nello scoppio.
Quanto sia 'attendibile questa testimonianza spontanea
è difficile dirlo. Quel memoriale potrebbe essere un
bluff. Il collaboratore della
giustizia rivelarsi un mitomane. Ma, nonostante dubbi
e perplessità il giovane siciliano, solo momentaneamente residente a Firenze, è
stato interrogato per circa
due ore dal procuratore aggiunto Francesco Fleury e
dal sostituto procuratore Gabriele Chelazzi titolare dell'inchiesta sulla strage di
giovedì Poi, per evitare che

il supertestimone si incontrasse con i giornalisti, è stato fatto uscire dal palazzo di
giustizia da una porta secondaria e accompagnato in
questura dove è stato interrogato ancora a lungo. Ora
sono in corso contatti con i
magistrati siciliani per verifica re quanto, e se c'è, di vero
nell'esposto.
Controlli gli investigatori li

«Bagarella
cognato di Riina
mi vuole morto»
Un mitomane?
stanno conducendo in queste ore anche sulla testimonianza resa da un turista
straniero che ha fornito particolari sulle modalità e sulle
finalità dell'attentato.
Ma i riscontri più impegnativi
riguardano ancora il furgoncino Fiorino usato come autobomba. L'attività investigativa è tesa soprattutto ad
accertare la possibile complicità di un basista fiorentino o la presenza dell'eventuale base logistico-operativa dove l'automezzo è stato
predisposto per l'attentato. A
questo fine sembra fossero
dirette le perquisizioni compiute dalla Oigos in alcune
zone del centro e della periferia.
Numerose le segnalazioni
pervenute agli inquirenti sia
sul furgone-autobomba che
sulle persone viste a bordo.
E' stato precisato che il furgoncino rubato in via della
Scala montava un portapacchi sul tettino ed aveva due
soli finestrini e non quattro
come altri tipo di Fiorino.
Questo particolare avrebbe
fatto perdere di consistenza
la segnalazione sul forgoncino notato intorno alle 22,30
di mercoledì in via Calzaiuoli
e diretto verso piazza della
Signoria. Procedeva molto
lentamente ed era seguito
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da una Fiat Uno guidata da
una giovane donna.
Ma ora che il particolare del
portapacchi ha fatto venir
meno le certezze iniziali, la
testimonianza più attendibile
resta quella del giovane che
ha visto parcheggiare il Fiorino in via dei Georgofili alle
0,40, venticinque minuti prima dell'esplosione. Non è
stato in grado di ricordare il
volto del conducente ma è sicuro fosse una persona alta
oltre un metro e ottanta, magra e dai capelli scuri. Quanto agli identikit rimane valido
quello del «biondino» che sarebbe stato visto aggirarsi
nella zona degli Uffizi subito
dopo che la strage si era
compiuta. Il suo profilo presenta delle somiglianze con
quello dell'uomo visto in via
Fauro la sera dell'attentato
ai Parioli.
Molta attenzione viene prestata anche alla segnalazione fatta da un'anziana signora, che abita nei pressi di
piazza Tasso, la quale, svegliata dallo scoppio, ha notato dalla finestra alcune persone che trasbordavano frettolosamente da una macchina all'altra. Forse prima di
allontanarsi
velocemente
hanno anche invertito le targhe. La testimone ha fornito
alcuni elementi utili proprio
su una delle targhe che sono
al vaglio degli investigatori.
Intanto in un ennesimo sopralluogo in via dei Georgofili il dirigente del laboratorio
regionale di polizia scientifica Francesco Donato ha rinvenuto un altro pezzo del
motore del Fiorino-autobomba. E' stato trovato nell'area
delle caldaie degli Uffizi che
fiancheggia il lato destro della torre dei Pulci sventrata
dall'esplosione. Il reperto è
stato inviato al laboratorio
centrale di Roma per essere
analizzato alla ricerca delle
tracce di esplosivo. Anche
da questi esami gli specialisti troveranno risposte per
risalire, forse anche nelle
percentuali, alla miscela che
componeva il micidiale ordigno. Al momento si ritiene
che l'autobomba fosse composta da pentitre, tritolo e
T4.
Nemmeno il più piccolo passo avanti nelle indagini è stato invece possibile compiere
con le riprese delle telecamere poste sui perimetri della Galleria degli Uffizi e davanti alla sede della scuola
sottufficiali dei carabinieri in
via della Scala. Nessuna registrazione è stata possibile
né sono stati trovati videotape da altri impianti di telecamere a circuito chiuso.

LA NAZIONE
UNA TESTIMONIANZA

«E' la firma
dei Corleonesi»
L'uomo, che si definisce
«collaboratore della giustizia»,
ha presentato una memoria in
procura. Ecco perché la bomba
Servizio di
Ennio Macconi
Sarebbe sicuramente mafiosa, e più esattamente
del clan dei Corleonesi, la
firma dell'attentato di
mercoledì notte. Lo sosterrebbe un «collaboratore della giustizia», cosi
si definisce, e non un
«pentito». Non solo, ma
l'attentato di via dei Georgofili e quello di Roma, in
via Fauro, farebbero parte
della stessa strategia. Secondo il racconto-testimonianza del «collaboratore», II mandante dei due
attentati sarebbe Leoluca
Bagarella, cognato di Totò
Riina, boss del traffico internazionale della droga,
accusato di vari omicidi e
diventato oggi il latitante
numero 1 dei vertici
mal
fiosi.
L'uomo, siciliano, sui trent'anni, avrebbe presentato
una lunga memoria di una
decina di pagine ai giudici
fiorentini e ieri mattina sarebbe stato ascoltato a
lungo da uno di loro e dopo, accompagnato sotto
scorta, ancora interrogato
in questura. Secondo
quanto sostiene, Leoluca
Bagarella avrebbe deciso
di far scoppiare la bomba
in via dei Georgofili per intimorire i giudici popolari
che fanno parte della seconda sezione della corte
d'assise di Palermo, che
lo stanno giudicando in
contumacia per un duplice
omicidio, compreso quello del tenente colonnello
dei carabinieri Giuseppe
Russo, assassinato nella
piazza di Ficuzza, piccolo
centro del corleonese,
nell'agosto del 77.Il «collaboratore» spiega ancora
che a Roma l'obiettivo della bomba era Costanzo,
ma aggiunge che indirettamente la bomba voleva

in qualche modo colpire
anche lui, perché proprio
lui sarebbe dovuto andare
alla trasmissione di Costanzo e rivelare nuovi
particolari e accuse contro Bagarella. A cominciare dall'omicidio del colonnello Russo, sul quale sostiene di conoscere bene i
fatti, e per il quale delitto
sarebbero finiti in carcere
degli innocenti, compreso
un mitomane, con una
sentenza della cassazione del 1985.
La bomba di Firenze, sostiene, sarebbe stato un
ulteriore segnale anche
nei suoi confronti, lui che,
pur non avendo fissa dimora, verrebbe considerato «un fiorentino». Lo
stesso uomo che fa questo
racconto e che sarebbe
stato ascoltato ieri mattina
in procura, fu sentito come
«pentito» nell'ottobre del
'92 a Palermo nelle prime
udienze del processo per
l'omicidio del colonnello
Russo, le stesse nelle

1 6 9
quali depose Michele Greco. E in quella sede disse
anche che l'allora numero
2 di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, da tutti
considerato latitante, sarebbe stato ucciso fin dal
marzo '92 da un cecchino,
in una villetta di Cardillo,
alla periferia di Palermo,
in compagnia della moglie, Rosa Palazzolo. In
quella circostanza e di
fronte alle sue dichiarazioni, i dubbi non mancarono e i magistrati presero
le distanze. Ma è un fatto,
e questo accrediterebbe
quanto dichiarò il «collaboratore», che il nome di
Provenzano non sarebbe
mai stato fatto dai pentiti
come uno degli appartenenti alla commissione di
Cosa Nostra che avrebbe
ordinato l'uccisione dell'europarlamentare Salvo
Lima (13 marzo' '92). Come dire: Provenzano non
poteva esserci, perché già <'•
morto.
Perché le bombe a Roma
e a Firenze? Perché, sostiene il «pentito», Bagarella avrebbe tentato recentemente di far compiere attentati a Palermo, ma
ormai «Palermo è una. città corazzata». Sostiene
che la strategia delle bombe sarebbe stata così una
scelta conseguente dei
Corleonesi e che già in
passato, gli stessi Corleonesi ne sarebbero stati
protagonisti, alleandosi
anche con frange estremiste di destra (vedi il ruolo
del cassiere della mafia
Pippo Calò, condannato
all'ergastolo per il treno
«904» e braccio destro di
Totò Riina), con le quali
ora i rapporti si sarebbero
troncati.
Non si ritiene né un matto
né un visionario. E a sostegno della sua attendibilità e del fatto che le sue
dichiarazioni potrebbero
essere vere, aggiunge ancora altri particolari. Sarebbe stato lui, con le sue
testimonianze a far individuare i tre sospettati di
aver fatto parte del commando di via d'Amelio a
Palermo e che uccisero il
giudice Paolo Borsellino.
Lui si trovava lì per caso,
abitando nei paraggi e dovendo restituire 20.000 lire
ad una sua conoscente
(che avrebbe confermato
la circostanza ai giudici).
Agli atti dei magistrati in-
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quirenti ci sarebbero le
sue dichiarazioni nelle
quali avrebbe fatto i nomi
e i cognomi delle tre persone che in effetti sono finite poi nella rete, parlando anche della presenza
di una donna. E accusa
ancora Leoluca Bagarella. Dice di averlo visto in
via d'Amelio, pronto a
sparare il colpo di grazia
al giudice, qualora ce ne
fosse stato bisogno.
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LA NAZIONE
La Regione stanzia quattro miliardi
per le case, S. Stefano e i Georgofili
La Regione Toscana ha
stanziato quattro miliardi
per gli interventi straordinari in seguito all'attentato.
La proposta di legge, presentata dall'assessore a bilancio e finanze, Paolo
Giannarelli, è stata approvata ieri dalla giunta e verrà
ratificata dal consiglio.
In dettaglio, i quattro miliardi saranno cosi ripartiti: due
al comune di Firenze per

fronteggiare le emergenze
sociali e abitative causate
dall'attentato; un miliardo
sarà erogato alla Curia arcivescovile per il restauro
della chiesa di Santo Stefano al Ponte Vecchio; un miliardo, infine, sarà impiegato nel campo culturale, in
particolare per il museo
della storia e della scienza
e per l'Accademia dei Georgofili.
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LE LORO FOTO HANNO FATTO ANCORA UNA VOLTA IL GIRO DEL MONDO. STORIE DI VIGILI DEL FUOCO

«Non basta un elmetto per vincere la paura...»
Per ore hanno scavato con le mani «per non far del male a chi era sotto le macerie». Caterina era ancora viva. Pena e rabbia
Servizio di
Annalisa Slani
Le strisce rifrangenti delle
loro giacche arancioni hanno fatto il giro del mondo. Al
buio, immersi in una soffocante nube di polvere, la
bocca protetta dalla mascherina hanno lavorato in silenzio, un'ora dopo l'altra, senza alzare la testa e lasciando
agli altri gli ovvi protagonismi di queste occasioni. I vigili del fuoco hanno scelto di
lavorare gomito a gomito
con la sofferenza, soffrendo,
e di precipitarsi a capofitto in
tutte le situazioni pericolose
che richiedono la loro presenza, avendo paura. Già
perché la paura non se ne va
per il solo fatto di Indossare
una giacca arancione. Dietro
alla divisa, sotto l'elmetto ci
sono uomini, magari non
proprio comuni, ma uomini.
Non eroi e nemmeno superman spavaldi. E tutte quelle
cose che siamo abituati a
buttare via insieme alla peggiore retorica — il coraggio,
soprattutto — sono invece
sensazioni reali, vissute da
loro ogni giorno. Strumenti
di lavoro. «Avete visto le foto? Bene, quando siamo tutti
in circolo con la testa bassa,
ecco, là c'è qualcuno. C'è il
dolore. E' come un rituale
per noi, stringerci intorno a
chi soffre o a chi ha perso la
vita». Sante Zamma, funzionario del Corpo dei Vigili del
Fuoco è romano ma a Firenze ci vive da trent'anni e ne
ha passate, con la giacca
arancione, di avventure. Il
Polesine, i terremoti, alluvioni, crolli, esplosioni. «Ma
questa volta sono stato toccato nel vivo. Prima di tutto
lo stupore, la meraviglia nel
constatare che esistono anche questi obiettivi: l'arte, il
centro storico, una città che
credevamo abbastanza tran-

Molti hanno vissuto le alluvioni
i dopo terremoto, i crolli, «Ma
stavolta, quando ho capito che
era una bomba, ho pianto»
quilla. E poi la rabbia, l'orrore che ti prende ogni volta
che la tragedia esplode per
mano dell'uomo, perché
l'uomo seleziona, è lucido, la
natura no. E allora mi sento
scoperto, inerme e piango
come tutti gli altri, proprio
come un uomo normale».
Francesco Fiorilla, il vicecomandante, è da vent'anni in
servizio e mentre racconta
l'orrore che ha visto mercoledì notte, gli occhi si rabbuiano, la fronte si aggrotta.
«Ero li quando abbiamo tirato fuori la piccola Caterina.
Ero ancora II quando anche i
genitori e la sorella sono
emersi dalle macerie. Lavoravamo praticamente immersi in una nube di metano
senza sapere bene che cosa

era realmente successo. Poco dopo, alzando gli occhi
sul quadro generale abbiamo avuto la netta sensazione
che non si trattasse di una fuga di gas, ma di una bomba.
Paura? La paura è una cosa
normale ed è giusto che ci
sia».
«Ci dovevamo muovere con
estrema cautela e poi, quando ci hanno detto che c'era
gente là sotto, ho fermato le
ruspe. E' stato un attimo di
gelo terrificante» racconta
l'ispettore Antonio Bedini,
biondo, alto, asciutto «poi
abbiamo cominciato a scavare con le mani per fare il
minor male possibile a quella gente che speravamo fosse ancora viva. Guardi, io sono nel Corpo dal '65 e i primi
anni li ho fatti a Milano. Ho

vissuto gli anni di piombo,
quelli del terrorismo assassino, della strage di piazza
Fontana, ma non ricordo che
sia mai stato usato, in città,
un ordigno di questa potenza. Quella notte sono andato
a prendere Pastorelli all'aeroporto e poi siamo entrati
nella galleria degli Uffizi. Un
tappeto di vetri, una desolazione nel vedere colpito
quello che non si sarebbe
mai immaginato essere un
obiettivo possibile».
Virgilio Giusti, 63 anni, pisano, a Firenze dal '63, ricorda
il penoso dialogo con il vigile
urbano che chiedeva notizie
del collega Fabrizio Nencioni, che sapeva essere It sotto
«Trovato niente?', mi chiedeva. Niente, gli rispondevo.
E quando è spuntata la carrozzina macchiata di sangue
da sotto le pietre io gliel'ho
detto, guarda che siamo vicini, e lui 'Dai, cerca ancora'. E
la Caterina l'abbiamo trovata che era ancora viva. 'E Fabrizio?', continuava il vigile.
Preparati al peggio, gli dicev o , che abbiamo trovato il
letto matrimoniale e per loro,
vedrai, non c'è proprio speranza. Che pena».
Luigi Gentiluomo ha 32 anni,
è ispettore dei vigili del fuoco, ed era di turno in caserma, in quella notte fatale.
«Una paura grandissima,
che però poi bisogna dimenticare. E il dolore, che bisogna tenersi dentro, non deve
impedire di prendere decisioni, di agire subito e pensare alla sicurezza dei ragazzi che scavano. Bisogna
ingoiare la rabbia anche
quando si vede una bambina
di otto anni maciullata da un
cumulo di pietre. In quei momenti la cosa più forte è la
voglia di trovare la vita, là
dove sembra esserci nient'altroche morte».
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Selezionati un centinaio di superesperti impegnati nel recupero dei tesori d'arte dopo l'attentato

Tra le macerie il lavoro di volontari «doc»
Catena di solidarietà anche all'estero per rimpolpare gli stanziamenti dello Stato
dal nostro inviato
WLADIMIRO GRECO

tissima task-force di trecento uomini. Il sovrintendente alle Belle Arti,
Antonio Paolucci, parla di spirito
FIRENZE - Ma quale angelo del- «alluvionale». E' un sentimento
le macerie. Ha il diavolo in corpo composto, fatto di orgoglio, di spaGiovanni Ciardella, 23 anni, stu- valda autosufficienza e senso del
dente in Architettura, volontario dovere.
della Vab, la Vigilanza antincendio
Modesti e intrepidi custodi sono
boschiva, che è disponibile per ogni Tommaso Buccheri e Raffaele Leo.
tipo d'intervento.
Piantoni alla Galleria degli Uffizi,
Mercoledì scorso, nell'attimo del- non hanno abbandonato il posto la
l'esplosione si trovava con gli amici notte dell'esplosione.
a passeggiare lungo l'Arno. Sei mi«Con il volto, le mani, le braccia
nuti dopo, era in via Lambertesca. tagliuzzati dalle schegge delle veAssieme ai metronotte ha bloccato trate infrante, per tutta la notte
la strada. Poco più di un quarto hanno accompagnato pompieri e
d'ora dopo, erano arrivati carabinie- funzionari della Sovrintendenza
ri, ambulanze, vigili del fuoco.
nelle sale devastate», raccontano.
«I soccorsi sono stati immediati
Onore agli oscuri eroi dal liso zied efficienti», dice Impero Tozzi, nale grigio. Encomi per tutti nelle
presidente della Vab. Ma quale lin- parole del sovrintendente Paolucci
gua parla costui? Quando mai il so- che ieri ha ricevuto, sollevato, i
stantivo «soccorsi» ha concordato giornalisti perché la Scalinata del
con simili aggettivi? Il signor Impe- Buontalenti, che porta alla Galleria,
ro (di quel nome porta la colpa il fa- è risultata meno danneggiata del tescistissimo babbo) è un cinquanten- muto. Questo significa che almeno
ne smilzo e scattante.
un settore della Pinacoteca potrà
Che il suo volontario Ciardella riaprire in tempi relativamente brefaccia salotto con i giornalisti non vi. Tra un mese? E' possibile.
gli va proprio giù. Prima di rimanMolto dipende dallo stato deldarlo a scavare, però, lascia che il l'impianto di climatizzazione, segiovane descriva l'emozione prova- polto dalle macerie. Quello della
ta quando ha tirato su dai detriti temperatura rappresenta il primo
dell'Accademia dei Georgofili un li- problema da risolvere. Molte pittubro stampato a Norimberga, uscito re trecentesche sono su tavole che il
dal torchio nel 1538. «Ogni volume caldo potrebbe crepare.
che si recupera rappresenta una vitIl governo, per decreto, ha stantoria sull'attentato», commenta il ziato trenta miliardi per gli intergiovane.
venti all'Accademia dei Georgofili,
Sulle macerie lavora un centinaio agli Uffizi ed al Corridoio Vasariadi volontari, per la massima parte no.
espertissimi, selezionati tra le miSono pochini, però si è messa in
gliaia di domande. Compresi i fun- moto la catena della solidarietà.
zionari comunali, che assistono i Cassa di Risparmio, giornali, enti,
senzatetto a compilare le domande fondazioni internazionali hanno
di risarcimento. La Protezione Civi- aperto sottoscrizioni.
le fiorentina manovra una motivaMercoledì 2 giugno, il primo an-

niversario dell'attentato: a una settimana dall'esplosione, la città, culla dell'arte, risponde alla barbarie
nel modo a lei più congeniale.
I musei verranno aperti dalle 21
alle 23, nelle ore in cui gli attentatori si spostavano sul «Fiorino» inzeppato di tritolo. Ingresso gratuito, e
sulle biglietterie ci saranno dei cestini per raccogliere le offerte da destinare alle famiglie che hanno perso tutto. Voglia di normalità, desiderio di fare come prima e meglio di
prima.
La signora Laura Sturlese, assessore al Turismo, ha illustrato un
pacchetto di iniziative che, per
quanto è possibile, compenseranno
i turisti della chiusura degli Uffizi.
Dal 10 giugno, entrata non stop,
dalle 9 alle 19, nei musei.
Tra la municipalità e le famiglie
nobili stanno intercorrendo accordi
per l'apertura al pubblico dei palazzi gentilizi. Comunica la signora assessore che non si è registrata una
contrazione dei flussi turistici.
Soddisfatti albergatori, tassisti,
ristoratori. Irrilevante il numero
delle prenotazioni disdette. Nessuno volta le spalle a Firenze.
Sinceramente sbigottita, Monica
Wollman, quando un giornalista le
chiede se pensa che la stampa del
suo Paese, ripetendo con qualche
aggiornamento una nota copertina,
raffigurerà l'Italia come un piatto di
spaghetti con sopra un candelotto
di tritolo: «Con tutto il cuore escludo la possibilità di una simile carognata», risponde con voce ferma.
Rattristata dall'attentato di via
Lambertesca e dal rogo di Solingen,
dice Willi Forster, cittadina di Norimberga: «Con sdegno ho pianto
per le cinque vittime fiorentine, con
vergogna piango le cinque povere
asilanten bruciate vive».
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«La verità su Ustica avrebbe evitato altre bombe»
d! CARLO VALENTINI

BOLOGNA - «Orrore. Quando ho
visto in tv le scene di Firenze ho rivissuto quei tremendi giorni di 13 anni
fa, anche allora tante parole, ma la
verità non c'è ancora mentre ci sono
le prove dei depistaggi operati per
impedire l'accertamento dei fatti.
Forse se si fossero trovati i colpevoli
delle stragi avvenute nel nostro Paese e se fossero stati risolti i misteri
d'Italia, a cominciare da Ustica, oggi
non saremmo qui a riparlare di strategia della tensione»: Daria Bonfietti,
presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica, parla
di Firenze alla vigilia del tredicesimo
anniversario della strage: il Dc-9 Itavia si inabissò il 27 giugno 1980 nel

mare di Ustica, con 78 passeggeri e
tre uomini d'equipaggio.
Una serie di iniziative ricorderanno
questo anniversario: «l'ultimo anniversario» dice Daria Bonfietti.
Perché? «Perché entro dicembre - risponde - i magistrati dovranno concludere l'indagine, quindi i prossimi
mesi saranno decisivi. E non mi stanco di ripetere che se la giustizia fallirà
ancora una volta, sarà un invito a
continuare per chi "vive" nel torbido».
Il clou delle celebrazioni sarà un
corteo di barche che il 27 giugno si dirigerà verso il punto in cui è caduto
l'aereo. Poi dibattiti e appelli, nel
tentativo di ridare slancio all'inchiesta giudiziaria.
Un mese fa c'è stato un summit tra

il giudice Priore (Ustica), il giudice
Leonardo Grassi (stragi a Bologna) e
il procuratore della Repubblica di Firenze, Pier Luigi Vigna (eversione
nera in Toscana e oggi l'autobomba
agli Uffizi), alla ricerca di punti in comune nelle rispettive indagini, in
particolare il ruolo svolto da una sede
coperta del Sismi a Firenze, in cui
sono state trovate armi, e da cui sarebbero partiti depistaggi durante le
indagini sulla strage alla stazione di
Bologna e sulla tragedia di Ustica.
Gli incontri tra i magistrati continueranno, nella ricerca di un coordinamento che consenta passi avanti
alle indagini.
Mentre Daria Bonfietti (insegna diritto ed economia in un istituto professionale e ha perso il fratello nel disastro del Dc-9 Itavia) afferma che
«non si può non continuare a credere
nella democrazia», ma avverte che
«senza risalire ai colpevoli degli attentati che hanno insanguinato l'Italia non sarà possibile per la democrazia italiana entrare nella sua età matura».
Infine, alle ore 20 del 27 giugno, per
la prima volta da 13 anni, un aereo
partirà da Bologna, destinazione Palermo (dopo la sciagura quel volo
venne sospeso). A bordo tutti coloro
che hanno solidarizzato e premuto, in
questi lunghi anni, perché la verità
venisse a galla. Un altro modo per ricordare il tredicesimo anniversario
della scomparsa, ancora avvolta nel
mistero, del Dc-9. E per una singolare
circostanza, il 27 giugno sarà pure un
altro anniversario: il primo mese dallo scoppio di Firenze.
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ALCUNI DOVRANNO ASPETTARE A LUNGO, ALTRI POTREBBERO RIPULIRE IN POCHISSIMO TEMPO

Negozi sventrati: «Fateci riaprire»
Non importa, dicono i commercianti, se i clienti non arriveranno subito: «L'importante è tornare a vivere»
Passano la giornata in mezzo alla
strada,facendo da «sentinella»
ai loro beni e in attesa di poter
entrare negli esercizi devastati
«Qui c'è sempre stato troppo buio
e la sera abbiamo tanta paura
Speriamo che dopo questa pazzia
la situazione cambi veramente»

Servizio di
Alfredo Scanzani
Sono anime in pena che non
sanno che pesci prendere.
Vanno avanti e indietro,
braccia conserte o penzoloni. Ogni tanto smuovono
qualche vetro, stringono i
pugni e tirano schiaffi ai fantasmi, sbirciano le loro cose
dal
bandone
sventrato.
Aspettano il postino che consegna le lettere I), in mezzo
alla polvere, ai vetri, alla balorda e roca cantilena dei camion che vengono via via
riempiti di calcinacci. Chiacchierano, si voltano di scatto
in attesa d'una notizia, d'un
«via libera» che permetta di
rimboccarsi le maniche e rimettere a posto i negozi devastati. Si, stiamo parlando
dei commercianti, di quelli
che potrebbero in qualche
modo recuperare un po' di
mercé e ripulire intanto l'esercizio, avere l'illusione di
riaprire ai clienti: «Magari
adesso non ci sarà nessuno.
Non importa, vogliamo tornare a vivere».
Ànime in pena, costrette a
passare la giornata nel cuore dell'inferno. Ore ed ore a
sbuffare, a rifare le solite
chiacchiere facendo da sentinella alle proprietà distrutte: «Non possiamo neppure
andare a spalare, a salvare
un libro. I volontari avanzano
e cosi ci sentiamo ancora più
inutili».
Via Lambertesca. Un bollettino di guerra. Sul lato sinistro, entrando dagli Uffizi,
l'Antico Fattore è in polvere
e il diavolo della rovina è entrato disastrosamente alla
Carapelli e Miniati, alla Fotoexpres, alla Isor (astucci e
scatole), all'ortofrutta II Po-

modoro, alla Kens's Gallery
di Walter Bellini (abitava nella casa sopra), al Vecchio
Armadio
(abbigliamento).
Miracolosamente illese le
vetrine dell'agenzia di viaggi
e già al lavoro è il self-service in cui s'entra da Por Santa
Maria.
Via Lambertesca lato destro:
fa spavento il bar latteria di
Antonini e Pala, (angolo
chiasso Baroncelli, dove il ristorante Monkey business è
in frantumi, come l'ufficio turistico), Norcini elettricità,
Neri metalli preziosi. Va un
po' meglio al caffè Caruso,
l'oreficeria Matassini, Gimar
(riproduzioni artistiche), il
parrucchiere con la vecchia
iscrizione a bandiera, i
gioielli d'argento di Gabriella Nanni. Comunque la paralisi è generale e se per certi
occorrerà tanto tempo per

tornare in piena attività, è
vero che ad alcuni basterebbe una settimana se fosse
concesso il permesso di rimediare ai danni.
Altre anime in pena, letteralmente, le incontriamo nella
piazzetta del Pesce. Anche
qui fanno capannello, spazzano e lavano i marciapiedi,
ma sia il Caffè delle Carrozze, che la buca dell'Orafo
(via dei Girolami) e al Volterrani- Raddi non vedono l'ora
di rivedere gente. All'Hotel
Hermitage del vicolo Marzio
si «sentono in carcere»,
spiega il proprietario Scarcelli, «perché nessun turista
è voluto andar via, abbiamo
rimediato subito i pochi danni avuti, ma ogni volta che si
rientra per lavorare o riposarsi è un dramma ai controlli. Meglio chiudere, allora». E davanti all'Hermitage

sono bloccati pure i 31 laboratori della Casa dell'orafo.
Il bollettino infernale si ripete sul lungarno degli Archibusieri, con le rovine del Papini pelletterie, del ristorante cinese, Spadini ricami e la
pensione Quisisana.
I negozi di Chiasso del Buco,
chiasso Cozza e piazza Santo Stefano non presentano
problemi gravosi e a venti
metri, in Por Santa Maria, i
turisti mandano giù beveroni
colorati ridendo e scherzando. La tragedia è 11 accanto,
eppure è già lontana, purtroppo.
Torniamo in via Lambertesca: «Qui c'è sempre stato
un buio cane e la sera abbiamo paura. Non si contano le
richieste al Comune per farci
mettere più luce, magari a
spese nostre, con lampioni
artistici. Niente. E cosi scippi, siringhe e strana gente,
non è che rendesse tranquillo il lavoro e l'arrivo dei
clienti. Dopo questa pazzia
speriamo che la situazione
cambi radicalmente», si sfogano diversi commercianti,
che continuano: «Lo stesso
buio ha senza dubbio aiutato
glia attentatori, nonostante
la vigilanza accresciuta negli ultimi tempi. Peccato sia
servito a poco».
«Certo — riprende Marisa
Bacci, portavoce del Comitato area Signoria e titolare del
negozio Gimar —, certo che
chiunque sia stato, doveva
conoscere alla perfezione
questi angoli. Magari ha abitato nella zona. Qui è isola
pedonale, si può entrare solo dalle 6 alle 9 del mattino e
a sera, chiunque s'azzardi a
penetrare, deve sapere alla
perfezione da dove imbucar- ^
si».
-**•
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Per il giudice Casson è «il tassello di una strategia eversiva che si ripete nei momenti di cambiamento»
Vertice con il procuratore Tinebra che indaga su Falcone e Borsellino. Il «supertestimone» era un mitomane
f

«La strage dìFirenze non è solo mafia»
Per il giudice veneziano Felice Casson, la strage di
Firenze non può essere solo di mafia. E aggiunge: «È
una strategia eversiva che si ripete ormai da tanto
tempo. Ma non potremo mai voltare pagina finché
non avremo scoperto i responsabili delle stragi»Intanto a Firenze è arrivato il procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra. Il giovane ricevuto ieri dal
sostituto Chelazzi si è rivelato un mitomane.
DALLA NOSTRA REDAZIONE

GIULIA BALDI
M FIRENZE. Strategia terrorizzante mafiosa. Ma non solo.
Per il giudice Felice Casson la
bomba di Firenze «non è solo
mafia». Il fiorino-bomba esploso una settimana fa in via dei
Georgofili a Firenze, secondo
Casson, è un tassello di «una
strategia eversiva che si ripete
ormai da troppo tempo nel nostro paese, soprattutto nei momenti di tensione sociale e di
cambiamento. Ma non potremo mai voltare pagina finché
non avremo scoperto gli autori
delle stragi». Per colpire i responsabili non basta frugare
nel mondo mafioso, ma bisogna andare a scavare anche
«all'interno delle istituzioni e
degli apparati dello Stato. In
particolare nei servizi segreti».
Anche per gli investigatori
fiorentini la pista mafiosa, da
sola, non basta a spiegare la
stragre: «Se fosse soltanto mafia - dicono - saremmo di
fronte a un cambiamento di
strategia, che non ha collegamenti con il passato, ma piuttosto con i metodi di Riina e
Santapaola». Intanto perde
ogni attendibilità il memoriale
presentato lunedì da un giovane palermitano, Domenico De

Marco. Sarebbe un "dichiarante di professione", conosciuto
in molte procure italiane. Quel
giovane trasandato e sgualcito,
lunedì scorso, si è presentato
al sostituto Gabriele Chelazzi,
con un memoriale di una decina di pagine in cui si ricostruiscono tutte le stragi italiane, da
piazza Fontana in poi, attribuendole tutte alla mafia. Il
procuratore aggiunto di Firenze, Francesco Fleury, ieri ha dichiarato diplomaticamente«Abbiamo gravissime perplessità sulla figura di questa persona». Il giudice Fleury spiega
anche il motivo di tutta l'attenzione che è stata data all'uomo (che è stato ascoltato per
più di due ore di fila) : ogni segnalazione infatti viene esaminata con scrupolo. Anche
quelle «folli».
Ieri è arrivato a Firenze anche il procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, titolare delle indagini sulle stragi di
Capaci, di via D'Amelio e dell'Addaura. E si è incontrato
con il procuratore fiorentino
Pier Luigi Vigna, con l'aggiunto
Fleury. La riunione si è incentrata sulla ricerca di coincidenze fra le varie stragi dell'ultimo

periodo. Ma, secondo gli investigatori, le diversità prevalgono sulle uguaglianze. «L'unico
collegamento emerso - ha
detto Fleury - è la somiglianzà
dell'esplosivo usato per via
D'Amelio con quello di Firenze. Ma le componenti del Semtex, T4 e pentrite, sono state
utilizzate in decine di episodi
criminosi». Ma l'incontro tra il
giudice Tinebra, insieme al sostituto Paolo Giordano, e i colleghi della Dda toscana, Giuseppe Nicolosi, Silvia Della
Monica e Margherita Cassano,
era in programma da tempo,
per fare il punto sulle indagini
sul traffico degli stupefacenti e
sulle infiltrazioni mafiose nel
centro-nord. Un incontro comunque importante: è la Dda
di Firenze che l'anno scorso ha
individuato la cosiddetta «pista
toscana» per la strage di Capaci. Il filone toscano di questa
inchiesta si basava sulla provenienza dell'esplosivo usato per
far saltare l'autostrada a Capaci.
Intanto gli investigatori fiorentino continuano a analizzare e scremare gli elementi e le
segnalazioni che stanno arrivando senza sosta. Si annuncia un nuovo identikit, il quarto. Ci sono stati scambi di informazioni anche con i giudici
Veneti in relazione ad alcuni
arresti di slavi avvenuti nei
giorni scorsi con del Semtex,
l'esplosivo impiegato anche
nell'esplosione di Firenze. Purtroppo, dicono gli investigatori
fiorentini, «sembra che reperire quantità considerevole di
Semtex, specialmente nelle
zone vicine alla Jugoslavia,
non sia poi troppo difficile».
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Musei aperti ieri sera a Firenze, mentre i cittadini inviano a Ronchey offerte per gli Uffizi

El'«ingegnere» ricostruisce la fiducia
n ministero dei Beni culturali, che nella gerarchla politica
italiana è considerato minore,
ha in questi giorni un ruolo dì
protagonista. Ve l'hanno issato i criminali attentatori di Firenze, facendo morti e rovine
in uno dei luoghi sacri alla civiltà e all'arte. Alberto Ronchey, che del ministero è titolare, avrebbe potuto restarne anche lui sinistrato per incapacità di reazione, se su quella poltrona fosse capitato (come
usava un tempo) di passaggio
e malvolentieri, nell'attesa della promozione a un ministero
di serie A. Perfortuna Ronchey
considera i Beni culturali un
traguardo importante, non
una tappa o un'area di parcheggio: e abbiamo la fondata
impressione che, tra i tanti
suoi guai, l'Italia abbia almeno
scampato, grazie a lui, il pericolo di una ennesima dimostrazione di inefficienza e dì
spreco.
Scriviamo questerighementre le porte dei musei fiorentini
sono spalancate, in serata, per
i visitatori: e le scriviamo dopo
l'annuncio che la Galleria degli Uffizi sarà riaperta al pubblico il 18 giugno. Risposte degne all'attacco terroristico: è
anche un'iniezione di fiducia
per i cittadini che tante volte
hanno visto lo Stato impelagarsi, nei momenti critici, in
un Mar dei Sargassi cartaceo, e
nella melma della corruzione.
Ci guardiamo bene dal cedere a ottimismi prematuri. Molti pensano che ci vuoi altro che
un Ronchey per spiantare i vizi della burocrazia. Eppure ci
sentiamo incoraggiati dal mo-

do in cui questo giornalista
prestato alla politica ha affrontato ì suoi compiti, prima dell'emergenza e dopo l'emergenza. Destinato, come tecnico in
un governo di tecnici, ai Beni
culturali, vi haportato un'aria
nuova: o piuttosto la stessa
aria - poi dissipatasi - che vi
portò, quando il ministero
nacque, un altro giornalista,
Giovanni Spadolini. Ronchey
ha avuto l'ardire - da qualche
corporazione considerato intollerabile - d'affermare che i
ministeri esistono per servire i
cittadini, e non per servire i loro dipendenti. Non gli sono
mancati, tutt'altro, gli ostacoli, ma non se n'è lasciato scoraggiare.
La piovra amministrativa
pubblica dispone di innumerevoli tentacoli, con cui bloccare
ogni iniziativa che contraddica i suoi tempi lunghi e i suoi
rinvii scoraggianti Ci sono gli
infiniti articoli e commi di leggi, ci sono i puntigli sindacali,
cisonoiTar.
Se ne son visti tanti di ministri che, di fronte a questi scogli, hanno rinunciato a navigare. Ronchey, che è informato, intelligente e testardo, no. Il
compianto Fortebraccio, che
lo prendeva spesso e volentieri
a bersaglio - un riconoscimento, in fin dei conti - lo chiamava l'«ingegnere»: per l'allergia
all'enfasi e alla retorica, e per
la quantità di dati, riferimenti
e citazioni di cui corredava i
suoi articoli. Come ministro,
l'«ingegnere» hamesso a frutto
tutte le sue qualità e anche
quelli che erano considerati i
suoi difetti di pedanteria. Ha
inaugurato un modo d'essere
ministro che è piuttosto inedito e che non è passato inosservato. Fatto raro se non unico
nella storiapolitica italiana recente, ci sono stati dei cittadini
- oltretutto dei malfidenti fiorentini - che hanno inviato a
lui personalmente - pensate,
mentre imperversa l'inchiesta
su Tangentopoli - offerte per-

sonali per laricostruzionedegli Uffizi: sicuri che andranno a
buonfine.
E ancora: Ronchey ha chiesto subito 30 miliardi per riparare i danni, e ne avrebbe potu
ti facilmente ottenere 70. Ma
va con i piedi di piombo, quan
do ci sono di mezzo i quattrini
dello Stato, ossia dei contribuenti. Ha garantito che di
ogni somma spesa risponderà
di persona, finché sarà ministro. Speriamo che lo rimanga
a lungo.

Regione Toscana / Dipartimento SEDO - Documentazione

Mario Cervi

6 9

IL TIRRENO

Non solo mafia dietro gli ultimi attentati, ma anche un
«soggetto oscuro» che già sette anni fa i giudici degli
eccidi impuniti misero a fuoco in un vertice a Firenze

r

n crocevia battuto da anni dai signori deltetro

Stragi, una ragnatela
die sii IHICtf in Toscana
di Furio Domenici

UNA DATA lontana, ma già
allora si mise nero su bianco
su quelle che oggi appaiono
certezze. Fu quando, un giorno di marzo di sette anni fa, i
giudici delle stragi impunite si
ritrovarono tutti a Firenze.
C'erano i magistrati che indagavano sugli eccidi di Bologna, di piazza della Loggia,
dell'Italicus, del rapido 904.
Firenze era un osservatorio
obbligato perché la Toscana
era un crocevia ricorrente dello stragismo - ora più di allora
- e da qui più che altrove si
puntava il dito sulle coljusioni
tra eversione nera, 'servizi' deviati, sulla P2 battezzata proprio in Toscana. La mafia aveva ricevuto i primi colpi dopo
le rivelazioni di Tommaso Buscetta ma aveva cominciato a
sgomitare e ad avere la sua
parte in questo mix del terrore, «debuttando» col massacro sul treno Napoli-Milano,
riducendo a secondario il ruolo storico dei soliti attori, i
bombardi neofascisti. 'Cosa
nostra' colpita ma proprio per
questo sempre più ferocemente determinata nella guerra dichiarata allo Stato.
Quel vertice fiorentino si
chiuse con un teorema convinto, che fa rima con quanto sta
accadendo oggi. Leggiamo dalle cronache di allora, dal consuntivo di quei lavori: la strage è uno strumento per bloccare le dinamiche di progresso
del Paese, è un'arma di ricatto
e di pressione, un obiettivo politico per espandere il terreno
su cui si muovono le forze occulte. Ancora: a tirare le fila
dello stragismo c'è un 'soggetto' dalle mutevoli espressioni
che non esita a ricorrere al
massacro indiscriminato affidandone alternativamente l'esecuzione a gruppi e poteri criminali in coincidenza di interessi.
Allora come oggi, le convin-

zioni restano le stesse e sono
li echi che si porta dietro la
omba di Firenze, come quella di via Fauro, come quella
«trovata» ieri vicino a Palazzo
Chigi. Si punta l'indice sulla
mafia. Ma non solo sulla mafia: anche dietro l'angolo dell'ultimo attentato - ne è convinto il sociologo Pino Arlacchi - c'è quel 'soggetto' oscuro
che fu focalizzato nel vertice
fiorentino, quello che Buscetta interrogato da Falcone chiamò Entità.
L'Entità che, relegando in
un canto l'eversione nera così
attiva negli anni Settanta, non
più ispirata nei suoi piani destabilizzanti da un sistema travolto dalla crisi dei partiti,
mette ora in prima fila la criminalità organizzata che vuoi
mostrare alta la sua cresta, nonostante i colpi ricevuti. La
nuova mafia trasformista che,
parole del giudice fiorentino
Rosario Minna, ha sempre fatto della Toscana una sorta di
«portaerei» per i suoi traffici.
Quella mafia che in questa regione ha messo salde radici,
senza l'area grigia di connivenze e protezioni che ha in Sicilia, ma con solidi agganci nel
mondo economico e finanziario (Prato, Viareggio, la Valdinievole) che le consentono di
investire miliardi e miliardi
nel riciclaggio.
_

f

La strage di Firenze ha una
portata troppo vasta, addirittura planetaria, per essere ritenuta semplicemente una risposta ai magistrati così attivi nella lotta alla filiali toscane di
Cosa nostra. Nella bomba
piazzata proprio nella culla

te neanche tre processi per 1Ttalicus, come per Piazza Fontana, Brescia, Bologna. Unica
verità quella sulla strage del rapido 904. C'è una sentenza ^definitiva (ergastoli per Pippq
Calò, per i suoi luogotenenti
mafiosi e per l'ex deputato
missino Abbatangelo) ma anche negli archivi di questa inMa ci si domanda quali siachiesta sono rimaste ombre e
no gli altri ingredienti dell'Ensospetti, i sospetti di sempre,
tità. Se si ritiene ragionevoldi connivenze che portano ai
mente che l'eversione nera sia
servizi
segreti.
Friedrich
ormai uno scheletro nell'armaSchaudinn, 1 artificiere che predio di questo martoriato Paeparò il congegno per far esplose, i sospetti rimangono invece
dere l'ordigno, ottenne gli arresui soliti 'burattinai' delle strasti domiciliari. Si rese irreperigi, le forze occulte, le deviaziobile (o fu fatto sparire?) tre
ni massoniche, i poteri occulti
giorni prima del processo. Si
della mai morta P2, i rimasurifugiò a Francoforte e da lì in
gli dei servizi segreti infedeli.
Croazia. Da qui, tra i tuoni di
Su tutto, la lugubre considecannone nella guerra dell'ex
razione che, nella strategia delJugoslavia, Schaudinn - così si
la tensione e nelle sue variegadice - coordina il traffico di arte espressioni, la Toscana è
mi che ha portato in Sicilia
sempre stata terreno privilegiamissili, kalashnikov, esplosivo
to dì manovra, dagli attentati
«Semtex», addirittura sistemi
ai treni dal 1974 al 1983, alle
d'arma sovietici. L'investigatostragi di Bologna, dell'Italicus
re che ha scoperto le nuove ate del «904», nella galleria di tività di Schaudinn, un colonVernio al confine con l'Emi- nello della Finanza, prima è
lia, infine il gran bòtto agli Uf- stato ostacolato da funzionari
fizi.
del servizio segreto italiano,
Si alzeranno mai i veli su poi allontanato dal suo incariquesti perché? Il 24 ottobre co. In compenso, i «servizi» ci
del 1985, il giudice Rosario hanno riportato in Italia AuMinna che indagava sugli at- gusto Cauchi, terrorista nero
tentati alle linee ferrate tosca-; aretino, imputato per gli attenne andò a sbattere con gli tati ai treni. Ma da tempo i
omissis del segreto di Stato op- giudici avevano dovuto amaraposto dall'aTlora presidente mente dire che nel gran polvedel Consiglio Bettino Craxi. rone delle indagini non si poteUn contrasto istituzionale che vano scorgere le mani dì chi
di -fatto impedì al magistrato aveva messo le bombe.
di affondare le sue indagini.
Schaudinn, Cauchi e i bomTutti gli imputati (Licio Gelli, bardi neri non sono certo dialtri piduisti, i «manovali ne- menticati da quei giudici che
ri» delle bombe) sono stati as- intendono far luce su troppi
solti. Non sono serviti a nien- capitoli rimasti oscuri. Accade
nei tempi in cui è la mafia a diventare la spinta propulsiva
della nuova strategia del terrore. Cambiano gli alleati. Ma è
sempre VEntità, seminando
bombe a scadènze spaventosamente sempre più ravvicinate,
a manovrare la diabolica partita a scacchi con un'Italia che
vuole cambiare.

mondiale della cultura si è colto chiaro e forte un segnale
che vuole essere un avvertimento al mondo intero, una
dimostrazione di forza della
Piovra che a tutti i costi vuole
difendere i suoi interessi, a cominciare dal narcotraffico.
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Ài Signori
delle bombe
di MINO FUCCILLO

1

nerazioni e le brutture. Ma per
verno dedicata alla trattativa
tre volte voi ci avete ricordato
sulcostodellavoroècontlnuacne quella Repubblica e quello
ta mentre gli artificieri lavoraStato vanno puliti e rifatti ma
vano. Meglio, molto meglio
vanno difesi. Ancora oggi citsentire anche in questo giorno
tadini italiani muoiono o riche alla riforma elettorale si
schiano la vita perché gente
continuerà a lavorare. Quel!'
come voi ha tutto da temere da
uomo che tutti abbiamo visto
questa Repubblica e da quella
in tv, quella figura corazzata
sua figlia migliore che, nonostante tutto, sta comunque na- che èandataatagliareifìli dell'
innesco dell'ordigno è un po' 1'
scendo.
immagine del compito che
Il vostro calendario ha pre- spetta a tutti noi. Sembrava un
visto l'ennesima bomba e for- mandano, poi si è tolto il casco
se la strage a quattro giorni dal ed era uno di noi, con gli occhi
prossimo appuntamento elet- al tempo stesso spaventati e
torale. Qualunque sia il vostro fieri.
calcolo ed è da dubitare vi inTocca a noi tutti disinnetendiate molto di consenso e scarvi, signori delle bombe ed
democrazia, nelle urne del sei emeriti assassini. Lo abbiamo
giugno non resterà traccia del già fatto, Io faremo ancora.
vostro tritolo. Voi non gover- Con l'umana paura nello stonerete né mai orienterete le e- maco, con la certezza che è nolezioni, è probabile ne fareste stro do vere. Prima o poi taglievolentieri a meno, oggi e per remo 1 vostri fili: sarà fatto e lo
sempre. Ma non è la retorica a faremo con giustizia e con piadire che in questo caso la vostra sconfitta è sicura, è la sto- cere.
ria. Non c'è bisogno di gonfiaMINO FUCCILLO
re il petto o di invocare sovrumano coraggio: la semplice rasapete creare cimiteri. Già al- gione e l'umile dignità di clatre volte avete spaventato un' scun italiano bastano e avanintera nazione e l'avete ridotta zano per tenervi lontani dalla
alle lacrime. Ma in quel pianto volontà popolare. E, se c'è
non slamo affogati. Non cono- qualche politico fragile di nersciamo i vostri volti, ma cono- vi e scarso di scrupoli che vi
sciamo 11 terrorismo, le stragi e prende a pretesto per qualche
le bombe. Avete perso e perde- suo comizio da osteria, non ilrete ancora, chiunque voi sia- ludetevi: in proporzione camte. Perderete perche un uomo minano più pagliacci a Montepuò avere paura ma un popolo citorio di quanti non abitino in
sottoposto a ricatto non frigge, questo paese.
si ferma e reagisce.
Il vostro obiettivo di ieri era
Dispiace, ferisce dover parCiampl, il suo governo, la sua lare di voi. Anche questo era
Immagine, taluno dice addirit- un vostro obiettivo e l'avete
tura la sua persona. Bene, da raggiunto. Dicono 1 responsaieri Ciampi somiglia molto di bili dell'ordine pubblico che
più ad uno di noi, avete avvici- non bisogna alimentare l'allarnato 11 suo governo alla cosid- me, che 11 vostro terrorismo
detta gente comune. Ha detto usa il trìtolo e anche la psicolo11 presidente del Consiglio che gia. Dicono che volete far paualtro da farenonc'èche «resta- ra all'Italia e che non bisogna
re al proprio tavolo di lavoro». aiutarvi. Con tutto il rispetto
Esattamente come farà cia- per il capo della polizia e per
scuno di noi. Il vostro ricatto coloro che segnalano questo
continua ma resta oscuro. pericolo, con tutta l'umana
Forse volete che qualcosa non comprensione per quelli chea
si faccia, che qualcosa non av- Firenze per ore vollero dispevenga nel nostro domani. Op- ratamente credere ad una
pure volete che qualcosa non fuga di gas, non sarà il dubbio
si sappia del nostro passato. su quanto davvero assassina
Noi non sappiamo come pro- potesse essere l'ultima bomba
babilmente non sa Ciampi né di Roma a darci né serenità né
alcuno dei suoi ministri. Ma conforto.
hanno risposto che tre cose
Meglio, molto meglio sapere
continueranno a fare: mettere che questa volta la bomba è
in galera mafiosi e affini, met- stata trovata perché qualcuno
tere riparo alla crisi economi- vigilava. Meglio, molto meglio
ca, mettere mano alla riforma sapere che la riunione di goelettorale, alla riforma della
politica. Se 11 minacciate con
le bombe e col sangue vuoi dire
che non sono solo parole.
Il vostro obiettivo era la Repubblica, il vostro attentato
era fissato nel giorno del suo
genetliaco. Quella Repubblica, quello Stato di cui abbiamo
imparato a conoscere le dege-

VEVATEsceltoladatadel
2 giugno, festa della Repubblica, per dimostrare che
questa Repubblica può essere
colpita, offesa e minacciata
nei luoghi che sono il simbolo
dello Stato che è nato con lei.
Tre volte, per tre volte avete
graffiato i nostri nervi, preso a
calcU'umanapietàeranlmadl
una nazione. Avete incrinato
la serenità del nostro vivere
uotidiano: da domani guareremo con sospetto ogni
macchina parcheggiata che
non riconosciamo, saliremo
in treno o in aereo, attraverseremo piazze e strade con in
corpo un brivido che non è
paura ma che è la prova di
come non riusciamo a dimenticarci che, purtroppo, esistete. Ma, signori delle bombe ed
emeriti assassini, oltre non andrete perché per tre volte avete svegliato la nostra coscienza
eilnostroorgogliodi cittadini.
Forse siete gli stessi e forse no,
ma ci avete già provato a zittirci, a ricattarci mostrando che

A

IGNORI delle bombe, emeriti assassini: per la ter- S
S
za volta ci avete ferito. Avete
colpito a Roma prima le nostre case e la nostra fantasia, avete cercato una vittima nota,
avete tentato di trasformare
in cadavere un uomo simbolo
della Tv per dimostrare la vostra onnipotenza, avete portato il fuoco e le fiamme nella
tranquilla notte di un quartiere della capitale. Poi avete ucciso gli innocenti, sfregiato V
immagine dell'Italia. A Firenze avete dimostrato che lastrage non vi turba, anzi vi affascina, che del sangue versato voi
nutrite 1 vostri programmi e le
vostre azioni. Colpendo gli Uffizi avete voluto che tutti lo sapessero, in Italia e nel mondo,
che tutti sapessero che voi
quest'Italia potete sventrarla
nelle carni e nella dignità. Ieri
infine avete minacciato il governo. Forse volevate uccidere ancora e forse no, per voi in
fondo è indifferente e per noi
tuttiègià mostruoso constatare che capiamo bene il vostro
linguaggio. La bomba che avete lasciato a due passi da Palazzo Chigi poteva seminare morti, feriti o solo paura. Poteva avere come obiettivo ignari
passanti o addirittura qualche
uomo del governo. Poteva
perRnomirare solo alle telecamere o ai giornali che avrebbero ritratto e trasmesso il disastro, di qualunque entità
fosse risultato dopo lo scoppio. In ogni caso sarebbe stato
sangue sparso sulla piazza del
governo, esplosivo fatto detonare in faccia al governo.

3
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Prima stima ufficiale delle conseguenze sui beni privai

Danni per 50 miliardi
nostro servizio

DANNI ai privati per 50 miliardi. E' la prima
stima ufficiale della devastazione provocata
dall'auto-bomba in via Lambertesca e in via
dei Georgofìli. La cifra che è stata indicata dallacommissione mista di tecnici dellaprefettura e del comune al lavoro dall'indomani dell'
esplolione, non tiene conto dei danneggiamenti agli edifici demaniali, all'accademia
dei Georgofìli, alla Galleria degli Uffizi.
L'annuncio è stato dato da Vito Riggio, sottosegretario agli Interni con delega afla Protezione Civile che ieri è arrivato a Firenze per
valutare di persona l'andamento delle operazioni e ringraziare chi, dalle forze dell'ordine,
ai volontari, ha partecipato ai soccorsi. Su un
totale di 50 miliardi, 40 riguardano le lesioni
subite dagli edifici delle due strade interessate, i restanti 10 (o 15 al massimo) vanno per i
dannialleattività commerciali eaibeni mobili. Questi numeri saranno inseriti nell'ordinanza che dovrà essere emanata, con procedura straordinaria, dal Consiglio dei Ministri

ancheseun calcolo più accurato sarà effettuato entro il 10giugno,dataentrolaqualecomune, prefettura e privati presenteranno le perizie. «Ci auguriamo che la cifra di cinquanta
miliardi - ha spiegato Riggio - che sarà oggetto di un'attenta valutazione del ministro del
Tesoro, si dimostri stimata per eccesso». Il
sottosegretario ha poi raccomandato la massima serietà nel redigere le perizie per evitare
che le procedure si allunghino oltre i termini.
Secondo Riggio il 18 giugno sarà la data della
seduta del prossimo Consiglio dei ministri in
cui sarà approvata l'ordinanza che dovrebbe
consentire di gestire anche i finanziamenti
stanziati dal ministero dei Beni culturali
(trenta miliardi) per gallerie e musei. Le sovvenzioni perla strage di Firenze, come è avvenuto per via d'Amelio e via Fauro, sono a fondo perduto, da qui l'invito del prefetto ai privati di contribuire alle «spese» attraverso le sottoscrizioni.
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La città, la sua piazza,
la sua arte, i suoi morti
CHI NON aveva lafìaccolasiera
portato la candela o usava l'accendino. A sette giorni dalla
strage, alle 1,04 della notte di
mercoledì scorso, ventimila
persone in piazza Signoria hanno ascoltato in un silenzio assoluto lo scampanio della Martinella, il cuore pochi metri più in
là tra le case saltate in aria di via
dei Georgofìli. Niente discorsi,
autorità, promesse o esecrazioni. Solo una folla di donne e di
uomini, di giovani e di anziani,
perfino di bambini. Con le luci
accese sotto le fiaccole di Palaz^
zo Vecchio, Firenze ha pianto i
morti ed ha mostrato di essere
ancora in vita. Ha perfino ritrovato un orgoglio dimenticato esibendo un lunghissimo applauso al gonfalone della città. La
gente era uscita presto nella
sera tiepida e si era accalcata
dentro i musei che i custodi hanno volontariamente tenuto aperti e gratuiti dalle 21 alle 23.
Poi, ieri mattina in città sono arrivati anche i fiori dei familiari
di Paolo Borsellino, cui il sindaco Morales ha solertemente inviato un telegramma di ringraziamento.
Perfino coloro che l'avevano
saputo solo al tiggl della sera,
racconta Ilaria La Penna custode dell'Accademia, si erano precipitati a godersi quadri e sculture di notte. Famiglie, giovanissimi, gente che non aveva mai
messopiede in un museo, appassionati di arte. Laparte del leone
l'hannofattaifiorentinieil resto
i turisti. «Unsuccesso incredibile - dice Renato Moscadelli, custode del Bargello - Tremila
persone in meno di due óre. Non
ho visto niente di simile in 25
anni.Eilbelloèchel'iniziatival'
abbiamo presa proprio noi custodi, neanche i sindacati». AH'
Accademia sono arrivate almeno 2.500 persone, alle Cappelle
Medicee circa 400. A San Marco
il pubblico ordinatissimo ha stupito chi temeva l'assalto. In seicento, tra cui intere classi orga-

nizzate pur senza il professore, i
visitatori hanno insolitamente
affollato il museo Archeologico
da dove era partita l'eccezionale
iniziativa. Folla alla Specola che
èstataapertafìnoamezzanottee
dove l'iniziativa proseguirà anche stasera e sabato con non
stop dalle 9 alle 18. E «il cortile
di Palazzo Pitti è stato ininterrot'entepieno digenteche valeriadi Arte\iuu^""-> —--.^iria Mastroberti, custode della
galleria degli Argenti.
Intantiadattendereiyisitatori anche dentro ai musei: custodi , le cui fila erano ingrossate dai
colleghi degli Uffizi, direzione.

impiegaiV, ispettori, guide della
soprintendenza e delle cooperative. E alla fine tutti si sono presi
tante strette di mano di ringraziamento. Non è mancato chi
voleva fare un'offerta, ma nei
musei non si può raccogliere
soldi, così si è dato i numeri dei
conti correnti. A proposito di
sottoscrizioni (tra cui anche
quella di Repubblica per aiutare
Uffizi e vittime che si fa con la
causale «sottoscrizione Firenze/Uffìzi» sul conto corrente
postale54026000intestatoaEdltoriale la Repubblica spa o,
sempre con la stessa intestazione, sul conto corrente bancario 644689/67/66 presso Comltagenzla 18diRoma) ieri anche la Prefettura ha attivato un
conto corrente presso la filiale
del Banco di Napoli di via Cavour 22.1 privati possono spedire i loro versamenti «alprefetto
dì Firenze, raccolta fondi privati, restauro beni artistici e
culturali», conto corrente
27/29019.
Alla gara di aiuti partecipa anche la redazione milanese del
nostro giornale che sta raccogliendoquadri,sculture,grafica
per una grande asta per Firenze.
L'iniziativa è suggerita del pittore genovese Eugenio Carmi ed è
in collaborazione con la casa d'
aste Finarte che garantisce serietà senza, ovviamente, ricavare alcun utile. Hanno già donato
opere Gae Aulenti, Raffaele
Bueno, Salvatore Garaa, Giuseppe Novello, Luciano Minguzzi, Giancarlo Ossola, Gianfranco Pardi, Tullio Glicoli,
Giò Pomodoro, Aligi Sassu. Per
partecipare all'asta si telefona
allo 02/48013429 (Fax La Repubblica 02/48098236) dalle
10 alle 18. Intanto la Regione ha
destinato, oltre al miliardo perii
recupero della chiesa di Santo
Stefano al Ponte, 200 milioni al
Museo delle Scienze, 400 all'Accademia dei Georgofili, 400 al
deposito di arte sacra della Curia arcivescovile, (ilaria cititi)
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ATTENTATO DEI GEORGOFILI: FORSE RICOSTRUITO IL PERCORSO DEL FIORINO ESPLOSIVO

Firenze, ma era quello l'obiettivo?
Il procuratore aggiunto Fleury non pare affatto convinto che fosse il museo nel mirino dei dinamitardi
Servizio di
Mario Del Gamba

Le voci che erano uscite dalle

FIRENZE — Gli inquirenti sono ancora lontani dal trovare
l'esatta soluzione alla sciarada del tragico attentato di
via dei Georgofili, ma qualche'elemento per rendere
meno ostico l'enigma comincia a profilarsi. Un passo
avanti nelle indagini è la probabile ricostruzione del percorso compiuto dal Fiorino
della strage dopo che era
stato rubato in via della Scala. Gli investigatori mantengano un assoluto riserbo, ma
sembra di capire che i progressi compiuti sono stati il
frutto di piccoli dettagli che,
messi insieme, hanno fornito
la possibile chiave di lettura
dell'incognita: il punto intermedio fra via della Scala e
via dei Georgofili. Cioè la localizzazione della zona dove
il forgone è stato trasformato
nella micidiale autobomba.
La pista sembra portare Oltrarno, forse nel quartiere
dell'lsolotto, come pareva
emergere anche dalle prime
indicazioni. Forse c'era una
base prestabilita (un garage,
un cortile interno, un cantiere) ma non è da escludere
che il Fiorino sia stato imbottito di esplosivo in un punto
improvvisato. E quasi certamente il commando stragista, oltre che del furgoncino,
si è servito anche di un'auto
d'appoggio.
Gli investigatori stanno facendo una selezione delle
auto rubate nei giorni immediatamente precedenti l'attentato, con una particolare
attenzione per i furti compiuti mercoledì 26 nella zona
della possibile base e nelle
vicinanze di via della Scala,
nell'eventualità che gli autori della strage abbiano rubato nella stessa zona anche
l'auto d'appoggio. Di'certo il
furto del Fiorino è stato compiuto quando era già buio,
come è stato possibile ac-

carceri speciali delVAsinara
e di Pianosa: i boss avevano
programmato un piano di stragi
certare dai fotogrammi sfocati delle riprese di una telecamera istallata sull'edificio
dove ha sede una caserma
dell'esercito.
Dell'inchiesta ufficiale il sostituto procuratore Gabriele
Chelazzi fa arrivare solo
frammenti di conferma.
Ammmette che ora gli inquirenti «possono contare su
qualcosa di più articolato di
semplici segnalazioni» e
che, a proposito dei movimenti del commando, si comincia «a leggere più chia-

ramente nei tempi intermedi
fra il furto del furgone e l'esplosione. Poi il magistrato
aggiunge che quel furto tanto
a ridosso dell'attentato «non
viene ritenuto causale». Anzi, «sembra piuttosto una circostanza che fa parte di un
piano ben calcolato». Tutto
ciò avvalorerebbe la rivelazione di un pentito secondo il
quale fa parte di una nuova
strategia servirsi di un'auto
rubata all'ultimo momento:
se si viene fermati per qualche controllo da polizia o carabinieri l'automezzo non fi-

FIRENZE / FIORI DALLA SICILIA

Solidarietà dai Borsellino
«Ci libereremo dalla mafia»
FIRENZE — Fiori e un
messaggio per le vittime
della strage di Firenze anche dalla moglie e dai figli
del giudice Borsellino. «A
otto giorni dalla strage —
scrivono Agnese, Lucia,
Manfredi e Fiammetta
Borsellino — ci uniamo al
dolore delle famiglie, dei
vigili urbani, della città di
Firenze, di tutti gli uomini
onesti, noi che di tale dolore siamo vittime e testimoni. Siamo sicuri che
l'impegno di tutti gli uomini di buona volontà riusci-

rà a fare luce e liberarci
dalla mala pianta della delinquenza e della mafia».
Immediato il telegramma
di ringraziamento del sindaco Morales, a nome di
tutta la città. «Il vostro gesto di solidarietà verso Firenze — ha scritto tra l'altro Morales — ha un significato straordinario che i
fiorentini apprezzeranno,
come lo apprezzo io, profondamente commosso,
nel ricordo del vostro caro
Paolo Borsellino».
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gura nell'elenco delle macchine segnalate per furto.
Quanto alle polemiche a distanza che si stanno accendendo soprattutto nel mondo
politico romano sulla possibile matrice dell'attentato, i
magistrati fiorentini non
prendono posizioni nette.
E'invece trapelato che alcune settimane fa (e quindi prima delle autobombe in via
Fauro e in via dei Georgofili)
ai vertici dell'ordine pubblico erano giunti segnali di allarme per attentati. Provenivano dalle carceri speciali
dell'Asinara e di Pianosa,
dove si trovano rinchiusi i
boss più pericolosi della mafia. Sembra che a parlare di
un piano di stragi fossero
proprio alcuni detenuti eccellenti di Cosa nostra.
Ma il procuratore aggiunto
Francesco Fleury non cambia la sua analisi radicata ai
fatti concreti: «L'autobomba
riporta ad un modus operandi tipico della mafia ma, per
quello che noi sappiamo, gli
attentati di Cosa nostra hanno sempre avuto un obiettivo
specifico, che in questo caso
manca. Devo anche dire che
in questa inchiesta qualsiasi
matrice si ipotizzi, c'è sempre un elemento di illogicità
che contribuisce a confondere le idee». A sostegno di
questa riflessione Fleury cita
due elementi, «la mancanza
di obiettivi specifici in via dei
Georgofili, e il fatto che quell'intreccio di stradine alle
spalle degli Uffizi è poco conosciuto anche dai fiorentini».
Tornerebbero quindi di attualità le ipotesi relative alla
presenza di un «basista» in
grado di guidare il commando assassino nel dedalo di
viuzze del centro storico e
l'eventualità che gli attentatori avessero qualche obiettivo finale un posto diverso
scartato in extremis per un
imprevisto.
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Ma l'Italia saprà
rispondere col voto
Giuseppe Are
Ogni ipotesi circa i macchinatori e gli esecutori
delle stragi recentemente
perpetrate o tentate (mafia, servizi deviati, cospiratori di vario colore, eccetera) implica illazioni
diverse circa gli intendimenti e i fini delle medesime. Vogliono atterrirci?
Vogliono rendere inamovibile una classe politica
che si sta disfacendo? Vogliono invece accelerarne
il disfacimento, per spazzarla via dalla scena? Il
semplice cittadino non
può che arrovellarsi vanamente nella ricerca di una
verità e di una spiegazione ultima circa la china orrenda su cui potrebbe franare la crisi italiana. Ma
ad un altro interrogativo
egli è costretto dalla forza
delle cose a dare una risposta spietatamente univoca e netta-. In quale misura la classe politica che
ancora occupa e ingombra la scena delle istituzioni è capace, è idonea,
ha il coraggio e l'intelligenza necessari per fronteggiare la sfida e per
schiacciare davvero le
forze malefiche che l'hanno lanciata? Dalla chiarezza di idee e dalla fermezza di propositi con cui
il popolo italiano saprà rispondere a queste domande dipendono principalmente gli esiti, fausti o
infausti, della grande transizione italiana.
Al di là di successi spesso
impressionanti sul fronte
giudiziario e della lotta
anticriminale, la risposta
che il cittadino è costretto
a dare a queste domande
non può che essere, sempre più, spietatamente critica. Se quelle sfide alla
convivenza civile sono
state, al pari dei referendum e con segno opposto
a questi, un incitamento,
un ammonimento solenne
a rifare con urgenza e
chiaroveggenza le strutture ormai sfasciate di un sistema politico agonizzante e di uno Stato malato, la
risposta di questa classe
politica come aggregato

appare di giorno in giorno Liberarsi da tutto ciò quepiù inetta, più miope, più sto è il problema, questa è
elusiva. Una schiera di in- l'urgenza.
Disgraziatasigni personaggi ci aveva mente neanche il fronte
promesso la riforma elet- del nuovo si presenta del
torale per la scadenza ul- tutto incoraggiante. Anzitima del 26 giugno. Ora ché sfoltirsi, le liste si soapprendiamo che solo per no dovunque moltiplicate.
sedersi intorno a un tavolo Soggetti politici vecchi, e
a sveltire e a conciliare i quel che è peggio anche
tre o quattro progetti in- nuovi, si presentano talocompatibili che ingombra- ra abbracciati fraternano il campo si dovjà mente, talora velenosaaspettare il responso al- mente avversi a seconda
meno delle imminenti am- delle piazze. Il rinnovaministrative! In realtà dal- mento dei vecchi partiti o
la confusione cominciano è inesistente, o è trasforgià ad emergere flebili vo- mistico, o è appena iniziaci che accennano alla to. Le formazioni nuove
«materiale impossibilità» accozzano speranzosadi decisioni irreversibili e mente due o tre anime dichiare prima dell'autunno, verse, e nessuno sa se poe senza un impegno diret- tranno convivere davanti
to del governo. Impegno ai problemi e alle scelte
che sarebbe fatalmente concrete. Tutto ciò è vero.
esposto a tutte le insidie di Ma conoscendo il popolo
un Parlamento frantuma- - italiano — parte di esso
to, ingovernabile, dove si
domenica sarà chiamato
accampano gruppi che
alle urne, in importanti citnon hanno più un partito
tà come Milano, Torino,
vivente alle spalle, e che
Catania, Siena, Grosseto
perciò
rassomigliano
— eja saggezza che esso
''sempre di più a bande di
ha~.'sempre mostrato nei
ventura disposte a tutto
momenti suprerni, si può
pur di durare.
essere certi che proprio
Come evitare che di fronte
tutto questo sarà un incena questa ennesima possitivo potenziato per fare un
bile frode la mente del cituso intelligente delle nuotadino, la mente dell'eletve opportunità elettorali,
tore di dopodomani, sia
per dare un nuovo impulossessionata da un fantaso alle riforme, un nuovo
sma incombente? Il fantavolto alla rappresentanza
sma della terribile verità
politica. Mai come ora dal
che te ultime battute delle
nostro voto è dipesa la miinchieste stanno illumisura in cui i ciurmadori sanando in modo sempre
ranno distinti dai veri inpiù inconfutabile. Che zonovatori e gli schieraménne estesissime e vitali delti saranno semplificati.
la realtà nazionale sono
Lassù, dove non molti ci
state schiacciate e spreamarto, vanno dicendo di
mute da una triangolaziovoler aspettare questo vone inaudita, in cui politica,
to per decidere più oculaaffarismo,, criminalità ortamente. Diciamolo: ma in
ganizzata e omicida inmodo da non lasciare più
trattenevano osceni comscampo a coloro pe,r cui è
merci nell'ombra Che
giunta l'ora di levarsi dai
tante, troppe delle ingiupiedi per sempre
stizie e delle pene che il
comune cittadino patisce
nella sua vita quotidiana
hanno come autrice perversa e consapevole questa complicità immonda.

Ragion» Toscana / Dipartimento SEDO - Documentazione

la Repubblica
La città mostra
il meglio di sé

II coraggio
d'essere
civili
di CLAUDIO GIUA

i

S A uando 1 rintocchi
\J delle campane del
Duomo si sono confusi
con quelli della Martlnella, tutta la piazza ha trattenuto il respiro, quasi s'
aspettasse che altri campanili di Firenze facessero sentire la propria
voce. Una pausa, un secondo, lungo applauso,
poi la folla, silenziosa e
ordinata, ha lasciato il
cuore ferito della città.
Chi scrive queste righe
non è fiorentino, è arrivato qui pochi mesi dopo
la rivolta per Baggio e le
polemiche sugli immigrati, avendo nelle orecchie l'eco di chi altrove,
perquel fatti, parlavadelIa «regressione di un popolo tanto civile». Vorrei
che quei censori fossero
stati con me, l'altra notte,
insieme agli altri ventimila e forse più cittadini
che hanno ricordato i
morti di via dei Georgofl11 e condannato un rigurgito di barbarie che, c'è
da esserne convinti, viene da lontano. Li avrei voluti vicini perché capissero, come ho capito lo,
che nessuno può dare lezioni di civiltà a Firenze.
Ho visto ragazzipiangere
quando la Martlnella ha
suonato, ho riconosciuto
decine di visi incontrati
per strada, nei bar, negli
uffici, ho sentito unbrivldo attraversare la piazza
quando la luna s'è mostrata da dietro le nuvole,
quasi non volesse mancare
re l'appuntamento. E,
come ha scritto su queste
pagine Sandra Bonsanti,
no compreso che davve-1
ro «bisogna andar fieri d
essere fiorentini».

4 C

Per me, devo dirlo, ti
comportamento dei fiorentini in questa settimana di dolore e rabbia non
è stata una sorpresa. Avevo avuto il tempo di conoscerli e di apprezzarli, di
scoprire che questa città
tanto bella e orgogliosa d'
esserlo - vista da lontano,
non fa proprio simpatia •
potrebbe, se volesse, tornare ad essere viva e ricca di fermenti, capace di
guardare avanti senza
più bearsi soltanto di un
passato irripetibile.
E QUANTO accaduto dopo la strage e 1'
oltraggio agli Uffizi fa sperare che proprio dal dolore e dalla rabbia nasca la
voglia di cambiare. I segnali non mancano. Uno a rappresentarli tutti: il tentativo degli imprenditori e dell'università di coinvolgere le organizzazioni industriali e gli enti di ricerca di tutto il mondo nefrilancio di Firenze. La
nostra città, infatti, deve aprirsi, collaborare, tentare avventure comuni con
chi è più avanti di noi. E sono molti anche i segnali che vengono da fuori, da
chipuntasu questa città esulle sue forze: per esempio, dai turisti, che non ci
hanno abbandonati neppure per un
giorno e che non possiamo davvero
più «usare e gettare».
In piazza della Signoria c'erano fiorentini e italiani di ogni età. In maggioranza, giovani. So che vent'anni o anche solo dieciannifa, dopo piazzaFontana o il 904, un momento come quello
vissuto all'1.04 di una tiepida notte di
dolore e rabbia sarebbe stato taimmaginabile: avremmo sentito discorsi,
urlato slogan, letto striscioni. Sono
quelle fiaccole, quel silenzio e quegli
applausi a farci credere che non dovremo più ritrovarci in ventimila a
piangere cinque morti, a scrutare, da
dietro le transenne sorvegliate dai carabinieri, le voragini aperte da una
bomba che non ci appartiene in alcun
m0d0<

CLAUDIO GIUA

Regione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione

Ci sono molte affinità fra la strage
di via dei Georgofili e il Rapido 904

Si indaga
anche sui
servizi deviati
Mentre proseguono le indagini per ricostruire il tragitto compiuto dal Fiorino usato per la strage di via
dei Georgofili, prende sempre più consistenza l'ipotesi che l'attentato sia stato compiuto non solo da
una organizzazione mafiosa ma anche dai servizi
deviati e dagli eversori neri. C'è un precedente illustre: la bomba sul Rapido 904 che vide coinvolti mafiosi, estremisti di destra e servizi.
GIORGIO SGHERRI
ÌM Cosche mafiose, terrori- con cui aveva precedentemensmo nero e servizi segreti a te collaborato, cioè dai carabibraccetto, scambiandosi reci- men del nucleo operativo Naproci «favori», per l'autobomba poli «primo» comandati dal
fiorentina? La pista delle collu- maggiore Antonio Francavilla,
sioni (quel territorio occulto e poi passato al Sismi, un ufficiamisterioso in cui gli interessi di le che in un processo parallelo
Cosa Nostra e pezzi dello Stato venne accusato di essersi fatto
si intrecciano e si avvinghia- corrompere dal boss del rione
no) incomincia a essere presa Sanità, Giuseppe Misso. Block
in seria considerazione dagli raccontò di aver saputo dal coinvestigatori che danno la cac- gnato Luigi Cardone (imputacia ai killer di via dei Georgofi- to al processo per la strage del
li Del resto c'è un precedente 904) che Misso aveva dato
illustre: la strage sul Rapido ospitalità a tre terroristi neri,
904. Durante l'inchiesta su due uomini e una donna (nelquella strage il sostituto procuratore Pier Luigi Vigna, i giudici
istruttori Emilio Gironi e Claudio Lo Curto e gli uomini della
Digos fiorentina, incontrarono
sul loro cammino mnumerovoli difficoltà.
Nel maggio del 1988 Armando Block, uno dei personaggi
più emblematici dell'intrico da
cui scaturì la strage di Natale,
inviò alla Procura della Repubblica di Napoli un memoriale
nel quale sosteneva una menzogna. Vale a dire ch^l&s^ge
era stata causata dall'esprosione accidentale di una valigia
carica di «botti» (tesi ripresa
proprio ieri in una intervista ad
giornale italiano da Friederich
Schaudinn, il tecnico tedesco
condannato a 22 anni di reclusione per la bomba sul treno
Napoli-Milano) Block dichiarò di essere stato indotto a farlo dagli stessi corpi investigativi

l'istruttoria fu fatto il nome di
Augusto Cauchi, il terrorista
nero aretino arrestato nell'aprile scorso a Buenos Ayres).
Blok, ex funzionario del comune di Napoli, «nero» ed amico
di «neri» raccontò di essere stato utilizzato per rilanciare una
pista fasulla che sin dai pnmi
giorni delle indagini era stata
coltivata dai «servizi». Al suo
memoriale Block allegò una
perizia tecnica m cui si sosteneva la tesi di una esplosione
accidentale Gli autori furono
due ufficiali dell'accademia
navale di Livorno. Al giudice
istruttore di Firenze Claudio Lo
Curto dichiarono di essere stati
sollecitati «in termini perentori»
a scrivere la relazione il 27 dicembre 1984, quattro giorni
dopo la strage sul rapido 904,
da un ufficiale dei carabinieri,
comandante nell'84 del servizio segreto Sios all'interno dell'accademia. «Ci basammo sulle notizie della televisione» ammisero davanti al giudice. L'ufficiale dei carabinieri, invece,
negò di aver suggerito la pista,
È lo stesso ufficiale il cui nome
compare nella complicata inchiesta su Aldo Anghessa, lo
007 del «Boustany-one» il cargo
sequestrato a Bari con armi e
droga. Alcuni sottufficiali dell'arma in contatto con Block
confermarono la fondatezza
delle circostanze che in un primo tempo l'infiltrato sull'organizzazione eversiva capeggiata
da Misso e da Massimo Abbatangelo, deputato del Msi che
deve essere giudicato per la
strage del 904 dopo la condanna all'ergastolo in primo grado, e sull'ospitalità assicurata
ai tre latitanti neri, tra cui Cauchi. Bolck, insomma, rimase
un teste affidabile finché non
ci mise le mani il Sismi.
Gli investigatori che si occupano dell'autobomba di via
dei Georgofili cominciano a
credere che dietro l'attentato
non c'è solo un'organizzazione mafiosa ma «altri interessi».
Gli stessi del 904'
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Dal programma dei musei all'idea di uno show di comici

Uffizi chiusi? Apre ilresto..
dilLARIACIUTI

CONTINUANOglisforziper«ri- Orti Oricellari (Palazzo Ginori
dare vita» alla Firenze del dopo Venturi e Cassa di Risparmio di
strage. Da oggi l'Accademia dei Pisa) dalle 10 alle 12 e alla SaGeorgofili riavrà una sede: le grestia Vecchia di San Lorenzo
verrà consegnato dall'ammini- dalle 16 alle 18; i mercoledì al
strazione, in comodato gratui- Sacello del Santo Sepolcro in
to, un bell'appartamento in via via della Spada (16-19); i giodei Calzaiuoli, dove già era stata vedì di nuovo gli Orti Oricelalri
alloggiatalacommissioneperil (10-12) e la Sagrestia Vecchia
nuovo statuto comunale. Sono (16-18); i venerdì il giardino
180 metri quadri in cui l'Acca- Torrigiani in via dei Serragli
demia resterà fino alla ricostru- 146 (16-19) e i sabati, dalle 10
alle 12 la Sagrestia Vecchia e
zione della Torre dei Pulci.
Intanto, a Uffizi chiusi, per il dalle 16 alle 19 il Chiostro granmese di giugno l'assessorato del de di Santa Maria Novella.
Per il 26 giugno, a un mese
Turismo in Palazzo Vecchio e la
soprintendenzahannoprepara- dalla strage, la Cisl nazionale dito un calendario di aperture pendenti dei Beni culturali prostraordinarie di luoghi general- pone di ripetere la felice espemente inaccessibili. Con la col- rienza dei musei aperti di notte,
laborazione di Curia, vari enti e maquesta volta conii pagamenprivati, tutti i lunedì del mese, to degli straordinari da devolvedalle 16 alle 19, aprirà il museo re ai familiari delle vittime a agli
del Bigallo in piazza San Gio- sfollati. La Cisl chiederà l'autovanni 1 ; i martedì toccherà agli rizzazione al ministero martedì

prossimo. Apertura non stop
dalle 9 alle 19,invece,perilmuseo Archeologico, ma in questo
caso dal 20 giugno e grazie ali'
arrivo dei custodi «trimestrali».
L'affanno dei giorni dell'attentato costringe però l'Archeologico a rimandare l'inaugurazione della sezione dei Vasi Attici a
domenica 20 giugno alle ore 12.
Capitolo solidarietà. Meridiana, la compagnia aerea privata
che a Peretola ha una sua importante base, destinerà agli Uffizi l'uno per cento del ricavato
della vendita di tuttiibiglietti da
e per Firenze. E Giorgio Ariani,
che stamani incontra col sindaco, propone che la sera di domenica 20 piazza Signoria diventi
un teatro all'aperto dove tutti i
comici fiorentini, Benigni in testa, si esibiscano a favore di chi
ha perso casa e lavoro.
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II 20 giugno
riaperti metà
degli Uffizi
* viv-

«Saremo pronti per il 20 giugno». Anna Maria Petrioli Tofani, direttrice degli Uffizi, adesso ne è sicura. Presto la
prima parte della collezione della galleria, il 50% delle sale che contengono l'80% delle opere, sarà di nuovo
agibile ai visitatori. Quello che riapre
è il tratto meno danneggiato del museo, la collezione del primo Rinascimento e del Medioevo.
Come dire, da Giotto a Leonardo a Botticelli. A queste opere, poi, verranno provvisoriamente aggiunti nelle sale alcuni dipinti di fortissimo richiamo: il Tondo Doni di Michelangelo, la Flora di Tiziano, il Bacco di Caravaggio e un Raffaello: o la Madonna del Cardellino o il Leone X coi cardinali. E anche la scala d'uscita Buontalenti sarà nuovamente
agibile. «Un risultato, questa rapida riapertura -riprende la
Petrioli Toffani - che è stato reso possibile dal lavoro del
personale interno del museo. I volontari, infatti, non sono
stati utilizzati per lo spostamento dei quadri e l'allestimento delle sale, visto che i custodi hanno dato la loro piena disponibilità per ogni tipo di lavoro».
Uso massiccio di volontariato, invece, per quanto riguarda i lavori in via dei Georgofili, soprattutto per il «ripescaggio» dei manoscritti dell'Accademia. Il corridoio yasariano è danneggiatissimo: tetti e lucernari sono saltati con
l'autobomba e ci vorrà tempo per ripararli, mentre si avvicina a grandi passi l'emergenza economica. «I trenta miliardi
stanziati dal governo per Uffizi e Accademia dei Georgofili
non basteranno di certo - spiega allarmata la Petrioli Tofani
- Ce ne vorranno almeno sessanta. Che diventano cento se
si includono i danni alle abitazioni». Comunque quei trenta miliardi, ha assicurato il sottosegretario alla protezione
civile Riggio, potranno essere spesi immediatamente. Un
ultimo problema riguarda le bancarelle. E' stato chiesto che
i commercianti non mettano i loro banchi alle spalle degli
Uffizi.
•;%-

cabilità rafforzata da una politica di
intolleranza verso gli extracomunitari, numerosi in città. Il sindaco socialista Morales posa in piazza della Signoria accanto alle ruspe e sorride sicuro nelle telecamere. Attacca Stefania Barbugli, consigliere del gruppo
consiliare Lavori in corso, costituito
tre mesi fa da ex pidiessini, retini e
militanti radicali. Ma nello stesso
tempo partecipa alla cacciata dalla città di un numero impressionante di extracomunitari. Eccola, l'anima doppia
della città».
Ma l'immagine di Morales (che governa la città con ima giunta Dc-PsiPri-Pli), grazie alla prontezza mostrata
dopo la strage, è in forte rialzo. La città

si stringe intorno a lui, l'effetto stabilizzante della bomba assorbe la ribellione della piazza, se ne impadronisce, l'accarezza. E disorienta l'opposizione sociale e politica. Che pure c'è e
alza il tiro. Dall'antagonismo a ogni
costo di Lavori in corso, al progetto di
unire l'arcipelago litigioso della sinistra cittadina, incarnato ad esempio
dalla rivista Mutamenti o da un'opposizione velatamente tecnocrate. Dall'eredità lapiriano-balducciana del
gruppo Testimonianze, alla Badia fiesolana, fino alla memoria intermittente della Pantera nelle università. «Ma
l'attentato rischia di ostacolare l'emergere di queste forze rinnovatrici si allarma Pierluigi Onorato, magistra-
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to di cassazione, già parlamentare della sinistra indipendente e redattore di
Testimonianze - L'obiettivo della
strage è stabilizzare, bloccare il ricambio di un ceto politico vecchio e corrotto provocando riflessi d'ordine».
È a ovest che cresce l'opposizione.
Nei quartieri vicini all'Arno e anche
più in là è tutto un fiorire di comitati
nati, cresciuti, morti attorno al proprio obiettivo. Una biblioteca da conservare, un argine da utilizzare, una
cementificazione da evitare. LTsolotto e Novoli, San Bartolo a Cintoia e le
Piagge. Zone vive e dure» mobili. Da
un po' di tempo, su queste aree sta lavorando un gruppo di docenti dell'università di architettura di Firenze.
«Laboratorio di progettazione ecologica degli insediamenti», si chiama. «È
una zona, quella del quartiere 4, spiega Giancarlo Paba, docente di urbanistica - che ha una vitalità enorme,
capace di organizzarsi rapidamente,
di fare richieste forti alle istituzioni, di
integrare alla perfezione realtà marginali, extracomunitari, nomadi. Ogni
tanto qualche richiesta buca l'ostruzionismo del palazzo, ma nella maggior parte dei casi vince la prospettiva
realistica che sta dietro ai piani regolatori...». Come nel caso dello scambio con la Fiat, che costruirà uno stabilimento a Campi e in cambio ha ottenuto la conversione ad uso edilizio
dell'area industriale di Novoli. Un milione e cinquecentomila metri cubi di
cemento, 22 ettari ad altissima densità
di fabbricati. «Una vicenda frutto di
una visione da città degli affari, dominata da una logica rigorosamente privata», attacca Paba. La stessa che sta
dietro la politica degli sfratti (uno al
giorno). «In questo quadro - riprende
Paba - rientra anche via dei Georgofili, il centro storico ormai disertato e i
pochi, soprattutto singles e studenti,
che ancora resistono contro chi li vuole mandare via e taglia loro i servizi,
chiude le scuole...».
«Gridalo forte, no pasaran». Decine di striscioni così stanno appesi alle
pareti dei centri sociali, delle università. Sdruciti ed enfatici, ostentati.Retorica? Impegno che morirà in un'estate? «Scrivete pure quello che volete
- grida una ragazza - ma non che abbiamo paura».
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RITORNERANNO. COLPIRANNO
ancora. Metteranno altre bombe.
Cercheranno nuove stragi. Anche
più orribili di quella di Firenze, la
strage degli Uffizi, nella notte tra il
26 e il 27 maggio, notte calma, tranquilla notte di primavera in una città di pace Scaraventata di

cfl
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colpo nell'abisso di paura dove già vivono troppe città del
mondo. Tredici notti prima, anche Roma era una città che si
sentiva al sicuro. E molto al sicuro si ritenevano i romani del
za, infine, che non ha mai ma
do in Italia poteva cambiarf
quartiere Parioli, in via Fauro angolo via Boccioni. Poi l'omjerpente si è presentato, ha colp'
-t vecchia
bra della morte s'era presentata all'improvviso, dentro la
politica doveva fermare
,a. E tutto
Fiat Uno bianca imbottita d'esplosivo. E anche allora c'erasulla base di un disegp
ire: destabilizzare per stabilizzar
/dine affinchè
vamo detti: forse ritorneranno, forse metteranno altre boml'ordine antico por
be in altri quartieri di altre città, forse cercheranno di fare
Quanti di voi, e
..e degli Ufflquei morti che in via Fauro non ci sono stati...
Sì, ritornano con le
zi, non hanno y
Era una previsione obbligata. E tuttavia la si formulava
ambiando tutto come
loro bombe p
quasi per scongiurarla, per rifiutarla, per non diventarne
fine degli anni Sessannon era mai accv
prigionieri. Ma dopo Firenze ci scopriamo inchiodati ad una
ta e neanche all'inizio deta, neppure durante&
certezza. E' una certezza atroce: l'Italia è in guerra, siamo in gli Ottanta, segnati dalie
A Bologna. La rivoluzione
guerra, viviamo, vivremo in una situazione di guerra. Con la italiana oggi c'è. E' cominciau. on il referendum del giugno
morte che può presentarsi all'improvviso, dappertutto, a
1991. E' proseguita con il voto del 5 aprile 1992. S'è rafforzachiunque. E ad intervalli di tempo sempre più brevi, con ta ed estesa con il terremoto di Mani pulite. E quaranta gioruna successione di colpi davvero senza tregua e senza nes- ni fa, il 18 aprile, ha visto cadere l'ultimo muro, quello che
suna possibilità di difesa. Come sempre accade quando un impediva la riforma elettorale. Un regime s'è dissolto. Era il
esercito di assassini non sta al di là di un fronte, ma è schie- regime che s'era servito anche dello stragismo, un cancro
rato e uccide dovunque, in un paese che rischia di diventare destinato a venire alla luce e ad essere estirpato con la Retutto un frdnte.
pubblica nuova. E dunque, come si poteva pensare che 0
La guerra,'dunque. Ma chi ce l'ha dichiarata? E perché? Serpente non si presentasse a questo cruciale appuntamenNelle pagine che seguono leggerete delle tante ipotesi che si to? Che non tentasse l'ultima sortita per sopravvivere e vin-fanno e dei prò e contro ciascuna ipotesi. Quella che trova cere ancora una volta?
più credito dice: è cominciata una nuova guerra di mafia,
Certo, con il grande ricatto delle stragi la mafia può batdall'efferatezza mai vista, non più contro obiettivi singoli e terci. 0 può ritardare la propria sconfitta. E con la mafia,
selezionati (giudici, investigatori, politici), ma contro tutto utilizzandola o affiancandola, può resistere ad oltranza ane tutti. Il ministro dell'Interno, Nicola Mancino, parla di terche la Politica del Serpente. Insieme, mafia e vecchio potere
rorismo mafioso. Il presidente della Commissione antimafia,
sono in grado di innescare una spirale orrenda e vittoriosa,
Luciano Violante, ci offre la stessa certezza: le bombe sono quella della guerra contro gli italiani. Tuttavia, contro quedi mafia e camorra, le uniche strutture criminali in grado di
sta guerra, contro questa possibile vittoria infernale, un'arfare attentati come quelli di Roma e Firenze e, soprattutto, ma la possediamo. E' quella, semplicissima, di far proseguile sole capaci di trarre un vantaggio politico dagli effetti del- re la pacifica, civile rivoluzione d'Italia. Anzi di accelerarla al
le stragi. Ma quali effetti e quale vantaggio? Mafia e camorra massimo. Guai a subire il ricatto delle stragi. Guai a fermar(dicono gli esperti) pur strapotenti in Italia e ormai a livelli si. Il governo, il Parlamento, quel poco che resta dei partiti, i
paragonabili a quelli della Colombia, si sentono alle corde. magistrati, noi giornalisti e, soprattutto, i cittadini debbono
Dovunque, anche al Sud, si va affermando una cultura anti- oltrepassare in fretta il muro del suono che ci separa dalla
mafiosa. Inquirenti e magistrati vincono da tempo. Vecchie
nuova legge elettorale, dal nuovo Parlamento, dal nuovo gocomplicità politiche saltano. Patrimoni immensi finiscono
verno.
sotto sequestro. Boss vecchi e nuovi entrano in carceri duStavamo vincendo, noi che vogliamo una Repubblica nuore. E qui rischiano di restare per sempre. Questa pressione
intollerabile può essere annullata o ridotta in un modo solo: va. E dobbiamo continuare a vincere. E c'è un solo modo per
con un. assalto feroce e disperato all'intero retroterra anti- vincere: rifiutare la paura. Sì, dobbiamo seppellire, piangendoli, i morti di Firenze. E gli altri morti che, Dio non voglia,
mafioso, ossia a tutta l'Italia.
E' così? 0, meglio: è soltanto così? C'è dell'altro in questa dovessero venire. Ma poi andare avanti. Perché il 1993
accelerazione bestiale della vecchia lotta tra il crimine orga- dev'essere l'anno della nostra libertà. La libertà di avere un
nizzato e lo Stato, o quella parte dello Stato che mostra la futuro contro le bombe che vengono dal passato. •
voglia di lottare? Molti pensano che dell'altro ci sia. Ed è
quasi impossibile non pensarlo in un'Italia che, da piazza imento SEDO - Documentazione

p anorama

0C.7U.1993

Attentato al]'
1

1 mondo sarà sgomento per l'attentato di Fini quelle che 1 sociologi chiamano «le strutture del
renze: c'è un nome, Gallerìa degli Uffizi, che
sistema».
riassume la gloria del passato. Io penso di più
Sono ancora sicure le massime autorità che
a quei cinque morti, alle decine di feriti e alla
l'ordigno di via Ruggero Fauro, a Roma, fosse un
trepidazioiT-; che d'ora in poi tornerà a oppriaggeggio manovrato dai mafiosi offesi da alcune
mere gli italiani.
trasmissioni televisive? Che programmi sono staSi ricomincia: e vengono in mente altre storie,
ti diffusi nei dintorni dell'edificio disegnato dal
una vecchia angoscia. E poi, che cosa accadrà? Chi
Vasari, per alloggiare l'innocente amministraziosono, e dove colpiranno?
ne di Cosimo I, quelle logge che ospitano le racRisento l'ululalo continuo, straziante, delle aucolte dei granduchi, i capolavori che esaltano la
toambulanze: ero in uno studio della Rai, e con
bellezza dei secoli?
dl
ENZO
BIAGl
stupido candore pensavo che stessero girando uno
È tornata l'ora della follia: come quella segnasceneggiato. Sempre esagerati, dicevo. Piazza Fonta, ora 10,25, dalle lancette ferme dell'orologio
tana, Banca dell'agricoltura. La terribile normalità
che informa i viaggiatori, sulla facciata della stadel male. Forse un ordigno in una borsa di plastica, nascosto zione di Bologna. Era il 2 agosto 1980. Nell'aria bruciata si
sotto uno di quei tavoli dove si compilano i moduli, la fila delia alzò una nuvola di polvere sottile, invase il piazzale. Un attigente che sospira davanti agli sportelli, ragazze degli uffici, mo, e molti destini furono cambiati. Come a Milano, e a Brepensionati, le facce di tutti i giorni.
scia, o nella notte di maggio a Firenze, come in un romanzo
Piazza della Loggia, Brescia: quegli urli, una folla impazzi- di Thornton Wilder, II ponte di San Luìs Rey.
ta, quello che rimane sul selciato, le macchie di sangue che si
C'era una diligenza che passava su un viadotto, e qualcosa
secca, poi l'inesorabile cerimoniale che segue le sciagure, e cadeva, precipitavano tutti in un fiume, e Wilder immaginava
incoraggia perfino il sospetto: chi specula? A chi giovano le loro vicende, chi erano, che cosa facevano.
queste lacrime? I sindacati deplorano, i partiti si associano,
Già: quella famiglia fiorentina, padre, madre, due bambini,
si indignano le assemblee, i telegiornali mandano gli opera- dormivano; che cosa sognavano, cosa immaginavano per l'avtori e ai funerali donne velate di nero si disperano seguendo venire, come si passa dal gioco, o da un abbraccio, al funerabare avvolte nel tricolore.
le, così senza una ragione, perché bisogna pure spiegare anLo sappiamo: ci si abitua anche al dolore. Si sa che ogni che la fine, e darle una dignità? E adesso le solite parole, lo
guerra ha i suoi caduti. Ma qui chi è che combatte, e per qua- sdegno, la condanna, il telegramma o la corona di fiori del
le causa? Volevano distruggere gli arazzi dei Medici, i Simone presidente della Repubblica, la preghiera del Santo Padre,
Martini, i Botticelli, Masaccio o i pochi Leonardo, o la nostra che invocherà la pace: ma a chi si rivolge, Santità? «Uomini
speranza?
d'onore», oppure «idealisti» feroci, estremisti prcnti a tutto, o
Vogliono dire agli stranieri: state a casa vostra, dimenticate delinquenti mascherati da gentiluomini, che camminano
la terra dove tra i limoni imperversa la lupara, perché questa nell'ombra? Sotto con le ipotesi, con le dichiarazioni ufficiali:
è invece, come diceva Lamartine, la terra dei morti, o fare sa- e siamo pronti cpn i cortei, facciamo una catena umana, cosa
pere che non dobbiamo cercare di anesponiamo alla finestra, o al balcone?
dare tutti d'accordo, per cambiare la
È scattato l'inizio di un inoibo, la fine
situazione, perché c'è un potere che
di un'illusione. Tornano a colpite tutnon vuole, non può mollare, dato che
to, e ovunque.
davanti a sé non ha che il nulla?
Come ai tempi dell'«Italicus», ricorVogliono dire che dobbiamo rassedate? Quel treno che collegava Roma
gnarci a convivere con il terrorismo?
al Brennero. Dalle lamiere roventi di
L'ho visto, l'ho vissuto anche in altre
quel convoglio devastato tirarono fuocontrade. Nell'Irlanda assediata dagli
ri, sempre in una notte d'estate, dodici
attentati, con le autoblindo per le stracorpi straziati.
de, le macerie, i teatri chiusi, gli alberAnni bui, anni neri. Ritornano, coi
ghi per metà diroccati, e nelle stanze
loro
misteri mai risolti, con gli sconorisuona spesso il segnale d'allarme, le
sciuti che parcheggiano l'auto micidiacariche d'esplosivo che ammazzano
le, o depongono la scatola di latta, la
anche gli scolaretti, o i lentigginosi
valigia abbandonatain un angoloso
frequentatori dei pub, si salta per aria
nell'ultimo vagone, per cancellare non
tracannando birra o whisky, o entransolo delle esistenze, ma l'immagine sedo nel'grande magazzino, poi le veglie
rena di un'Italia che significa il Duofunebri, con i mazzetti di primule sulmo di Bolsena, o il Colosseo, o i pini
la porta del defunto, e la lunga veglia
di
Roma, o le sirene dei mari siciliani,
prima della sepolti» a, e gli amici canil
sorriso
delle ragazze, Palazzo Vectano nenie strazianti, che sanno di brichio o Palazzo dei Rucellai, l'ospitana e di prati bagnati dalla pioggia, falità, il gusto di vivere dì un popolo.
vole di donne o di cavalli.
Pietà è morta: e ritornano scene che
Non ci sorprendiamo più: dicono gli
sembrano cancellate dalla coscienza e
analisti che si può con temperare vita e
dalla mente: le barelle con gli inferorrore. Lo avevamo già imparato negli
mieri che corrono, i volti sconvolti dai
anni Quaranta: rastrellamenti, deporgrumi e dal terrore, i racconti smarriti
tazioni, fucilazioni in massa. Adesso
di chi ha vissuto una trama inconcepiuna catena di delitti, di boati, la voglia
bile e misteriosa. Ammazzano anche
di stragi colpisce, senza discriminaziola speranza.

Regione Toscana / Dipartimento Sead - Documentazione

ai? rama

6 93

STRAGISTI '93 LA DEVASTAZIONE DEGLI UFFIZI

Colpite Gotto,
fa più rumore
Per un'azione terroristica con il massimo di risalto, i musei
sono un obiettivo ideale. Lo dice la direttrice della
galleria fiorentina. Che elenca i danni. E le difese da adottare
di Cristina IWariotti

T

RA COSIMO DE' MEDICI E
Donatello, in piazza della Signoria, stazionano in quattro file, inutili ormai, i camion rossi
dei Vigili del fuoco. «Ma che difesa c'è
di fronte a 100 chili di tritolo? E se accadesse ancora, magari a Venezia, in
piazza San Marco?», s'interroga Anna
Petrioli Tofani, direttrice della Galleria
degli Uffizi che dopo il botto di Firenze
reme il terrore nelle altre città d'arte
d'Italia. «Se c'è una strategia - come
sembra - allora non si fermeranno a Firenze. Benché a rischio a questo punto
non sonò solo i musei o i tesori d'arte,
ma tutto il Bel Paese». E' stata lei la
prima ad accorrere quando i custodi di
notte l'hanno svegliata, all'una e un
quarto, e le hanno detto: «Dottoressa,
qui c'è stato un botto, forse una bomba, venga subito». Ed è l'ultima ad andarsene. Sono andati via Pastorelli e
Spadolini, i ministri Ronchey e Mancino. Staccano dal lavoro le squadre di
operai specializzati con l'elmetto e la
pila. Lei ancora lì a dare le ultime disposizioni: «Domani - dice - si fa la conta per bene, pezzo per pezzo, quadro
per quadro, danni e interventi».
In giro per la Galleria, a riflettori
spenti, con la Tofani. Mi danno un talloncino con il numero 507. Prima di me
altri 506 visitatori dell'emergenza. Man
mano che ci si inoltra dal corridoio di
levante a quello di ponente si moltiplicano i segni del disastro: dapprima solo un po' di polvere ed i vetri spazzati e
ammucchiati negli angoli, e rottami di
legno lungo le pareti. Salvi i Giotto, i
Cimabue, i Raffaello, i Botticelli, i Leonardo e i Paolo Uccello per cui si accalcano in queste sale i turisti d'arte di
tutto il mondo. «Per fortuna che il criminale era un ignorante», osserva con
amara ironia Anna Petrioli Tofani; «se

avesse piazzato l'auto imbottita di tritolo dalla parte opposta degli Uffizi oggi ne piangeremmo la scomparsa».
Lo sfascio inizia poco prima della
scala che introduce al corridoio Vasariano. Pezzi di tetto sfondato, intonaci
squarciati. Dalla sala del Dosso la visione sulle macerie sottostanti della Torre dei Pulci sembra una scena di guerra. Il cratere scavato dalla bomba somiglia all'impatto di una cannonata.
Quali sono state le tappe della sua prima ricognizione, dopo la bomba?
«Una soprattutto, la sala di Sebastiano
del Piombo nel corridoio di ponente e
la sua pala, "La Morte di Adone", sfregiata da un pezzo di telaio di uno dei finestroni saltati via. Non era protetta
da vetro perché troppo grande. E poi
la sala di Niobe, con quel figlio dalle
gambe spezzate. E la sala dei Rubens,
con l'immenso lucernaio volato via e le
tele ferite dalle schegge di vetro; ma
quando sono entrata nel corridoio Vasariano mi sarei messa a piangere,
avrei sbattuto la testa contro i muri:
macerie e 40 opere seicentesche rovinate. Un Bartolomeo Manfredi, e la Natività di Gherardo delle Notti».
Delle sue creature ce n'è una per la cui
perdita si sarebbe disperata di più?
«E' la prima che sono corsa a vedere,
calpestando calcinacci e mezza accecata dalla polvere: la "Madonna dal collo lungo" del Parmigianino. Amo questa pittura più di qualunque altra. Era
intatta. E' stato il solo sollievo in una
lunga notte di strazio».
Si poteva proteggere meglio il museo?
«E come? Trasformandolo in un bunker? Questo museo era uno dei meglio
difesi. Dai ladri, con un sistema di video-allarme tra i più sofisticati, dai
vandali con vetri antisfondamento che
facciamo arrivare dalla Germania e ci
costano un milione a metro quadro. E

dal fuoco, con un impianto elettrico
nuovo e sicurissimo che ci aveva impegnato per cinque anni di lavoro: far
passare un filo elettrico sotto traccia
nel soffitto affrescato non è un'impresa facile, ma la bomba non potevamo
prevederla. E adesso ha fatto saltare
tutto: allarme, luce, telefono».
Perché, secondo lei, i terroristi hanno
scelto gli Uffizi, e la città di Firenze?
«Perché gli Uffizi sono il cuore di Firenze e un simbolo universale. L'impatto emotivo è stato altissimo: ho qui
sul tavolo centinaia di telegrammi spediti da tutto il mondo. Eppoi perché si
tratta di un luogo deputato della fruizione turistica internazionale. E dunque si scoraggia la gente a venire in
Italia, paese infido e pericoloso, aumentandone l'isolamento in un momento di gl'ave crisi e debolezza».
Dunque Firenze è stata scelta bene...
«Non tocca a me fare questa analisi Io
sono fin troppo occupata - e lo sarò per
mesi - a conteggiare i danni e a cercare
di ripararli. Ma via: il Fiorino bianco
con i cento chili di tritolo l'hanno parcheggiato in una stradina dietro piazza
della Signoria, che è l'unica dove, dopo
le otto di sera, una macchina può transitare. Certo non potevano parcheggiare in piazza, "off limits" sempre.
Dunque hanno individuato via dei
Georgofili in una zona del centro storico che è tutta vietata alle auto perché
volevano colpire gli Uffizi».
E hanno fatto cinque morti...
«Pochi, anche qui in Galleria, sapevano che l'Accademia dei Georgofili ospitava degli inquilini, aveva cioè dei custodi. Al balconcino dell'ultimo piano
però c'erano dei gerani fioriti... Chiamo il professore Franco Scaramuzzi,
presidente dell'Accademia, e chiedo
conferma. Sì, ci abitava una famiglia,
moglie, marito e due figli - l'ultimo nove mesi soltanto. Sono morti tutti».
Anche lei ha sperato come molti fiorentini fino all'ultimo che non fosse una
bomba, ma una fuga di gas?
«L'esplosione a Palazzo Pitti, sette anni fa, fu provocata da gas. Ho sperato
che fosse così anche stavolta. Fino
che, alle 5 di mattina, non ho visto gli
uomini della Digos e il procuratore
Pierluigi Vigna. "Per il momento la pista più probabile è quella di una fuga di
gas", mi dice. E subito dopo aggiunge,
a rafforzare il dubitativo: "Per il momento". Ho capito allora che era terrorismo. E che potrebbe essere l'inizio di
qualcosa di tremendo. E non solo per i
tesori d'arte». •
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La verità non è politica
intervista con FRANCESCO COSSIGA

omanda. Che cosa pensa il vecchio regime dei partiti. C'è un
senatore Cossiga, ex presi- presidente del Consiglio dei ministri
dente della Repubblica, della al di sopra di ogni dubbio... Ci sono i
strage degli Uffizi?
successi contro la mafia, dall'arresto
Risposta. In un Paese nel quale la di Totò Riina alla cattura di Nitto
delegittimazione della classe politica Sanlapaola... Mi viene di fare
e la delegittimazione delle istituzioni un'amara riflessione: guai al governo
della politica hanno raggiunto perico- che ha bisogno dei successi di polizia
losi livelli di guardia, atti di questo per legittimarsi...
genere dovevano essere prevedibili.
L'Italia è il sismografo di una
Lasciamo stare che l'avessi detto io. E crisi internazionale?
sopravvoliamo sul fatto che per queLa crisi del mondo dopo la caduta
sto fui accusato di essere un provoca- del Muro di Berlino ci da un insegnatore o un golpista... Questa volta per- mento univoco: non ci sono più pretesone al di sopra di
sti epocali da accamogni sospetto, il mipare. Non c'è più la
nistro dell'Interno, il
guerra fredda, né
capo della polizia e
l'imperialismo ameil presidente della
ricano a cui contrapcommissione Antiporre la forza intermafia, avevano lucinazionale del comudamente previsto
nismo. E nemmeno
queste cose...
si può più parlare di
limiti della magistraChe fare quindi?
tura: in questo PaeCi sono Ire cose
se, nel quale sono inda fare. Primo: afcriminati un presifrontare, così come
dente del Consiglio,
avevo già detto, il
due ministri dell'Inproblema della graterno, un ministro di
ve crisi morale del
Grazia e giustizia,
Paese con la grande
tutti i segretari dei
confessione: un gepartiti, vivaddio non
sto collettivo della
si potrà dire che la
classe dirigente itamagistratura trovi
liana, industriale e
ostacoli o remore. E
politica, che consenallora io mi rivolgo
ta di uscire dal sistema inventato dai NUOVA ARCHITETTURA. Cossiga. al presidente della
Repubblica, al pripartiti per occupare
mo ministro, al milo Stato e le sue istituzioni. Secondo, dar mano seria- nistro dell'Interno, al capo della polimente alle riforme istituzionali: non zia, al presidente della commissione
basta accontentarsi di una riforma Antimafia (per le sue qualità intelletelettorale, quella è la via minore, inu- tuali e professionali mi sembra la figutile e perciò più pericolosa. C'è biso- ra centrale della nuova fase della lotta
gno invece di una nuova architettura contro la mafia): che provvedano. Facdella Repubblica italiana, per con- ciano il loro dovere fino in fondo.
sentire allo Stalo di riprendere a funpensare che si è detto all'inizionare. Terzo: serve infatti dare zio:E una
fuga di gas...
nuovo impulso alla lotta a 360 gradi
Perché,
per due mesi non si è detcontro la criminalità, l'illegalità orga- to che l'aereo
di Ustica aveva avuto
nizzata, l'eversione e la sovversione
cedimento... Temo che si mischipolitica, con un ordine nuovo un
le ragioni della politica con quelle
nell'impiego delle forze di polizia no
della
verità. Che si invochi giustizia
che, oggi come oggi, non sembra es- sommaria.
Che la guerra fra uninoserci. È come normale cittadino che minale secco
doppio turno si
io lo pretendo. Non ci sono scuse. C'è confonda con la eguerra
fra chi pensa
un governo che è il più lontano che si che dietro le bombe ci sia
la mafia e
possa immaginare, quasi ostile, al chi
sospetta nuove stragi di Stato.

D
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Dietro la Falange, i servizi
colloquio con Sergio Flamigni
f% os'è mai la Falange armata che si presenta sem\ \ O pre a rivendicare ogni delitto, come ha fatto per gli
attentati di Roma e di Firenze? Probabilmente uno strumento dì copertura per nascondere i veri responsabili. Ma
chi ricorre a questi espedienti, se non i cosiddetti servizi
segreti, deviati o no?»: Sergio Flamigni, già parlamentare
del Pci, componente delle Commissioni d'inchiesta sulla
Loggia massonica P2 e sul caso Moro, non ha dubbi.
Quali sono gli elementi per far ritenere che sono tornati
in ballo i servizi segreti?
«Partendo da piazza Fontana abbiamo sempre intravisto
la loro impronta. Solo un'impronta, però, perché molto più
in là non c'è stata la volontà di andare. E anche quando ci
si è avvicinati alla verità, come nel caso del processo per
la strage di Bologna concluso con la condanna di Musumeci e Belmonte, massoni occulti e agenti segreti, ecco
che tutto si è fermato. In più, chi ha continuato a sollevare
interrogativi è stato accusato di fare professione di dietrologia per fini inconfessabili».
Ma questa è una tesi o è la verità?
«Lo stesso Aldo Moro, nel cosiddetto memoriale scritto quando era prigioniero delle Brigate rosse, aveva denunciato che la strategia
della tensione era manovrata da centrali occulte che si trovavano oltre confine con la com-

plicità dei nostri servizi segreti.
^
strategia, da piazza Fontana alla staziofV, \$ .<£,
lo scopo di bloccare l'avanzata delleforào%>,
Ma oggi?
4sra
«Presumibilmente siamo ai primi episodi di quet^ <
della strategia della tensione, anche se io non &„
che
ne possano far parte le stesse stragi dove hanno perso la vita Falcone e Borsellino. L'ipotesi più probabile è che le motivazioni di questo "ritomo", siano oltre che politiche, come
per ii passato, anche economiche. C'è chi vuole creare il
caos in Italia per avvantaggiarsene sul piano degli interessi
intemazionali: un'Italia in ginocchio non potrà essere, ad
esempio, una temibile concorrente sui mercati dell'Est, del
Medio Oriente, del Terzo Mondo».
Chi vuole creare il caos?
«Questo non lo so. Ma ciò mi fa ricordare lo scenario di estrema confusione evocato un paio di mesi fa dal senatore Cossiga il quale immaginava le condizioni estreme in cui lui
avrebbe potuto assumere la carica di presidente del Consiglio. In questo nostro paese non è mai stata fatta un'inchiesta seria sull'operato dei servizi segreti. Lo stesso controllo
parlamentare è puramente formale e potrebbe finire con l'essere una copertura di legalità all'illegalità. E' ora di fare, finalmente, chiarezza e pulizia».
Franco Giustolisi
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Firenze nascosta
A una settimana dalla strage di via dei Georgofili, viaggio nell'altra» città
Quella che non si rassegna alla retorica del dolore e grida la sua rabbia
CORRADO FORMIGLI

FIRENZE Mercoledì 2 giugno. È senza
voce e senza preghiere la settima notte
dopo la strage. Ci sono trentamila fiorentini stretti in piazza della Signoria,
alle 1,04, e non vogliono ascoltare né
assessori, né vescovi, né sindacalisti
della Uil. Il suono della Martinella di
Palazzo Vecchio rintocca per un tempo infinito. Come altre volte nella storia della città: l'ultima, il giorno della
liberazipne dai nazisti. Alla fine un
applauso lunghissimo spezza il silenzio irreale, poi il mare di fiaccole sciama per via dei CalzaiiMi insieme a
pochi striscioni bucherellati. Firenze
«cuore della civiltà», «capitale della
cultura», «culla del rinascimento».
Titoli di giornale l'hanno stravolta,
mummificata: «Colpita la città museo», e giù retorica, Giovanni Spadolini, presidente del senato, fiorentino, il
giorno dopo l'autobomba ha scritto
sulla prima pagina del Messaggero un
commento sulla civiltà dell'arte spazzata via, ma si è dimenticato di nominare anche solo una volta le vittime
del tritolo. Firenze città di gesso, calco
rinascimentale per la posterità.
Ma fra i 30 mila di Piazza della Signoria, e prima ancora fra i 150 mila
accalcati in piazza santa Croce il giorno dopo la strage, si fa forza il cuore ribelle della città. Non è solo retorica
dell'impegno, del rinnovamento, della piazza. Decine di associazioni, comunità di base, riviste e micromovimenti innervano la planimetria fiorentina. Quartiere 4, quartiere 5, i satelliti popolari a ovest, i centri sociali,
le università. A una settimana dall'autobomba, un filo lega questo metabolismo sociale soffocato: Firenze non è
un museo, è una comunità incazzata.
«Il tritolo ha risvegliato l'anima alternativa della città, finora sopita, venduta alle botteghe, stravolta dal commèrcio di droga e di armi». Don Enzo
Mazzi, prete operaio strappato nel
1969 alla sua parrocchia, con le sue
bretelle rosse continua a mobilitare
ogni giorno il quartiere dell'Isolotto.
«Quartiere giardino», lo chiamarono
questo primo frutto dell'ondata di edilizia popolare che spinse la città verso
sud ovest. Erano gli anni '50, poi vi furono ondate successive, nuovi quar-

tieri operai, zone da sempre enormemente vitali, problematiche, antagoniste. Nei suoi cassetti, don Mazzi ha
ancora i volantini neri del '69: «Mi ricordo bene i neofascisti conmazze e
catene entrare nella parrocchia di cui
avevo appena riconsegnato le chiavi ricorda - e servire la messa col nuovo
parroco imposto dal vescovo Florit.
Da allora, era l'anno della strage di
Brescia, un unico filo nero unisce tutte queste bombe». Enzo Mazzi adesso,
ogni domenica, serve l'eucarestia nella piazza del mercato dell'Isolotto, alle 11. Centinaia di persone lo seguono, frequentano la sua comunità. E un
simbolo della città alternativa, spina
nel fianco di una chiesa che lo ha prima rifiutato e adesso cerca di recuperarlo. Silvano Piovanelli, arcivescovo
di Firenze, è andato a casa sua e, tra
mille paure e prudenze, saggia la via
del rinnovamento. Lo fa a tentoni, ma
lo fa. Dicendo, per esempio, che l'unità politica dei cattolici non esiste più.
«Ma la chiesa — riprende Mazzi — sta
dietro le stragi. E non parlo di quiescenza, parlo di gestione, di commistione coi poteri forti da parte dei vertici ecclesiastici. No, nessuna di queste mostruosità può essere addebitata
alla malvagità dei singoli».
Le enormi contraddizioni di questa città esplodono a ogni angolo di
strada, dietro ogni progetto. Firenze
divorata dal cinismo e dall'indifferenza, città bastonatrice e razzista, come
ci ricorda quel febbraio 1990 con alcuni extracomunitari inseguiti e picchiati a sangue da giovani «rispettabili» e desiderosi d'ordine. Città che
vende i propri spazi al cemento,
sgombera i centri sociali, tratta con le
logge massoniche. Ma anche mobilissimo sismografo sociale, capace di
riempire le piazze in mezz'ora, come
per i 150 mila pacifisti che scesero in
strada contro la guerra del Golfo. «Siamo al centro dell'attenzione, ma ce lo
meritiamo?», si domanda Tonino Virone, promotore della fondazione Balducci, gruppo che lavora soprattutto a
favore dell'integrazione razziale. «Firenze - dice Virane - vive un contrasto devastante tra l'apparente, straripante, cosmopolitismo e la reale, totaJe, incomunicabilità fisica e psicologica tra stranieri e residenti». Incomuni-
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STRAGISTI '93/CHI SONO, DOVE ARRIVERANNO

di Antonio Cartacei
ISOGNA AVERE PAURA.
Paura di andare a passeggio, di
uscire da un teatro, di fermarsi
a chiacchierare con un amico
davanti a un bar, di entrare in un ristorante. Bisogna avere un brivido e sobbalzare solo a sentire uu rumore improvviso, uno schianto, un urlo. Bisogna avere paura persino quando è l'ora
di andare a dormire: anche 11 il terrore
e la morte possono entrare con il boato
e le fiamme di un'esplosione. Bisogna
avere paura di morire senza sapere
perché e per mano di chi: come è accaduto giovedì 27 maggio a Firenze, nette
case che circondano gli Uffizi, a due
bambini, una donna e due uomini.
La paura, il costante irrazionale e
paralizzante pensiero di poter essere
la vittima inconsapevole del Grande
Terrore: questo è il primo obiettivo, lucidamente voluto da chi ha ideato,
confezionato e fatto brillare l'autobomba di Firenze. Chi egli sia, di quale
organizzr /.ione faccia parie, quale sia il
suo obiettivo finale, quali i suoi alleati:
non lo sanno al governo, al vertice delle forze di polizia, dei servizi segreti,
della magistratura. Ci sono solo indizi,
qualche intuizione, i riferimenti al passato, la storia di una nazione martoriata dalle tangenti e dalle bombe.
Il furgone Fiat Fiorino imbottito di
esplosivo - almeno un centinaio di chili
- segue di appena 13 giorni l'attentato
eseguito con lo stesso sistema venerdì
14 maggio in via Ruggero Fauro, a Roma. Quella, secondo una quasi unanime valutazione, è stata una bomba targata Cosa Nostra: la paternità mafiosa
ha fatto nascere l'interrogativo se Cosa
Nostra stia agendo in piena solitudine
o abbia trovato alleati in altri spezzoni
dell'Italia criminale. La micidiale trappola esplosiva innescata a Roma aveva
anche un preciso obiettivo: era indirizzata contro Maurizio Costanzo per il
suo ruolo di megafono televisivo antimafia e forse per un'intervista a toni
forti con la moglie dell'ultimo rampollo
della dinastia mafiosa dei Madonia.

n F, G Ì " " r i ^ i
Cose Nostra e la sua
strategia di morte
indiscriminata. Ma anche l&
Falange Armata. E ì vecchi
professionisti della bomba.
Viaggio tra i possibili autori
dell'eccidio di Firenze

Ma quello non era l'unico obiettivo
degli strateghi dei Grande Terrore. I
palazzi sventrati, le decine di famiglie
rimaste senza casa, le scene di guerra
sono state il logico corollario di chi ha
voluto lanciare il messaggio: attenti
nessuno è più sicuro e tranquillo. E a
Firenze questo sembra essere diventato l'obiettivo principale, perché nessuno dei molti o degli oltre 30 feriti è stato fino ad ora messo in relazione diretta con Cosa Nostra.
Per il ministro degli Interni, il democristiano Nicola Mancino, siamo di
fronte al terrorismo mafioso. Ma chi ha
deciso di cominciare la strategia della
tensione modello anni Novanta? Negli
ultimi mesi sono caduti in trappola mafiosi che hanno fatto parte della Cupola di Cosa Nostra: prima il numero tre
Piddu Madonia, poi il numero uno Totò
Riina, quindi il numero due Nitto
Santapaola. E proprio il giorno in cui è
stata interrotta la decennale latitanza
di Santapaola, Mancino, attorniato dai
capi di Sismi, Sisde e Cesis, dal capo
della polizia, dai comandanti generali
di carabinieri e finanza, dal direttore
della Dia e dello Sco, ha ammonito chi
chiedeva i nomi dei nuovi capi: «Chi è
statoli numero uno in libertà, può continuare ad esserlo anche in carcere».
Per evitare il gioco dei nomi, è meglio ragionare su questo disegno di terrorismo allo stato puro. Se la matrice
mafiosa, sia pure irrobustita dall'alleanza con spezzoni di altre organizzazioni criminali o segrete, ha ragione di
essere, un filo unico lega quanto è accaduto tra il 1992 e il 1993: la strage di
Capaci con la morte del giudice Giovanni Falcone e quella di via D'Amelio
a Palermo di cui fu vittima il giudice
Paolo Borsellino, e forse anche le uccisioni del de Salvo Lima e dell'ex esattore Salvo. Nei primi casi i bersagli erano
chiari: due tenaci combattenti antimafia come Falcone e Borsellino eliminati
dalla scena deUa repressione, mentre
Lima e Salvo sono da considerare due
ex alleati ormai inservibili o considerati troppo pericolosi.

a quelle bombe non sono
state giudicate sufficienti. E
allora, perché il salto verso il
terrorismo indiscriminato?
Solo per allentare la pressione di magistrati e poliziotti? Nell'ultima "Relazione sulla politica informativa e la sicurezza" si legge: «Gli attentati, preceduti e seguiti da delitti eccellenti, sono
l'espressione più evidente di una strategia mafiosa, che abbandonata l'ambigua ricerca di collusioni e il ricorso a
celate intimidazioni, si è indirizzata sul
terreno della sfida aperta e del terrore
indiscriminato proprio del metodo destabilizzante».
La strategia del Nuovo Terrore fa ricordare un paese come la Colombia,
dove l'auto-bomba è stata il messaggio
più usato dai narcotrafficanti. Ma a Bogotà e Medellin era chiaro a tutti perché Pablo Escobar faceva esplodere le
trappole esplosive nei supermercati e
davanti ai ristoranti più affollati. C'era
in piedi nel 1989 - e c'è di nuovo - una
serrata trattativa tra gli emissari del
presidente della Repubblica e quelli di
Escobar per decidere come e con quali
vantaggi il narcotrafficante avrebbe
deciso di consegnarsi alle autorità.
I mafiosi di Cosa Nostra non hanno
nulla da imparare dai colombiani. Loro, la strategia delle macchine imbottite di esplosivo l'hanno già praticata
con successo negli anni Sessanta in Sicilia, proprio a ridosso di grandi eventi
giudiziali. E l'hanno ritirata fuori dal
cassetto 20 anni più tardi, nel 1984, alla vigilia di Natale, piazzando una valigia di esplosivo su un treno e facendola
brillare in una galleria tra Firenze e Bologna. Quell'attentato - lo dice una
sentenza ormai definitiva - ha come responsabili Pippo Calò, mafioso e alleato della prima ora dei corleonesi di Riina, i soldati mafiosi Guido Cercola e
Franco D'Agostino e il tecnico di radiocomandi con addentellati nei servizi
segreti stranieri Frederick Schaudin.
L'ipotesi di partecipazione di elementi
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legati alla destra neofascista e alla camorra napoletana non è stata confermata dalla stessa sentenza.
Chi vede i mafiosi come semplici
bracci esecutivi di organizzazioni molto più complesse da definire e, quindi,
da individuare è Giovanni Tamburino,
un magistrato che negli anni Settanta
fu protagonista di una inchiesta che
vedeva riuniti tutti assieme neofascisti
e ufficiali dei servizi segreti italiani e
stranieri. «Sul piano operativo», sostiene il giudice, «è verosimile che
queste azioni possano essere realizzate soltanto da gruppi in cui si è intrecciata la presenza di mafia e di alta criminalità. Ma questi gruppi possono essere gestiti, come il passato ci insegna,
solo da organizzazioni occulte. Alludo
a tronconi di servizi deviati, ricordando che in queste organizzazioni occulte abbiamo trovato logge massoniche
segrete. Temo che gli attentati di Roma e Firenze siano solo propedeutici,
stiano cioè preparando il terreno ad
azioni successive contro coloro che sono in prima fila nel nuovo».
Il terrorismo stragista ha segnato
tante stagioni della storia d'Italia. E le
valigie esplosive, in molte inchieste
preliminari e in pochi processi definitivi, sono state addebitate al terrorismo
nero i cui uomini erano spesso coccolati e protetti da qualche sei-vizio segreto, italiano o straniero, quando non
ne facevano parte a tutti gli effetti. Ma
oggi la possibilità che esistano e siano
operanti cellule terroristiche neofasciste in grado di attuare un piano come
quello di Firenze viene considerata
con scetticismo da investigatori e analisti di politica criminale, anche in presenza di una trentina di latitanti
all'estero (Augusto Cauchi, uno dei più

noti per i suoi contatti con piduisti e
agenti segreti, è stato arrestato nelle
scorse settimane in Sudamerica).
Anche Giuliano Amato, che ha'firmato da presidente del Consiglio l'ultima "Relazione sulla sicurezza", accende una generica luce di pericolo: «Nei
settori più oltranzisti dell'estrema destra si registrano segnali circa la propensione di taluni ambienti, al momento circoscritti, a dare luogo a forme aggregative con finalità più marcatamente eversive». E anche quella che potrebbe essere considerata come l'erede della destra eversiva inquinata da
altre organizzazioni, la Falange armata, viene considerata poco o nulla nei
documenti del governo. Questi ragionieri della provocazione telefonica e
ciclostilata - puntuale è arrivata quella
per Firenze - sono uomini senza volto e
nome da sempre. Amato ha sottoscritto queste considerazioni elaborate dai
servizi segreti: «Emerge 0 ruolo di una
sedicente organizzazione che da qualche anno ha fatto delle tecniche minatorie un inquietante strumento di presenza e pur avendo la pretesa di apparire come interlocutore ideologico antisistema, in realtà ha manifestato ambigui intendimenti di pressione in direzione di ben determinati settori governativi, giudiziari, giornalistici».
e possa, infine, esistere un nemico straniero capace di portare il
Grande Tarare fin nel nostro
paese è ipotesi assai remota. Arabi e israeliani hanno problemi tali tra di
loro da non prendere in considerazione
gli equilibri di paesi terzi; il terrorismo
islamico sembra più diretto verso i paesi
dove i fondamentalisti sono tenuti ai
margini della società o verso le grandi
potenze. Contro gli italiani hanno tuonato con parole minacciose i dirigenti serbi
di Belgrado, parlando di missili ed esplosivi da usare contro di noi. Ma nessuno
scommetterebbe un solo centesimo sulla possibilità che siano passati dalle parole ai fatti.
E allora si torna alle storie oscure e
insanguinate di casa nostra. Con una
tragica certezza, sia che si tratti di Cosa Nostra che di qualcosa di più complicato. E' questa: con l'eccezione della
strage di Peteano (neofascisti, con copertura a posteriori dei sei-vizi) e di
quella del Natale del 1984, di decine di
altre stragi non sappiamo nulla di nulla. A cominciare da chi le ha ideate e
da chi le ha messe in atto, da chi le ha
protette, da chi le ha utilizzate, a
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norama
servizi segreti deviati
.dietro i nuovi epispdi
di terrorismo?
Vedo delle analogie
soprattutto nella dinamica di'questi ultimi
episodi. Come nel 1969,
la bomba di piazza
Fontana fu preceduta
da una serie di attentati
che non avevano fatto
morti, anche oggi la
strage di Firenze è stata
annunciata da atti terroristici senza vittime.
Ancora: nel 1969 la
strage fu attribuita alla
sinistra. Oggi, invece, la
matrice più accreditata
è quella mafiosa.
Ma lei crede all'ipotesi che Cose,
nostra possa gestire la nuova strated MAh 1LAAHDREOL!
gia della tensione?
Mi pongo una domanda diversa:
i stato inevitabile andare con il non chi ha eseguito rallentato o chi
ricordo alla strage di piazza l'ha ordinato. Sarebbe invece interes_J Fontana, rivedere in filigrana le sante sapere chi sfrutterà in termini
stèsse reazioni, scoprire che tanto politici e propagandistici la bomba di
teìtipo è passato ma che_le vecchie Firenze.
___
strategie sono dure a morire». VentiAnche i molti imputati di TangenquEttro anni fa Gerardo D'Ambrosio, topolì? Lei pensa_che Jn una situacoh i pubblici ministeri Rocco Fiasco- zione particolarmente
— - difficile
- -- sia
na -o ed Emilie Alessandrini, poi ucci- possibile far passare il colpo di spuso da Prima linea, era impegnato nel- gna?
le indagini sulla strage
Ho notizie di tentativi per ripropordi piazza Fontana, 12
re il contenuto del famoso decreto leg_.:embre 1969. Oggi
dì
ge non firmato dal presidente della
D'. Ambrosio, procuratoRepubblica. Ma la pubblica opinione è
re aggiunto a Milano,
molto attenta, come già si è visto in
coordina il pool di Maprecedenti occasioni. Non è passato
ni pulite.
allora il decreto, non passerà sicurasii rituale del dopo
mente nei prossimi mesi.
stragi è costante» dice
Ma lei crede che la bomba di Fi«e anche la motivaziorenze e le inchieste sulla corruzione
ne che ha spinto gli atpolitica possano avere un punto di
te: itaLori a collocare la
•incontro?
bc mba a Firenze mi riSe si andasse alle urne in questi mecorda l'attentato di
si la volontà di cambiamento dei cittapiazza Fontana».
dini, bombe o non bombe, spazzerebbe via il vecchio ceto politico colpito
pomanda. Allora la
dalle inchieste Mani pulite. Fra due o
•strage venne attribuì- 1
tre anni, un appuntamento elettorale
tal alla sinistra .ria poi
sarebbe meno traumatico per la nole scopri che di ben altra matrice menklatura, non fosse altro perché gli
ciano gli attentatori. Oggi lei crede effetti delle indagini saranno vissuti in
al 'ipotesi che sia stata la matia a termini storici.
mettere la bomba di Firenze?
Sta dicendo che la bomba di E"'Risposta. Anche la mafia può trar- renze è contro il cambiamento?
re profitto da una strage. Ma non mi Una strategia per stabilizzare il vecpi re che sia l'unico soggetto a benefi- chio ceto politico?
cilre di una nuova strategia della ten- Vale la pena dì rifarci all'esperienza
sijme. Ogni volta che spira nel Paese del passato. In nome dell'emergenza
un'aria di cambiamento, nel 1969 co- terrorismo le forze politiche strinsero
me oggi, appare un'ingerenza esterna un'alleanza.
prpnta a bloccare ogni mutamento. Le Francesco Cossiga aveva anticipabojnbe ci fanno piombare in una nuo- to lo scoppio di bombe...
Ed è stata una cosa molto preoccuva lernergenza. In pratica renderanno
più difficile il traghettamento tra il pante. Dichiarazioni come quelle rese
vecchio e il nuovo sistema politico. dall'ex capo dello Stato fanno sempre
Ch. edo: quanto si discuterà del nuovo paura perché possono essere intese,
sisiema elettorale e quanto invece di da qualcuno, come un vero e proprio
nu )va strategia della tensione nei suggerimento.
*
prossimi mesi?
I ,ei pensa che, come ai tempi di
piazza Fontana, sì possanojcelare i^

'irenze/Parla D'Ambrosio

letta
\s bomba.
IcIKurna

oialisi e suggerimenti
e el magistrato
e he indagò sulla strage
e i piazza Fontana.
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NEL POMERIGGIO DELLA STRAGE SEGNALATO UN MISTERIOSO STRANIERO

II tedesco eli via dei Georgof ili
Insisteva a chiedere se i palazzi attorno erano abitati. Uno scrupolo degli attentatori?
Servizio di
Mario Del Gamba
FIRENZE — A dieci giorni
dalla strage di via dei Georgofili la pista principale degli
inquirenti è sempre legata
agli spostamenti del Fiorino
usato come autobomba anche se non si tralasciano gli
altri indizi emersi dal complesso delle indagini. Fra
questi assume priorità la misteriosa presenza in via
Lambertesca, qualche ora
prima dell'attentato, di un
giovane straniero che si informava se, in un palazzo vicino al punto dove sarebbe
esploso l'ordigno, vi fossero
appartamenti o uffici. C'è
una precisa testimonianza
che sta ricostruendo per gli
investigatori questa inquietante circostanza i cui riscontri potrebbero imprimere una svolta imprevista all'inchiesta.
E' il pomeriggio di mercoledì
26 ed una persona dalla voce
giovanile, che con marcato

accento straniero si esprime
in stentato italiano sillaban-,
do le parole, suona il campanello di un portone di via
Lambertesca. A chi gli ri' sponde chiede se nel palazzo ci sono appartamenti da
affittare o camere libere lasciando intendere di essere
un turista in cerca di alloggio. Dal citofono l'interlocutrice replica di non sapergli
dare una risposta esauriente
perché abita II da poco tempo ed invita lo sconosciuto a
rivolgersi ad una agenzia.
Passa qualche minuto ed il
presunto turista torna alla
carica, suona ancora il campanello per informarsi se gli
appartamenti dello stabile
sono abitati oppure adibiti ad
uffici. La risposta non cambia ma è più secca e non ammette repliche anche perché
l'interlocutrice, che vive sola, è preoccupata per l'insistenza dello straniero, tanto
più che da qualche giorno il
portone è sempre aperto per

no ma certamente non scartano a priori che quello sconosciuto potrebbe far aprire
una nuova clamorosa pista
alle indagini sulla strage.
E' possibile fosse un falso turista che in realtà faceva parte del commando assassino?
In tal caso stava forse cercando di informarsi se nei
palazzi vicini alla torre dei
Pulci vi fossero abitazioni?
A parte il fatto che sarebbe
stato comunque un inutile e
tardivo scrupolo sui micidiali
effetti
che
l'esplosione
avrebbe potuto avere su cittadini inermi, l'eventualità
che il giovane sconosciuto
fosse uno degli attentatori lascia aperte altre possibili
ipotesi. Fa supporre che l'obiettivo scelto per la strage
possa essere stato scelto all'ultimo momento, cioè nel
pomeriggio di mercoledì.
Una ipotesi questa che rafforzerebbe i sospetti già manifestati da qualche investi-

Si fa strada
l'ipotesi
che l'obiettivo
fosse un altro
un guasto alla serratura.
Se di II a poche non ci fosse
stata la strage nessuno
avrebbe dato peso alla circostanza ma il clima che si è
creato per il tragico attentato
fa pensare con qualche sospetto al singolare comportamento del presunto turista
(il cui accento fa ritenere fosse tedesco o del nord europa) che cerca un improbabile alloggio suonando campanelli a caso.
E' solo una coincidenza?
Gli inquirenti non si esprimo-
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gatore secondo cui il bersaglio mirato nel programma
criminale originario fosse diverso (si è parlato del palazzo di giustizia o addirittura di
Palazzo Vecchio) e che un
imprevisto abbia costretto il
commando stragista ad optare per via dei Georgofili.
Ma soprattutto si porrebbero
altri drammatici interrogativi: chi c'è dietro quel falso turista? La matrice della strage è ancora da far risalire alla mafia (ammettendo che si
serva di manovalanza estranea, anzi, addirittura straniera) oppure c'è di mezzo il terrorismo internazionale?
Sono interrogativi che porterebbero molto lontano anche
se, obbiettivamente, le eventualità prospettate sono da
considerare
scarsamente
probabili. Ma siccome tutte
le ipotesi che si prospettano
vanno verificate, gli inquirenti stanno cercando di risalire al «misterioso» straniero.

la Repubblica

&

Tirelli attacca le assicurazioni
MANCANO le case da affittare
agli sfollati di via Lambertesca e
di via dei Georgofili. All'appello
del sindaco e del prefetto hanno
risposto pochissimi privati e ancora meno hanno fatto gli enti
previdenziali e assicurativi. «Le
Generali - ha denunciato ieri in
consiglio comunale l'assessore
alla Casa Tirelli - hanno offerto
due soli appartamenti al prezzo
di 880 mila lire al mese più le spese di condominio, cioè altre 200
mila, e il pagamento anticipato
di ben sette mensilità. Questo è
stallaggio». Tirelli ha invitato il
sindaco a scrivere una lettera
alla Fondiaria e agli enti assicurativi e bancali che dispongono;
in città, diproprietà immobiliari
perché, considerata l'emergenza, mettano a disposizione dei
senzatetto gli appartamenti sfìtti
a canoni ragionevoli.
Il prefetto Mario Iovine ha annunciato di aver parlato (finora
senza esito), anche con alcuni
piccoli proprietarii assicurando
che nel giro di due o al massimo
quattro anni sarebbe stato resti-

"Lo sciacallaggio
delle Generali,.. "
di LAURA MONTANARI

tuito loro l'alloggio affittato,
senza proroghe visto che gli sfollati del le strade distrutte dall'autobomba sono destinati a tornare in via Lambertesca e in via dei
Georgofili. Iovine hapoi spezzato una lancia in difesa degli enti
assicurativi nel mirino di Tirelli:
«Non credo che abbiano grandi
disponibilità di alloggi vuoti ha spiegato il prefetto - Ho_ parlato con i responsabili degli enti
in occasione dell'emergenza
sfratti e mi hanno garantito che
ogni anno riescono a liberare
due o tre alloggi». In prefettura
ieri si è svolto anche il consueto
vertice della commissione incaricata di stimare i danni: finora
sono state consegnate una deci-

na fra perizie e autocertificazioni per ottenere i risarcimenti.
Vanno da una richiesta minima
di 200 mila lire (per vetri rotti) a
una massima di 52 milioni per
danni alla struttura dell'immobile. «Dieci perizie non sono indicative» ha detto il viceprefetto
Padoin aggiornando a sabato un
summit con i commercianti e le
categorie artigiane che lavoravano nella zonaper valutare con
più precisione l'ammontare dei
danni alle attività (finora si è
parlato all'incirca di 10-15 miliardi). Al riguardo si è mosso
ancora Palazzo Vecchio che
convocherà presto una riunione con Confesercenti, Confcommercio e altre organizza-
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zioni di categoria per tutelare 1'
occupazione di chi lavorava nell'area disastrata.
Un problema ad esempio, riguarda l'hotel «Quisisana» i cui
gestori avevano un procedimento di sfratto pendente: «L'edificio che ospitava quell'albergo - haspiegato il sindaco MoraIes — è vincolato come esercizio
storico: non può essere cambiata destinazione d'uso e il nome
non può essere sfruttato in altri
luoghi. Terremo comunque
conto dell'eccezionaiità del
caso».
In via Lambertescae in via dei
Georgofili continuano intanto i
traslochi sia pure tra mille difficoltà. Le scale che portano ai
piani alti delle case sono spesso
pericolanti e per entrare negli
appartamenti e recuperare oggetti e mobili non basta l'opera
dei vigili del fuoco: è necessario
l'uso di un particolare automezzo con piattaforma impiegato da
ditte specializzate. «Dopo quattro oreditrattative - spieganoal
quartier generale del Comitato
di via Lambertesca - ne abbiamo trovato uno in affitto e il Comune ci metterà a disposizione
un camion per trasportare le
masserizie».
Il ritorno alla normalità è fatto di piccoli passi, a volte basta
una transenna spostata qualche
metro più in là per rianimare i
negozi: da ieri sonoriapertyin'
agenzia di viaggi e il negozietto
di gioielli in argento di Gabriella
Nanni. Mancano però i cassonetti dell'immondizia e decine
di sacchi neri si sono già accu-J
mulati nel Chiasso Cozza. «Op~
ora che passa senza riaprire bottega - racconta Giuliano Fiore,
parrucchiere - è per noi un grave danno economico». Infine
una notizia sul fronte delle sottoscrizioni: ne sono state aperte
tante, dal prefetto, da vari enti,
dai giornali (per Repubblica i
versamenti vanno indirizzati sul
conto
corrente
postale
54026000 intestato a «Editoriale La Repubblica spa» o sul conto
corrente
bancario
644689/67/66 presso Comit Agenzia 18 Roma). La sola che
non decolla, lo denuncia il presidente del Comitato di via Lambertesca Pier Luigi Prosperi, ^
quellaaperta direttamente dagli
sfollati: in una settimana sul
conto corrente del Monte dei
Paschi sono state racimolate
250 mila lire, offerte da una sola
persona, di Genova.
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FIRENZE II STRATEGIA DELLA TENSIONE

M STRAGE
FIRMATA
CON UNO
SBERLEFFO

MICHELE GAMBINO

Quelladella mafia è la pista ufficiale, ma
nessuno sembra crederci veramente. Il
fatto è che, più di altre volte, gli assassini
hanno come firmato il messaggio di
morte. Il "Fiorino" poi imbottito di tritolo è frutto di un furto-beffa, compiuto a dieci m
da una caserma dei Cc, sotto l'occhio di una telecamera. Una sfida simile a quella di tre
anni fa, quando una "Uno bianca" fu rubata nel super-fortificato garage di Forte
Braschi, sede del Sismi. Come dire: siamo di famiglia. Stavolta, il corteo automobilistic
dei terroristi si è snodato in una zona vietata al traffico, senza timori. R nodo, ancora
una volta, sono i Servizi segreti. E su quel nodo si azzannano Cossiga eAndreotti
uali rancori, quali segreti inconfessabili si agitano nelle menti dei due
massimi mandarini del vecchio Regime ? Tornano ad azzuffarsi i senatori Giulio Andreotti e Francesco
Cossiga, lo fanno ancora una volta
intorno ai misteri d'Italia. Scelgono, simbolicamente, il giorno dei funerali delle vittime
della strage di Firenze, il giorno in cui sfilano
le piccole bare bianche di Nadia Nencioni, otto
anni, e della sorellina Caterina, cinquanta
giorni di vita quel 27 maggio, la più giovane
delle 155 vittime ufficialmente accertate dello
stragismo italiano. E' una zuffa nello siile dei
personaggi : non pugni in faccia, ma calci negli
stinchi sotto il tavolo. Perché i ricatti sono incrociati, e le verità indicibili. Cossiga spiega a
un settimanale che, di fronte all'offensiva mafiosa, «c'è bisogno di una nuova architettura
della Repubblica italiana, per consentire allo
Stato di riprendere a funzionare». Non specifica il senatore sardo, ma è la riedizione del
vecchio sogno della destra, il presidenzialismo. Magari con l'ex presidente in un ruologuida. In fondo le condizioni che lui aveva posto per un ritorno alla politica - sangue nelle
strade e disordini vari - si stanno realizzando.
Ma ecco Andreotti. L'ex presidente del Consiglio è un perdente, ma il gioco lo conosce bene, e quello di Cossiga non gli piace : « non vorrei che addebitando tutto alla mafia si sce-

gliesse una scorciatoia», dice la volpe a "L'Europeo". E, tanto per essere chiaro, Andreotti si
mette a fare l'elenco delle deviazioni dei servizi segreti. Cossiga si infuria: «L'onorevole
Andreotti è certo un uomo condotto alla disperazione da ingiuste accuse. Ed è per questo
che lo comprendo e lo perdono. Comunque,
avendo concorso in modo decisivo alla politica estera del paese, alla gestione dei servizi ivi
compresa la struttura di Gladio, ha sempre
la possibilità di autoaccusarsi di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria...Una cosa è certa,
non è uomo che conosca la generosità». Come
a dire : siamo sulla stessa barca, non puoi essere tanto ingrato da tirarti fuori adesso. E il
giorno dopo Cossiga aggiunge: «Se vi è politico che tutto poteva sapere, ove vi siano segreti di questo Stato, quello è il senatore Andreotti».
Certo è che Cossiga è rimasto il solo a sembrare sicuro della matrice esclusivamente
mafiosa delle bombe di via Fauro e di Firenze.
Nel giorno del grande litigio, infatti, l'altro
principale fautore della pista del «terrore mafioso», Nicola Mancino, precisava «di non poter escludere collegamenti» tra mafia e
«strutture occulte».
Il fatto è che l'ipotesi della mafia che reagisce con rabbia ai colpi di maglio dello Stato
non è la più probabile, ma solo la più comoda. E per questo, più che per convinzione,
viene sbandierata. Il risultato è una gran con-

fusione. Con i giornali che titolano "terrore di
mafia" ma poi rievocano le stragi di Stato. E
la gente, chiamata a sfilare in piazza contro
la mafia, che porta striscioni e cartelli contro
i servizi segreti e la strategia della tensione.
Cosicché, alla fine, è suonato sinistramente
appropriato il buffo scivolone linguistico del
ministro dell'Interno Mancino, che al Tgl delle 13 di sabato 29 maggio, ha testualmente dichiarato: «Non possiamo ritenere che la nostra ipotesi sia verosimile».
Meno condizionati del ministro dalle con-,
venienze politiche, gli investigatori si attengono ai fatti. E tra gli indizi raccolti tra via Fauro e Firenze, fino ad oggi, non c'è nulla che
porti ai picciotti di Totò Riina. Nei giorni scorsi il procuratore di Roma Vittorio Mele ha ribadito la presenza di una donna nel commando che attentò alla vita di Maurizio Costanze E una donna è presente, secondo i testimoni sull'auto "di scorta" al Fiorino bianco
che la sera del 26 maggio attraversa via dei
Calzaiuoli, diretta verso il luogo della strage. E
la mafia, per quanto modernizzata, non lo
sembra ancora abbastanza da fidarsi di una
donna per un incarico così delicato.
C'è poi l'elemento "Uno bianca", che è l'autobomba di via Fauro e che segue "in appoggio" tutte le fasi della operazione di Firenze.
Si tratta del tipo di auto che ha firmato una
serie di delitti a metà strada tra terrorismo e
criminalità, compiuti in Emilia Romagna. Per
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stragisti
alcune imprese della banda della "Uno biannon si curaca" è in carcere, per depistaggio, il brigano di nulla.
diere dei carabinieri Domenico MacauO
sono
da; il quale, secondo quanto accertato
sprovveduti al limite della follia, oppure posda "Avvenimenti", ha svolto un periosiedono qualcosa - ad esempio un lasciapasdo di addestramento presso "Afsouth",
sare - che li pone al riparo da probabilissimi
l'organismo Nato da cui dipendeva la strutcontrolli. Come per le azioni della "Uno biantura di Gladio.
ca", anche stavolfaarrivala rivendicazione
Ma gli inquirenti lavorano soprattutto sul
della Falange Armata. Il telefonista indica,
furto del Fiorino bianco. Un furto-beffa,
due
ore dopo l'attentato, anche il tipo di esplocompiuto a dieci metri dal portone della
sivo, usato, il Semtex. I rilievi della scientifica
caserma dei carabinieri di via della Scagli daranno ragione. Gli uomini che stanno
la, proprio sotto l'occhio di una telecamedietro la misteriosa sigla operano, secondo il
ra. Chi ha portato via il Furgoncino saministro Mancino, «in or ari d'ufficio, utilizpeva che quella telecamera non avrebzando strutture dello Stato ». Un nucleo di "fabe registrato le immagini raccolte; ma
langisti" si mimetizzerebbe, sostengono gli
soprattutto sapeva che nessun caraesperti, all'interno del ministero di Giustizia.
biniere, a quell'ora, sarebbe stato di
Con questi pochi indizi, e con un po' di meguardia davanti al piccolo televisore a cirmoria storica, si può provare a fare qualche
cuito chiuso installato nella guardiola d'inipotesi sulle possibili motivazioni degli attengresso. Ma anche così, quel furto ha il sapotati di Roma e Firenze. La prima pista è la più
re di una incredibile sfida alle forze dell'ordi- politica : nella fase di passaggio dal vecchio al
ne. Una sfida molto simile a quella compiuta "nuovo", qualcuno mette le bombe non per
nel dicembre del 1990, quando qualcuno pre- "stabilizzare" (impresa difficile, allo stato dellevò una Fiat Uno bianca dal super-fortifica- le cose), ma per accellerare il ricambio della
to garage di Forte Braschi, la sede del Sismi, classe politica. Solo un "rinnovamento" consolo per farlo ritrovare poco lontano. Segnali dotto in stato di emergenza, infatti, può favoin codice - si disse allora - che fazioni dei ser- rire il rientro in gioco di uomini "forti" del vecvizi si scambiavano intorno ai crimini dei mi- chio Regime. Qualcuno ha ricordato, dopo
steriosi killer della "Uno bianca".
via Fauro, le profezie su possibili stragi fatte
Ma gli stragisti non si accontentano di quel dal senatore Cossiga lo scorso marzo: «E' stafurto plateale. Così formano un piccolo cor- ta una cosa molto preoccupante - ha comteo di almeno due auto non provviste di per- mentato il procuratore aggiunto di Milano Gemesso di accesso al centro storico (il Fiorino rardo D'Ambrosio, che indagò su piazza Fonpieno di esplosivo e la Uno bianca, ma si par- tana - dichiarazioni come quelle dell'ex capo
la anche di una Mercedes) e
dello Stato fanno sempre paura perché possi inoltrano -seconsono essere interpretate come un vero e prodo una teprio suggerimento».
st i m o C'è poi la pista che intreccia politica e servinianza
zi segreti: mani pulite sembra sul punto di
- lunesaurire la fase antì-corruzione per puntare
ai misteri d'Italia. Dopo aver toccato il rapporto mafia-politica, si è arrivati al delitto Pecov ia
relli, vero e proprio crocevia dei misteri. Negli
d e i
apparati dello Stato c'è gente che ha occultato,
Caldepistato, forse ucciso in nome dell'anticozaiuoli,
probabilmente
la strada più protetta
del centro storico italiano meglio chiuso al
traffico. Sono le 22 di una bella serata estiva,
con la gente ancora per strada, e quella sera,
secondo alcuni testimoni, la zona è insolitament e
affollata di
poliziotti e
vigili urbani. Si teme, secondo alcune
voci, un
attentato
alla Sinagoga.
M a
g 1i
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munismo. Questa gente sente oggi venir
meno le coperture che hanno garantito una
immunità generale. La reazione nervosa del
gruppo può essere quella più istintiva: le
bombe.
La terza ipotesi porta a uno scenario su cui
sono in corso, proprio a Firenze, (ma anche
a Palmi e in altre Procure d'Italia) indagini che
un magistrato, in forma anonima, definisce
«sconvolgenti». Vi si parla di logge massoniche coperte, di mafiosi, di esponenti dei servizi segreti, di uomini politici. Tutti alleati intorno a giganteschi traffici in entrata e uscita
dai paesi dell'Est. Traffici di armi, ma anche
di uranio e plutonio (i componenti degli armamenti nucleari) destinati a rifornire organizzazioni criminali e
paesi del terzo mondo. In gioco c'è anche il
controllo dei mercati dell'est europeo e i possibili spazi di influenza politica su paesi dagli
equilibri ancora instabili. La bomba, in questa
terza ipotesi, potrebbe essere un avvertimento ai magistrati che in tutta Italia stanno ricostruendo i pezzi di questo incredibile mosaico.
O semplicemente la voglia di fare dell'Italia un
paese in preda al caos, un ventre molle nel
cuore dell'Europa in cui muoversi aproprio
agio. Sembra fantapolitica, speriamo lo sia
davvero.
B
(Ha collaborato Federico Fubini)
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«TERRORE DI STATO
PER USO POLITICO»
lla lunga lista delle stragi di Stato
ora si aggiunge la strage di Firenze.
Essa è un grave attacco alla nostra democrazia, ed anche un imperioso ordine a non cambiare nulla.
La strage palesa chiaramente quanto
sia limitata la nostra sovranità; come la
nostra indipendenza sia incompleta.
Anche stranieri comandano e dispongono sul suolo italiano senza alcun rispetto del diritto alla vita dei cittadini;
non è più tollerabile il terrorismo di Stato per uso politico.
Non vogliamo altre stragi; vogliamo la
verità e la giustizia.

A

Unione Familiari Vittime Stragi
(Piazza Fontana,
Piazza della Loggia,
Treno Italicus,
Stazione di Bologna)
Luigi Passera, Manlio Milani,
Giuseppe Caldarelli, Torquato Secci
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FIRENZE
metro della borsa.
C'è inoltre un senso di rivolta nel vedere la memoria culturale della città ferita e usata per amplifiENZO MAZZI care gli effetti devastanti della violenza. Anche qui,
non c'è solo il conto delle perdite di tesori d'arte. E'
I boato che la notte della strage ha sinistramente interrotto l'anima culturale della città che è stata dilaniata. Si è
il sonno di molti fiorentini ha avuto echi profondi nella co- rinnovato il sentimento di morte morale provato di
fronte alle distruzioni della guerra e a quelle dell'alluscienza della città.
Innanzitutto il senso di coinvolgimento nella sorte delle vit- vione.
Colpire i segni e la memoria dell'egemonia culturatime. Siamo penetrati nella loro morte. Firenze è ancora un
pugno di edifici e case strette nel palmo di una mano. La sua le dell'umanesimo rinascimentale, significa andare distruttura urbanistica rimane essenzialmente quella medioeva- rettamente al cuore della società attuale. Non è coinle. Restano poche tracce della cinta di mura. Ma la cerchia volto solo chi mitizza la modernità, ma anche, se non sodei viali assolve la stessa funzione delle mura: protegge e prattutto, chi alimenta con la memoria l'utopia di un
soffoca. E più lontano, non molto però, la corona delle colli- nuovo umanesimo.
Per questo coinvolgimento profondo Firenze ha cedune crea come un nido naturale che impedisce l'espansione
urbanistica ma al tempo stesso frena lo scivolamento nel caos to molto poco alla paura e si è subito rimboccata ie manidisumanizzante delle grandi metropoli. Firenze mantiene che.Chi ha voluto la strage degli Uffizi forse non aveva
un'anima, e non è retorica il coinvolgimento della città nella messo nel conto che il contributo di Firenze a scoperchiasorte delle vittime della strage. Non c'è solo la rabbia, pur re la pentola, ancora intatta, dei veleni, che da piazza Foncomprensibile, dei commercianti che misurano lo sfregio col tana in poi hanno intossicato l'Italia, non sarà di poco conto.

LA CITTA' DICE:
SCOPERCHIATE LA PENTOLA

I

Regione Toscana / Dipartimento dell'Organizzazione e delle Risorse / Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

LA NAZIONE

io

Via dei Georgofili, l'inferno abito ancora qui
Ma intanto lo Stato manda i primi25 miliardi
L'edificio in cui Dario è
morto carbonizzato sputa
ancora l'odore acre e- nauseante della strage. E' stato
rinforzato, puntellato, al- leggerito, ma dentro non ci
va nessuno, potrebbe crollare da un momento all'altro. Il Palazzo dei Georgofili
ha il cuore aperto, mezzi
solai, travi spezzate, il tetto
che non c'è. Gli Uffizi sono
sul fondo, i muri ancora
scheggiati dalla bomba, vetri provvisori alle finestre.
Poi via Lambertesca, intoccabile nel primo tratto,
quello squarciato e pericolante, ferito e svuotato nella
seconda parte, verso Por
Santa Maria. Due mercoledì dopo l'inferno è spento
ma abita ancora qui, si legge negli occhi umidi degli
sfollati e nella polvere che
esce all'improvviso dalle
case vuote. E' il momento
più difficile: i calcinacci sono stati tolti ma la ricostruzione non è cominciata. E la
gente, i commercianti, gli
artigiani hanno fretta di tornare a vivere.
Ma il risveglio è ancora lontano. Nella zona, intanto, si
entra solo con permessi
speciali rilasciati dal Comune. Possono varcare il
confine gli ex residenti, i
tecnici, gli operai. Colpa
degli edifici pericolanti, in
particolare di quello in cui
viveva Dario, all'angolo fra
via Lambertesca e via dei
Georgofili. Il sindaco aveva
firmato un'ordinanza che
consentiva la demolizione
del palazzo, ma se l'incolumità pubblica non è a rischio — spiega l'architetto
Todaro dell'assessorato all'edilizia pubblica — tocca
ai privati decidere cosa fare. Il Comune ha fatto riempire i varchi vuoti con pareti
di mattoni nuovi, ha messo
le impalcature, ma dentro è
un disastro, al punto che
nessuno ha il coraggio di
fare un sopralluogo per capire fino a che punto la
struttura è compromessa.
E la sorte del due palazzi
adiacenti, uno in via dei
Georgofili e uno in via Lambertesca, è legata a questa
decisione. Se l'edificio pericolante va distrutto, che
succede a quelli accanto?
«Non sappiamo ancora
niente», dice la signora Miniati, in via Lambertesca 3
ha la casa e il laboratorio di
metalli preziosi che da lavoro a tutta la famiglia. Segue con i suoi grandi occhi
tristi gli operai che stanno

Landò Buzzanca, impegnato ieri sera con la
squadra degli attori nel torneo della solidarietà,
ha deposto ieri pomeriggio con una
rappresentanza dei disk-jokey una corona sul
luogo dell'esploslone

99
L'edificio in cui morì
Dario è instabile
Ma non si è deciso
se demolirlo o no
togliendo i mobili dal suo
appartamento, li portano in
un magazzino a Novoli. «Fino a che non decidono se il
palazzo accanto va demolito non possiamo cominiciare i lavori in casa nostra»,
spiega. E da li in poi, verso
Por Santa Maria, i laboratori artigiani, i negozi e i bar
potrebbero riaprire, quasi
tutti i titolari sarebbero
pronti a farlo. Ma la zona è

Fino a quando le
botteghe dovranno
restare chiuse? E
per ora niente luce
off-limits, i clienti non potrebbero accedervi, e se il
pericolo di crolli resta, le
attività non possono riprendere. Non solo. Si calcola
che ci siano qualcosa come
cinquemila metri quadrati
di tetti da ricostruire. «E anche un temporale — spiega
Todaro — può aggravare la
situazione sciogliendo quel
po' di collante che ancora
tiene insieme i muri».
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Gli Uffizi e il palazzo dei
Georgofili sono in mano alla soprintendenza, allo Stato, e le ditte sono già al lavoro. Ma i privati devono
arrangiarsi: cercare geometri, architetti, imprese.
«La cosa migliore sarebbe
che si coordinassero fra loro — dice Todaro — ma noi
non possiamo certo imporre niente, sarebbe un errore». Gli ordini professionali
hanno messo a disposizione i periti per le stime dei
danni, e l'operazione funziona, molte perizie sono
già state fatte. Il resto dipende dall'iniziativa e dalle
scelte,dei singoli privati,
delle circa ottanta famiglie
che aspettano di tornare
nelle loro case o nei loro
posti di lavoro. «Dicono che
lo Stato ci renderà tutto, anche la perdita economica
della mancata attività — allarga le braccia la signora
Miniati — Speriamo che sia
vero, che vada tutto liscio».
Proprio ieri il ministro al tesoro Barucci ha firmato un
decreto che stanzia i primi
25 miliardi a favore dei privati, per i danni alle abitazioni e agli esercizi commerciali o artigianali.
Ma chi coordina, chi gestisce l'enorme cantiere che
dovrà ricostruire il quadrilatero dell'inferno? C'è l'architetto Todaro, che distribuisce permessi e licenze
volanti. C'è un funzionario
dei vigili del fuoco, sempre
disponibile a dare pareri e
aiuto. E c'è il quartier generale del comitato delle famiglie danneggiate, al quale si rivolge tutto il mondo
per avere dati e notizie.
L'unico messaggio forte e
chiarificatore che arriva
dalle istituzioni dice che
«tutto deve tornare come
era e dove era». Un modo
per sgombrare preventivamente il campo da colpi di
fantasia — che si ripercuo-^
terebbero a cascata sugli
altri, allungando i tempi —
-e da eventuali speculazioni. Ma perché il risveglio
inizi deve almeno tornare
la luce: i fili, invece, sono' '
ancora staccati. '
E da ieri sera in via dei
Georgofili c'è un'altra corona, quella degli attori e dei
disk-jokey impegnati nel
quadrangolare di calcio per
«lo scudetto della solidarietà». L'ha deposta una delegazione capeggiata da Landò Buzzanca.
[Gerafdina Fiechter]
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I filmati delle due telecamere
di via della Scala
al vaglio con una tecnica
simile a «Biade runner»

Crolla un muro
in via dei Georgofili
Feriti tre pompieri
GIORGIO SGHERRI
M Si è sfiorata nuovamente
la tragedia in via dei Georgofili,
teatro dell'attentato che ha
provocato la morte di cinque
persone. Tre vigili del fuoco
sono rimasti feriti nel crollo di
una parete. Roberto Casini, 32
anni, di Montalcino, ha riportato la frattura di una spalla
guaribile in trenta giorni, Athos
Ricucci, 21 anni, di Firenze, è
stato giudicato guaribile in otto
giorni per alcune contusioni
mentre Domenico Vituat, 27
anni, di Napoli è stato ricoverato nel reparto osservazione
dell'Istituto Ortopedico Toscano per un trauma cranico e
guarirà in dieci giorni.
L'incidente è avvenuto nel
pomeriggio di ieri. Come ogni
giorno i vigili del fuoco sono
impegnati nell'opera di abbattimento dei muri pericolanti di
via dei Gédrgòfilì. Un ' lavóro
duro, difficile e pericoloso. Improvvisamente, mentre una
squadra di una decina di vigili
si trovava al lavoro, è crollata
una parete Molti sono riusciti
a mettersi in salvo, Casini, Ricucci e Vituat non hanno fatto
in tempo e sono stati colpiti
dalle macerie. Soccorsi dai
colleghi e dal personale di ambulanza che staziona nel piazzale degli Uffizi, i tre feriti sono
stati accompagnati al pronto
socorso delll'ospedale.
Intanto l'inchiesta sull'autobomba prosegue senza soste
anche se ora tutto sembra essere affidato ad una perizia sui
filmati che sono a disposizione
della magistratura. La sera del
26. maggio, quando venne rubato il Fiorino usato per la strage di via Dei Georgofili, in via
della Scala c'erano in funzione
due telecamere: una della caserma Simoni e l'altra della

Cassa di risparmio di Pisa.
Quest'ultima è piazzata all'interno dell'istituto di credito in
direzione dell'ingresso di via
della Scala e del marciapiede.
I filmati delle due telecamere
potrebbero rivelarsi di grande
utilità per l'inchiesta sull'autobomba. I fotogrammi in bianco e nero della telecamera militare piazzata sul muro di cinta che fa angolo con via Orti
Oricellai, lato destro di via della Scala, direzione viale Belfiore riprendono il traffico di via
della Scala dalle 18 e 10 di
mercoledì 26 fino al mattino
del 27 maggio. La svolta, il salto dTcjualità dell'inchiesta sulla
strage, potrebbe venire proprio
dai due filmati e in particolare
da quello della caserma Simoni. I fotogrammi di quest'ultimo sono stati sottoposti a perizia affidata ad un tecnico specializzato in ricerche nel campo dell'elettronica. Il filmato
sarà prima trasferito su disco
ottico e poi su computer. Il
trattamento mira ad ingrandire
le immagini con elaboratori
elettronici molto sofisticati, tipo quelli dei satelliti, e a completarle grazie ad un software
che, basandosi sulla memoria,
integra la parte dell'immagine
venuta sgranata e incomprensibile. È la tecnica che si è visto
in un film come Biade Runner
(il protagonista Harrison Ford
la utilizza per identificare i replicanti) o in Senzq via dì
scampo (una pellicola ambientata nei sotterranei della
Cia a Langley). C'è molta attesa per questa perizia. I fotogrammi ingranditi ed elaborati
potrebbero rivelare il minuto
esatto del furto, le sagome di

eni ro ha rubato, quante persone erano coinvolte, se c'erano
auto di appoggio. Anche il filmato della banca potrebbe rivelarsi di estremo interesse per
le indagini sull'autobomba. Ad
esempio può aver registrato
quante persone sono passate
nell'ora in cui è stato rubato il
Fiorino. Qualora le stesse persone apparissero nel filmato
della caserma Simoni accanto
al Fiorino gli indizi potrebbero
divenire tracce importanti.
Sulla bomba di Firenze è intervenuto anche il presidente
del Senato Giovanni Spadolini.
«Oggi siamo di fronte a una
nuova forma di che non si ferma più di fronte a nessun confine», ha affermato il senatore
che ha inviato un messaggio ai
partecipanti
all'incontro
«Omaggio a Firenze» promosso a Napoli nel segno della solidarietà alla città toscana. «È
una strategia - osserva Spadolini - che punta a colpire la società italiana anche nella memoria storica». Intanto l'assemblea di Palazzo Madama ha
approvato un decreto legge
che prevede uno stanziamento
di 30 miliardi per la riparazione dei danni alle strutture della
Galleria degli Uffizi, del corridoio Vasariano e dell'Accademia dei Georgofili.
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In Cecoslovacchia emissari delle cosche
L omicidio Borsellino segna la svolta stragista. , alla ricerca del micidiale esplosivo «Semtex»
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terrore

Roma e Firenze: non è solo mafia
«Cosa Nostra ha agito d'accordo con centri di potere occulto»
Per la strage di Firenze e l'attentato di via Fauro la mafia ha agito insieme a centri di potere occulto: massoneria e finanza internazionale. È l'analisi fatta ieri All'Antimafia dal direttore della Dia, Gianni De Gennaro.
Una strategia del terrore inaugurata con le stragi di Capaci e Via D'Amelio destinata a continuare. A Praga
emissari della mafia sono alla ricerca di quantitativi di
esplosivo «Semtex» da esportare in Italia.
ENRICO FIERRO

• • ROMA Cosa Nostra sposa i metodi dei cartelli colombiani. E punta a fare in
Italia quello i «narcotraficantes» sudamericani fanno a
Medellin: diffondere, con le
stragi, il terrore generalizzato. Fare aumentare la paura,
«realizzare una frattura tra
l'opinione pubblica e gli organi istituzionali deputati alla repressione del fenomeno
mafioso, togliendo a questi
ultimi il consenso ed il supporto della gente comune».
Una svolta stragista che
Cosa Nostra porta lucidamente avanti insieme a «potentati economici e finanziari, italiani ed internazionali,
strettamente collegati con i
centri di potere occulto».
Torna la massoneria, quella
sporca, da sempre legata alla grande finanza, ai settori
deviati dei nostri apparati di
sicurezza e ai «narco-miliardi». È l'allarmante analisi
che Gianni De Gennaro, direttore della Dia, ha fatto ieri
davanti alla Commissione
parlamentare antimafia. Il
tema que'lo delle stragi. Prima via Fauro, a Roma, con
Pautobomba destinata a
Maurizo Costanzo, poi i cinque morti di via Dei Georgofili a Firenze, infine di nuovo
Roma, con una «Cinquecento» imbottita di esplosivo e
piazzata a due passi da Palazzo Chigi.
Episodi non casuali, ma
anelli di un unico disegno
destabilizzante destinato a
seminare altre morti. E le no-

tizie provenienti dall'Europa
dell'Est non sono certo tranquillizzanti. A Praga, ieri, un
alto dirigente della polizia
ha rivelato che gruppi mafiosi italiani sono da mesi in
Cecoslovacchia alla ricerca
di quantitativi di «Semtex» da
esportare in Italia. Si tratta
del micidiale esplosivo usato in numerose stragi. Due le
sue caratteristiche: la potenza e l'estrema capacità di
mimetizzazione.
Ma qual è l'obiettivo dei
nuovi strateghi del terrore?
De Gennaro è stato chiaro, e
la sua analisi è condivisa dal
capo della Polizia Vincenzo
Parisi: «Instaurare un regime
di terrore per indurre la gente a ritenere troppo elevato,
in termini di rischio di vite
umane, la lottaallamafia»^
la prima^volta che i vertici
delle forze dell'ordine, ieri in
Antimafia c'erano il capo
della Polizia Parisi, il comandante dei Carabinieri Federici e il comandante della Finanza Berlegnhi, analizzano
in modo unitario la strategia
stragista della mafia. Se gli
omicidi che hanno insanguinato la Sicilia negli anni '80
rientravano in una «tattica»
di Cosa Nostra, l'eliminazione dei «nemici», giudici, poliziotti, politici scomodi, con
gli omicidi Falcone e Borsellino lo scenario cambia: si
avvia «una vera e propria stagione di terrorismo mafioso». Un progetto eversivo
che Cosa Nostra realizza insieme ad «esponenti di un

più vasto potere criminale»,
insomma, con la morte di
Falcone e Borsellino, si inaugura una strategia più sottile
che si prefigge l'obiettivo,
tutto politico, di «provocare
nella gente reazioni ancora
più ampie di quanto in effetti è accaduto» dopo quelle
stragi. C'è già un «riscontro
storico», ha detto De Gennaro: la strage del rapido 904,
nel dicembre 1984. Allora
l'obiettivo da colpire non era
un magistrato o un poliziotto, ma la gente comune. Diffondere la paura, per creare
nella società civile «una reazione di timore generalizzato», con l'obiettivo di dissuadere le istituzione dal continuare l'azione di contrasto e
di repressione contro la mafia. Almeno per l'attentato di
Via Fauro («non ci sono
dubbi che l'obiettivo fosse
Maurizio Costanzo», ha detto il capo della Dia) si può
quindi dire che esso è la «logica prosecuzione delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio». Maggiori dubbi, secondo la Dia, sulla strage di Firenze per la «mancanza di
un obiettivo riconducibile
ad un'azione intimidatrice
della mafia». Anche se la potenza organizzata di Cosa
Nostra in Toscana, le analogie con la fallita strage di via
Fauro («modus operandi,
potenza devastatrice della
bomba, composizione della
miscela esplosiva») possono far ricondurre la sua matrice alla mafia.
Sono quindi inattendibili,
ha detto il capo della Polizia
Parisi, le rivendicazioni degli
attentati fatte dalla «Falange
annata», un'agenzia specializzata in depistaggi, che
«sembra sempre più costruita in laboratorio». Parisi ha
consegnato
all'Antimafia
una dettagliata relazione
sulla «Falange» (si tratta dell'elenco delle rivendicazioni
degli attentati e delle perso-
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nafità minacciate) e si è detto sicuro che in tempi brevi
si arriverà alla identificaizone dei personaggi che si celano dietro questa sigla.
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Le loro stragi
e la nostra
non violenza attiva
ENZO MAZZI

Q

cambiamento. Si dette così
spazio all'estremismo violento di ogni colore. All'Isolotto, ad esempio, nel gennaio 1969, invece di incriminare le prime squadre neofasciste che, armate di catene e bastoni, aiutarono la
Curia e riprendersi la chiesa,
il procuratore generale della
Repubblica, Calamari, mandò in tribunale mille persone le quali, in modo assolutamente non-violento, difendevano profondi valori di
convivenza.

uel pugno di
stanato l'anima creativa e
n tutta Italia, nel
case quasi cocritica, ha svelato le trame
biennio '68-'69,
vato dalle rosse
virtuose della solidarietà e
si fece sistematiali della cupola
dell'intelligenza comunicaticamente un uso
dei Brunelleva.
^ ^
repressivo e de• " " " " • " ^ schi, stretto e
Firenze si scopre ancora ™ "
pistante
della
protetto dalla cerchia delle
capace di reagire critica- denunzia e del processo
dolci colline, è stato bruscamente e positivamente alle contro studenti e operai. Gli
mente svegliato nella notte
spinte che vorrebbero omo- episodi più conosciuti e cladal sinistro fragore della
logarla ai modelli caotici e morosi di depistaggio sono
bomba assassina. La strage
violenti delle grandi metro- niente di fronte a questa sidegli Uffizi ha avuto echi
poli. È una constatazione stematicità. Oggi, a distanza
profondi nelle varie anime
che faccio dal di dentro e al di un quarto di secolo dalla
della città. Firenze vetrina
tempo stesso un augurio.
strage di piazza Fontana,
d'Italia e museo del mondo
Saranno i germi seminati l'impegno di chi ha tenuta
ha scoperto di essere confin dai tempi di La Pira e poi alta la memoria incomincia
traddittoria e fragile perché
coltivati in anni di lavorio a dare i suoi frutti e anche da
una tale immagine e una tasotterraneo, in un lungo pro- parte di una magistratura,
le funzione sono intimacesso di silenziosa fermen- profondamente cambiata, si
mente legate alla rete di
tazione. Sta di fatto che non ammette che quell'intreccio
oscuri interessi che soffoca
c'è stata una resa totale alle perverso è la pista più credila vita della città ed ora anforze repressive dei vari po- bile di tutto lo stragismo.
che la violenta.
teri intrecciati fra loro nelle
Oltre a tenere viva la meQuale legame fra la città oscure trame degli anni 60moria occorre perseguire
prostituta di lusso del consu70. Qualcosa e forse molto si con più forza l'autonomia
mismo turistico e la città è salvato dal rullo compres- delle coscienze e la piena
crocevia del traffico illegale sore del riflusso degli anni
responsabilità delle scelte.
di armi e di droga?
80, qualcosa comunque sufLa strategia del terrore ha
Quale rapporto fra la città ficiente a impedire il totale
tanto più spazio quanto più
della pulizia etnica imposta disarmo ideale e la consele coscienze sono ricattabili
dagli interessi di bottega e la gna della città ai soli interesdalla dipendenza, dall'ubbicittà-covo del neofascismo?
dienza e dalla paura.
si miopi di bottega e alla deC'è un intreccio fra la gal- vastazione del rambismo e
Infine, un valore che sta
lina dalle uova d'oro della della criminalità.
facendosi velocemente straspeculazione fondiaria e il
La città ha smentito tutti
da, anche in Italia e a Firencentro del riciclaggio mafioze è la non-violenza attiva,
so di danaro sporco e la ta- coloro che hanno lavorato cioè la scommessa sugli
per ucciderne l'anima prona della finanza d'assalto?
aspetti positivi della storia,
fonda. Firenze si è mantenudella società e dell'uomo.
Simili interrogativi, accuta
viva,
seppure
assopita,
e
Non-violenza come alleanratamente coperti nei giorni quelli di noi che in questi
za
con la vita per sconfiggeferiali dell'ordinaria ammi- anni hanno resistito erano
re l'alleanza dello stragismo
nistrazione, sono stati im- solo tenui segnali di germicon la morte.
provvisamente svelati dalla nazioni profonde.
strage degli Uffizi.
Chi ha voluto le stragi creEd ora, nel domandarsi
Firenze ha bisogno di una
de nella morte come fine di
che
fare,
siamo
spinti
a
insvolta culturale che liberi la
tutto. E Nadia, la bimba dilacittà dall'imbalsamazione tensificare i percorsi che soli
niata dalla bomba, sembra
possono
condurci
fuori
dal
violenta dei gruppi di potere dorninio del terrore. Anzitutdargli ragione quando scrispeculativo e la riconsegni to tenere alta la memoria e ve, nella poesia che ha fatto
il giro del mondo: «E tutto è
alla funzione di capitale viva fecondarla col presente.
finito». In realtà questa frase
dell'arte, di centro di anima- Troppe
volte ci siamo trovati
segna la sconfitta degli stra- '
zione e creazione di cultura, a dire «mai più». Non basta
di luogo esemplare del pro- la lacrima di un giorno e soisti perché vuoi dire che
durre, dell'abitare, del vive- prattutto è ipocrisia fuoropo ogni tramonto tutto ha
re.
da ricominciare.
viante restringere la strage
E le energie per una tale degli Uffizi al fenomeno masvolta ci sono. Firenze non è fioso. Un unico filo lega intotalmente persa. La bomba scindibilmente le stazioni di
ha ucciso e ha immerso la questa interminabile via crucittà nella morte. Ma per cis di stragi senza autori. Già
contraddizione, come sem- nel '69, si sarebbe potuto inpre accade, ha risvegliato vestigare, anche da parte
ciò che era sopito. Chi ha della magistratura fiorentivoluto la strage domina alla na, sull'intreccio neofasciperfezione le leggi del terro- smo-servizi-Gladio-logge sere e della morte; non cono- grete-mafia. Si preferì invece
sceperò l'astuzia e la forza depistare la forza repressiva
dello Stato, distogliendola
della vita.
Il boato della bomba ha da quell'intreccio e indirizscosso i mille luoghi dove si zandola contro la gente che
produce l'arte e la cultura le- cercava pacificamente un
gate al fluire della vita, ha

I
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LA NAZIONE
AUTOBOMBA / DOPO QUELLO PER GLI UFFIZI, NUOVO STANZIAMENTO DEL GOVERNO

5 0 miliardi «pronta cassa»
Sono tutti destinati ai privati che hanno subito danni. Sarà il prefetto a firmare gli assegni
Servizio di
Ennio Macconl

Da lunedìun conto bancario

I soldi ci sono già. Il consiglio
dei ministri ha approvato ieri
l'ordinanza con cui mette a
disposizione 50 miliardi a
fondo perduto per la ricostruzione di via dei Georgofili e di via Lambertesca. I 50
miliardi sono stati epressamente destinati per i privati
cittadini che hanno perso le
case o subito danni, per le
attività commerciali saltate
per aria anche loro per effetto della bomba, e per le riparazioni necessarie alle due
strade.
Alla somma stanziata ieri dal
consiglio dei ministri vanno
poi aggiunti gli altri 30 miliardi già messi a disposizione
nei giorni scorsi dal governo, con un apposito decreto
legge e che verranno spesi
per la risistemazione degli
Uffizi, del corridoio vasariano e dell'Accademia dei
Georgofili.
A due settimane dall'attentato, lo Stato ha dato cosi una
prima risposta e in tempi, in
effetti brevi, ma soprattutto
con procedure nuove rispetto al passato. Mai prima, infatti, e mai cosi alla svelta, lo
Stato si era frugato in tasca e
aveva deciso di elargire direttamente ai cittadini somme di denaro da non restituire e da utilizzare immediatamente. Il futuro, che ancora è
da scrivere è vero, lo confermerà, ma gli impegni sembrano chiari. I primi miliardi
per i fiorentini colpiti, le loro
case e il loro lavoro, già da
lunedì prossimo dovrebbero

subito disponibile. Pagamenti sulla
base delle perizie redatte dagli
interessati e quindi «certificate»
essere depositati su un conto bancario a disposizione
da subito. E come spiegato
fin dall'inizio, sarà il prefetto
Mario lovine che firmerà materialmente i mandati di pagamento, in base alle perizie
redatte dai singoli cittadini
sui danni, vagliate e confermate dalla commissione mista {prefettura-comune-intendenza di finanza) che si è
insediata in prefettura. Era
stato il sindaco, Giorgio Mo-

rales, insieme al prefetto,
che nella riunione della commissione sui danni, svoltasi
il 3 giugno scorso, aveva
quantificato i danni, in base
alle prime perizie presentate
e alle stime dei tecnici: 40
miliardi per immobili e suppellettili; altri 10 miliardi circa per le attività commerciali. E Morales si dice ora
«soddisfatto» e aggiunge che
«di fronte alla grande reazione della città, occorreva che
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10 Stato desse una risposta
adeguata». Da atto ancora at
ministro del tesoro Barucci
di aver superato le iniziali
difficoltà di cassa che si sarebbero presentate.
11 prefetto Mario lovine preci j
sa che nell'erogazione delle1
somme si cerchgerà di dare
priorità ai danni delle attività
commerciali. E questo per1
evidenti motivi: chi si è fermato ha messo in pericolo
anche il lavoro di altri, dei dipendenti. Un esempio per
tutti: la situazione dell'albergo Quisisana dove dieci persone rischiano davvero il posto di lavoro con lettere di licenziamento pronte a diventare effettive. Nel contempo,
aggiunge il prefetto, si daranno subito somme di denaro a chi non ha più né un mobile né un letto, né un effetto
personale, per poi passare
ai soldi che verranno assegnati per la ricostruzione degli appartamenti. «Contiamo
molto sull'obiettività della rilevazione dei danni - dice lovine - e per i danni subiti dai
commercianti, ed è per questo che nella commissione
c'è l'intendenza di finanza,
saranno tenute presenti le
relative dichiarazioni dei
redditi».
E proprio a proposito delle
tasse e delle dichiarazioni, il
governo ha deciso che i fiorentini rimasti coinvolti nell'attentato non pagheranno
ora a giugno, ma a dicembre
prossimo. Entro 10 giorni chi
avrà diritto allo slittamento
verrà indicato in un apposito
decreto ministeriale

la Repubblica
UNTELEGRAMMA, emolti volti si illuminano. Vannino Chiti
ha dettato poche righe per annunciare che la Regione Toscana si costituirà parte civile nell'
inchiesta sulla 'strage di via dei
Georgofili. Schierate con lei,
anche il comune e la provincia
di Firenze. Nella sala di Palazzo
Vecchio, i rappresentanti delle
70 famiglie rimaste coinvolte
nella strage del 27 maggio, escono allo scoperto. Annunciano che anche loro si costituiranno parte civile contro quelli
che, perora, sono ancora assassini dal volto ignoto.
Il piccolo colpo di scena ha
spezzato il clima di angoscia
chehaaccompagnato tutto l'incontro: seduti allo stesso tavolo, i fiorentini colpiti dall'attentato e l'Unione familiari vittime
delle stragi, che ha scelto non a
caso Firenze per una delle sue
periodiche riunioni. Così daieri
la fosca geografia delle stragi italiane riassunta nel raggruppamento di associazioni, comprende anche i 70 fiorentini. E
un rappresentante di via dei
Georgonlipotràsedereaccanto
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InPalazzo Vecchio l'Unione dellefamiglie dellevittime

Strage ai Georgofili
la Regione parte civile
a quello di piazza Fontana (Luigi Passera), di piazza della Loggia (Manlio Milanesi), della stazione di Bologna (Torquato
Secci), del 904 (Antonio Calabròì, dell'Italicus (Luigi Cardarelli). Ma c'è di più: L'unione
ieri ha eletto il nuovo presidente: è Luigi Cardarelli, è fiorentino. Come discorso d'esordio ha
tracciato un quadro che lega
con lo stesso filo tutti gli attentati degli ultimi 25 anni. Non
male, come inizio. «Le stragi in-

nostro servizio
differenziate sono un modo criminale di fare politica, ovviamente portato avanti non da balordi, ma da politici criminali»
ha detto.
Strategia della tensione, servizi segreti, stragi di Stato, mafia. Ma unasolaparolad'ordine:
non cedere alla paura. Questa è
la filosofia del documento di denuncia che i due raggruppamenti hanno steso insieme. Una
loro proposta: modificare la
legge sul segreto di Stato.

Regione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione

Ma dal gruppo fiorentino
sono partite anche richieste
molto concrete. Prima di tutto,
essere riconosciuti come associazione. Poi.averepiùatempo
a disposizione per fare le perizie
sui danni causati dall'autobomba. «La prefettura ci mette fretta» ha detto Daniela Ceccucci a
nome degli abitanti di via Lambertesca, «ma abbiamo bisogno
di più tempo, alcune delle nostre abitazioni sono praticamente distrutte».
Intantocontinua la gara di solidarietà per Firenze. Il Comitato per la restituzione di piazza
Signoria, che da anni si batte
per la ripavimentazione in cotto, sta organizzando per il 24
giugno la «Fiorita». Nella festa
di San Giovanni, piazza della Signoria verrà tappezzata di fiori,
simboli di rinascita e di pace. La
piazza verrà suddivisa in 25 spazi che ripetono un'antica scansione, ogni spazio sarà riempito
da mazzi e ghirlande da chiunque vorrà partecipare: cittadini, enti, associazioni, cittàitaliane. Sono stati invitati anche Oscar Luigi Scalfaro, sua figlia
Marianna, Bill Clinton e sua
moglie Hillary come madrina.
Chi vuole partecipare può telefonare allo 055/432708.
Intanto proseguono le indagini. In settimana ci saranno altri incontri e vertici fra i magistrati impegnati nelle indagini
sugli attentati di Firenze e
Roma. E' ormai una convinzione, attestata anche dalla forte identità degli esplosivi usati, che
Via Fauro e via dei Georgofìli
siano opera della stessa mano.
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Regione, Provincia e Comune si costituiranno parte civile^ domani i poeti fiorentini tengono una lettura pubblica
6
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Regione, Provincia e Comune si costituiranno parte
civile contro gli attentatori di via dei Georgofili. 1
danneggiati ma chiedono tempo per la documentazione sui danni subiti. Là chiesa di S. Stefano al Ponte resterà chiusa per tre anni. E domani sera a Palazzo Medici Riccardi Provincia e Novaradio organizzano una lettura di poeti tra cui Mario Luzi, Alessandro
Parronchi, Mariella Bettarini, Piero Bigongiari.

• • La Regione Toscana, il
Comune e l'amministrazione
provinciale di Firenze si costituiranno parte civile contro gli
autori della strage di via Lambertesca. Lo ha annunciato il
presidente della Regione Vannino Chili in un telegramma inviato all'Unione dei familiari
delle vittime per stragi, a cui ha
aderito anche l'Associazione
fiorentina dei danneggiati dall'esplosione del 27 maggio.
Ieri a Palazzo Vecchio la decisione è stata commentata
molto positivamente dai rappresentanti delle associazioni
nate in seguito ai numerosi fatti che dagli anni sessanta in
poi hanno insanguinato tante
città d'Italia. C'erano Torquato
Secci, dell'associazione di Bologna, Luigi Passera di quella
milanese nata dopo piazza
Fontana, Manlio Milani, familiare di una vittima di Brescia,
Antonio Calabrò, della strage
del 904 e Luigi Caldarelli, dell'associazione nata dopo la
strage dell'ltalicus, che proprio
in questi giorni è stato nominato presidente dell'Unione. C'erano anche gli abitanti di via
Lambertesca, ancora palesemente traumatizzati dalle con-

seguenze terribili dell'attentato
ma decisi nelle loro intenzioni:
battersi nell'immediato per risolvere al meglio i problemi legati all'emergenza (la casa, il
risarcimento dei danni) e in
prospettiva perché siano individuati mandanti e esecutori
della strage: «Siamo travolti dai
problemi - ha spiegato a nome dell'associazione Daniela
Ceccucci - la nostra vita si è
destabilizzata, ma siamo consapevoli che capire è fondamentale, altrimenti non riusciremo a ricostruire la nostra vita».
Capire, riuscire a sapere la
verità. Nel caso delle stragi è
diventato quasi un miraggio e i
rappresentanti delle associazioni che da lunghi anni si battono perché sia squarciato il
velo hanno denunciato nuovamente difficoltà, indifferenza,
ostacoli. «All'angoscia per le
vittime innocenti - ha aggiunto
il sindaco Morales - si aggiunge quella di non sapere chi sia
il colpevole e in quale disegno
le stragi, da piazza Fontana a
quella di Firenze, siano iscritte.
Spero solo, anche se senza
troppo ottimismo, che questa
catena di stragi di cui non si è
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saputo nulla venga spezzata
proprio a Firenze e da Firenze.
Sarebbe un modo per invertire
la tendenza. I fiorentini chiedono giustizia».
L'associazione dei danneggiati di via Lambertesca, pur riconoscendo la tempestività
degli stanziamenti ministeriali,
ha chiesto una maggiore tolleranza nelle scadenze per la
presentazione delle documentazioni sui danni subiti: «Stime,
perizie, dichiarazioni - dice
Daniela Ceccucci - sono cose
complesse da preparare, ci
vuole calma e tempo. Dalla
prefettura ci sono state fatte
pressioni fuori luogo, qualcuno è arrivato a dirci che se non
rispettiamo i termini strettissimi imposti la domanda decade. Ma quello che ci è accaduto e per cui siamo ancora sotto
shock non può decadere».
Sui danni al patrimonio artistico e architettonico gli Uffizi
sono a buon punto. È praticamente pronto (tranne le finestre e l'illuminazione) lo scalone buontalentiano, che consentirà al museo di riaprire domenica prossima. È grave invece la situazione della chiesa di
S. Stefano al Ponte Vecchio.
Dopo un'ulteriore ricognizione
con la soprintendenza ai beni
ambientali e architettonici don
Sergio Pacciani, responsabile
dell'ufficio arte sacra della curia, teme che l'edificio resti
chiuso per tre anni. «Il campanile - ha detto don Pacciani dovrà essere demolito, il tetto
forse è da rifare, le capriate sono danneggite, la cupola si è
sollevata e tornata giù per il
vuoto d'aria».
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DA PIAZZA FONTANA AGLI UFFIZI

I figli del dolore
'Uniti per capire'
Servizio di
Ennio Macconi
Ora ci siamo anche noi. Dalle 1.04 della notte fra mercoledì 26 e giovedì 27 maggio,
Firenze è diventata una città
di stragi: 5 morti, 29 feriti,
l'arte scheggiata, i libri, gli
archivi, le cose e le case distrutte.
E ieri mattina, come gesto di
solidarietà morale e politica,

Trent'anni di stragi
impunite e senza
colpevoli certi.
Oltre 130 morti
proprio a Firenze e in Palazzo Vecchio, sono venuti a
rendere omaggio all'ultima
città colpita, ma anche a riproporre le loro verità, i rappresentanti dell'Unione dei
familiari delle vittime per
stragi. Milanesi, bolognesi,
bresciani prima come tanti,ritrovatisi senza figli, fratelli,
mogli, genitori e costretti ad
un protagonismo che non
avrebbero voluto, solo per
chiedere almeno giustizia
per i loro morti. C'erano Luigi Passera (Milano), Manlio
Milani (Brescia), Luigi Caldarelli (Italicus), Torquato
Secci (Bologna), Antonio Calabrò (904). E' stato, nel vederli, e nel sentirli parlare,
un salto senza rete, nel buio
della nostra storia più recente. Ci hanno ricordato che
dal 12 dicembre '69 ( MilanoBanca Nazionale dell'agricoltura, 85 morti, 200 feriti),
al 23 dicembre '84 (rapido
904, 16-morti, 105 feriti), 137
italiani sono stati uccisi e altri 589 sono rimasti mutilati o
feriti più o meno gravemente, e che soltanto per la strage del 904 si è arrivati (a Firenze) ad una sentenza di
condanna e all'individuazione dei responsabili.
E ci hanno fatto ancora intravedere un rischio che nessuno di noi vorrebbe: che mafia da sola, o mafia e qualcos'altro, o qualcos'altro ancora, anche i morti di Firenze
possano restare impuniti e

senza un perché certo.
Intanto la Regione Toscana
ha deciso di costituirsi parte
civile con il Comune e la Provincia, nell'inchiesta sull'attentato di via dei Georgofili.
Lo ha annunciato proprio ieri mattina, leggendo un tère*
gramma del presidente della
giunta regionale Vannino
Chiti, Torquato Secci, presidente dell'associazione delle vittime della strage di Bologna (la sala d'aspetto della
stazione del 2 agosto '80,
con i suoi 85 morti, 200 feriti
e nessun colpevole). Il sindaco Morales, che era intervenuto per portare il saluto
della città, ha parlato dell'«angoscià di non sapere
ancora chi è stato» e si è augurato che proprio da Firenze «si possa invertire la tendenza». Almeno sul piano
dell'emergena immediata (il
futuro si vedrà), qualcosa di
buono e di diverso rispetto al
passato è già successo: in
sole due settimane il governo, proprio ieri l'altro, ha
stanziato e già messo a disposizione 50 miliardi per i
danni ai cittadini e 30 per
quelli al patrimonio artistico.
Ma i rappresentanti delle vittime dele stragi sono venuti
in Palazzo Vecchio anche
perché ora è sorta a Firenze
una nuova associazione,
quella per le vittime della

E' un fiorentino,
Luigi Caldarelli,
il neo presidente
dell'«Associazione»
bomba di via dei Georgofili,
che raccoglie una settantina
di famiglie che hanno perso
tutto o quasi tutto. L'associazione farà parte dell'Unione,
il cui nuovo presidente, da
ieri e non a caso, è stato nominato l'architetto fiorentino
Luigi Caldarelli. Daniela
Ceccucci, a nome delle.famiglie di via dei Georgofili e via
Lambertesca, ha detto che
«sarà fondamentale lavorare per poter capire, perché
se no non sarà possibile ricostruire la vita». Ha ancora

chiesto che alle persone
danneggiate venga concesso un po' più di tempo e senza pericoli di decadenza dei
diritti, per la presentazione
delle perizie in base alle
quali verranno perfezionati
ta stima dei danni é i ralativi
indennizzi. «Chiediamo ancora un po' di tempo - ha detto - perché molti di noi sono
ancora sotto choc».
Le parole non inutili, preci-

55
La Regione sarà
parte civile con
Comune e Provincia
per l'attentato
se, pesanti, e dette da chi ha
diritto di dirle (a prescindere
che siano tutte o in parte vere), rinnovano ancora una riflessione e un fastidio per le
intelligenze, che non può
non essere di tutti, in mancanza ancora della Verità.
«La questione della verità e
della giustizia per le stragi
ha detto Luigi Passera - è
questione di primaria importanza. Il ruolo specifico delle
stragi si ihnesta in alcuni
particolari momenti della vita del Paese, nei suoi sussulti tesi al cambiamento. Le
stragi del maggio '93 di Ro- ,
ma e Firenze, come quella
che dette l'avvio al criminale
disegno strategico, Piazza
Fontana, ne sono la chiara
dimostrazione e la tragica
conferma». L'architetto Caldarelli ha parlato ancora di
«stragi indifferenziate come
modo criminale di far politica» e che, «essendo un modo
di far politica, non possono
essere ricondotte solo alla
mafia».
Comunque la si voglia pensare, queste parole servono
anche a Firenze. Spiegano
prima, ciò che potremmo tutti legittimamene pensare dopo, se non avremo mai la
possibilità di giudicare gli
assassini di Fabrizio Nencioni, della moglie Angela, della figlia Nadia, della piccola
Caterina e di Dario Capolicchio.
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IL MINISTRO CONFERMA I CONNOTATI TERRORISTICO-MAFIOSI DEGLI ATTENTATI DI ROMA E FIRENZE

«yogliono far sapere cosa dobbiamo aspettarci se lo Stato continuerà la lotta alle cosche». Epurazioni nei servizi di sicurezza
ROMA — Chi ha messo le
bombe di via dei Georgofili,
di via Fauro e di via dei Sabini? Per il ministro dell'interno Nicola Mancino «c'è una
risposta, anche se sono tenuto al riserbo sulle indagini
in corso». Rispondendo alle
domande postegli da «Famiglia Cristiana», Mancino ha
confermato la ben nota «matrice terroristico-maflosa»',
aggiungendo che «non si
tratta di un termine fumoso
ma di una formula che sintetizza l'essenza di una offensiva di sapore nuovo, collegata a settori oscuri». Servizi
più o meno deviati, per parlar chiaro? Mancino nega.
«Dovremmo smetterla di
pensare ai servizi come ad
una specie di carboneria
sempre intenta ad ordine trame nel buio. Personalmente
ho chiesto ai servizi il massimo della trasparenza, sapendo che posso ottenerla.
Ho chiesto anche uno snellimento delle attività: chi è di
troppo dovrà andarsene, e io

stesso ho già provveduto a
qualche allontanamento. Ma
non posso dire di più».
Fra gli inquirenti la sortita di
Mancino ha provocato qualche imbarazzo, anche perché le indagini stanno affrontando alcuni passaggi molto
delicati. In ogni caso si evita
qualsiasi commento, e si ribadisce solo quanto già trapelato: per quanto riguarda
le bombe di Firenze e di via
Fauro a Roma non sarebbero stati, al momento, ancora
identificati gli autori materiali ma gli inquirenti sono convinti di aver identificato l'aerea» dei cosiddetti mandanti.
Discorso leggermente diverso per l'autobomba scoperta
in via dei Sabini e disinnescata dagli artificieri dei carabinieri. In questo caso la
persona che ha fatto la soffiata che ha permesso di evitare un'altra strage avrebbe
fornito elementi abbastanza
precisi, e quindi non è improbabile anche qualche clamoroso sviluppo relativo agli

esecutori materiali. Discorso
più complesso e più delicato
invece per quanti rigiarda
quei «settori oscuri» che sarebbero dietro l'offensiva
stragista.
Per capire (seppure su altri
piani e al momento senza
prove di dirette connessioni
con le stragi), quello che sta
muovendosi nel retrobottega
del Paese, è molto interessante l'intervista rilasciata
dal superprocuratore Siclari
al settimanale «il Mondo», e
nella quale si afferma la convinzione che siano ancora in
circolazione
associazioni
segrete sul modello della disciolta «Propagarla 2», che
anzi, sempre secondo Siclari, «esiste e ha continuato la
sua attività affaristica e di
depistaggio nonostate alcuni
dei suoi membri se ne siano
allontanati». Secondo Siclari
per le bombe di Roma e Firenze «la matrice terroristica
è sicuramente da escludere:
la manovalanza proviene
certamente dalla criminalità

Regione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione

organizzata. Creando il panico al di fuori della Sicilia si
accentuerebbero certi caratteri separatisti'ed antimeridionali già presenti al nord e
in questo modo Cosa Nostra
può riottenere il controllo del
territorio»
Qualcosa del genere aveva
preannunciato anche Buscetta, che era andato anzi
oltre, parlando di rinnovato
interesse separatista della
mafia, che anche per questo
starebbe corteggiando nuove formazioni politiche.
Le dichiarazioni di Mancino
sembrano però riportare su
piano concreto le tante supposizioni più o meno ancorate alla realtà avanzate in
queste settimane, e preludere a prossimi positivi sviluppi. «Non possiamo dire una
parola di più per non compromettere le indagini», aggiungono al ministero, avvalorando indirettamente l'ipotesi di una svolta in vista.
Speriamo che sia vero.
[A.Farr.]

la Repubblica
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Palazzo Vecchio,bUanciodelle 'ferite"delkbomba

Un miliardo di danni
A PIÙ' di due settimane dalla bomba di
via dei Georgoffli, è pronto il bilancio del
danni subiti da Palazzo Vecchio. Un miliardo, che dovrà essere speso per restaurare stucchi, infissi e soprattutto le preziose e costosissime vetrate montate in
ferro battuto.
Intanto, alla lista del danni si sono aggiunte ieri altre «ferite», per fortuna non
molto gravi, conseguenza del terribile
scoppio. Nel Salone dei Cinquecento è
caduta una piccola «pioggia» di Intonaco, tutti frammenti microscopici che non
hanno lasciato segni. Nello Scrlttorlo del
Duca, una piccola stanza dei quartieri
monumentali di Palazzo Vecchio ricavata nello spessore della muratura sul lato

di via della Ninna, si sono staccate una testina in stucco ed alcune foglioline dei festoni dorati. A subire un trauma sono stati tutti gli stucchi dorati, opera cinquecentesca di Leonardo Ricciarelli da Voiterra che fanno da cornice alle pitture di
Giovanni Stradano e Giorgio Vasari raffiguranti 1 simboli dei quattro evangelisti. I responsabili della Fabbrica di Palazzo Vecchio hanno convocato la dottoressa Maria Grazia Vaccari e la restauratrice
Andreina Andreoni dell'Opificio delle
Pietre dure, che hanno raccomandato un
immediato intervento di restauro e consolidamento. I frammenti della testina
distaccatasonostatlgtà raccolti per essere ricomposti.
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Gli inquirenti hanno accertato significative coincidenze tra diverse stragi
In via dei Georgofili come in via Fauro, via Toscanini, via D'Angiò e per il 904

sivo, stesso gruppo

Stesso

Le analisi del gabinetto di polizia scientifica di Roma avrebbero accertato che il tipo di esplosivo usato per l'attentato di via Fauro a Roma e la strage di
via dei Georgofili è identico a quello impiegato per
la strage del Rapido 904 e le bombe di via Carlo
d'Angiò e via Toscanini. Il tecnico tedesco Friederich Schaudinn dichiara di non sapere che aveva «lavorato per un mafioso».
GIORGIO SGHERRI
• • Con ogni probabilità e cembre 1984 un ordigno
stata usata la stessa miscela i esplose sul rapido 904 Napoli
esplosiva per l'attentato di via Milano piovocando la morte di
Fauro a Roma, la strage di via
16 persone e il ferimento di aldei Georgofili, le bombe di via tre 2G7. Una strage, secondo la
Carlo d'Angiò e via Toscanini a sentenza definitiva della CasFirenze e il massacro sul Rapi- sazione, voluta da Cosa Nostia
do 904. Le analisi del laborato- il cui cassiere Pippo Calò e stario della polizia scientifica di
Roma confermano che lo cari- to condannato all'ergastolo.
che adoperate per i cinque at- Ma non solo mafia. Nel corso
tentati sembrano composte dell'istnittoria sull'attentato al
dagli stessi elementi. l'I, pcn- treno, gli investigatori della Ditrite e tritolo, componenti del gos fiorentina si imbatterono
Semtcx. Forse c'è anche un in uomini dei servizi segreti, in
identico commando. Il 24 di- elementi neofascisti e perso-

naggi della banda della Magliana Criminalità oiganizzata, terrorismo nero e strutture
occulte. Buscetla ha spiegato
all'Antimafia che «quando Cosa Nostra deve prendere decisioni importanti si consulta
con un'altra entità». Non ha
svelato di cosa si tratta (o di
chi) si tratta. Accanto ai killer
di Cosa Nostra sarebbe in azione quell'alea di sottobosco
massonico e certi servizi segreti. Gli specialisti della scientifica accertarono che quella
bomba sul rapido 904 era stata
confezionata con una miscela
identifica per altri due misteriosi attentati compiuti a Firenze. Il primo, avvenuto il 3 agosto 1985 in via Carlo D'Angiò
contro un ufficio postale, il secondo il 5 novembre 1987 in
un palazzo di via Toscanini.
Due attentati mai rivendicati
Secondo i giudici fiorentini la
bomba di via D'Angiò era stata
fatta esplodere in concomitan-

za con i primi arresti di mafiosi
e camorristi. La seconda con la
sentenza di rinvio a giudizio di
Calò e soci. Dunque per quanto riguarda questi tre attentati
non ci sono dubbi' la stessa
mano ha confenzionato le
bombe esplose sul treno, in via
D'Angiò e in via Toscanini. La
Procura di Firenze ha rispolverato proprio in questi giorni i
fascicoli degli attentati di via
Toscanini e via D'Angiò i cui
autori sono rimasti fino ad oggi
sehza volto. Poi c'è stata l'attentato di via Fauro ai Parioli,
senza vittime, seguito da quello di Firenze con cinque morti
e ventinove feriti. Due autobombe fatte esplodere senza
colpire obiettivi precisi, se non
quello di provocare paura e
terrore. Secondo i risultati delle analisi le cariche esplosive
di via Fauro e quella di via dei
Georgofili sono composte con
gli stessi elementi (T4, pentrite
e tritolo) delle altre tre. II ministio dell'Interno Mancino ha
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confermato là ben nota «matrice terroristico mafiosa» aggiun-'
gendo che «non si tratta di un
termine fumoso ma di una formula che sintetizza l'essenza
di una offensiva di sapore nuovo, collegata a settori oscuri».
Quei «settori oscuri» in cui gli
inquirenti si sono già imbattuti
nell'inchiesta sulla strage del
904. Friederich Schaudinn, il
tecnico tedesco che fabbricò i
telecomandi per la bomba sul
904 ha rilasciato una nuova intervista. Schaudinn, condannato a 22 anni e ricercato dall'interpol, afferma di ignorare
che l'uomo con il quale trattò i
congegni «fosse un mafioso».
Sostiene di essere «spaventato
a morte» perché «ho paura che
le autorità italiane mi mettano
nei guai anche per questa
bomba di Firenze». Schaudinn
rivela poi di essere fuggito dall'Italia rifugiandosi «nel consolato tedesco a Roma dove ottenni il passaporto e sette ore
dopo ero in Germania».

U INDIPENDENTE

16

6 S3

Schaudinn
e le bombe:
ho paura
di Vigna
FRANCOFORTE
— «Sono spaventato
a morte. Ho paura
che le autorità italiane mi riprendano.
Anche per questa
bomba degli Uffizi.
Ma lo giuro: sono innocente». La «BildZeitung» ha scovato
Friedrich Schaudinn
a Francoforte. Qui è
libero cittadino. In
Italia sconterebbe
22 anni di pena per
aver partecipato alla
preparazione della
strage del treno
«904» del dicembre
'83. L'elettrotecnico
specialista in impianti di allarme
avrebbe fornito il radiocomando per l'esplosione della bomba nel tunnel. «Non
sapevo che il cliente
misterioso fosse un
mafioso, né conoscevo l'uso che ne voleva fare. Mi era anche
del tutto indifferente». Nel luglio '88 era
agli arresti domiciliari. «Mi sono rifugiato nel Consolato
tedesco a Roma —
ha spiegato alla
«Bild» —, ho ricevuto senza problemi
un nuovo passaporto, 7 ore dopo ero in
Germania. E non ho
potuto più essere
estradato».
Il Tribunale tedesco non aveva ritenuto sufficienti le
prove. II giudice
Pierluigi Vigna lo sospetta ora per la
strage di Firenze del
27 maggio: porterebbe la sua firma.
Schaudinn ha paura
di un nuovo procedimento. O che saltino
fuori nuove prov£
per quello vecphio.
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la Repubblica
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irenze-IRubenshannolasciato la galleria degli Uffizi. I due dipinti, che raffigurano scene della vita delre
Enrico IV di Francia, La battaglia
d'Ivry e L'ingresso trionfale aPari-

-

b
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Dopo meno di un mese riaprono domenica
ventiquattro sale degli Uffizi

La vittoria
di Firenze

et, danneggiati dall'attentato del
27 maggio, sono stati tolti dalle
cornici. Dopo esser stati «velinan \ la parte pittoricaèstata coperta confoglidifinissimacarta giapponese, sono stati arrotolati e con
un camion trasferiti alla Fortezza
da Basso, al laboratorio di restauro dell'Opificio delle pietre dure.
Non è stata un'operazione semdi PAOLO VAGHEGGI
plice. Le due opere, commissionate da Maria de' Medici, moglie - .
di Enrico IV, a pendant ai una serie dedicata alla vita e all'esaltazione
ioi agli Uffizi ci sarà un'adella regina stessa,hannodimensioni gigantesche: ventimetri quadrati
"pertura straordinaria,
ciascuna. E il restauro s'annuncia difficile e delicato. I dipinti, feriti dalfino alle 18, completale schegge dei vetri infranti dall'esplosione, devono essere rintelati. E'
mente gratuita, per rinun'operazione cherichiederàgrandi cautele per non perdere la sensua- graziare gli italiani e gli stranieri
lità dei colori rubensiani. Ci vorranno almeno sei mesi per portarla a che hanno offerto il loro aiuto in
termine.
questi giorni difficili.
Ma l'avvio di questo complesso intervento è un segno, un simbolo dì
La medaglia per la riapertura
quelritornoallanomnalitàchesarà ufficializzato alle 11 di domenica 20 della galleria va però appuntata
giugno, quando riapriranno 24 sale degli Uffizi. Sono quelle contrasse- sul petto dei custodi e dei funziognate dai numeri che vanno da 1 a 24,1 intera ala di levante che ospita i nali che in soli 23 giorni,layoransommi capolavori di Ciotto, Si- do senza soste, sono riusciti a rimone Martini, Gentile da Fabria- comporre un complicato puzzle
no, Masaccio, Piero della France- composto da delicate tessere: disca, Botticelli, Leonardo, Leonar- pinti di tutte le dimensioni da
do, Bellini, Giorgione, Mantegna. spostare, curare, trasferire nei laAll'ingresso, in San Pier Scherag- boratori di restauro. L'azione è
gio, saranno esposti il Tondo Doni stata così perfetta che il settore
di Michelangelo, lasplendidaF/o- dei beni culturali dell'Unesco
ra di Tiziano e l'ambiguo Bacco dì prenderà Firenze come modello
Carayaggio. E' una ristrettissima per la salvaguardia del patrimoselezione della raccolta che si tro- nio artistico mondiale, per gli invava nell'ala di ponente, che ospi- terventi d'urgenza e al contempo
ta più di trecento dipinti, dovei la- attraverso PIccrom, il centro invori di ristrutturazione andranno temazionale del restauro, ha ofavanti almeno fino a Natale. A di- ferto una consulenza per il recuposizione dei visitatori, traducen- pero dei Rubens e delta chiesa di
to il tutto in percentuale, ci sarà il Santo Stefano, che è stata grave60 per cento della galleria perché mente lesionata dalla bomba.
Ci sarà bisogno di assistenza
potrannopercorrereitre corridoi, dominati dalla collezione di scultura
classica, greca e romane, raggiungere la terrazza della loggia dei Lanzi,
la zona della caffetteria, uscire dallo scalone del Buontalenti che è stato
liberato dalla macerie,ripristinatoa tempo di record.
Non ci saranno maestose cerimonie. E' previsto un vernissage con il
presidente del Senato Giovanni Spadolini e il ministro per i beni culturali Alberto Roncheyche nell'oc casionetaglierannoancheil nastro dell'Antiquarium del museo archeologico, che riapre i battenti dopo una
ristrutturazione andata avanti per dieci anni.

Pi
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anche perché il conto dei danni
continua ad aumentare. C'è da
ricostruire la torre dei Pulci, la
sede dell'Accademia dei Georgofili, c'è da restaurare la chiesa,
ci sono i privati che hanno bisogno di 50 miliardi, ci sono le sale
dell'ala di ponente degli Uffizi e i
dipinti deliagalleria. I calcoli dei
pruni giornisulleoperepurtroppo non erano esatti. Quelle perdute, distrutte dall'attentato,
sono sette e non tre perché se ne
sono aggiunte quattro che erano
in deposito ai Georgofìli. Ai due
Manfredi e al Gherardo delle
Notti vanno sommate due nature morte di Bartolomeo Bimbi e
dello Scacciati, due stampe del
XIX secolo.
E sopra tutto questo ora incombe Palazzo vecchio. L'e^
splosione ha fatto tremare gli
splendidi soffitti a cassettone del
salone dei Dugento e del salone
dei Cinquecento, intagliati, dorati, dipinti dal Vasari. Anche se
domenica riaprono gli Uffizi c'è
ancora molto da fare.
PAOLO VAGHEGGI

rumtà
Un anno per ricostruire l'edificio
Recuperati 30mila dei 40mila libri

Gare di solidarietà
per il riscatto
dei Georgofìli
II vuoto si apre ancora in buona parte dell'edificio
dei Georgofili, ma l'Accademia non cessa l'attività.
Mentre la Coop fa una sottoscrizione e lancia un appello, mentre il Fai invita a donare libri d'agricoltura, 30 mila dei 40 mila volumi sono già recuperati.
Secondo l'architetto della soprintendenza ai monumenti Mazzoni in un anno si potrebbe ricostruire l'edificio, Torre del Pulci compresa.
II salone Maghabechiano con i libri dei Georgofili

STEFANO MILIANI
•i
Nella sala del consiglio
dei georgofili ancora un mese
fa si respirava un'aria tranquilla, un lungo tavolo in legno e
scaffali zeppi di libri conferivano al luogo un'atmosfera istituzionale e operosa Oggi una
parete e un intero lato della
stanza non esistono più, rimane abbarbicato alla parete il
bassorilievo di Serpieri, già
presidente dei Georgofili, mentre un lampadario penzola
mezzo bruciacchiato dal soffitto. Nella vicina sala dei convegni invece delle sedie disposte
in buon ordine davanti a una
cattedra sopravvive un inutile
altoparlante e, più in là, spuntano i tubi innocenti come

canne isolate nel vuoto. Quanto tempo e quanto denaro serviranno per rimettere l'edificio
in sesto? «Per ricostruire l'accademia, torre del Pulci compresa, sarei felice se potessimo
concludere i lavori in un anno
- risponde Paolo Mazzoni, l'architetto della soprintendenza
ai beni ambientali e architettonici incaricato di dirigere i lavori - Ma è una stima ottimistica». Mazzoni non si avventura
a stimare i probabili costi- «È
troppo presto per quantificarli»
Nonostante l'edificio dell'Accademia oggi sia in queste
condizioni e muratori e operai

ci lavorano a tempo pieno, l'istituzione si rialza lentamente
in piedi A dimostrarlo ieri il
presidente Franco Scàramuzzi
ha voluto organizzare una
conferenza stampa in una sala
che da sul Loggiato degli Uffizi,
rimasta ìntegra In questa stanza si annunciava che la Coop
ha stanziato 100 milioni per un
primo recupero dei volumi
danneggiati e da oggi lancia
una campagna di sottoscrizione attraverso i 400 punti vendita toscani rivolta ai soci e ai dipendenti e sempre destinata al
recupero del patrimonio librario. «Posso dire solo grazie - h a
commentato Scaramuzzi L'Accademia ha bisogno di
aiuto e riceve manifestazioni di
solidarietà spontanee e commoventi che superano quelle
dell'alluvione, anche perché i
volontari e i vigili del fuoco
hanno lavorato in condizioni
di reale pericolo. L'istituto ha
comunque ripreso la sua attività, si cerca di rimettere in ordine l'archivio e la biblioteca
con l'aiuto sostanziale di personale dalla Biblioteca nazionale e dalla Laurenziana». Molti volumi sono già riordinati nel
salone magliabechiano della
soprintendenza
archivistica
che sta sul lato opposto del
Loggiato. «All'appello mancano molti libri, tra cui una cinquantina dei cosiddetti "rari" -
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dice Scàramuzzi, ma fiducioso
aggiunge - Per ora li diamo per
"dispersi", perché speriamo di
ritrovarli nelle stanze accessibili solo ai vigili del fuoco oppure tra le macerie depositate
in un capannone agli ex Macelli».
A occuparsi del settore archivistico sarà, a titolo temporaneo, l'Archivio di Stato «Del
patrimonio librario verrà restaurato lo streto necessario avverte la direttrice della Nazionale Carla Guiducci Bonanni - Un buon 50% del materiale
può già essere consultato, pur
se con cautela». Per valutare le
condizioni dei libri la direttrice
ritiene necessaria uni monitoraggio di 12 settimane, il bilancio non appare comunque disastroso- dei circa 40 mila volumi dell'Accademia ne sono
stati recuperati e riordinati 3032 mila E un nuovo e ben accolto sostegno giunge dalla
delegazione fiorentina del Fai,
il Fondo per l'ambiente italiano, che si appella ai propn 18
mila associati e a tutti ì cittadini affinchè regalino volumi e
opuscoli sull'agricoltura e
l'ambiente pubblicati entro la
fine dell'Ottocento Chi voglia
donare uno o più può inviarli
al Fai, in borgo San Frediano
18 a Firenze, oppure telefonare allo 055/214595

rilnità

Un museo nelle sale
sventrate
a S. Stefano al Ponte
M
Le perdite nella chiesa di S.Stefano e Cecilia al ponte
con l'attentato sono «ingenti» ma, passata l'emergenza, sta
prendendo forma un vero «progetto» che si propone non solo
il pieno recupero delle strutture (i cui danni si stanno rivelando sempre più gravi), ma anche di sistemare adeguatamente
le opere d'arte destinate a far parte di un museo che nascerà
in quegli ambienti. Nel dame notizia il soprintendente vicario
ai beni artistici e storici Cristina Acidini ha ricordato che a S.
Stefano è conservato il patrimonio artistico-liturgico di 94
chiese delle diocesi di Firenze. Di queste 24 hanno subito
danni e appartengono ai comuni di Firenze, Barbenno di Mugello, Barberino vai d'Elsa, Certaldo, Dicomano, Firenzuola,
Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pontassieve, Scandicci,
Scarperia. Sono stati colpiti in modo diverso intensità quadri e
tavole, sculture, parati in stoffa, reliquiari e candelieri in legno, calici, croci e molti altri arredi. Per il recupero della chiesa è al lavoro un gruppo, coordinato da Cristina Acidini e da
Marco Ciatti dell'Opificio di pietre dure, che comprende il responsabile diocesano di S. Stefano don Sergio Pacciani. Un
gruppo di volontari, coordinato dalla soprintendenza archeologica, controlla i detriti rimossi per reperire eventuali pezzi.
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LA NAZIONE

INIZIATIVA COOP

Stampa antica
a chi aiuterà
i «Georgofili»

A partire da oggi, i dipen- riordinare la nostra bibliodenti, i soci e i clienti della teca con i volumi trasferiti
Coop in tutta la Toscana nella sala «magliabechiana
possono contribuire con- di fronte all'Accademia»
cretamente al recupero del spiega il professor Franco
patrimonio dell'Accademia Scaramuzzi, presidente dei
dei Georgofili, gravemente Georgofili. «Siamo riusciti a
colpita dall'attentato terro- salvare l'archivio e a recuristico. Per aiutare il restau- perare circa 32.000 volumi
ro ed il censimento delle sul totale di 40.000, ma speopere dell'Accademia, de- riamo di riuscire a trovarne
dicata allo studio e alla sto- ancora tra le macerie che
ria dell'agraria e delle bota- sono state rimosse» continica, la Coop ha deciso di nua Scaramuzzi. All'appelaprire una sottoscrizione in lo mancano circa una cinognuno dei suoi oltre quat- quantina di libri considerati
trocenti punti vendita in To- «rari», ma non è escluso
scana. «Questa campagna che vengano recuperati.
a favore dell'Accademia, «D'altro canto - avverte Carsegue la creazione di un la Guidicci Bonanni, diretprimo fondo di solidarietà di trice della Biblioteca Naziocento milioni», spiega Ro- nale - non è detto che tutti i
berto Cavallini della Coop. libri recuperati siamo sal«Questo aiuto è per noi pre- vabili». Secondo la dottoziosissimo e, accanto ai ressa Bonanni «in dodici
tanti attestati di solidarietà settimane dovremmo finire
che ci sono giunti in questi il censimento completo delgiorni, da tutto il mondo, le opere e in 24 settimane
non ci permette di scorag- effettuare i primi restauri,
giarci nonostante le tante credo che potremo riaprire
difficoltà. Anche se è anco- in breve tempo la biblioteca
ra difficile- fare previsioni per consultazioni guidate».
sui tempi e sui costi dell'in- Ad ogni persona che contritervento di restauro degli buirà alla campagna della
antichi e preziosi volumi e Coop verrà consegnata una
delle strutture dell'Accade- stampa tratta dal volume
mia, è possibile fare un pri- «Hortus Eystettensis» (di
mo censimento delle opere Basii Besler nel 1613) e una
recuperate. «Grazie al pre- copia di un diploma dell'Aczioso aiuto della Biblioteca cademia, dominata dalla
Nazionale e dei tecnici del- scritta «L'accademia dei
le altre biblioteche fiorenti- Georgofili vivrà».
ne, abbiamo cominciato a
[ Roberto David Papini]
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Unesco trova una Firenze viva
«Siete un modello da imitare»
quello ai beni artistici e
storici
Antonio Paolucci e
Geraldina Fiechter
quello ai beni architettonici
FIRENZE — Pensavano di Domenico Valentino, e
trovare le ferite ancora hanno così concluso: «L'ataperte, il gran consulto an- tentato di Firenze è qualcocora in corso, una città an- sa di orribile perché ha
cora prigioniera del pro- preso di mira l'identità culprio dolore. Hanno trovato turale della gente, l'anima
la scala del Buontalenti co- degli uomini, valori e beni
me nuova, gli Uffizi pronti a irripetibili. Ma abbiamo
riaprire, l'intero archivio trovato una città molto attidell'Accademia dei Geor- va nel recupero di ciò che
gofili recuperato, un piano ha perso e di ciò che è stagià abbozzato di restauro e to ferito, e pensiamo di sturicostruzione del patrimo- diare questa esperienza
nio sfregiato dalla bomba. I per utilizzarla negli altri
big dell'Unesco, l'organiz- centri culturali del mondo
zazione dell'Onu che pro- sfregiati da guerre o calamuove la cultura e la ricer- mità naturali».
ca scientifica nel pianeta, L'Unesco e l'Iccrom, struthanno dovuto cambiare at- tura a cui si appoggia l'orteggiamento, mettersi nelganizzazione delle Nazioni
la posizione di chi impara e
acquisisce
informazioni Unite, metteranno a dispoanziché distribuirle, e il sizione uomini e professiomodo in cui Firenze ha nalità. Hanno preso a cuoconcretamente reagito al- re la chiesa di Santo Stefal'attentato diventerà un no in Ponte, seriamente
modello da esportare nel danneggiata e con gravi
problemi di staticità, e somondo.
no disponibili a collaboraIl direttore del «Centro del
patrimonio culturale e arti- re per il restauro di alcuni
stico» dell'Unesco, Bernd dipinti deturpati, si parla di
von Droste, e quello dell'lc- un Rubens, la tela immencrom, il centro internazio- sa tagliata orizzontai mennale di studi per la conser- te da un vetro. Ma sarà più
vazione e la tutela dei beni un confronto di idee che un
culturali, Mare Laenen, so- appalto toutcourt, un corso
no arrivati a Firenze ieri più che un pronto intervenmattina. Hanno veloce- to, e alla fine l'Unesco comente visitato i luoghi del- nierà il «modello Firenze»
la strage, hanno intervista- per il soccorso ai beni culto i due soprintendenti, turali sfigurati o moribon-

Servizio di

di.
«Siamo pronti a dare il nostro supporto tecnico e
scientifico — spiegano —
ma siamo soprattutto interessati a studiare la metodologia adottata dalle autorità culturali fiorentine
per
affrontare
questa
emergenza». Si prevede
già una serie di incontri, da
fare in autunno, per mettere a punto la teoria e la
pratica del pronto soccorso. Tecniche e piani che
l'Unesco intende acquisire
per la task torce che dovrà
un giorno intervenire in Jugoslavia, tanto per fare un
esempio, dove si aspetta la
fine della infinita guerra
per soccorrere il patrimonio semi-distrutto (basta
pensare a Dubrovnik). O
per la task torce che già lavora in Afghanistan (si calcola che l'ottanta per cento
dei giacimenti di Kabul sia
in frantumi), in Cambogia,
in Colombia, in Polonia e
cosi via. «Le emergenze,
provocate da guerre o catastrofi naturali, stanno aumentando — ricorda il dirigente dell'Unesco — e gli
attacchi alla cultura dell'uomo generano effetti
lunghi e devastanti sulla
coscienza degli individui.
Noi vogliamo e dobbiamo
intervenire». E la lezione,
questa volta, viene da Firenze.

MUSEO APERTO DALLE 11 ALLE 18. INGRESSO GRATIS

Domenica festa agli Uffizi
FIRENZE — Anche l'Alitalia
collabora alla festa defla Rinascita di Firenze dopo lo sfregio
della bomba. Per la riapertura
degli Uffizi, fissata per domenica prossima, la compagnia
offre il cinquanta per cento di
sconto a chi voglia raggiungere in aereo il capoluogo toscano partendo da una qualsiasi
altra località italiana, con voli
diretti o con collegamenti via
Roma e NapoJi. L'iniziativa
(estesa anche all'Avianova e
all'Ati) vale per l'intero weekend, da sabato mattina a domenica sera, ma la prenotazione e l'acquisto del biglietto
— informa una nota dell'Alitalia — devono essere effettuati

contestualmente alla partenza. Basta chiedere la tariffa
speciale «Uffizi».
E Firenze si prepara alla festa.
Domenica gli Uffizi Staranno
aperti dalle 11 alle 18 e l'ingresso, quel giorno, sarà gratuito: un modo — spiega il ministero ai beni culturali — per
esprimere la gratitudine nei
confronti di quanti, italiani e
stranieri, hanno offerto il loro
aiuto a Firenze. A tagliare il
nastro, oltre ai soprintendenti
e ai dirigenti della galleria fiorentina, ci saranno il presidente del senato Giovanni Spadolini e il ministro ai beni culturali Alberto Ronchey. Non tutto il

museo sarà riaperto ma solo il
primo corridoio, quello meno
danneggiatq che accoglie le
opere del Medio Evo e del Rinascimento, e i tre corridoi
che contengono la collezione
di scultura classica fino alla
terrazza della Loggia dei Lanzi. Una ristretta selezione delle opere che prima erano
esposte nell'ala più colpita
dalla bomba e per ora chiusa,
sarà presentata nella sala delle esposizioni temporanee
nella ex chiesa di San Piero
Scheraggio: si tratta del Tondo
Doni di Michelangelo, di Flora
di Tiziano e del Bacco di Caravaggio.

Regione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione

ItSote

•? v

Uffizi, lesioni
alle strutture
per 10miliardi
FIRENZE — Sono più gravi del previsto i danni provocati al Palazzo Vecchio dalla bomba dell'attentato del
27 maggio scorso. È quanto è emerso dai sopralluoghi
effettuati per vari giorni alle sale e alla struttura del
Palazzo, che già prima della deflagrazione aveva bisogno
di interventi. La bomba ha aggravato la situazione, per
cui si ritiene siano necessari circa 10 miliardi per effettuare i restauri, contro i quasi sette stimati prima
dell'attentato. L'esplosione ha provocato nella zona un
sisma sussultorio equivalente al 3°-4° grado della scala
Mercalli.
Le conseguenze maggiori sono state subite dalie vetrate di varie sale, specialmente sul lato Nord del Palazzo, per le quaji occorrerà circa un miliardo. Un miliardo e mezzo si ritiene sarà necessario per il restauro
del Salone dei Cinquecento. Ma danni gravi sono stati
registrati anche nel Salone de' Dugento e sulla Torre
di Arnolfo. Lesioni anche alla parete divisoria tra le
Sale dei Gigli e delle Udienze e generale peggioramento
della situazione statica del Palazzo.
Nonostante i danni, comunque, la Galleria degli Uffizi
riaprirà parzialmente i battenti domenica prossima, e per
l'occasione l'ingresso sarà gratuito. La riapertura riguarderà il lato Est e la parte del lato Ovest della Galleria
non danneggiato dall'esplosione. Alcuni dei capolavori
che si trovavano nelle sale colpite - e che resteranno
chiuse - saranno inoltre esposti provvisoriamente nella
ex chiesa di San Pier Scheraggio: fra questi il Bacco
di Caravaggio, la Flora di Tiziano e il Tondo Doni di
Michelangelo. Alitalia, Ati e Avianova applicheranno
sconti del 50% sul biglietto per chi, sabato o domenica,
vorrà raggiungere Firenze o Pisa da qualsiasi località
italiana.
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Nadia,
la bomba,
i fiorentini
e la pace
di ENZO MAZZI

un mese dalla strage, le
occhiaie nere degli editici sventrati In via dei Georgofili ti fissano col loro sguardo
vuoto e le travi annerite dei
tetti esplosi si protendono
come mani irrigidite di caduti
insepoltlln un campo di battaglia: chiedono giustizia, bramano vita oppure esprimono
solo l'aridità della morte?
Coloro che hanno voluto la
strage non conoscono l'ambiguità della distruzione e non si
pongono domande: la loro
scommessa sull'aridità definitiva della morte 11 appaga.
Ma la città, anche solo per la
sua storia più recente, lo sa
bene che col tramonto «tutto
finisce» e insieme tutto si protende a ricominciare.
Non è vero, Nadia, bambina
in attesa del sole del mattino,
vittima emblematica di tutta
Firenze?

A

2

LA STRAGE che ha insanguinato e violentato una Firenze addormentata, ha svegliato, per tragica contraddizione, le sue
varie anime a una nuova consapevolezza e
ha simulato 11 bisogno di una rinascita e di
una svolta culturale.
Perché il sonno covava sogni Inquietanti. Ad esempio l'Intreccio perverso fra la
prostituta dilussodelconsumismo turistico e il crocevia dei traffici Illeciti di armi e
drogala comunanzadl interessi fra la brama di pulizia etnica della città-vetrina e 1'
intolleranza razzista del neofascismo; il legame fra la speculazione fondiaria, che
trova nella città del flore la sua gallina dalle uova d'oro, e il riciclaggio mafioso del
danaro sporco.
Il boato notturno non ha svegliato solo 1'
anima affarista. Venerdì 28 maggio, con il
sangue delle vittime ancora caldo e con le
ferite degli Uffìzi aperte, il centro cittadino è stato invaso da centomila persone. Ed
erano le stesse, a mio giudizio, che il 17
gennaio del 1991 avevano animato la manifestazione contro la guerra nel Golfo. Il
bisogno di vita espresso sommessamente

fronte alla criminalità stragista perché
solo ora incomincia a seguire la pista dell'
intreccio infame. Se l'avesse seguita fino
dal 1969, non sarebbe ancora a brancolare
nelbuioesoprattutto sarebbe stata contenuta l'ondata di violenza e di corruzione
degli anni '70-'80.
Invece, nel 1968-'69 la magistratura era
tutta dedita a perseguire, con gli strumenti repressivi dello Stato, gli stessi obiettivi
che rintreccio criminale raggiungeva con
le stragi: reprlmereebloccareilmovimentostudentescoeoperaio.Ogglla magistratura fortunatamente è cambiata, ma la
guardia della memoria non va abbassata,
perché i misteri sono ancora li con tutta la
loro carica distruttiva.
Laviolenzadellabombainflnehaaccentuato la necessità ed urgenza di seminare
genni di non-violenza attiva. Per sconfìggere l'alleanza degli stragisti con la morte
occorre una grande alleanza con la vita e
una scommessa sugli aspetti positivi dell'
uomo e della storia.

da Nadia ha avuto 11 sigillo del sangue ed è
stato amplificato nelle strade, nelle piazze,
nellamiriadediluoghidell'animacreativa
e critica della città, nei luoghi dove si producono la cultura e l'arte legate alla vita e
dove si sviluppa la solidarietà e la comunicazione. Quest'anima della città, alimentata da anni di lavorio spesso sotterraneo
e silenzioso, è stata spinta dall'evento
sconvolgente del 27 maggio a intensificare il proprio impegno perliberare Firenze
dall'Inscatolamento operato dalla miope
speculazione e restituirla al suo ruolo storico di capitale viva del processo di fruizione e creazione delle espressioni artistiche, di centro di animazione della vita culturale, di luogo esemplare del produrre e
dell'abitare.
,
,
E In primo luogo si è avvertita la spinta a
rlmprendere la memoria per fecondarla
col presente. Assistiamo disgustati a questo ennesimo e ignobile depistaggio che
tende a separare la strage degli Uffìzi dal
rosario dei misteri dolorosi che ha avuto
inizio con la strage di piazza Fontana.
La magistratura italiana è impotente di
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" Piovanelli ha condannato i grandi proprietari immobiliari che non ospitano gli sfollati di via dei Georgofili
Le celebrazioni per San Giovanni si sono svolte ieri nel ricordo dell'attentato di un mese fa

II rimprovero del vescovo: «Date le case»
II cardinale Silvano Piovanelli rimprovera i grandi
proprietari immobiliari, che non hanno messo a disposizioni il pugno di appartamenti necessari per
ospitare gli sfollati a causa della bomba. E le celebrazioni per San Giovanni, ieri, sono state improntate al ricordo dell'attentato di un mese fa. Piazza Signoria si è coperta di fiori. Si sono tenuti lo stesso i
tradizionali fuochi artificiali.
CECILIA MELI
••
II cardinale Silvano Piovanelli, nel giorno delle celebrazioni per il patrono della
città, ha «sgridato» l'egoismo
dei proprietari di case che non
si sono fatti avanti per venire
incontro agli sfollati. Parole
dure nei confronti di chi non
ha raccolto l'appello lanciato
più volte dal Comune. Occorrono circa venti appartamenti
per ospitare i danneggiati dall'esplosione di via dei Georgofili e via Lambertesca, ma nessuno ha messo a disposizione
case.
Il fatto è stato commentato
dal cardinale ieri mattina, nell'omelia pronunciata nella cattedrale durante la messe che si
svolge per il patrono San Giovanni. «Fa impressione il fatto
- ha detto Silvano Piovanelli che non abbia avuto adeguata
risposta l'appello lanciato dall'amministrazione comunale
per reperire temporaneamente abitazioni per gli sfollati a
causa dell'attentato». 11 rimprovero della chiesa è diretto soprattutto ai grandi proprietari
immobiliari, come le assicurazioni e alcuni enti pubblici,
che in città possiedono centinaia e centinaia di alloggi. «È
vero che questa emergenza si
aggiunge a una situazione già
di per sé esplosiva - ha spiegato il cardinale - ed è vero che il
mercato immobiliare è bloccato da tempo. Se è però comprensibile l'atteggiamento dei
piccoli proprietari che hanno
un solo appartamento, non lo
è affatto quello dei grandi pro-

prietari immobiliari che hanno
centinaia di appartamenti, diversi dei quali liberi». «Come in
altri momenti drammatici della sua storia - ha detto ancora
Piovanelli - Firenze ha dimostrato di credere alla solidarietà. Ma possiamo contentarci di
quanto è stato fatto - ha proseguito - o, dopo un sussulto di
fierezza, ci addormenteremo
di nuovo nella contemplazione pigra e litigiosa di un passato unico al mondo e rimarremo a braccia conserte dinanzi
ai problemi che sono sotto i
nostri occhi?». Per il cardinale
ognuno «deve fare il proprio lavoro» ma «un lavoro che mirasse unicamente al profitto ed
escludesse il valore della solidarietà arebbe il rovescio esatto di quello che dovrebbe essere l'attività umana».
E i festeggiamenti per San
Giovanni, ieri, sono stati caratterizzati in gran parte dal ricordo della bomba che quasi un
mese fa ha ucciso cinque persone e ne ha ferite molte altre
nel cuore di Firenze. I tradizionali fuochi, che da sempre illuminano la notte di mezza estate nonché festa del patrono
per i fiorentini, alle dieci di sera sono esplosi come sempre a
illuminare l'Arno giù dal piazzale Michelangelo. Il maestro
dei fuochi, un campano ormai
naturalizzato toscano, Domenico Mazzone da Orbetello,
questa volta aveva garantito
particolare impegno. Compreso il tentativo di disegnare con
le scintille colorate un enorme

giglio, simbolo della città. Il comitato di via Lambertesca aveva chiesto che i «fòchi» quest'anno per via della bomba
non si tenessero. Ma il sindaco
Giorgio Morales non ha voluto,
sostenendo che «i fuochi, come le altre manifestazioni di
questi giorni, non ci faranno
dimenticare le vittime e la tragedia, ma al tempo stesso saranno una manifestazione della vitalità e della volontà di rinascita, bene espresse dalle
parole "Firenze vive"».
Del resto le celebrazioni per
San Giovanni erano iniziate ieri mattina. Alle 9 circa la Deputazione del patrono, insieme a
un gruppo di figuranti del calcio storico, ha lasciato la sede
in via del Corso per dirigersi in
corteo a deporre una corona
di fiori in via dei Georgofili, sulle macerie del palazzo che
ospitava l'accadeimia, e poi in
Battistero per la tradizionale
cerimonia della donazione dei
ceri. E ieri per tutto il giorno
piazza Signoria si è trasformata in un gigantesco tappeto di
fiori. «Firenze Fiorita», questo il
nome della manifestazione, ha
visto la partecipazione di alcuni artisti esperti nel disegnare
figure spargendo manciate di
petali di fiori sul terreno: arte
che affonda le sue radici nel
lontano Medioevo. Non sono
mancati poi più normali disegni su tela o carta, a cura di
Paolo Masi, Riccardo Guarnieri, Piero Biti, Lucia Marcucci,
Giovanni Maggini e Carlo Frittelli. Alcune opere saranno
esposte nei prossimi giorni alla
galleria d'arte Spaziotempo
per un'asta pubblica e il ricavato andrà al comitato dei
danneggiati di via Lambertesca. Per tutto il giorno poi, a
contomo degli appuntamenti
voluti da Progetto Firenze, gli
studenti del Polimoda hano
venduto mazzi di fiori e Tshirts «per non dimenticare»,
disegnate da loro e da cinque
studi grafici fiorentini. Anche
in questo caso il ricavato andrà
a chi ha ricevuto danni dall'attentato. Nella piazza, tra l'altro, è stato recintato l'arenga-
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rio: frammenti dei merli di Palazzo Vecchio sono caduti all'improwiso. Un altro effetto
della bomba. Adesso i tecnici
dovranno verificare lo stato di
salute di tutti i merli. Un minuto di silenzio è stato poi osservato prima dell'inizio della prima partita del torneo del calcio storico di quest'anno. Azzurri e bianchi, prima di scontrarsi con l'abituale lena, hanno voluto così ricordare
assieme a tutti gli spettatori il
grave lutto della città.
Infine ieri sera, in occasione
della festa, sono stati riaccesi i
lampioni artistici collocati nella scalinata di San Salvatore a
Monte, zona da tempo lasciata
al buio. Nel complesso si sono
recuperati i tre punti luce esistenti nel primo tratto della
scalinata, da via dei Bastioni fino a piazzale Michelangelo,
mentre sono stati collocati,
nelle postazioni originali, oltre
cinque candelabri artistici di
vecchia fattura nel iratto della
scalinata che da piazzale Michelangelo porta alla chiesa di
San Salvatore a Monte.

rUnità
Il premio domani a Palazzo Vecchio
Un manifesto sulle stragi italiane

Senza ristorante
l'Antico fattore
vive ancora
L'Antico fattore è stato distrutto dalla bomba, ma il
premio letterario-enogastronomico nato nel ristorante di via Lambertesca non si rassegna e si svolge
regolarmente domani alle 17.30 a Palazzo Vecchio.
La casa editrice Festina Lente ha stampato e distribuisce un manifesto listato a lutto. Riporta un testo
di Pasolini: «Io so i nomi dei responsabili. Ma non ho
le prove. Non ho nemmeno gli indizi».
STEFANO MILIANI
• • II ristorante Antico Fattore di via Lambertesca ora è un
cumulo di macerie. Non ha però cancellato il premio letterario «Chianti Ruffino - Antico
fattore», che si tenne per la prima volta nel locale una sessantina d'anni fa scegliendo
Eugenio Montale e, dopo una
lunga pausa, da qualche tempo è tornato alla regolarità.
Nonostante la bomba domani
la tradizione viene rispettata e,
alle 17.30 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio,
il premio letterario-enogastronomico celebra la sua decima
edizione. Prima ancora però;

in via Lambertesca, il presidente del Senato Giovanni
Spadolini consegnerà al presidente dell'Accademia dei
georgofili Franco Scaramuzzi
un contributo del premio Ruffino per la ricostruzione dell'istituto.
A Palazzo Vecchio riceveranno il premio letterario Sergio Maldini per La casa a nord
est, edito da Marsilio, e Ben
Okri, tradotto in Italia da Bompiani sotto il titolo La via della
fame. Il riconoscimento per
l'enogastronomia è andato ex
aequo ad Aldo Santini (La cucina fiorentina, Muzzio edito-

25

re) e ad Anna M. Evangelista
per Giovanni Del Turco - Epulano e segreti vari (Forni editore). Serge Renaud, direttore
dell'Unità di ricerca di nutrimento e fisiopatologia vascolare di Lione, verrà premiato
per la scienza vitivinicola, Massimo Alberini per la sua Stona
della cucina italiana edita da
Piemme. Presenta Antonella
Bora levi
Ma in città un manifesto incorniciato a lutto traduce in
parole quanto molti pensano.
Riproduce un testo amaro di
Pier Paolo Pasolini, // romanzo
delle stragi, scritto il 14 novembre del 74: «Io so i nomi dei responsabili di quello che viene
chiamato golpe (e che in realtà è una serie di golpes istituitasi a sistema di protezione del
potere)... Io so i nomi delle
persone serie e importanti che
stanno dietro ai tragici ragazzi
che hanno scelto le suicide
atrocità fasciste e ai malfattori
comuni, siciliano o no, che si
sono messi a disposizione come killer e sicari. Io so tutti
questi nomi ... Io so. Ma non
ho le prove Non ho nemmeno
gli indizi». Dopo le stragi di Brescia e Milano, si sono aggiunte
Ustica, Palermo, infine Firenze.
Il manifesto lo ha stampato,
meritoriamente, la casa editrice imprunetina Festina Lente.
Dapprima distribuito in 1200
copie, su richiesta dell'associazione dei danneggiati di via
Lambertesca la casa editrice lo
ha ristampato in 25 mila copie
distribuendolo in parte ieri alla
«Fiorita» in piazza Signoria. Copie del manifesto vengono
vendute presso l'associazione
stessa e il ricavato verrà devoluto alle persone colpite dala
strage.
Sulla strage oggi e domani i
csntri autogestiti hanno organizzato due giornate. Oggi si
tiene un'assemblea a Piazza
Strozzi, con concerto rock a
Villa Vogel la sera. Domani entrano in scena gli «Artisti antagonisti» in piazza Signoria con
manifestazione in S. Marco.
Secondo gli organizzatori i 1 SO
milioni spesi per i «fochi» dovevano andare alle famiglie danneggiate.
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Stasera grande concerto commemorativo
PIER SUONARE in piazza della
Signoria, gli orchestrali e i coristi del Maggio hanno lavorato
anche per San Giovanni. Il loro
concerto gratuito di stasera, ad
un mese dalla strage di via Lambertesca, è nato tra un'esibizione a Ravenna e l'ultima replica,
oggi, del «Flauto Magico». Ma
per gli eventi si sopporta anche
il superlavoro. E evento sarà, illuminato dalle fiaccole sulla
Torre d'Arnolfo, ripreso dalla
Rai (che lo trasmetterà in differita) e dedicato, dal direttore d'
orchestra Zubin Mehta, «alle
cinque innocenti e inutili vittime». Tutti hanno concesso gratuitamente la loro opera: la
Cooperativa autrotrasportatori
fiorentini hamessoadisposizione i propri mezzi per il montaggio di alcune strutture, come la
platea di mille poltroncine a disposizione del pubblico; la
Commercializzazione dei fiori
di Pescia ha donato l'addobbo

Mehta col M
musica e orgoglio
in piazza Signorìa
di FULVIO PALOSCIA

floreale dellapiazzamentre palcoscenico (montato dai tecnici
del Comunale), illuminazione,
amplificazione arrivano gratis
da Milano. Mehta salirà sul palco allestito di fronte alla Loggia
dei Lanzi alle 21.45. Sarà preceduto dall'esibizione, dall'ingresso principale di Palazzo
Vecchio, del gonfalone del Comune accompagnato dal sindaco Morales e annunciato dalle

chiarine. Poi, la musica: Mozart, Verdi con il «Libera Me»
dal Requiem, solista il soprano
Cecilia Gasdia. E Beethoven,
quello titanico della Quinta Sinfonia: «note fiere» dice Mehta
«come la reazione deifiorentini
dopo la bomba».
Anche la giovane regista fiorentina Cinzia Tonini è stata
colpita dalla fierezza del post
strage. Così, alla fine del suo

cortometraggio realizzato peri'
assessorato alla cultura e
proiettato stasera alle 21 prima
del concerto, ha voluto inserire
una frase che il poeta Guittone
d'Arezzo scrisse nel 1260, quando Firenze uscì perdente dalla
battaglia di Montaperti: «Fiorenza, fior che sempre rinovella». Nei tre minuti di «Firenze
violata», realizzato a tempo di
record, la Tonini racconta le
macerie di Firenze in tre diverse occasioni: la guerra, l'alluvione, la strage di via Lambertesca. Lo fa attraverso un collage
elettronico di immagini rubate
ad archivi fotografici e pittorici,
utilizzando litografie di Annigoni e Guarnieri.
Già, Luciano Guarnieri: il pittore fiorentino era a Londra il
giorno dell'attentato. Rientrato
aFirenze, è subito corso sul luogo della bomba e da quel panorama di rovine ha tratto 45 tra
schizzi, acquerelli e pastelli esposti da oggi nel cortile di Michelozzo. Ci sono i palazzi sventrati, un commovente ritratto
dellafamigliaNencioni, il ritrovamento dei corpi così come gli
èstatoraccontatodaiprimi «angeli delle macerie» e come lo ha
visto nelle riprese video dei vigili del fuoco pochi minuti dopo 1'
esplosione. Un acquerello è stato riprodotto e messo in vendita
a favore di coloro che sono stati
colpiti dalla strage. E non finisce qui. Il Consorzio degli argentieri fiorentini donerà oggi
ai primi mille visitatori degli Uffizi, una medaglia d'argento coniata per l'occasione e realizzata da Amalia Ciardi Dupré. Mentre alle 19.20 Raiuno trasmetterà uno speciale di «Bellitalia»
che ripercorre, con lo storico
dell'arte Federico Zeri, l'itinerario segnato dall'esplosione.
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Per questa «Firenze violata» anche un video
realizzato dalla Torri ni a tempo direcord
Sorride un po' amara la regista fiorentina Cinzia Torrini: «Così per battuta avevo detto che sarei stata disposta a girare gratis un
film su Firenze se la Fiorentina fosse rimasta in serie
A. La Fiorentina è andata in
serie B e allora mi sono domandata se potevo fare
qualcosa lo stesso per Firenze, qualcosa di più significativo».
Di qui l'idea di accogliere la
proposta
dell'assessore
Ballini per fare un istant-video a un mese dalla strage
impresa che sembrava impossibile da realizzare nel

giro di pochi giorni e che invece, grazie anche al contributo degli archivi fotografici di tutta la città è stato
possibile realizzare: un
breve video di poco più di
tre minuti che rivisita tutte
le tragedie che hanno colpito questa città e immagini
di come il popolo fiorentino
abbia sempre e comunque
saputo rispondere alle tragedie annunciate o inaspettate.
Si chiama «Firenze violata»: foto sbiadite dell'ultima
guerra, immagini in bianco
e
nero
dell'alluvione,

zoommate di un colore agghiacciante sul cuore di Firenze sventrato da un'autobomba.
Il breve video verrà proiettato stasera prima del concerto di Menta in piazza Signoria, ma c'è già un progetto per farlo «passare»
sui principali canali televisivi nei prossimi mesi.
E alla fine di questo bellissimo omaggio alla Firenze
che ha sofferto e soffre ancora, una dolce canzone
del Duecento di Guittone:
«Fiorenza, fior che sempre
rinnovella».
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Non sappiamo chi
sappiamo perché
di PAOLO LIGUORI
IAMO al terrore. Senza
mezzi termini, quello
che si è manifestato a via Fauro a Roma e ieri agli Uffizi a
Firenze è puro terrore. Non
terrorismo, come negli anni
70, ma una lucida devastante
strategia del terrore, che al
massimo di violenza associa
grande oscurità nei moventi.
«È terrorismo mafioso», si è
detto a caldo. Ma la diagnosi
non convince del tutto: se fosse vero, saremmo di fronte a
una forma mafiosa talmente
.nuova e micidiale da cancellare in un colpo solo tutte le
i precedenti conoscenze storiche su quella particolare forma di criminalità organizzata.
Sarebbe una mafia che sceglie per le sue azioni luoghi
particolari con una straordinaria attenzione al mondo
della comunicazione e ai suoi
canali. A via Fauro, Maurizio
Costanzo rappresentava il
mondo della televisione e, attraverso di lui, c'era la certezza di entrare nel circuito informativo con il massimo impatto immaginabile. Firenze è
, senza dubbio la città più internazionale d'Italia: tutto ciò
di notevole che accade tra
piazza della Signoria e gli Uffizi è divulgato da Tokio a
Sydney. Una mafia così attenta non la conoscevamo. Né
immaginiamo uomini come
Riina e Santapaola tanto attenti alle sfumature del momento politico che il nostro
Paese sta attraversando. Perché in Italia è in atto un grande cambiamento che ha intaccato le vecchie strutture di
rappresentanza e di potere e
non ha ancora selezionato
quelle nuove. E proprio nel
mezzo del guado, come il 12
dicembre del 1969 a piazza
Fontana a Milano, arrivano le
bombe.
Affermare che anche gli
episodi odierni fanno parte di
una strategia della tensione è
addirittura banale, tanto è
evidente. Ma le domande che
tutti si pongono sono sempre
le stesse. Chi? E perché?

S

Finora le risposte sonò state
fornite in modo opposto alla
logica. Si è sciolto sempre il
primo interrogativo, con la
formula di rito: «la mafia».
Una pigrizia mentale tutta italiana. Il nostro è l'unico Paese
del mondo occidentale in cui
se si scopre un alto funzionario dei servizi segreti coinvolto con mafiosi si scrive che gli
uomini dei servizi lavorano
con la mafia, piuttosto che il
contrario. Alla seconda domanda - perché? - nessuno
ha saputo dare una spiegazione esauriente, lasciando intatti i dubbi. Stavolta bisogna fare l'esatto contrario. Il movente di simili attentati non è
oscuro: qualcuno sta pensando di riempire in fretta quei
vuoti che si sono creati nella
struttura dirigente italiana
con una brusca sterzata. Al
contrario di tanti, noi preferiamo non immaginare chi ha
ordinato le bombe. Ma siamo
certi che lo ha fatto per motivi
profondamente antidemocratici, perché sogna una risposta
autoritaria e antipopolare ai
problemi del nostro Paese.
Ci sarà certamente chi sosterrà oggi che il terrore è finalizzato a puntellare un sistema che sta andando a pezzi. È una tesi rispettabile e
probabilmente vicina alla verità. Ma porta in sé una retorica disarmante. Ci sembra più
importante ricordare una vecchia lezione, che l'esperienza
degli ultimi anni ha puntualmente confermato: per battere il terrore e sconfiggere i nemici della democrazia, bisogna esortare all'infinito tutti
al rispetto delle regole. Ogni
volta che la società le viola si
disarma e cede il passo ai vari
poteri che si muovono senza
più mediazioni, a esclusivo
vantaggio dell'interesse della
propria parte, con tutta la forza della quale dispongono. E
il terrore è solo uno dei possibili effetti della crisi di un sistema senza più regole certe e
senza equilibrio.
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rilnità
Svolta nelle indagini sull'attentato
dopo il riconoscimento da parte
di una turista tedesca
dell'artificiere della mafia

1 7 93
Uno dei proprietari della pensione
avrebbe notato un giovane straniero
Ordine di cattura internazionale
per l'inafferrabile esperto di timer

Schaudìnn
Chi eral'uomo visto alla pensione Quisisana?
Il proprietario della pensione «Quisisana» dove una
signora avrebbe visto, due giorni prima la strage di
via dei Georgofili, l'artificiere della mafia Federico
Schaudinn, ricorda un giovane straniero, probabilmente tedesco, che chiese insistentemente informazioni su un appartamento che doveva essere in vendita nello stesso stabile. L'elettrotecnico tedesco è
colpito da un ordine di cattura internazionale.
GIORGIO SGHERRI
M
La segnalazione della
presenza a Firenze, due giorni
prima della strage di via dei
Georgofili, di Federico Schaudinn, l'artificiere della mafia
che ha costruito il timer e il comando a distanza della bomba sul rapido 904 Napoli-Milano, è ancora al centro dell'attenzione di magistrati e poliziotti. Gli investigatori hanno
confermato di aver ricevuto
dalla polizia di Amburgo
un'informativa sulla testimonianza resa dalla turista tedesca che nei giorni precedenti
all'attentato si trovava a Firenze: la donna ha ravvisato una
somiglianzà tra la fotografia
dell'elettrotecnico tedesco, di
origine croata, pubblicata dal
settimanale «Die Welt» il 2 giugno scorso e un uomo incontrato il 25 maggio nella pensione «Quisisana», le cui finestre si
affacciano su via dei Georgofili, dove la turista alloggiava.
Dante Nutini, uno dei componenti della famiglia che gestisce l'albergo e che da anni lavora nell'hotel, non ricorda di
aver visto quel viso che compare nella foto scattata diversi
anni fa e pubblicata dal «Die
Welt». Ricorda però che quel

giorno venne alla pensione un
individuo sui 35 anni, probabilmente tedesco, che chiese
informazioni su un appartamento che secondo lui doveva
essere in vendita nello stesso
stabile. Non dovrebbe trattarsi
della stessa persona, in quanto
Schaudinn ha 54 anni, ma la
foto sul «Die Welt» non è recente, risale a qualche anno fa e
l'elettrotecnico tedesco appare molto più giovane.
Malgrado sia «una delle tante segnalazioni» ricevute dalla
polizia dopo l'esplosione,
quella che riguarda il latitante
eccellente Schaudinn ha un
peso diverso. Si tratta di un
personaggio di primo piano
che la criminalità organizzata
ha utilizzato per i suoi sporchi
affari. All'epoca delle indagini
sulla strage del 904 emerse che
Schaudinn aveva accettato di
costruire i timer e i telecomandi perché aveva estremo bisogno di denaro. Aveva perso
grosse somme di denaro nelle
bische controllate dalla banda
della Magliana in cui confluivano diversi terroristi neri. Il
croato-tedesco sostiene di
non sapere che i telecomandi
, servivano alla mafia. Fu Guido

Cercola, il braccio destro di
Pippo Calò che curava a Roma
gli interessi del cassiere della
mafia a chiedere a Schaudinn i
telecomandi. Schaudinn preparò i congegni utilizzati poi
dalla mafia per innescare e far
saltare il 23 dicembre 1984 il
rapido 904 provocando sedici
morti e 267 feriti.
Considerato uno dei più
preparati ed esperti tecnici
elettronici è stato condannato
a 22 anni di reclusione. Riconosciuto colpevole di aver partecipato
all'organizzazione
della strage insieme a Pippo
Calò, il cassiere di Cosa Nostra,
e agli altri uomini della cosca,
Schuadinn si è reso uccel di
bosco grazie a complicità ancora tutte da chiarire. Scappò
da Ostia prima del processo di
primo grado. La magistratura
tedesca lo ritiene non imputabile per la strage. Gli investigatori fiorentini sottolineano che
non è affatto vero che nessuno
lo ricerchi. 11 fatto è, dicono,
che Schaudinn non si trova a
Francoforte, come egli sostiene nelle interviste rilasciate ai
giornali. Schaudinn, colpito da
un ordine di cattura intemazionale, secondo vari rapporti
della Guardia di Finanza di
Trieste, si trovava in Croazia
per gestire traffici di armi con il
suo amico Giovambattista Licata detto «Cacao». Quando gli
uomini del Gico (gruppo investigativo criminalità organizzata) chiesero di poter agire, entrarono in scena i servizi segreti e tutto sfumò. 11 procuratore
di Firenze Pier Luigi Vigna ha
aperto un'inchiesta sui possibili appoggi di cui avrebbe goduto nella sua fuga e di cui godrebbe tutt'ora. Anche se è poco probabile che un attentatore faccia di tutto per farsi notare come, invece, avrebbe fatto
lo sconosciuto che parlava tedesco nella pensione «Quisisana», malgrado tutto quella segnalazione merita'di essere
controllata attentamente.
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la Repubblica
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La Torre
dei Pulci, sede
dell'Accademia
dei Georgofili,
sventrata
dalla bomba
scoppiata
1
la notte
del 27 maggio

l.W>
di FRANCA SELVATICI

C'È UNA stessa mano dietro la
strage di via de' Georgofili a Firenze, quella di via Fauro a
Roma, quelle di Capaci e di via
d'Amelio in Sicilia e, andando a
ritroso, l'attentato al rapido 904
e le esplosioni di vìa Carlo d'
Angiò e di viaToscanini a Firenze. Le conferme arrivano dalle
analisi chimiche affidate ai sei
periti esplosivisti che indagano
su via de' Georgofìli e che sono
stati incaricati dalla procura di
Firenze di registrare analogie e
disparitàfralastrage degli Uffizi
e l'intero «universo» degli attentati che hanno funestato l'Italia negli ultimi venti anni.
Le analogie fra l'attentato di
Firenze del 27 maggio e le altre
stragi, emergono dalle analisi
chimiche sulla composizione
delle cariche espfosive. Pier
Luigi Vigna, il procuratore
capo di Firenze, ne ha parlato
mercoledì alla commissione
stragi. Ieri, nel suo ufficio, si è
soffermato su alcuni dettagli.
Sia nelle stragi compiute in Sicilia, nelle quali la matrice mafìosa è certa, che in quelle indiscriminate compiute nel resto d'Italia è stato usato un mix di esplosivi:pentriteeT4(cheinsieme compongono il Semtex), tritolo, e - in molti casi - anche nitroglicerina. Quest'ultima è
una componente che è più complicato individuare. Secondo
indiscrezioni, i periti che lavorano sull'attentato di via de'
Georgofìli hanno recentemente trovato tracce di nitroglicerina. E nitroglicerina era certamente presente - con pentrìte,
T4 e trìtolo - nelle cariche che
esplosero sul rapido 904 (23 di-

'•'"flUt"^ ,.,
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Dai treni a via dei Georgofili

Stìngi di mafia
stesso esplosivo
cembre 1984,16 morti e 266 feriti), davanti all'ufficio postale
di via Carlo d'Angiò (3 agosto '
85, nessuna vittima), e nel palazzo di viaToscanini (5 novembre '87, dueferiti).Ilgiornoprecedente (4 novembre '87) era
stata depositata l'ordinanza di
rìnvioagiudizioperPippoCalò,
il cassiere di Cosa Nostra, e altri

imputati per la strage sul 904.
Per l'attentato sul treno Pippo Calò è stato condannato ali'
ergastolo con sentenza definitiva. Il che significa che è stata ritenuta provata la partecipazione di un componente della cupola mafiosa a una delle stragi
che hanno sconvolto l'Italia.
Ora le anàlisi chimiche sottoli-
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< neano le analogie fra la carica esplosiva usata sul 904 e quella di
via de' Georgofili. E' una conferma ulteriore della pista maRosa per l'attentato degli Uffizi.
Vigna lo ha indirettamente confermato ieri. «Ho l'impressione
,che dei fatti di cui si è discusso
alla commissione stragi - ha
I detto - dovrebbe interessarsi la
icommissione antimafia».
La matrice mafiosa non significa necessariamente esclusività mafiosa. Nonèaffattosconitato che le stragi siano solo di
i mafia, come è indirettamente
provato dalla quantità enorme
di depistiggi che hanno quasi
sempre impedito l'individuazione dei colpevoli. Pezzi di Staito collegati con il terrorismo e
icon la criminalità organizzata:
i questa è la realtà che sta emergendo in questi mesi.
La presenza di nitroglicerina
I nell'ordigno esploso in via de'
Georgofili pone nuovi problemi all'inchiesta. A differenza di
tritolo, pentrite e T4, la nitroglicerina è un composto instabile,
sensibile agli scossoni e agli
sbalzi di temperatura, e trasportarla è un rischio. I magistrati
hanno chiesto ai periti una relazione completa sull'esplosivo.
Vogliono sapere come può essere stata preparata la carica,
come è stato armato il Fiorino
trasformato in autobomba, se
iguidarlo richiedeva particolari
precauzioni, da quando la carica poteva diventare pericolosa
per gli attentatori. Intanto la
Criminalpol ha consegnato tre
grossi volumi di rilievi fotograifìci dell'area colpita dall'esplosione.

IL TIRRENO
II procuratore Vignaparla dd legami tra vìa da Georgofilie bombe del passato

Firenze, le radici (lei terrore
Anche la nitroglicerina f
come sul Rapido 904 é
di Paolo Ciampi
FIRENZE - «Ho parlato di
possibili collegamenti tra gli
attentati di via dei Georgofili
.e di via Fauro a Roma e altri
fatti precedenti. E per questi
ultimi, ho ricordato la strage
del Rapido 904». Piero Luigi
Vigna, procuratore capo di Firenze, racconta dell'incontro
dell'altro giorno davanti alla
commissione parlamentare sulle stragi, dieci magistrati riuniti per Fare il punto su vent'anni di sangue, terrore, misteri.
Ostacoli nelle indagini, responsabilità politiche, pesanti sospetti di depistaggio, di tutto
questo si è parlato per ore davanti al presidente Libero
Gualtieri. Un confronto a tutto campo per rilanciare un'ipotesi che non è certo dell'ultima

ora. quella di una regia unica
in buona jjarte almeno degli
attentati. E la convinzione che
si fa strada anche alla procura
di Firenze, suffragata dallo
stesso lavoro dei magistrati impegnati sulla bomba agli Uffizi. Il riserbo sulle indagini è
pressoché assoluto, ma gli inquirenti avrebbero in mano
qualche elemento in grado di
far ipotizzare collegamenti
con altri massacri che hanno
costellato la storia degli ultimi
anni. In primo luogo, con i
due gravissimi attentati in Sicilia dello scorso anno, quello
di Capaci e quello di via P'Amelio, nei quali morirono i giudici Falcone e Borsellino e gli
uomini delle loro scorte. Ma si
stanno esplorando anche possibili connessioni e rassomiglianze con fatti meno recenti,

.,

come la strage del Rapido
904, che nell'«4 costò la vita a
sedici persone, e la bomba di
via Toscanini, a Firenze, una
misteriosa esplosione che solo
per miracolo non fece vittime.
E un'importante indicazione in questo senso potrebbe
giungere dalle analisi ancora
in corso sulla miscela esplosiva utilizzata dagli attentatori
di via Georgofili. Tre «ingre-
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dienti» sono stati già da tempo identificati — pentrite, T4
e tritolo — e gli esperti sono
a! lavoro nel difficile compito
di calcolarne i rispettivi quantitativi. Ma ora si parla anche
della nitroglicerina. Tra tutti i
componenti è il più complesso
da individuare e il più difficile
da maneggiare, e tuttavia gli
esperti ritengono che possa essere stato effettivamente impiegato. Sarebbe davvero una
«firma» importante, un dato
che accomulerebbe la strage
degli Uffizi a quella del Rapido 904. La certezza ci sarà solo con la consegna della perizia, ma intanto gli investigatori si interrogano anche sulle
modalità operative che l'uso
della nitroglicerina — un
esplosivo instabile, particolarmente sensibile alle vibrazioni
e al calore — avrebbe richiesto al commando degli Uffizi.
Intanto si attende anche un'altra perizia, quella della Criminalpol, che ha approntato tutta una serie di rilievi fotografici e planimetrici. Potrebbe offrire suggerimenti importanti
sul tipo di innesco, ovvero fare luce sull'impiego di un radiocomando o, al contrario,
di un timer.

17 7 93
IL TIRRENO
Firenze: 50 giorni dopo la bomba, FAccademia è inpkw ricostruzione

I Georgofili, un simbolo
npresidente: «Riapriremo entro il '95»
cento milioni e a questi vogliono aggiungere il ncavato di una sottoscnzione
[RENZE Pochi la conoscevano prima Hanno anche stampato un bel manifesto
d ;1 27 maggio '93, ma dopo la bomba di nel quale c'è la riproduzione della Sala
Maghabechiana proprio mentre sono in
via Lambertesca, l'Accademia dei Geor
gufili è balzala suo malgrado in primo atto i lavori di raccolta e di sistemazione
dei nostri libri E' un'immagine simbolipiano Suo malgrado e del tutto involon
ca, che riassume le tante iniziative di solita riamente, giacche il severo istituto fio
rcntmo si e sempre tenuto lontano dallae darietà che abbiamo registrato»
Vogliamo ricordare per chi ancora non
malte più o meno effimere Cinquanta
gì imi dopo, nel suo ufficio alla Facoltà Io sa, professore, quando e perché è nata
di Agrana incontriamo il prof Franco l'Accademia dei Georgofili?
«Fu fondata a Firenze il 4 giugno 1753
ramuzzi, che dal 1986 e il presidente
per iniziativa di Ubaldo Montelatici, allo
Georgofili
scopo di condurre a perfezione l'arte del?c lo ricordavamo sconvolto subito do
il disastro, che nella sua Accademia ha la coltivazione, cosi si diceva testualmenportato non solo distruzione, ma anche la te Aggiungo che m Europa fu il primo
m >rte Oggi Scaramuzzi appare sollevato esempio di una associazione intesa al perp< r la grande solidarietà ricevuta, e non fezionamento dell'agricoltura»
so o a parole «La ferita e incancellabile,
In 240 anni di attività, quali sono i persom i intorno a noi c'è veramente un affetto naggi più importanti che hanno contribuito
ec azionale, per certi versi inaspettato So- alla crescita dei «Georgpfili»?
«L'elenco è lungo Si potrebbe cominpì ittutto a beneficio della nostra biblioteca che raccoglie 40mi1d volumi, alcuni ra- ciare con Pietro Leopoldo Granduca di
ns simi, tutti concernenti naturalmente Pa- Toscana che assegnò come Sede all'Accademia la Sala dei Leoni, una delle più belgr coltura e i suoi problemi tecnici e scien
tif ci Voglio citare il gesto delle cooperati- le di Palazzo Vecchio Poi, e impossibile
ve della Toscana, che hanno stanziato non citare Emanucle Repelli, Giovan Piedi Alessandra Bruscagli

5

Iro Vieusseux, Gmo Capponi e il conte
Cannilo Benso di Cavour»
Come riuscite a lavorare, oggi, dopo il
disastro?

«L'Accademia non ha smesso nemmeno per un giorno il suo lavoro, tant'è vero che dal 27 maggio si sono avuti tre convegni, ugualmente svolti presso altre sedi
che ci hanno ospitato I problemi, comunque, sono grossi, soprattutto quello dello
smembramento la nostra associazione ha
il cuore nella vecchia sede, nelle due stanze che sono ancora agibili, ha le braccia
nella sede provvisoria che ci ha offerto il
Comune m via dei Calzaioli, la Biblioteca
si trova negli Uffizi, il nostro archivio è
presso l'Archivio di Stato»
Professore, eccoci alla domanda-chiave.
La solidarietà è importante, e anche i molti contributi e impegni che avete ricevuto.
Ma quale sarà il futuro dell'Accademia?

«Non c'è alcun dubbio che l'Accademia ritornerà nella sua sede Ormai e deciso che verrà ricostruita tale e quale come
era, anche usando gli stessi materiali, le
stesse pietre II progetto e già pronto, il finanziamento pure E io sono convinto di
poterla riaprire entro il '95»
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Due mesi dopo la bomba di via Fauro

Roma immobile, non è Firenze
di GIUSEPPE DI PIAZZA

R

OMA non è Palermo, dicono gli
esperti: nel senso che
qui la mafia non controlla il territorio, non
impone il "pizzo",
non spara su giudici e
poliziotti. Gli esperti
hanno ragione. Roma
non è Palermo. Ma
qualcuno ha voluto,
due mesi fa, farla somigliare a Palermo.
Come si ricorderà,
un'autobomba fu fatta
esplodere nel cuore dei
Paridi, in via Fauro,
per cercare la strage.

Fortunatamente
il
giornalista Maurizio
Costanzo e i suoi collaboratori sfuggirono
per pochi secondi all'attentato. Decine di
cittadini rimasero invece feriti, seppur lievemente, per le conseguenze della terribile
esplosione. Cinque palazzi, tra via Fauro e
via Boccioni, furono
gravemente danneggiati. Una scuola materna, all'incrocio tra
queste due strade, venne sventrata dalla deflagrazione. Era notte
e non c'erano passanti:
nessuno morì. Ma la
città fu egualmente ferita, nel profondo.
Oggi, che sono passati due mesi, in via
Fauro sembra che la
bomba sia esplosa ieri.
Non è un modo di dire. Basta andare a vedere. L'unica cosa che
è successa, dicono con
una punta di malinconica ironia i residenti
sgomberati dalle loro
case, è che è stata ripristinata la circolazione delle auto.
Cioè, si può passare
da via Boccioni e via
Fauro, per vedere le
rovine. Il resto, niente.

lo è anche nei palazzi,
tutt'ora in parte disabitati perché non sono stati fatti i lavori
di ripristino. Si tratterebbe di far venire gli
operai e, mettendosi
di buzzo buono, far
rinascere quella quieta strada che via Fauro era.
I soldi per la rinascita ci sono. Il governo, attraverso il sottosegretario alla Protezione civile, Vito
Riggio, ha provveduto in tempi record
stanziando una somma - nove miliardi che è stata affidata alla Prefettura di Roma
per pagare i danni ai
proprietari degli immobili colpiti dall'autobomba. Perché allora via Fauro e via
Boccioni sono come
all'indomani dell'attentato? Perché non
si è consentito alle
ventisette
famiglie
sgomberate (per motivi di sicurezza) di
rientrare in possesso
delle proprie cose e
delle proprie case? E
perché quella scuola
materna dev'essere
j lasciata così, quasi
{fosse un Museo delPEsplosione?

La scuola materna
è tutta sottosopra,
con le suppellettili
ancora sparse liegli
ambienti per effetto
delPesplosione^ La
devastazione è visibi- !T E ventisette fale, basta affacciarsi. E {-^miglie telefona-

Q

•%

no al Messaggero e
segnalano che, al di là
delle notizie ufficiali,
per via Fauro e via
Boccioni non si fa
niente o quasi. Carabinieri e polizia, incaricati della vigilanza
anti-sciacalli, sono
ancora lì, ventiquattr'ore su ventiquattro, per impedjre_che_
qualche malintenzionato saccheggi gli appartamenti sventrati
e deserti. Sciacalli:
non è un bel pensiero, a due mesi dall'attentato.

gnie d'assicurazione,
che dovrebbero già
aver presentato le perizie alla Prefettura.
In via Boccioni 3 il
sopralluogo del perito avverrà domani:
65 giorni dopo l'esplosione.
IGUADAGNA-RE rapidamente
la normalità è una
delle risposte migliori
che una società civile
può dare ai terroristi
(mafiosi e non).
Guardate Firenze: gli
Uffizi, feriti gravemente dal tragico attentato compiuto a
pochi giorni da quello di via Fauro, hanno riaperto. E' stata
una risposta intelligente e a suo modo
dura a chi, mettendo
quella bomba, che ha
ucciso cinque innocenti e colpito uno
dei più importanti
musei del mondo, voleva vedere Firenze in
ginocchio.

Una città che si dice civile dovrebbe far
di tutto per limitare i
danni - morali e materiali - che vengono
inflitti dal terrorismo
(mafioso o non, che
sia) ai cittadini innocenti. E perché, allora, bisogna infliggere
a queste ventisette famiglie la punizione di
restare ancora fuori
di casa o di abitare in
case disagiate? La
Prefettura, che è retta
Roma non è Palerda un uomo solerte, mo, si diceva. Ma
dirà che non è colpa non è, neanche lontasua: i soldi sono di- namente, Firenze.
sponibili e aspettano
di essere spesi. E' vero. Ma le altre amministrazioni interessate, il Comune e la
Circoscrizione innanzi tutto, che cosa
stanno facendo? Ai
loro ritardi, dicono
gli abitanti di via
Fauro, si sommano le
lentezze delle compa-
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FIRENZE

ENZO MAZZI
' un mese dalla strage, il sangue
delle vittime, emblema di tutta la
città, anzi della intera nazione,
invoca disperatamente verità e
giustizia. La società italiana si
mmm^_
avvia verso un nuovo patto fondativo che attui in concreto la Costituzione
in modo più rispettoso delle regole democratiche e prima di tutto della regola della
trasparenza. Ma quale trasparenza sarà mai
possibile se alla radice della vita collettiva
restano intatti i misteri che in questi venticinque anni hanno insanguinato l'Italia? Nulla
di nuovo potrà nascere se il vecchio resta così potente da tenere prigioniera la luce. Ci
vuole dunque verità e giustizia e insieme una
svolta culturale prima ancora che politica,
nella gestione della città, una svolta che valorizzi l'anima solidale e creativa di Firenze,
invece di mortificarla. Non si riesce nemmeno a trovare le case per gli sfollati di via dei
Georgofili e delle strade adiacenti. L'assessore Tirelli minaccia le requisizioni. Ci vorrebbe un miracolo lapiriano per passare dalle minacce ai fatti. Sarebbe il miracolo che si
attende per far santo il sindaco delle requisizioni. Ma i grandi proprietari dormoni sonni
tranquilli perché sanno che la memoria di
La Pira è lontana dal cuore e dalla pratica
del nostri" amministratori.' Risuonano nel
vuoto le stesse invettive profetiche lanciate
dal pulpito di S. Giovanni contro l'egoismo
miope oltre che inumano dei grandi patrimoni abitativi. Nemmeno la incalcolabile
proprietà immobiliare della Curia arcivescovile e della miriade di enti ecclesiastici che
fanno capo alla chiesa fiorentina, risponde
all'appello dell'arcivescovo. Nell'immenso
patrimonio abitativo della grande proprietà
ci sono decine di migliaia di case inutilizzate, tenute come puro strumento di speculazione. E qui, nell'orizzonte speculativo, si
scopre una delle radici della debolezza di Firenze. La città appassisce, come le fiorite di
piazza della Signoria sotto questo sole implacabile di fine giugno, perché allo stesso
modo dei fiori recisi manca di vitalità e tende a vivere di rendita. La bomba ha violentato e insanguinato una città già devastata dal
dominio della speculazione fine a se stessa.
Chi ha voluto la strage degli Uffizi ha inteso
colpire il simbolo, universalmente riconosciuto, di uno dei periodi più creativi della
storia, se non addirittura il periodo fondativo
della modernità. Ma l'anima rinascimentale
della città è già stata frattata da tempo dai
luoghi simbolici della memoria. È un rinascimento senz'anima, pietrificato, privato del'intreccio fecondo fra memoria e presente,
è una contraddizione senza scampo. L'immenso patrimonio artistico della città è stato
ridotto a uno striminzito percorso per il frettoloso consumismo turistico da mungere
sfrenatamente. Ma gli stessi luoghi magici
dell'ammirazione mondiale perdono gran
parte del loro significato se isolati dalle altre

A

mille opere d'arte di un ambiente cittadino
la cui vita complessiva è stata animata da
creatività artistica. Inoltre le opere del passato, anche le più mirabili, si snaturano se non
sono vivificate dalla creatiivtà del presente,
la quale a Firenze oggi non è affatto car ente
ma non trova più molto spazio. La vita produttiva subisce la stessa sorte dell'arte. Anche in questo ambiti di vivere di rendita e di
speculazione è una china scivolosa in fondo
alla quale c'è il baratro. Ce lo dicono con
forza, proprio in questi giorni, i lavoratori del
Nuovo Pignone. Eppure dentro questa specie di camicia di forza, imposta non di rado
dall'esterno, vive una città che sempre «rinasce», la città del perenne «rinascimento». Sa
bene che non è enfasi retorica chi vive libero
dai paraocchi del potere a contatto con al
realtà delle «periferie»: periferie non solo in
senso geografico ma anche sociale, cioè come luoghi del non-potere. C'è bisogno di un
esempio? Prendiamo J'iniziativa in pieno
svolgimento nel quartiere 4 denominata
«Dalla tradizione alla rottura». Tale iniziativa
si propone di valorizzare il patrimonio della
tradizione culturale, artistica e oltre, intrecciandolo con la creatività e vitalità, presente
oggi, individuata quale «rottura» rispetto alla
continuità come imbalsamazione del passato. In una pubblicazione che presenta una
mostra collettiva di pittura e scultura, Eros
Cruccolini, presidente del quartiere 4 scrive:
«II fatto che questa iniziativa sia nata al di
fuori dei consueti circuiti del centro storico
conferma la grande vitalità di questa parte di
Firenze che sempre più si discosta dai vecchi stereotipi sulle "periferie urbane" per
proporsi ormai come una città nella città».
Quest'anima della città è quella stessa che
ha riempito il centro nella grande manifestazione del 28 maggio e che sta dando vita alle
manifestazioni di questi giorni «per non dimenticare».
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La pista
europea
Ludovico Garruccio
/ sanguinosi attentati che
hanno colpito, dopo Roma
e Firenze, Milano e di nuovo Roma, risalgono ad
una matrice esclusivamente interna?
Indubbiamente le ipotesi
su un'origine puramente
«domestica» di questa
dissennata ed atroce strategia della strage hanno
un'evidente plausibilità in
una logica storica negativa. Sotto l'involucro dell'Italia patinata ed elegante
degli stilisti e dell 'alta moda, dell'Italia bonaccionat
festiva e vacanziera, dell'Italia delle città d'arte,
gelosa dei suoi monumenti, c'è sempre stata un'Italia barbara e truce, pronta
a ricorrere al terrorismo
ed all'attentato come forma anonima e vile di violenza politica, un 'Italia
pronta ad uccidere e più
che capace di fare a pezzi
materialmente, — e non a
parole come proclamava
il futurista Marinetti —, /
luoghi sacri del passato.
In Italia l'esercito di Catilin~a, l'esercito dell'eversione e del disordine per il disordine, non ha mai avuto
difficoltà di reclutamento:
ha trovato sempre volontari entusiasti nelle frange
politiche estremiste, in
nuclei cospirativi o nella
criminalità più o meno organizzata.

Il cambiamento in Italia ha
spesso comportato un contrappunto rissoso e tragico: dal diciannovismo al fascismo nel primo dopoguerra, alla guerra civile
crudele sopravvenuta dopo la nostra uscita dalla
Seconda Guerra mondiale,
dopo l'armistizio del '43.
Non e è da mera vigliarsi se
anche il dopoguerra fredda
vede un'Italia inquieta, arrabbiata, un clima di violenza latente che rianima
gli assassini, che li sollecita a queste atroci imprese.
Senza in alcun modo scartare i soggetti interni, i criminali nazionali, non si
possono peraltro accantonare del tutto Ingerenze
esterne. Il terrorismo internazionale non è morto con
la fine della guerra fredda.
Al contrario: un esperto
americano, Dennis Pluchinsky, ha ricordato recentemente che l'Europa
rimane «un campo di battaglia primario» per il terrorismo. E non solo per certi
filoni terroristici tradizionali, come quello basco in
Spagna o quello irlandese
in Gran Bretagna, Pluchinsky infatti richiama le
caratteristiche transnazionali del terrorismo medioorientale, ma indica anche
un nuovo pericolo: la possibilità che il processo di
assestamento in corso tra
mille difficoltà nell'Europa
ex comunista generi anche
al di fuori dei propri confini
un nuovo ciclo terroristico,
tanto da far prevedere per
tutti gli anni '90 in Europa
«un ambiente terroristico
attivo».

29 7 S3
Anche se non si può affatto nella fedeltà alle sue scelte
stabilire una connessione storiche, la sua posizione
precisa tra gli episodi ita- internazionale, ad aggraliani e nuovi focolai terrori- vare le tensioni interne sostici esterni, è certo che l'I- pravviene una serie nera,
talia è un paese tradizio- una sequenza tragica, di
nalmente esposto,, se non cui è difficile accertare con
ad iniziative forestiere pre- chiarezza se accelera o ricise, al contagio dalla vio- tarda l'evoluzione interna,
lenza. Del resto epura illu- ma che indubbiamente ofsione pensare c/'ie una fusca ancora di più la noguerra a poche centinaia di stra credibilità internaziochilometri dalla
nostra nale, macchiando di sanfrontiera non abbia alcuna gue l'immagine già suffiripercussione psicologica cientemente infangata del
nel nostro paese. E',pura il- nostro paese.
lusione credere che /'e sce- Chi ha interesse dunque ad
ne di orrore e di sangue indebolire l'Italia sul piano
trasmesse ogni giorno da internazionale, presentanSerajevo e dintorni, da un dola come un epicentro
teatro di gerra che ci ha d'instabilità? Una volta l'Iavuto cinquant'anni fa tra i talia era considerata il venprotagonisti, vengano assi- tre molle dello schieramilate da noi con un 'indif- mento occidentale: colpire
ferenza completa, senza l'Italia indirettamente foravvivare da un lato i ricor- mentando il terrorismo, sidi delle generazioni più an- gnificava colpire il fronte
ziane e senza suscitare un occidentale. Oggi l'immaeffetto morboso d'imitazio- gine di un'Italia terrorizzane in settori folli e dulin- ta e nervosa non dannegquenziali.
gia solo la nostra politica
Ma a parte il fattore psico- internazionale ma pregiulogico, a parte il fatto che dica egualmente la costrul'Italia come paese confi- zione dell'Europa e la definante con l'ex Jugoslavia è nitiva riconciliazione delle
coinvolta non solo emoti- due Europe. Chiunque sìa
vamente, ma anche mate- l'istigatore o l'autore di
rialmente, più ' forse di queste manovre criminali
quanto immaginiamo, nel agisce anche contro l'Euvicino conflitto, non si può ropa. Ecco perché la risponon constatare che vi èuna sta degli italiani a queste
coincidenza tra la sequen- infami provocazioni deve
za tragica che stiamo vi- essere una risposta di tono
vendo e la riacutizzazione europea: calma, ferma, didello scontro nel Medio gnitosa, virile, commossa
nel compianto delle vittiOriente.
Infine è singolare che in u,n me, ma senza isterismi anmomento in cui l'Italia sta che se impegnata nella
non solo rinnovando il suo persecuzione implacabile
sistema istituzionale, ma dei colpevoli.
anche riaggiornando, pur
[ Ludovico Garruccio]
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II giudice Pier Luigi Vigna
'«C'è uno stretto legame
tra mafia e servizi deviati»
DALLA NOSTRA REDAZIONE

GIULIA BALDI
• 1 FIRENZE. Soltanto la mafia
può colpire in maniera così feroce
e terribile il cuore dello Stato. Ma
non da solai Su questa nuova stagione di attentati e di tensione
aleggia la mano pesante dei servizi
segreti deviati, che hanno avuto un
ruolo importante nelle stragi deli
ultimi venti anni. Martedì notte è
stalo di nuovo terrore e strage a
due mesi esatti dalla strage di via
dei Georgofili a Firenze dove trecento chili di esplosivo hanno rischiato di far crollare gli Uffizi. «È
terrorismo mafioso», disse il procuratore di Firenze Piero Luigi Vigna
all'indomani della strage di Fitenze. E ora il giudice fiorentino" è
sempre più convinto sulla matrice
mafiosa degli attentati degli ultimi
mesi. Anche se ritiene che un ruolo
di rilievo sia stato giocato dai cosiddetti servizi segreti deviati. Anche il procuratore aggiunto Francesco Fleury è convinto, fin dal primo momento, che «la pista non sia
solo mafiosa». F. se venisse confermata la matrice unica degli ultimi
attentati potrebbe essere più sem-

plice per gli investigatori approfittare di qualche «sbavatura» nell'organizzazione. «È un attacco al cuore culturale della città, ora è certo»,
aggiunge Vigna rispondendo al telefono alle domande dei giornalisti.
Immaginavate che gli attentatori
avrebbero colpito ancora con
tanta ferocia?
Gli attentati di via Fauro e di Firenze ciano azioni programmate e
pensavamo che- questo programma avrebbe avuto ulteriori espressioni.
Ancora una volta sono stati presi
dei mira edifici collegati all'arte,
ancora una volta è stato colpito il
centro culturale delle città attaccate. Cosa ne pensa?
All'indomani dell'esplosione in via
dei Georgofili eravamo incerti se
l'obicttivo dell'attentato fossero
proprio gli Uffizi, il cuore culturale
della città. Invece ora mi pare confermato òhe l'obiettivo fosse proprio quella zona, il centro artistico
di Firenze.
Avete un'idea più chiara rispetto
a due mesi fa della matrice di

queste esplosioni?
In questa azione, anche se purtroppo ci troviamo di fronte ad una "tripletta", noto che si è agito senza risparmio d'esplosivo. E questo fatto
rimanda a un'organizzazione criminale. Non abbiamo elementi per
pensare che gli attentatori siano
stranieri. Inoltre in Italia non esiste
un'organizzazione puramente terroristica (come, per esempio, i
«neri») in grado di compiere un
programma di questo genere. Dunque, ancora una volta il pensiero
va all'organizzazione criminale per
eccellenza che esiste in Italia, la
mafia. Che però non ha agito da'
sola Anche in passato,- in alcune
occasioni, si è alleata ad altri gruppi. Alcune inchieste lo hanno dimostrato e stanno dimostrando
che Cosa Nostra può avere collegamenti con i cosiddetti Servizi segreti deviati e con il mondo della politica, inteso nel senso più deteriore.
Quali sono secondo lei gli scopi
di questo furore terroristico?
L'obiettivo è fare una tremenda
paura Ma una paura non fine a se
stessa. Forse le finalità di questi at-
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tentati son due. Da una parte mandare un avvertimento perché non
si vada avanti nella sulla via del rinnovamento politico in atto. Dall'altra deviare, distogliere l'attenzione
dai fatti gravissimi che stanno
emergendo nelle inchieste in corso. Insomma di deviare l'attenzione dell'opinione pubblica su fatti
ancora più gravi.
C'entrano qualcosa le rivelazioni sui nomi di parlamentari invischiati nei caso Enimont di Giuseppe Garofano e i suicidi di Gabriele Cagliari e di Raul Cardini?
È troppo facile fare accostamenti
immediati a fatti fra l'esplosione
degli attentati e alcuni fatti dì croncaca giudiziaria o politica. Preferisco dire che con queste azioni si
vuole contestare tutto il processo di
rinnovamento in corso.
Vi siete già messi in contatto con
. i magistrati che indagano sulle
ultime auto-bomba?
Ci sono già stati contatti fra il procuratore aggiunto Francesco Fleury e il collega milanese Pomarici
per analizzare i collegamenti fra le
due indagini.
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II Lazio
dice sì
a Chiti
• • II tam tam delle istituzioni contro la barbarie si fa
sentire. Il presidente della
Regione Lazio Giorgio Pasetto ha accolto ieri l'appello fatto il giorno precedente
dal presidente della Regione Toscana Vannino Chiti
«per una risposta comune
contro la barbarie» dopo gli
attentati di Milano e Roma.
In una lettera inviata a
Chiti Pasetto manifesta
«particolare apprezzamento» per la solidarietà espressa dalla Regione Toscana.
«Accogliamo con estremo interesse - scrive Pasettó - la proposta di unificare
le iniziative tra le città e le
regioni colpite, insieme alle
altre che intendessero aderire per il rafforzamento
delle basi di convivenza comune nell'intera società
nazionale».
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Sfollati di via dei Georgofili

«Case vuote ma disagiate»
La Mercafir risponde
alle accuse dei consiglieri
M Marotti accusa, la Mercafir si difende. L'oggetto del
contendere sono i due appartamenti requisiti alla Mercafir
' per poter ospitare due famiglie
le cui case sono rimaste danneggiate dall'attentato di via
dei Georgofili. Sulla scia del
provvedimento di requisizione
il consigliere comunale del Pii,
Marotti, aveva chiesto le dimissioni del consiglio di amministrazione della società pubblica che gestisce i mercati generali di Firenze. La Mercafir si difende. Già il 27 maggio aveva
comunicato la disponibilità
delle proprie strutture. Per quel

che riguarda i due appartamenti, utilizzati saltuariamente
dal personale di servizio, la
Mercafir aveva comunicato all'assessore Tirelli la loro «disagiata ubicazione». I due alloggi
sono all'interno delle strutture,
all'ultimo piano della palazzina che ospita il servizio veterenario, vicini agli impianti di
macellazione e di incenerimento e depurazione, e vicini
all'ingresso notturno degli automezzi. «Non c'era stato alcun
diniego r dice la Mercafir - ma
la segnalazione di disagi che
evitassero ulteriori contestazioni».
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II prefetto assegna
i soldi stanziati
dopo l'esplosione
• i Arrivano i soldi per i danni causati dalla bomba di via dei
Georgofili. Ieri il prefetto Mario lovine.ha «consegnato» alle soprintendenza la cifra di 836 milioni, donati dai privati, per restaurare opere d'arte. A questa cifra frutto della solidarietà dei cittadini si aggiungono i soldi che sono già stati stanziati dal governo
dopo l'esplosione: 30 miliardi dal ministero dei beni culturali per
gli Uffizi e per le altre opere d'arte danneggiate; 15 miliardi dal
ministero dei lavori pubblici per restauri ad edifici e, infine, 50
miliardi dal presidente del consiglio per risarcire i danni subiti dai
privati cittadini. Le soprintendenze adesso dovranno presentare
dei progetti finalizzati per pojer usufruire dei finanziamenti.
Nei progetti già in cantiere c'è, ovviamente, la ricostruzione
della Torre del Pulci. Ieri, durante l'incontro con il prefetto, gli architetti delle soprintendenze hanno confermato che occorreranno due anni di tempo per vedere la torre medievale di nuovo in
piedi. La spesa prevista è di sette miliardi e i lavori potranno cominciare da settembre. Per ricostruire la torre si cercherà di usare
il materiale originale. Le pietre e le travi cadute sono già state raccolte e messe da parte. Secondo i tecnici sarà possibile riutilizzare quasi la metà del materiale originario.
Gli 836 milioni, invece, serviranno per restaurare un quadro o
una statua. lovine ieri ha illustrato la provenienza di quei soldi.
Circa 500 milioni sono il risultato di una sottoscrizione del giornale «Repubblica»; 300 sono stati donati dall'Ina-Assitalia; 30 dall'American Express e 6 milioni da privati cittadini. Tra cui spiccano
otto impiegati della dogana di Vercelli, che hanno inviato al prefètto il'ébrrispettivo diìl'nè'tìre debloro lavoro (175 mila lire) con
la raccomandazione di distribuirli «come farebbe un buon padre
di famiglia». Per il futuro, i lavori pubblici hanno proposto di impiegare circa 10 miliardi nel restauro di Palazzo Vecchio, che ha
subito danni più profondi di quanto si era immaginato in un primo momento. Infine, ha spiegato il prefetto, al momento per i
privati cittadini sonò stati spesi 1 miliardo e 200 milioni. Ne rimangono quasi 49. «Sono tanti, e sono convinto - ha detto lovine
- che alla fine questa cifra si dimostrerà superiore alle reali esigenze dei fiorentini colpiti dall'esplosione». Serviranno, magari,
anche per Roma e Milano.
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Nel summit romano fra gli investigatori
che indagano sui gravi fatti di Firenze
Milano e Roma si parlerà degli elementi
di indagine comuni alle varie inchieste

Si dovrebbe discutere anche dell'esplosivo
usato dagli attentatori per seminare terróre
Un disegno della mafia e dei poteri occulti
per bloccare la spinta al rinnovamento

I giudici fiorentini a Roma
Fleury partecipa al vertice sulle bombe assassine
Oggi il procuratore aggiunto Francesco Fleury si incontra a Roma con i colleghi milanesi e romani per
scambiare impressioni ed esperienze e per fare il
punto sulle varie indagini. Si parlerà dell'esplosivo
usato per mettere a ferro e fuoco Firenze, Roma e
Milano. Soltanto la mafia può attuare un'aggressione di questa portata, ma il collegamento con i poteri
occulti è sempre più evidente.
GIULIA BALDI
• I La caccia agli attentatori
stragisti è ricominciata. Di nuovo gli investigatori si preparano
s a seguire ogni pista, anche
'quella più sbiadita, per cercare
di dare un nome ai commandos che hanno colpito al cuore
le nSstre città. Stamani gli investigatori che lavorano sugli ultimi attentati si incontrano a Roma per fare il punto della situazione e per scambiarsi le impressioni e informazioni. Il
procuratore aggiunto Francesco Fleury lappresenterà il
pool di giudici fiorentini che
indaga sulla strage di via dei
Georgofili in questo vertice romano. Probabilmente il magistrato fiorentino porterà con sé
i fascicoli con i primi,risultati
della perizia esplosivistica sui
resti di esplosivo trovato nelle
macerie dietro gli Uffizi.
Intanto sul fronte delle indagini si1 Continuano a vagliare
tutte le'pis'tè. Eppure negli ambienti giudiziari si respira una
certa soddisfazione. Ci sono
due o tre piste che vengono seguite con particolare interesse.
E tutte e tre condurrebbero ad
ambienti mafiosi o vicini alla
mafia. Ma ci sono anche indizi
che in questi attentati ci sia anche la mano dei servizi segreti
deviati, che avrebbero svolto
un certo ruolo nell'attentato di

via dei Georgofili, come anche
in molti altri attentati che hanno seminato il terrore negli ultimi vent'anni.
Ed è una vera e propria strategia del terrore che esplode
ogni volta che ci si avvicina a
un cambiamento politico e sociale. L'impressione che le autobombe di questi ultimi mesi
siano il tentativo di fermare
questo processo è tangibile. La
sensazione è che la parte più
degradata del potere politico,
quella stroncata dal progredire
dell'inchiesta Mani Pulite si voglia opporre con ogni mezzo
al processo di cambiamento
che sembra inarrestabile. È la
fine del sistema politico ingessato da quarantanni che fa
tremare molti personaggi. L'inamovibilità di certe cariche
pubbliche sembra tramontata
per sempre e con essa molte
coperture che per anni hanno1
bloccato inesorabilmente il'
cammino della verità e della
giustizia. Ma ora tutto questo
sembra stia per essere spazzato via. Davvero l'Italia di oggi è
diversissima da quella di due
anni fa: nel '91 nessuno avrebbe immaginato che qualche
giudice avrebbe potuto indagare su Craxi o Andreotti né
che il Parlamento avrebbe
concesso le autorizzazioni a

procedere.
Allora, si potrebbe pensare,
queste stragi sono gli ultimi
colpi d r t o d a ou^r un mondo
vecchio1 cHe non vuole morire.
Secondo alcuni esperti non si
deve essere troppo ottimisti:
questo vecchiume politico è
tutt'altro che morto. È vivo, e
farà di tutto per non morire. E
lo sta dimostrando con il sangue, uccidendo alla cieca, dimostrando di poter colpire anche in diversi luoghi contemporaneamente.
Ma che c'entra la mafia in

tutto questo? Secondo alcuni il
sistema politico ingessato degli ultimi anni è sta,tp un habitat ecceller^,, pgr^le cosche
mafiose che si erano trovati i
referenti politici e giuridici che
garantivano l'immunità e l'impunità. La possibilità dell'alternanza politica sconvolge ogni
possibilità di accordo con chi
sta nella stanza dei bottoni.
Questo sarebbe uno dei motivi
che hanno spinto la mafia ad
accordarsi con i poteri occulti.
Una mafia che potrebbe aver
già sostituito Totò Riina ai vertice della Cupola. E il nuovo
boss dei boss potrebbe anche
non essere un alleato di Riina.
Ma anche le nuove «famiglie»
vincenti, proprio come le vecchie cosche hanno bisogno di
un potere politico statico. Insomma, per vincere questa
guerra senza quartiere, bisogna stanare un nemico ancora
fortissimo. Bisogna individuare
le basi operative, i punti di appoggio. Una lotta che non si
può vincere senza l'aiuto dei
pentiti, la vera spina nel fianco
di Cosa Nostra
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FLEURY LANCIA L'ALLARME

«Vogliono colpire
le città-simbolo»
«SI vogliono colpire i centri
storici delle città-simbolo
più che i monumenti in sé.
Perché in questo modo i terroristi vogliono dimostrare
di essere in grado di agire
clamorosamente
dove, quando e come preferiscono». Per spargere la paura
della paura. E' il ragionamento del procuratore aggiunto di Firenze, Francesco
Fleury, uno dei magistrati
che indaga sulla strage del
27 maggio, fresco reduce dal
vertice a Roma con i colleghi
delle altre città martirizzate
dalle autobomba. Un ragionamento che contrasta con
le affermazioni rese alla
commissione parlamentare
antimafia dal boss pentito
Salvatore Annacondia: «Mesi fa avevo detto a magistrati
e carabinieri che presto ci
sarebbero stati attentati contro monumenti e musei». Ma
Fleury riflette, comparando
le bombe di Firenze con
quelle romane e milanesi: se
il commando di via dei Geor« gofili avesse voluto davvero
aggredire mortalmente gli
Uffizi, avrebbe spostato di
pochi metri il furgone caricato con 300 chili di esplosivo.
Allora, invece della Torre
dei Pulci sarebbe crollata
un'ala intera del museo, o
peggio. A Roma e Milano,

Gliobiettivi
delle bombe
secondo
ilmagistrato
poi, erano facilmente raggiungibili altri monumenti,
più famosi di quelli attaccati.
Confronti, deduzioni, intuizioni. Nello sforzo di capire i
connotati in gran parte inediti di un terrorismo che sembra sfuggire alle classificazioni canoniche. Che segue
una strategia di difficile interpretazione. Le tradizionali organizzazioni terroristiche di destra e sinistra non
esistono più, sottilizzano gli
inquirenti. Alcuni di loro
hanno combattuto Br e bombaroli fascisti: ora si dichiarano sorpresi dalla mancanza di soffiate dalle carceri, di
confidenze di pentiti, addirittura di tentativi di depistaggio, tutti elementi immancabili del «vecchio» terrorismo
anni '80.
.
Gli investigatori fiorentini
non hanno ancora elementi

per privilegiare una pista invece di un'altra. Fleury
smentisce di' aver parlato
con i magistrati milanesi dell'inchiesta della Dda di Firenze, la magistratura antimafia toscana, sull'autoparco delle cosche. La rimessa
di via Salomone, a Milano, trasformata dalla mafia in un
centro di smistamento di armi e droga, è stata smantellata da tre blitz della Finanza. Sono emersi intrecci
oscuri tra Cosa Nostra, logge massoniche, affaristi e
poliziotti. «Al momento il fascicolo su via dei Georgofili
— precisa Fleury — è iscritto come "strage" e non è
stato affidato alla nostra
Dda». Che significa: i detective di piazza San Firenze ritengono che forse c'è «anche» la mafia tra i mandanti
dell'attentato, ma probabilmente ne esistono «anche»
altri.
E tra le tante iniziative per
non dimenticare, spiccano i
cartelli sui bus Ataf. C'è
scritto «Gli Uffizi rinascono,
Firenze vive», in sovrapposizione è stampato un particolare della Madonna del cardellino di Raffaello conservata agli Uffizi, il museo ferito che ha riaperto neanche
un mese dopo lo scoppio.

Ragiona Toscana / Dipartimento SEDO - Documentazione

FUmità
In Germania gli inquirenti
non faranno accertamenti
sui movimenti dell'artificiere
il giorno dell'attentato

Veto tedesco
sull'alibi
di Schaudinn

5 8
L'Interpool di Wiesbaden non può svolgere nessun
accertamento sull'artificiere di Cosa Nostra Friederich Schaudinn perché manca l'autorizzazione delle
autorità tedesche. Solo nel caso dell'apertura di un
procedimento penale da parte della magistratura
fiorentina nei confronti dell'elettrotecnico tedesco,
la magistratura d'Oltralpe potrebbe consentire di indagare. Le indagini su via Lambertesca.
GIORGIO SGHERRI
• • Per la giustizia italiana
Friederich Schaudinn è un latitante. Nei suoi confronti c'è un
mandato di cattura intemazionale per la strage del treno
904. Deve scontare 22 anni di
carcere. Per i magistrati d'Oltralpe, che lo hanno prosciolto
al termine di una loro istruttoria, l'artificiere di Cosa Nostra
non deve rispondere di niente.
L'uomo accusato di aver fornito il radiocomando per il rapido 904 vive tranquillamente a
Francoforte, con la moglie
Ancke e i due figli. Ultimamente ha rotto più volte il silenzio
per proclamare la sua estraneità ad ogni fatto di sangue, concedendo interviste per il quotidiano «Bild» e il settimanale
«Die Welt». E proprio l'articolo
pubblicato su quest'ultimo
giornale con tanto di foto ha
portato, _alja^ segnalazione di
una turista tedesca che lo
avrebbe visto a Firenze due
giorni prima dell'attentato.
La donna avrebbe riconosciuto in quell'immagine l'uomo che il 25 maggio, due giorni prima dell'autobomba fiorentinam avrebbe compiuto
una rapida visita alla pensione
«Quisisana» in lungarno Archibusieri, a pochi metri da via
dei Georgofili. Un «riconoscimento» immediatamente comunicato a Firenze dalla polizia di Amburgo. Una segnalazione come tante altre ricevute
dalla polizia fiorentina, ma sufficiente a risvegliare l'interesse
su un personaggio di cui si era
già parlato all'indomani della
strage. Da qui la richiesta all'Interpol di ricostruire i movimenti nei giorni della strage di
Firenze dell'esperto in timer riconosciuto colpevole quale
complice del boss mafioso
Pippo Calò nell'attentato al rapido 904. All'Interpol era stata
richiesta anche una foto più
recente di quelle attualmente a
disposizione delle forze di polizia italiane. Richieste per accertare se Schaudinn non si è
mai mosso da Francoforte come sostiene l'elettrotecnico o
se invece la segnalazione della
turista tedesca ha qualche fondamento. Per il momento però
non si potrà saperlo. L'Interpol
si è fatta viva con gli investigatori fiorentini e secondo le in-

discrezioni raccolte avrebbe
dichiarato la propria impotenza a svolgere accertamenti sull'«alibi» di Schaudinn per l'attentato di Firenze. Perché? La
magistratura di Wiesbaden
non ha dato l'ok in quanto nei
confronti di Schaudinn la Procura fiorentina non ha aperto
alcun procedimento penale in
relazione all'attentato di via
dei Georgofili e non c'è nessuna richiesta di rogatoria internazionale. Il rag'onamento
delle autorità tedesche è semplice: fino a quando non ci farete conoscere perché volete
indagare su Schaudinn non
autorizziamo un bel niente
perché Schaudinn è un cittadino libero e non ha nessuna
pendenza con la giustizia. La
prossima mossa spetta agli inquirenti toscani. Se vogliono
sgoTtibràre il' terréno dai dubbi
non gli rimane che inoltrare
una richiesta ufficiale alle autorità tedesche con la speranza di una collaborazione per
accertare tutti gli spostamenti
del croato-tedesco che secondo la magistratura veneta sarebbe implicato in un traffico
di armi, esplosivi e congegni
elettronici per azionare ordigni
a distanza. Di una pista «serbo-croata si è parlato anche recentemente durante un vertice
al Ministero degli Interni. Così
potrebbero avere una foto attuale dell'artificiere di Cosa
Nostra. Per mostrarla non solo
al titolare della pensione «Quisisana» che ha parlato con il
tedesco indicato dalla turista
come Schaudinn ma anche al
pentito Gianluca Simonelli che
al pubblico ministero Giuseppe Nicolosi della Dda ha raccontato di un vertice avvenuto
a Cattolica nel luglio '91, a cui
erano presenti oltre a Reno
Giacomelli, il referente di Giacomo Riina, zio di Totò, un
russo trapiantato in Germania
e due misteriosi tedeschi. I tedeschi erano un uomo che il
russo chiamava Franz e una
donna di circa 40 anni, capelli
biondi con la frangetta. Franz
viene descritto come alto circa
un metro e 80, magro, spalle
larghe, capelli lisci pettinati all'indietro, castano chiari, mento sporgente. Sembra il ritratto
di Schaudinn.
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Un misterioso personaggiospunta nell'inchiesta su Giacomelli

L'uomo dì Berlino

Sullo sfondo deltraffico di esplosivo
la pista internazionaleparla russo
di FRANCA SELVATICI

NELL'INCHIESTA della Direzione distrettuale antimafia di Firenze sul colossale traffico di armi ed esplosivi gestito da Reno Giacomelli spunta una pista internazionale che potrebbe tornare utile anche nelle indagini sulle stragi. Gli uomini del Gruppo investigativo
criminalità organizzata della Finanza hanno identificato nel mesi scorsi un cittadino russo che vive nella ex
Berlino Est e che potrebbe essere stato uno dei fornitoE' UN pozzo senza fondo l'inchiesta su Giacomelli & C. Ha
condotto gli investigatori su
una pista che potrebbe portare
alla strage di Capaci. Ha permesso di scoprire le attività criminalidegliuominichegestivano l'autoparco milanese di via
Salomone. Ha consentito al sostituto procuratore distrettuale
Giuseppe Nicolosi di chiedere il
rinvio a giudizio per traffico di
armi, esplosivi e stupefacenti di
43 persone, fra cui il toscano
Reno Giacomelli, commerciante di pelli a Morciano di Romagna (Forlì) e l'anziano boss
corleonese Giacomo Riina, zio
di Totò, trapiantato a Bucino
(Bologna), ntenuto il coordinatore dell'attività delle cosche
nel centro nord e legato (secondo il pentito Rosario Spatola) al
latitante Mainano Anthony Asaro, che - sempre secondo Spatola - sarebbe coinvolto nella
strage di Capaci. E intanto dalle
intercettazioni telefoniche e
dai verbali dei pentiti spuntano
continuamente nuove piste da
battere.
Una riguarda i contatti di Giacomelli con alcuni stranieri, in

ri di armi ed esplosivi di Giacomelli. Come lui, il «russo»
aveva e forse ha ancora oggi una attività di commercio
di capi di abbigliamento in pelle. Una copertura, sospettano gli investigatori. Un colloquio telefonico fra
Giacomelli ed il «russo», intercettato nel dicembre '91,
sembra particolarmente inquietante: Io straniero spiega che presto avrebbe potuto lavora?e in Cecoslovacchia. Dove, come è noto, si produce il micidialeSemtex.

particolare con il russo di Berlino Est. Gli investigatori lo hanno identificato. E un uomo di
54 anni, sposato e con figli. Aveva frequenti contatti con l'Italia. Telefonava spesso a Giacomelli. Parlavano di capi di abbigliamento, magliette e pellicce.
Secondo le accuse, «magliette», «pellicce», «giubbotti»,
«bottoni» erano parole in codice con le quali i trafficanti che
ruotavano intornoaGiacomelIi

ricorda che il russo portò, «in
segno di omaggio, del caviale
rosso e dello champagne». Durante la cena comparve una
P38. Un campione portato dal
russo? Ipentiti non sanno precisarlo. Però Casale fa un'osservazione: «La mia esperienza mi
induce a pensare che se il russo
fosse stato una persona pulita
Giacomelli non me lo avrebbe
sicuramentepresentato». Qualche settimana dopo, partì perla

• definivano vari tipi di armi.
Nei mesi scorsi alcuni pentiti
hanno raccontato di aver visto il
russo in Italia nell'aprile e nel
luglio '91. Nell'aprile ci fu una
cena in un ristorante di Rimini,
organizzata da Giacomelli. Il
russo arrivò con la moglie e la
figlia. Mimmo Casale, ifboss incaricato dalla cosca di Giuseppe Pulvirenti di Misterbianco di
assumere il controllo delle attività criminali in Valdinievole,
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Sicilia la prima grossa fornitura
dì armi ed esplosivi. Un pentito
ricorda che sul camion, oltre ai
borsoni pieni di pistole, mjtragliette, fucili a pompa, munizioni e un telecomando elettronico, e a un sacco di iuta pieno di
materiale che sembrava riso
(probabilmente era esplosivo),
c'erano anche tre scatole dai
contenuto ignoto con la scritta
«Made in Germany».
Ai primi di luglio'91 in casa di
Giacomelli ci fu una riunione
durante la quale - sempre secondo un pentito - si discusse di
un attentato contro un magistrato. A fine luglio, a Cattolica,
ci fu un nuovo incontro fra Giacomelli e il russo, che alloggiavainunalbergodelposto.Conii
russo c'erano due tedeschi: un
uomo e una donna di circa 40
anni che non sono stati identificati. Della dormasi è parlato per
unapossibilesomiglianzaconl'
identikit della biondina vista
prima dell'attentato del 27 luglio scorso a Milano. Un'ipotesi
già scartata dagli investigatori,
mentre più interessante potrebbe rivelarsi l'approfondimento
della figura del russo.

LA NAZIONE

6 8 93

ATTENTATO, NUOVI SOPRALLUOGHI

Camera con vista
vale 178 milioni
La commissione per i
danni ha visitato ieri
quel che resta della
pensione «Quisisana»

Saranno risarciti per
«mancato guadagno»
i proprietari degli
appartamenti affittati
Per restaurare mobili e suppellettili della pensione Quisisana, quella di «Camera
con vista», con Elena Bonham Carter e Julian Sands
diretti da James Ivory, ci vorranno circa 178 milioni. La
bomba che ha devastato il
«cuore» di Firenze ha semidistrutto anche la famosa
pensione. Ieri la commissione peri danni, presieduta dal
viceprefetto vicario Paolo
Padoin, ha fatto un sopralluogo in quel che resta delle
stanze da letto e dei saloni.
C'è il tentativo di accelerare
la pratica di rimborso, considerato che l'albergo ha i dipendenti attualmente senza
lavoro. E' evidente che ai 178
milioni di danni per i beni
mobili, dovrà essere aggiunta la vantazione per il restauro dell'immobile.
La strada della ricostruzione
è lunga e c'è la necessità di
ridurre al minimo l'iter imposto dalla burocrazia. La commissione cerca di dare risposta, giorno dopo giorno, ai
quesiti che le vengono posti:
ieri, per esempio, ha fatto sapere che il dipartimento del-

la protezione civile ha confermato che nell'indennizzo
può rientrare, «come lucro
cesante», anche la mancata
corresponsione degli affitti
ai proprietari degli appartamenti danneggiati. Il risarcimento, ha però precisato il
dipartimento, potrà avvenire
soltanto se resteranno fondi
disponibili dopo il pagamento dei danni alle persone
(quindi ai feriti, compresi i
meno gravi), alle case e alle
cose.
Ma non ci dovrebbero essere problemi di soldi. L'ordinanza firmata dal presidente
del consiglio, Ciampi, destina per i danni di Firenze ben
50 miliardi (più altri 30 per i
beni culturali e 15 per i beni
demaniali), cifra che per II
momento appare sufficiente.
Fino a ieri, las commissione
ha ricevuto 303 domande di
risarcimento per un totale di
22 miliardi, 572 milioni e 398
lire. Questa, per il momento,
la suddivisione: 15 miliardi e
847 milioni per danni a beni
immobili, 3 miliardi 402 milioni 400.484 lire per danni a
ben.i mobili e 3 miliardi 322

milioni 507.448 lire per danni
dovuti a sospensione di attività.
Le richieste presentate vanno da un minimo di 200 mila
lire a un massimo di 4 miliardi' 421 milioni 295 mila lire
per gli immobili, da un minimo di 207 mila lire a un massimo di 226 milioni e 504.800
lire per i mobili e da un minimo di 297 mila lire a un màssimo di 1 miliardo 904 milioni
e 760 mila lire per sospensioni di attività.
Fino al 31 luglio è stata liquidata una cifra totale di 1 miliardo 524 milioni 895.643 lire: 93 gli acconti e 85 i mandati per danni calcolati definitivamente. E una nota della
commissione precisa che
«per i danni ai beni immobili,
la prefettura interviene con
liquidazioni sulla base di fatture relative allo stato di
avanzamento dei lavori; poiché sono in corso di affidamento, o sono cominciati da
poco, si spiega la differenza
fra le cifre richieste e l'ammontare delle liquidazioni
effettuate».
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Gli attentati ai monumenti non sono una novità: ci provò Ordine Nero

La bomba in anteprima

Nel 75Palazzo Vecchio doveva saltare
di FRANCA SELVATICI

GII ATTENTATI ai monumenti
non sono una novità nella strategia del terrore.Nel 1975doveva saltare in aria Palazzo Vecchio. L'attentato era stato «abbondantemente
preparato»
dalla cellula toscana di Ordine
Nero. La notizia, ormai quasi sepolta dalla polvere del tempo, è
riemersa nelle carte del vecchio processo sugli attentati ai
treni, tralicci, sedi di uffici pubblici e di partiti che terrorizzarono la Toscana fra il 1974 e il
1975. Un processo a suo modo
memorabile: fra gli imputati figurava anche Licio Celli, l'ex
venerabile della Loggia P2, che
- accusato di aver sovvenzionato il terrorista aretino Augusto
Cauchi e la sua cellula nera condannato in primo grado a 8
anni per banda armata, poi dichiarato non processabile per
mancanza di estradizione.
La bomba a Palazzo Vecchio
doveva rappresentare il culmine e il coronamento della sequenza di attentati con i quali i
terroristi neri intendevano
«seppellire la dittatura democratica sotto una valanga di
morti». Nell'ordinanza di rinvio a giudizio depositata il 14
marzo 1987, il giudice istruttore Rosario Minnasottolinea che
l'attentato a Palazzo Vecchio,
uno dei monumenti più insigni
del mondo, non era una vaga
fantasticheria di un gruppo di esaltati: al contrario, era già stato
preparato nei minimi dettagli

Palazzo
Vecchio, sede
del Comune
di Firenze
e simbolo
della comunità
civile di Firenze

da un gruppo terroristico che,
secondo quanto fu accertato
dallaDigos, era riuscito alla fine
del '74 a procurarsi non meno
di 200 chili di esplosivo. Il progetto di far saltare Palazzo Vecchio non divenne operativo
solo perché gli arresti di Luciano Franci e dei suoi compiici ad
Arezzo gettarono lo scompiglio
nel gruppo. Nel giro di pochi
giorni, alla fine del gennaio '75,
Augusto Cauchi, il capo della
cellula nera aretina, dopo un
misterioso colloquio con il capozona del Sismi di Firenze, colonnello Federico Mannucci
Benincasa, scomparve nel nulla (è stato arrestato in Argentina
in aprile dopo 18 anni dilatitanza) e il geometra di Empoli Ma-

ra su piazza, magari al servizio
dei nuovi stragisti.
A ben vedere, vi sono anche
degli inquietanti punti di contatto fra la strategia che sembra
prendere corpo dietro le stragi
di questi mesi e le ideologie dei
terroristi neri. Giancarlo Esposti, il capo di Ordine Nero che fu
ucciso il 31 maggio '74 a Pian
del Rascino mentre era «in attesa di calare su Roma per uccidervi il presidente della Repubblica» aveva- secondo il suo camerata Ettore Fumagalli - «una
prospettiva politica di tipo golpista»: «Riteneva che si dovesse
portare il paese a un livello di
terrore tale da rendere necessarie misure eccezionali e l'inter" Si.
vento dell'esercito. Tale obiettirio Tuti fuggì il 24 gennaio '75 vo doveva essere raggiunto atdopo aver ucciso due poliziotti traverso una serie di attentati di
che erano andati ad arrestarlo. gravitàcrescente. I discorsi delLa cellula nera si frantumò e il rEsposti erano terrificanti: si
piano di assalto a Palazzo Vec- definiva {autore di una teoria
del 'terrorismo puro'; parlava
chio fu ritirato.
Sarebbe rimasto per sempre di stragi indiscriminate e di atnel mondo degli incubi svaniti, tentati da compiersi l'uno dopo
se la feroce sequenza di esplo- l'altro in diverse città, oppure in
sioni contro i monumenti inau- più luoghi ma contemporaneagurata il 27 maggio scorso conii mente. Parlava inoltre di attenFiorino autobomba piazzato tati achiese, aistituzioni religiodietro gli Uffizi non avesse ria- ne, a forze dell'ordine. E teorizperto antiche ferite. Il terrori- zava anche attentati ai treni».
smo nero sembra oggi un ecto- «Vogliamo dimostrare alla naplasma. Ma non si può esclude- zione -scrissero i neri in un loro
re che alcuni di quei giovani che documento - che siamo in graquasi venti anni fa si addestrava- do di mettere le bombe dove vono a preparare ordigni esplosi- gliamo, in qualsiasi ora, in qualvi, a costruire inneschi e conge- siasi luogo, dove e quando ci
gni di radiocomando, sia anco- pare».
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Dal ministro Mancino i capi di Digos, Criminalpol e Mobile

Bomba, summit alViminale
per il pool degli investigatori
TRASFERTA romana per il pool di investigatori che segue le indagini sulla
strage degli Uffizi. Ieri, il capo della
Digos fiorentina Vincenzo Indolfi,
della Squadra mobile di Firenze Maurizio Cimmino, e della Criminalpol
ToscanaSandro Federico, hanno partecipato al Viminale al comitato nazionale dell'ordine della sicurezza
pubblica, convocato dal ministro dell'Interno Nicola Mancino per fare il
punto sulle indagini sull'attentato degli Uffizi insieme a chi segue le inchieste sulle bombe di Roma e Milano.
Durante la riunione, il capo della
polizia Vincenzo Parisi ha presentato
il progetto per una nuova riduzione di
alcuni servizi di protezione che permette il recupero di circa 300 uomini
da dirottare sull'attività investigativa.
Nuove disposizioni chesi aggiungono
a quelle del primo luglio scorso, e grazie alle quali ora la polizia può contare per le indagini su mille uomini in
più. Anche a Firenze il pool di investigatori è stato rafforzato. Digos, Squadra mobile e Criminalpol lavorano

fianco a fianco. In questura continuano le verifiche sulle chiamate fette dai
telefoni cellulari il giorno dellastrage
e i giorni immediatamente precendenti. Altri controlli: sui furgoni Fiorino uguali a quello rubato e trasformato in autobomba, sulle persone
che hanno alloggiato negli alberghi
nelle settimane prima dell'attentato.
Poiché è stato deciso di non trascurare nessun possibile spunto, sono
stati riaperti anche i vecchi fascicoli
dell'inchiesta sugli attentati ai treni
nel '74. Inchiesta nella quale si trovano tracce del progetto della cellula
nera toscana di far saltare Palazzo
Vecchio. Cenni significativi si trovano in un memoriale manoscritto attribuito a Marco Affatigato, uno dei più
enigmatici estremisti neri toscani.
Ecco uno stralcio del memoriale:
«Viene Pera a dirmi se ero in grado di
fare un attentato a Firenze su un ufficio statale. Passo l'oggetto a Mario. L'
obiettivo, che era già stato studiato,
era il Palazzo del Comune di Firenze,
per la notte del 23 gennaio 1975».
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DopolSannìUmemorìakdell'estremistaneroAffatìgatonacquistavalore

Palazzo Vecchio salterà in aria il 20"
L'ITALIANO è approssimativo,
eppure il memoriale attribuito'
a Marco Affaticato, all'epoca esponente di spicco della cellula
néra toscana, è un documento
cheancora oggi -18 anni dopolascia interdetti: per il progetto
eversivo nel suoinsieme, masoprattutto per l'obiettivo mancato per un soffio, quello di far saltare Palazzo Vecchio in una notte del gennaio '75. Quasi un lontano preludio alla strategia odierna delle bombe contro i
monumenti.
Nell'85, dieci anni dopo aver
gettato giù quelle note, Affatigato spiegherà ai magistrati Pier
Luigi Vigna e Rosario Minna,
che indagavano sugli attentati
compiuti inToscanafra il 74eil
75: «Per quanto riguarda il possesso dei 200 chili di esplosivo
prelevati ad Arezzo non vi fu un
accordo esplicito o premeditato con Mario Tuti. Avuto l'esplosjvfe l'intesa era nelle cose: 'Partiamo con gli attentati'».
In quegli anni, prima di essere ucciso al Pian del Rascino,
Giancarlo Esposti aveva teorizzato la strategia del terrore:
«Seppelliremo la dittatura democratica sotto una valanga di
morti». Il 4agosto 74 scoppiòla

Marco
Affatlgato,
l'estremista
nero coinvolto

In molte
Inchieste
degli «anni
di piombo»

bomba sul treno Italicus. La
strage era stata preceduta e fu
seguita da una miriade di altri
attentati. Nel gennaio '75 la cellula nera toscana decise di far
saltare Palazzo Vecchio.
Del progetto restano tracce
vistose nel memoriale che, secondo Mauro Tornei, Affatigato
preparò su richiesta di Clemente Graziami e Giuseppe Pugliese.
Graziani - sempre stando a Tornei - aveva chiesto una relazio-

ne perché «quelli di Avanguardia Nazionale lo accusavano di
aver fatto le stragi e lui, assolutamente estraneo a tutte queste
cose, voleva capire che cosa era
successo». Ecco dunque come
Affatigato descrive i preparativi
dell'attentato contro Palazzo
Vecchio: «II 10 gennaio (75
NdR) incontro (nome cancellato) a Lucca e mi dice che (nome
cancellato) ha ordinato di fare
un attentato a Firenze. Dice se
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ero in grado di farlo e io gli rispondo sì. Mi dàuna scadenza, il
20. Gli dico: per quella data non
lo posso fare per il fattore temporale... Il 21 vado ad Empoli...
e do il via all'operazione fiorentina... Mercoledì 22 gennaio il
Tuti va ad Arezzo e parla con
Franci dell'operazione fiorentina, presenti gli altri che devono
operare, Gauchi (cioè Augusto
Cauchi, che nel memoriale viene sempre chiamato Gauchi
NdR) e Malentacchi. Spiega il
tutto come deve essere fatto, e
di non firmarlo. Il mercoledì
pomeriggio va a Firenze e a Pistoia per gli appoggi al gruppo
aretino... Giovedì 23 gennaio il
Gauchi dice con un motivo ritenuto sufficientemente valido (a
quel tempo) che non può partecipare all'operazione fiorentina.. .La notte del giovedì 23gennaio arrestano Franci e Malentacchi quando vanno a ritirare 1'
esplosivo». Hanno con se il volantino del Fronte Nazionale
Rivoluzionario che rivendica 1'
attentato a Palazzo Vecchio, fissato per quella notte stessa. L'
indomani a Empoli Mario Tuti
ucciderà due poliziotti che erano andati ad arrestarlo e si darà
alla latitanza.
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AL VIA A SETTEMBRE LE PRIME MISURE PER LA SALVAGUARDIA DI CHIESE E PIAZZE

Monumenti a prova di bomba
Duomo, Bargello, S. Marco e S. Lorenzo: un «cordone sanitario» di.paletti e divieti di sosta
Partono entro agosto i lavori
per iprimi otto interventi
proposti per scongiurare
gtt attentati ai beni artistici
Saranno otto monumenti a
prova di bomba quelli che,
all'inizio di settembre, verranno protetti grazie ad alcuni provvedimenti presi dall'assessorato al traffico sulla
base della proposta elaborata dalla commissione di
esperti che si è messa al lavoro dopo l'attentato del
maggio scorso. Entro la fine
del mese partiranno i lavori
per rendere più sicuri il Duomo, II Carmine, Santa Croce,
San Marco, San Lorenzo, il
museo del Bargello, la Galleria dell'Accademia e palazzo Medici Riccardi. La decisione di partire subito con
gli interventi considerati più
urgenti fra i 25 proposti dalla
commissione è stata presa
nell'ultima riunione di giunta. L'assessore al traffico Eugenio Giani firmerà in questi
giorni l'ordinanza che darà il
via libera ai lavori che dureranno non più di una settimana e che prevedono limitazioni al traffico e alla sosta
delle auto con semplici divieti o con la sistemazione di
paletti in cemento e ferro
battuto. In tutto si perderanno un centinaio di posti macchina che però, assicura
l'assessore, verranno recuperati in strade vicine a quelle lasciate libere per motivi
di sicurezza.
Per salvaguardare il complesso del museo e della
chiesa di San Marco verrà

eliminata la sosta delle auto
sul lato di via Cavour che
verrà consentita, invece, a
bici e motorini. Lo stesso avverrà anche in piazza, dove i
posti-bici saranno ulteriormente arretrati rispetto alla
chiesa. Divieto tassativo, anche per bici e motorini, sul
lato di via La Pira, dove sarà
in vigore l'obbligo di rimozione.
In San Lorenzo la protezione

della basilica e delle Cappelle Medicee avverrà grazie
all'estensione della zona pedonalizzata anche di notte in
Canto de' Nelli, fra via dell'Ariento e via Faenza. Per impedire l'accesso alle auto in
piazza Madonna verranno
messe delle catene in ferro
battuto all'altezza di Canto
de' Nelli. Attorno al Duomo,
nel tratto fra via de' Servi e
via dell'Oriuolo, verrà vieta-
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ta la sosta e la carreggiata
verrà divisa in due corsie di
scorrimento.
Attorno al Bargello il cordone sanitario sarà costituito
da un parcheggio consentito
solo a motorini e bici lungo
via della Vigna e con un divieto di sosta lungo i due lati
della stretta via dell'Acqua.
In Santa Croce verrà istituito
un parcheggio per soli motorini e biciclette su via San
Giuseppe e sul fronte della
chiesa. Verrà inoltre vietata
la sosta in Largo Bargellini,
nel tratto fra via de' Pepi e
Borgo Allegri. In via Magliabechi, di fronte alla Cappella
dei Pazzi, verrà realizzato
un parcheggio per biciclette.
All'Accademia, che si trova
già all'interno della zona pedonale, verranno rese più
funzionali le chiusure delle
catene. A Palazzo Medici
Riccardi verrà vietata la sosta, con obbligo di rimozione, sia in via Cavour, davanti
alla Provincia e in via Ginori.
Di fronte al palazzo verrà
consentita la sosta solo ai
motorini. In piazza del Carmine verranno sistemate
delle transenne per creare
un'area attorno alla scalinata della chiesa. Salteranno
cosi due file di auto nel parcheggio mentre davanti alla
chiesa rimarrà solo una corsia di scorrimento in direzione di piazza Piattellina.
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27 MAGGIO ORE 1.04. VIA LAMBERTESCA, VIA GEORGOFILI: TRE MESI DOPO

Nel cantiere della bomba
Una ragnatela di ponteggi, operai che lavorano in silenzio. Una lenta ripresa
Cinque morti, trenta feriti,

Le facciate delie case quasi non

Le opere di consolidamento della

la galleria degli Uffizi s ventrata,

si vedono più. Dai piani alti

torre sono quasi ultimate. Una

Accadenùa distrutta. Terrorismo?

continuano a cadere tonnellate di

Mafia? La risposta ancora non c'è

macerie. Quanto tempo ancora...

Servizio di
Ennio Macconi
Sono passati tre mesi. Alle
1,04 di giovedì 27 maggio un'esplosione sconvolgeva via dei
Georgofili e via Lambertesca.
Solo nella confusione dei primi interventi di soccorso si
pensò ad una fuga di gas. Poche ore dopo, che si fosse trattato di un attentato era ormai
un'ipotesi quasi incrollabile, in
attesa solo dei primi riscontri
ufficiali che sarebbero arrivati
dalle perizie dell'alba successiva. Attentato, dunque, con
cinque morti, più di trenta feriti, i danni agli Uffizi e all'Accademia dei Georgofili, uno
squarcio sinistro nel cuore
della città antica.
Mafia? Terrorismo? Mafia e
terrorismo insieme? O qualcos'altro? La risposta da dare a
quei morti e a tutti noi resta ancora misteriosa. E quanto è
successo dopo, a Roma e a Milano, in questa estate non
estate, ha avuto solo l'effetto
di suonare a conferma delle
ombre non sciolte e dei pericoli che incombono.
Fa effetto tornare oggi in via
dei Georgofili, dopo non averci
messo piede almeno per più di
un mese. E il primo pensiero
istintivo va al tempo, a quanto
tempo ci vorrà sul serio, prima
che almeno quelle case e
quelle strade non portino più i
segni dell'esplosione. Le facciate di via dei Georgofili,
quelle al numero 1 e 3, di fronte alla torre dei Pulci, non si
vedono più. Sono interamente
coperte da una ragnatela fitta
di ponteggi. Scrosci di macerie che scivolano dai piani alti
fin sulla strada, dentro grossi
tuboni di plastica, uno giallo,
uno rosso e un altro blu, rompono un silenzio completo. Fa
impressione: gli operai che lavorano ai piani diversi delle
tante case crivellate da invisibili mitragliatrici, sembrano
insetti che mettano fuori la testa da un enorme formicaio.
Forse uno si aspettava di ve-

dere cinquanta, cento operai.
Forse si poteva sperare chissà
quale attività frenetica. La verità, invece, è che il lavoro è
difficile, delicato. Ed è evidente che ci saranno anche motivi
economici, ad imporre la presenza di qualche decina di
operai, al posto di una fila più
numerosa di manovali e muratori. Anche la torre dei Pulci,
ora, è sparita dietro i tubi delle
impalcature. Il geometra Bartolacci, dell'impresa Calosi e
Del Mastio, una delle tante che
lavorano per la ricostruzione,
spiega che ormai i lavori di
consolidamento alla torre sono in via di ultimazione. Molte
finestre sono state «riempite»
con muretti provvisori di mattoni rossi. Si svuotano i locali
dalle ultime macerie. Una fitta
rete di tubi in ferro puntella
volte e solai rimasti a metà. E
tutto, ricorda il geometra, si
svolge sotto la direzione tecnica della soprintendenza. Questo mese ci si è fermati solo
pochi giorni, nella settimana di
ferragosto. E1 ora si sta pensando ad una tettoia provvisoria da mettere sulla torre per
proseguire gli interventi ai piani alti. Ancora ieri c'erano
quattro o cinque volontari dei
Vab, impegnati a trasportare
gli ultimi documenti che dovevano essere recuperati, dopo
gli ottocento metri di scaffali
pieni di libri a suo tempo sistemati sotto gli Uffizi. Sono quelli
contabili, con registri e ricevute, della vita amministrativa
dell'Accademia dei Georgofili
dei nostri giorni.
Di fronte, invece, sopra l'«Antico fattore», è stato possibile
già ricostruire il tetto vero, e
nei giorni scorsi si era festeg-

- foto e una bandiera per il tetto
nuovo delV«Antico Fattore»

giato anche con qualche fotografia ed un tricolore che ora
s'intravede all'angolo di via
dei Georgofili con via Lambertesca, proprio di fronte alla
torre.
Tutta la zona è sempre chiusa
da grandi cancelli in rete metallica. Su quello sistemato
sotto l'Arco delle carozze, che
si affaccia sul lungarno, al lato
di ciò che resta della pensione
«Quisisana», sono appesi
mazzi di fiori secchi, diverse
roselline rosse fresche e più di
un foglio. Uno è anche duro.
«Fottetevi bastardi, prima c'era il sole e l'avete spento»
hanno scritto «Gli sciamannati» di San Piero a Sieve, con
tanto di nome e congnome. Almeno una decina di persone
sbircia e curiosa, fotografando
quella strada che appare ora
tutta ingessata.
Guardi ancora intorno le finestre non più finestre, quei fondi vuoti, un carretto abbandonato di calcinacci e borse in
pelle e te ne vai in silenzio.
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Via Palmieri

Tra un mese
i primi
alloggi
SUSANNACRESSATI
M «Con cinque o sei ap- no stati sistemati in pensione
partamenti a disposizione o residence. Con il passare
anche solo per un breve pe- del tempo la situazione si è
riodo di tempo potremmo naturalmente modificata. Alpraticamente avviare a con- cune persone sono ritornate
clusione il dramma degli ai luoghi di origine, alcuni
sfollati di via Lambertesca». nuclei sono siati sistemati in
L'assessore alla casa Alberto alloggi requisiti (cinque) o
Tirelli lo ripete da settimane messi a disposizoine di privae proprio ieri ha lanciato un ti (otto), o reperiti dall'amennesimo appello ai proprie- ministrazione all'interno del
tari privati perché compiano patrimonio pubblico. Qualun consistente gesto di di- cuno, più o meno regolarsponibilità. Purtroppo il re- mente, è tornato a stare in via
cente passato ha dimostrato Lambertesca. Ma ci sono anquanto scarse siano volontà cora nuclei in residence e
di questo tipo e come l'am- anche singole persone che
ministrazione debba conti- per condizioni di vita e di lanuare a fidare sulle proprie voro hanno urgente bisogno
forze. Forze distillate con il di un alloggio vero e proprio.
contagocce, ma pur sempre Ed è ancora tutto da affrontaesistenti. Ieri abbiamo solle- re il problema degli sfollati di
vato un interrogativo, sugge- via Brunetto Latini.
ritoci da alcuni cittadini: perché nell'immobile di via Matteo Palmieri, di proprietà comunale e destinato, dopo le
necessarie 'ristrutturazioni,proprio gli sfollati della
bomba, da mesi non c'è traccia di operai al lavoro? «Soldi
non ce n'erano - racconta
oggi l'assessore Tirelli - per
completare il restauro avviato da anni. Quando ho riproposto il problema in seguito
all'emergenza di via Lambertesca la giunta ha deciso di
riprendere in mano l'operazione. È stata bandita la gara,
i lavori sono stati afidati il 29
luglio alla ditta Mordini e
Maiorelli, che secondo il capitolato ha adesso tempo
trertta giorni per consegnare i
primi quattro alloggi, ai quali
mancano solo infissi, allacciamenti e scarichi, e 120
giorni per consegnarne gli ultimi sette». Tempo brevi ma
non sufficienti: «Ci sono casi
di nuclei familiari che non
possono aspettare oltre. Ecco il perché dell'appello». In
seguito allo scoppio, relaziona Valentino Signori, dell'ufficio comunale emergenza
abitativa, si sono rivolti all'amministrazione 43 nuclei
familiari. Trentasei di essi so-
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EMERGENZA SFOL! ft i I / QUASI IMPOSSIBILETROVARL CASA ALLE FAMIGLIE DI VIA GEORGOHLI E VIA LATINI

'Offro monolocale a un milicno <& 6QO'
Dopo L'appello dcll'asscssoie poche telefonate e qualche sciacallo. Si affitta a nero. Non baita la garanzia del f cimine

In Prefettura sono arrivate quindici segnalazioni
di appartamenti liberi e disponibili. Deciso un
accertamento con carabitùerì e polizia. Dietro la
mancanza di solidarietà c'è Vevasiotie del fisco
Servizio di

Ennio Macconi
E' l'emergenza dell'emergenza. La prima, senza contare la valanga degli sfratti, è
quella ormai Incancrenita
della mancanza di case, di
fronte a centinaia, migliaia di
appartamenti sfitti, non utilizzati, non messi sul mercato o, nella migliore delle ipotesi, affittati al nero, con contratti truffaldini, in barba al fisco, ai contribuenti tutti e a
quei proprietari che pagano
onestamente le tasse.
La seconda, l'emergenza
dell'emergenza, è quella
scoppiata improvvisamente
in via dei Georgofili da una
parte, e in via Brunetto Latini
dall'altra. Senza togliere nulla a quella incancrenita, l'altra emergenza (via dei Georgofili per l'attentato e via Latini per lo scoppio del gas) ha
qualcosa in più, di fastidioso,
di ancor meno digeribile.
Non si trovano appartamenti
nemmeno per questi fiorentini sulle cui teste è piombata
di colpo una tegola inattesa.
In via dei Georgofili dove per
l'attentato si è mobilitato il
mondo, ci sono ancora 18 nuclei familiari ospitati nei residence a cura del Comune. Lo
conferma Pierluigi Prosperi,
presidente dell'Associazione dei danneggiati. Non solo,
delle undici famiglie già sistemate, tre hanno ottenuto
un tetto solo perché l'assessore alla casa, Alberto Tirelli, ha requisito alcuni appartamenti di proprietà delle Assicurazioni generali, in via
della Valle, in via Danti e in
via Marignolle.
Per via Latini lo sconforto è
lo stesso. Con la fuga di gas
e lo scoppio che ha sbrecciato i muri, a ritrovarsi senza
casa sono state quasi tutte
persone anziane, quasi tutte
ultrasettantenni, alcune invalide, altre seriamente ma-

late. E tutte, proprio tutte,
proprietarie delle case in cui
abitavano. Nove famiglie di
questo tipo, vecchi quindi,
ancora in coppia, o rimasti
soli e pieni di acciacchi, non
riescono a trovare un buco
per essere ospitate. L'urlo
dell'assessore Tirelli, che di
urli ne fa sul serio, non sta
servendo a nulla. «Come si
fa a dire a un anziano in queste condizioni - spiega - ti ricovero in pensione?». E' vero, lanciato l'appello, qualche telefonata, ma insufficiente, è arrivata. Ma c'è anche chi al telefono ha proposto di affittare 40 metri quadri a 1 milione 600.000 al mese. Viva gli sciacalli!
Oggi cosi Alberto Tirelli si rivolge ancora una volta ai fiorentini con un appello più
personale, se vogliamo. E
per questo gli va dato atto
che di più non si può. La proposta? Affittare per uno, due
tre anni al massimo (per via
dei Georgofili) e trovare comunque un alloggio anche
per via Latini. Affittare ad un
prezzo «libero», ma non come per i 40 metri quadri di
cui si diceva, con il Comune
che si impegna a far da garante, nero su bianco, che
quell'appartamento non resterà occupato più di quanto
stabilito.

legge stbilisce che abbiano poggio per fare il censimenuna durata minima più lun- to di quel grande buco nero
ga. Aggiunge che, dal suo che è il patrimonio comunaversante di osservazione le, non possono davvero didell'Uppi, il vero fronte è ventare di più? Una piccola
quello delle medie e grandi nota d'incoraggiamento vieproprietà e che forse una ne invece da via Matteo Palscappatoia per questa emer- mieri. Le tre palazzine del
genza potrebbe venire dal Comune si stanno restaurancoinvolgimento Comune- en- do, conferma Tirelli. La
ti previdenziali, che potreb- Giunta ha trovato i 500 miliobero insieme comprare case ni necessari. Il 29 luglio i lache sul mercato ci sono, per vori sono stati assegnati alla
poi affittarle. Ma la verità è Mordini e Morelli. Entro un
anche che nessuno (lo dimo- mese saranno disponibili 4
strano i fatti) affitta volentieri appartamenti; altri 7 arrivead un Comune. Sarebbe, per ranno in tre mesi dall'inizio
esempio, obbligato alla regi- dei
lavori.
strazione del contratto e
quindi a pagare le tasse fino Novità anche dal prefetto
all'ultima lira. E invece l'eva- Mario lovine: gli sono arrivasione fiscale in questo setto- te una quindicina di segnalare non è davvero da poco, zioni di appartamenti sfitti e
con una Guardia di finanza già ieri sera ha avvertito l'ascon pochi uomini e troppi sessore. Metterà anche a dicompiti da risolvere, e buone sposizione un paio di carabiprobabilità, per molti che af- nieri ed agenti per vagliare
fittano al nero, di farla fran- le segnalazioni e vedere se
ca.
gli appartamenti potranno
Nessuno disconosce le diffi- servire all'emergenza oppucoltà, ma forse c'è anche re no. Ma il prefetto, a chi
dell'altro. Perché, per esem- vorrebbe un suo intervento
pio, non cambiare la legge più massiccio, chiarisce anregionale n.25. Cosa dice? cora che con le leggi che ci
Che non esiste la decadenza sono, nemmeno lui può più
per limiti di reddito. E cosi se di tanto. Il vero problema? Le
un inquilino di una casa di emergenze resteranno fino a
proprietà pubblica (il Comu- quando i proprietari che affitne per esempio) vince alla tano non saranno sicuri di
lotteria o diventa comunque rientrare in possesso delle
milionario, non si può sfrat- loro case senza aspettare
tare nemmeno a cannonate. sei, sette anni, dalla fine del
E due soli vigili urbani in ap- contratto di affitto.

Ma è proprio qui che la soluzione diventa difficile. Gilberto Baldazzi, che oltre ad
essere assessore alla sanità
è anche presidente dell'Uppi, l'unione piccoli proprietari immobiliari, ricorda che
nemmeno il Comune può facilmente sottoscrivere contratti di questo tipo, perché la
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Ad ottobre saranno operative, •.
le prime iniziative per la sicurezza

Telecamere
e divieti di sosta
contro le bombe
M
Ogni momumento è stato esaminato, i suo! dintorni
passati ai raggi x. Difendere Firenze, renderla più sicura, possibilmente al riparo dagli attentati come quello di via dei
Georgofili, none facile. Ieri ne
hanno nuovamente discusso,
in prefettura, i vertici istituzionali della città. «Dobbiamo coniugare due opposte esigenze
- ha spiegato il prefetto Mario
Jovine -. Da una parte, tenere
Firenze sotto controllo; dall'altra tutelare la libertà dei cittadini a muoversi e a vivere una vita normale». Il comitato per la
sicurezza ha tirato le fila delle
.varie proposte e già da ottobre
'potrebbero essere attuati i primi provvedimenti. Quali siano
ancora di preciso, nqn è dato
sapere.
Di sicuro ci sarà maggiore
attenzione alla sosta, anche se
,la proposta di deviare il traffico
'dalle strade e dalle piazze dove sono presenti i monumenti
è destinata a rimanere teoria.
Farlo significherebbe blindare
la città e chiuderla. E questo è

impossibile. Certo, ci saranno
più divièti di sosta, meno cast sonetti nelle zone a rischio, più
paletti, più telecamere e maggiore vigilanza. Tra le tante
idee, è circolata anche quella
di installare cancelli automatici nella zona di piazza San Firenze, per isolare il tribunale e
Palazzo Vecchio. Molto più
probabilmente, nella piazza
saranno installati i paletti che'
vieteranno la sosta là dove ora
c'è un «fazzoletto» di parcheggio.
In contemporanea con il
vertice in prefettura, ieri mattina se n'è svolto uno anche negli uffici della procura, per fare
il punto sulle indagini per la
strage di via dei Georgofili. All'incontro, oltre ,al, procuratore
Pier Luigi Vigna,1 all'aggiunto
Francesco Fleury e ai sostituti
Gabriele Chelazzi e Giuseppe
Nicolosi, erano presenti vari investigatori che si occupano
dell'attentano, tra cui il questore Antonio Manganelli, dirigente del servizio criminalità
organizzata della polizia.
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Strage di Firenze, un video indaga
RIVA DEL GARDA Testimonianze
inedite e immagini rubate pochi
istanti dopo la strage di Firenze,
Un'inchiesta realizzata dall'agenzia televisiva indipendente
H 24 a meno di quattro mesi dall'autobomba di via dei Georgofili cerca di far luce sugli inquietanti interrogativi posti da una
strage che - è questa l'ipotesi attorno a cui ruota l'inchiesta -potevaessere scongiurata. Il video
di H 24, presentato domenica al

Mediasat di Riva del Garda, è a
cura di Federico Fubini e Massimo Brusasca, con testi scritti da
Michele Gambino e letti da Arnoldo Foà,
Dalle testimonianze raccolte
da H 24, si intuisce che i giorni
precedenti la strage, la polizia
ingaggiò un'angosciante corsa
contro il tempo. L'inchiesta porta avanti un'ipotesi inquietante:
l'esplosione è preceduta da un
black out dell'energia elettrica.

Forse per questo i poliziotti,
nella ricerca di qualcosa, probabilmente l'autobomba, utilizzano delle grosse torce, anche se
all'Enel sono assolutamente
certi che in quelle ore, in quella
zona, non si fosse manifestato
alcun guasto.
«Io sono sceso subito dopo
l'esplosione e ho visto un uomo
che aveva aperto la centralina di
zona dell'Enel e ci stava lavorando - racconta L. R., un testimone oculare - Io e altre persone
gli abbiamo chiesto chi fosse: ci
rispose che era dell'Enel, e se ne
andò». Ma per l'Enel, nessun
suo operaio sì trovava lì a quell'ora. Altre testimonianze raccontano di come, alcune ore prima dell'eaplosione, una vasto
spiegafrreììtó d'i vigili del fuoco
e polizia si trovasse nella zona
vicina all'esplosione. «Mi sembra una cosa strana che dopo
due minuti che è successo il
boato, sia polizia che autoambulaifzer.Ghe vigili del fuoco fossero ' g i à ^ t t e pronte...», dice il
testimone, oculare Nicola Stefanini,
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Antonio Debenedetti, che ha offerto
i cinque milioni del suo "Campiello",
chiede che altri facciano altrettanto

IM cultura contro la barbarie
diMANUELAZADRO

«ERA IL MINIMO che lo, scrittore, potessi fare. Perché i premi letterati sono
quelli che sono, In questi tempi si parla
molto della loro utilità, della loro serietà. E allora ho pensato che potevo
lanciare una proposta agli scrittori.
Perché non devolvere tutti! premi letterari per difendere la cultura colpita dagli attentati?». Antonio Debendetti,
scrittore e giornalista del Corriere della
sera, è stato il primo. I cinque milioni
del suo premio Campiello sono già stati
versati sul conto corrente intestato alla
prefettura di Firenze. Andranno, assieme alle altre decine e decine di offerte,
perii restauro degli Uffizi devastati dall'
autobomba del 27 maggio scorso. Quattro mesi sono passati dall'attentato, e ine viabilmente l'eco é smorzato. Chi ha
voluto esprimere un gesto di solidarietà lo ha già fatto tempo fa. E invece

ecco che Debenedetti decide, «dopo
tanto averci pensato», di non perdere
più nemmeno un giorno. Classificatosi
traicinquefinalistidelCampiello conii
libro Racconti naturali e straordinari
(Rizzoll), si rivolge al ministro Ronchey
per devolvere il premio alla giusta causa: aiutare la cultura a risollevarsi.
«E' solo un piccolo sesto, ma vorrei
che fosse compreso il significato. Io
sono uno scrittore, vivo del mio lavoro.
Cinque milioni per me sono importanti.
Ma sentivo ugualmente la necessità di
fare qualcosa, non importa per quale
monumento o per quale citta. Perché
non esiste una gradualità nelle opere d'
arte. Volevo fare qualcosa per qualsiasi
frutto della cultura che ha ricevuto offese dagli attentati di Firenze, Roma e
Milano. Le ferite che ha ricevuto la
Chiesa del Velabro a Roma è stata pro-

fonda, ma Firenze è stata la prima ad essere colpita, e l'impressione sudi me allora fu tortissima. Ripeto, è un piccolo
gesto. Ma è il segno, anche agli occhi degli altri paesi, che la cultura italiana si
ribella alla barbarie».
Il suo appello è stato seguito? «Perora
no. E rivolgo l'invito soprattutto agli
scrittori, perché da parte loro stranamente non c'è stata una mobilitazione
compatta di fronte agli attentati. Loro,
gli intellettuali che spesso intervengono su questioni diverse, che firmano
manifesti, che si rivolgono ai mass-media, stavolta non si sono mossi. La loro
voce non si è sentita. Eppure sono davvero la voce della coscienza collettiva.
Allora io dico: scrittori, letterati, voi
che fate della cultura il vostro specifico
professionale, beh, muovetevi con tutti
i mezzi e tutte le forze».
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'Firenze

I misteri di quella notte
Biadanti, strani tecnici, taxi rubati
di FRANCA SELVATICI

DUE black out nelle ore precedenti la strage di via de' Georgofili. Un confuso agitarsi di polizia e di vigili del fuoco per le
strade del centro nella tarda serata del 26 maggio, prima che la
bomba esplodesse, Quasi che
qualcuno avesse lanciato un allarme. Sono voci un po' contraddittorie raccolte nelle ore e
nei giorni successivi all'attentato e già ridimensionate dalle indagini. Ma l'inchiesta di un
gruppo di cronisti ricostruisce
in sequenza gli episodi già segnalatieriproponealcuniinterrogativi non del tutto chiariti.
Sì tratta di un servizio filmato
realizzato da Mauro Perissone
dell'agenzia H 24 e dai giornalisti Massimo Brusasca, Federico
Fubini e Michele Gambino, che
hascritto itesti (letti daArnoldo
Foà). Ilservizio è statopresentato nei giorni scorsi a Mediasat, il
salone delle attività tv che si tiene a Riva del Garda. Uno degli
autori del servizio è stato già ascoltato dal procuratore aggiunto Francesco Fleury. Diverse testimonianze raccolte
per il reportage sono state controllate.
Una parte dell'inchiesta è dedicata ai black out che colpirono alcune zone del centro nella
serata del 26 maggio. Già segnalati nelle ore immediatamente
successive all'esplosione, sono
ritornati di attualità nelle settimane scorse, quando si è diffusa
la notizia dell'inquietante black
out telefonico che colpi Palazzo
Chigi la notte del 27 luglio, dopo
le bombe di Roma e di Milano.
A Firenze, mercoledì 26 maggio, la prima interruzione di elettricità si verifica alle 19,27 e
colpisce la zona compresa fra il
Romito e piazza Santa Maria
Novella. I tecnici dell'Enel riescono a ripristinare la corrente
in circa mezz'ora. Il guasto
verrà individuato dopo alcuni
giorni: riguarda un cavo interrato a media tensione localizzato fra via del Sole e via del Moro.
L'incrocio è vicinissimo a via
della Scala, dove probabilmente in quello stesso lasso di tempo viene rubato il Fiorino bianco che poi sarà trasformato in
autobomba. La coincidenza è
impressionante. Ma i responsabili dell'Enel sono categorici. Il
cavo era interrato, impossibile
che sia stato manomesso.
Il secondo black out scatta

alle 21,58 e riguarda la zona
compresa fra piazza. San Marco,
San Lorenzo, il Duomo. I tecnici dell'Enel scoprono che l'interruzione è partita dalla cabina
dell'Hotel Fenice in via Cavour.
In circa mezz'ora riescono a ridare corrente a tutta la zona.
Però l'albergo - sostengono gli
autori del servizio giornalistico
- resterà al buio fino all'una di
notte. E - aggiungono - il proprietario non èancorariuscitoa
spiegarsi le cause del guasto. L'
EneFspiega che due black out
non sono affatto una stranezza
neppure in una serata tranquilla e senza temporali come quella del 26 maggio. E gli investigatori confermano che quei due episodi specifici sono stati compiutamente documentati e
chiariti. Ancora più spiegabile
risulta, a loro avviso, il terzo
black out della serata, quello

provocato dalla bomba. Molti
hanno dichiarato che la corrente saltò pochi istanti prima che
si udisse I'esplosione: questo dipenderebbe, però, dalla diversa
velocità della luce e del suono.'
Come accade con il fulmine ed
il tuono.
D'altra parte, le testimonianze su tecnici notati mentre armeggiavano su centraline Enel
sembrano costellare le ore precedenti e successive all'attentato. Alcuni videro dei tecnici in
piazza de' Saltarelli il giorno
prima dell'esplosione. E' stato
accertato che non si trattava di
tecnici Enel. Un signore che abita in via Calzaiuoli ricorda un
altro episodio. Un attimo dopo
I'esplosione si precipitò in strada e si diresse di corsa verso
piazza Signoria. Pur nella concitazione, notò all'angolo di vicolo dell'Oro un uomo che ar-

meggiava intorno ad una centralina. Un terzo teste ricorda
chiaramente che verso le 22,30
improvvisamente si spensero
per alcuni minuti i riflettori della stazione di Santa Maria Novella. All'Enel non risulta nulla
di ciò.
L'importanza di queste testimonianze non è chiara, ma gli
autori del servizio filmato le
hanno comunque diligentemente annotate. Al tempo stesso hanno raccolto e messo in ordine i ricordi di chi sostiene di
aver notato, nella tarda serata
del 26 maggio, un inconsueto agitarsi di polizia, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco. Anche in questo caso, la notizia
non è nuova. Se ne è parlato nei
giorni successivi a quello dell'
attentato. I Carabinieri spiegarono subito che era effettivamente in corso un servizio speciale contro gli spacciatori. E
anche la Polizia aveva mandato
in campo due volanti in più in
servizio antidroga. Nessuna
conferma sembra aver trovato
la testimonianza che voleva due
mezzi dei vigili del fuoco fermi
in via del Proconsolo. Nessuna
conferma, del pari, astata trovata alle voci che parlavano di agenti in borghese armati di torce, che cercavano qualcosa in
piazza Signoria. Dalla Digos e
dalla Procura della Repubblica
è giunta ieri una smentita: «Le
forze dell'ordine non stavano
cercando alcun ordigno nei minuti precedenti l'attentato: nel
centro di Firenze erano presenti come al solito le pattuglie impegnate nei servizi di prevenzione». E' vero soltanto che come già era trapelato a suo
tempo - nei giorni precedenti 1'
attentato era stata intercettata
una telefonata nella quale si facevacenno al passaggio in Italia
di 3500 chili di esplosivo: era
questo, secondo gli inquirenti,
runico «ordigno» che veniva
cercato in vane città italiane in
quel periodo.
Del tutto inedita, invece, è
una notizia raccolta nei giorni
scorsi da un cittadino. Intorno
all'oradell'esplosione fu notato
un taxi fermo in piazza del Pesce, a due passi dal Ponte Vecchio. Solo recentemente si è saputo che il taxi era stato rubato
diversi giorni prima. E ora c'è
chi si chiede se il furto abbia
qualcosa a che vedere con l'attentato.
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IN UN FILMATO
UMO, vigili del fuoco, ambulanze, macerie, casse di
zinco, sguardi attoniti, lacrime. Scorrono le immagini sopra la didascalia «Firenze, 27
maggio 1993». Fuori campo la voce di Arnoldo Foà dice: «Quella di
via Georgofili fu probabilmente
una strage annunciata. Qualcuno
telefonò, avvertì, fece filtrare informazioni. Per qualcun altro
scattò l'allarme Altri ancora si
divertirono a giocare al gatto e al
topo con le forze dell'ordine».
Strage annunciata quella degli
Uffizi? E' la tesi di un servizio
dell'Agenzia telegiornalistica indipendente firmato da Mauro Parissone. Prove nessuna, indizi
molti. Il filmato propone testimonianze inedite, le lega e su quella
base costruisce l'ipotesi, inquietante.
Dalle testimonianze emerge
che nei giorni precedenti l'attentato agli Uffizi s'era visto in giro
per Firenze un numero insolito di
pattuglie di polizia e carabinieri.
«Si intuisce che le forze dell'ordine ingaggiarono un'angosciante
corsa contro il tempo: la posta in
gioco erano la vita di alcuni innocenti e un pezzo di storia dell'arte
italiana» dice ancora la voce di
Foà sulle immagini dello scempio. Stacco. Adesso è un tossicodipendente a parlare: «Non avevamo mai visto tante divise in giro. Piazza della Signoria era pattugliata con una frequenza impressionante. Non era per la droga, lo sanno tutti che lì non si
spaccia più». Poi parla una donna: «Pattugliamenti così fitti non
ce n'erano mai stati, ci siamo
chiesti tutti che cosa cercassero».
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«Uffizi, beffa allo Stato
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«La polizia era in allarme da giorni»

E un'altra donna: «Qui nel centro
storico abbiamo avuto la sensazione del preallarme». Un commerciante di piazza del Mercato
Nuovo racconta: «Abito proprio
qui. Quando ho sentito lo scoppio, all'una e dieci di quella notte,
ho infilato i pantaloni e sono corso giù. Avrò impiegato un paio di
minuti ad arrivare in strada.
Quando sono uscito dal portone
ho trovato il vicolo pieno di poliziotti. Erano già lì, tutti con potentissime torce elettriche. Sull'angolo c'era anche un gruppo di
loro in borghese che mi ha impedito di passare. Mi domando co- sere. Chi lo ha rubato conosceva
me mai fossero in borghese: chi le sue abitudini, sapeva che il furfa un normale servizio notturno to non sarebbe stato denunciato
di pattuglia non è in divisa? Come sino al mattino seguente. E poi
mai quello schieramento? Secon- perché rubare un diesel, lento, ad
do me era tutto pronto, sapevano accensione ritardata? Rossi gira
che sarebbe successo qualcosa, con quel mezzo per autorimesse e
solo non avevano idea esatta del officine, non è illogico pensare
posto».
che gli attentatori abbiano avuto
Scorrono ancora le immagini. tempo e modo di prendere le
Via della Scala. La voce di Foà chiavi e farne una copia».
Altri testimpni aggiungono che
spiega: «Alvaro Rossi, dipendente
di un'autoricambi, parcheggia ci sono stati tre black-out la sera
qui il suo Fiorino, come tutte le della bomba agli Uffizi. Il primo

«Firenzeera
presidiata
giorno e notte
Persero la lotta
contro il tempo»

Regione Toscana / Dipartimento SEDD - Documentazione

dalle 19,30 alle 20,10, il secondo
alle 22. L'Enel li ha attribuiti a
«surriscaldamento». Il terzo, pochi secondi prima che l'ordigno
esplodesse, all'Enel «non risulta».
Una testimone: «Guardavo la tv,
è andata via la luce. Poi ho sentito il boato». Altra testimone: «Era
l'una, mio marito stava alla finestra e mi ha detto "giù c'è uno che
non mi piace". Mi sono affacciata
e l'ho visto, sdraiato a terra vicino a una macchina. Ho pensato a
un drogato». Un uomo: «Sono
sceso di corsa dopo l'esplosione e
ho visto uno che stava aprendo lo
sportello della centralina dell'Enel. Gli ho schiesto: "Cosa fa lei
qui?". Ha detto che era un operaio dell'Enel e se n'è andato via».
Ora una disascalia avverte: «A
quell'ora e in quel vicolo nessun
operaio risulta essere stato inviato dall'Enel».
Sullo schermo ancora ruspe,
ambulanze, fumo, casse di zinco,
palazzi sventrati. La voce fuori
campo domanda: «Per conto di
chi lavorava quel falso operaio?»,
[r. eri.]
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ESPLODE UN PALAZZO, ALTRI DUE DANNEGGIATI. DECINE DI EVACUATI. CINQUE DISPERSI. DANNI AGLI UFFIZI '

scia e paura tra le macerie
Un palano medioevale, in via
dei Georgofili numero 5, è stato
sventrato da un 'esplosione.
Distrutta l'antica Accademia
Primo sommario bilancio: trenta
feriti e culatte dispersifra i
quali un'interafamiglia con
due bambini di sei anni e tre mesi

Servizio di
Amadore Agostini
Nicola Coccia
Un palazzo medievale è stato sventrato stanotte alle una
in via dei Georgofili 5, all'angolo con via Lambertesca,
davanti alla volta delle Carrozze. Al boato, avvertito in
' tutta la città, è seguita ùn'onda d'urto che ha passato
l'Arno e ha invaso via dei
Bardi. Poi fiamme e fumo, fumo di macerie, di solai e pavimenti che crollavano, di
porte scaraventate a decine
di metri. Tutti i vetri degli Uffizi sono andati in frantumi,
insiemi a quelli di Palazzo
Vecchio. Il soprintendente
Antonio Paolucci e il sindaco
Giorgio Morales hanno effettuato un primo sopralluogo
nelle varie sale, alla sola luce delle torce. Tutta via Lambertesa è un ammasso di detriti, mattoni, vetri, come via
Por Santa Maria, il lungarno
Caterina dei Medici, il piazzale degli Uffizi. Il ristorante,
l'Antico Fattore, è andato distrutto, insieme a negozi,
botteghe, appartamenti. In
questo quadrilatero ci sono
anche due alberghi.
Un'ora dopo l'esplosione
non si riusciva neppure a
contare i feriti che assommavano a trenta. Per strada
donne in vestaglia, uomini in
pigiana, anziani sulle ambulanze. SI è temuto una seconda esplosione e poi ancora crolli, crolli di ciò che
era rimasto in piedi e che minacciava di cadere sulle persone scampate e sui soccorritori: volontari delle ambulanze, tutti gli uominio di
Boprgognissanti, tutte le volanti, le guardie giurate, i vigili del fuoco che per primi
sono entrati nel palazzo
sventrato dove sono crollati
uno sull'altro quattro solai,
quattro piani, seppellendo
intere stanze sottostanti.
L'urlo delle sirene dei soccorritori, gli allarmi impazziti
hanno coperto i lamenti dei
feriti, in gran parte colti nel
sonno della notte. La zona è

stata transennata per dar
modo di bonificarla, di rendersi conto della causa e per
vedere se c'era qualche disperso, qualche persona rimasta seppellito da mobili e
detriti non in grado di chiedere aiuto. Non si sa se sotto
le macerie ci sono dei morti.
Ma alle 3 sono stati fatti arrivare alcuni carri funebri.
Molti soccorritori si sono diretti in via dei Georgofili, accanto all'antichissima Accademia omonima, andata purtroppo completamente devastata. All'appello non rispon«"èva P_fù il custode dell'Accademia, Fabrizio Nencioni,
45 anni. Non si sono trovati
né la moglie, Angela Fiume,
né i due figli, uno di sei anni
e l'altro di tre mesi. Paura,
angoscia per la famiglia
Nencioni. Si è cominciato a
controllare nelle strade adiacenti, negli ospedali. Si è temuto anche che tutti e quattro fossero finiti sotto le macerie. In nottata è stata segnalata come dispersa anche una guardia giurata che
era in servizio nella zona.
La deglafrazione, secondo i
vigili del fuoco causata probabilmente dal gas, ha sventrato il palazzo all'angolo fra
via dei Geogofili e via Lambertesca —che da poi sui
lungarni— ma non trovando
spazio pedr la fuga ha investito altri due edifici. Umberto Siciliano che abita in via
Lambertesca al 6 stava dormendo. La moglie, Olga, che
era al la televisione, ha sentito un boato enorme. Addosso al marito è piombato il
soffitto. Stessa cosa è successa al genero e alla figlia.
Tutti e tre sono stati portati in
ospedale. Olga Siciliano si è
salvata ed è scesa in strada,
fino a via Por Santa Maria,
tutta tremante e Impaurita.
Al numero 14 l'intero edificio
è stato sgomberato. La signora Delia Vitartali, 82 anni,
si è vista scaraventare addosso porte e finestre. «Sono
rimasta sola in casa, ma intorno, a me non c'era più
niente. Non avevo neppure
una torcia». Con un sacchettino di plastica in mano nel
quale ha messo poche cose,
è accompagnata in via Por
Santa Maria da una guardia
giurata. Non vede nessun altro inquilino del suo palazzo,
nemmeno per sapere come
stanno, sé sono tutti vivi. Le
ambulanze sono riamste impegnate per tutta la notte, fa-

cendo la spola fra il luogo del
disastro e gli ospedali. Coloro che sono riusciti a salvarsi sono rimasti per strada
nella speranza di poter rientrare in casa per vedere cosa
c'era rimasto da poter salvare.
Carabinieri e polizia hanno
formato squadre di dieci uomini e hanno cominciato a
setacciare tutto il quadrilatero dove è avvenuta l'esplosione alla ricerca di feriti,
persone da salvare. Alle 4 si
potevano contare una trentina di feriti. Ma il bilancio non
è completo. Non si sa chi era
in casa, chi fuori, chi in ospedale.
Il sovrintendente Antonio
Paolucci ha controllato come
ha potuto, al lume di una torcia, il corridoio degli Uffizi,
ma non è entrato in tutte le
sale. Non si é potuto vedere,
stanotte, se quadri si sono
staccati dalle pareti, se
schegge di vetro hanno danneggiato le tele, le preziose
tavole di questa che è considerata la più grande galleria
d'arte del mondo.
Foto di LUCA MOGGIPRESS PHOTO)
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LA NAZIONE
E" venuto personalmente al
giornale per ritirare l'assegno circolare con gli 80 milioni, frutto della sottoscrizione aperta da «La Nazione» nei mesi scorsi, e che
erano stati destinati alla ricostruzione dell'Accademia
dei Georgofil. E il professor
Franco Scaramuzzi, presidente dell'Accademia e che
per molti anni è stato rettore
dell'università, ha ringraziato la città intera per l'attenzione dimostrata e si è augurato che questa attenzione
per le sorti della prestigiosa
istituzione continui nel tempo e non si disperda.
Con la consegna degli 80 milioni al professor Scaramuzzi (l'assegno gli è stato dato
dal vicedirettore, Umberto
Cecchi e dal capocronista,
Pierandrea Vanni) si è concretizzato anche l'ultimo impegno, frutto della grande
sottoscrizione che, grazie alla disponibilità dei fiorentini,
il nostro giornale aveva
aperto appena pochi giorni
dopo l'attentato delle 1,04
del 27 maggio scorso.
La venuta del professor Scaramuzzi è stata l'occasione
per domandarsi a che punto
sono i lavori di restauro. Per
il dopo attentato non tutto
sembra andare nel verso
giusto. Già nei giorni scorsi
erano arrivate avvisaglie di
lungaggini e ritardi che cominciano a preoccupare, anche per la ricostruzione dei
tanti appartamenti andati distrutti dalla bomba. Per la
torre dei Pulci, sede dell'Accademia, sembra stia accadendo proprio lo stesso.
E il professor Scaramuzzi
sintetizza le sue impressioni
con una battuta che rende l'idea. «Il problema - risponde
- è uno solo: chi deve fare
che cosa?». Detto in modo
ancora più chiaro, sta succedendo che i lavori slittino
perché ci sono troppe competenze incrociate e troppa
burocrazia.
Scaramuzzi
chiarisce subito che non vuoi
sostituirsi a nessuno e spiega: «Posso certamente dire
che io non ho competenza
per entrare nel merito. Abbiamo riposto tutta la nostra

BOMBA / UN AIUTO ALL'ACCADEMIA

«Dopo la solidarietà
ritardi neilavori»
fiducia nei tecnici che rap- te indire le gare di appalto
presentanto le istituzioni e per l'aggiudicazione dei laquesti tecnici ci hanno indot- vori. Il fatto è, invece, che a
to a credere che l'Accade- tutt'oggi non è ancora pronto
mia non debba restare fuori nemmeno il progetto, in base
dala sua sede per non più di al quale iniziare a ricostruire
due anni». Questo, fra l'altro, e restaurare. I perché possiè stato detto al presidente
Scalfaro, in occasione di un bili? Tanti, ma non infiniti e
incontro svoltosi al Quirina- legati, a quanto pare, ad una
strada molto, troppo contorle.
ta, frutto delle troppe «comMa basta andare in via dei petenze» incrociate dello
Georgofili e in via Lamberte- Stato. Cerchiamo di essere
sca per avere qualche dub- più chiari. L'immobile delbio sui tempi. Di sicuro non l'Accademia è demaniale,
mancano i ponteggi. I tubi di dello Stato insomma. E come
ferro sono dappertutto. Han- tale ne è competente il Provno addirittura ricoperto un
veditorato alle opere pubblitratto di strada.
Insomma, ed è vero, i lavori, che. Ma la torre dei Pulci, esal di là dei ponteggi montati sendo un immobile di valore
in ogni dove, sono in ritardo. artistico, è competenza anSecondo quanto si era detto che della soprintendenza ai
e promesso dopo la bomba, beni architettonici, diretta a
si dava per certo che entro Firenze da Domenico Antosettembre si sarebbero potu- nio Valentino. Succede che i
30 miliardi destinati dallo
Stato per Uffizi e Accademia
(per restauro beni artistici, librari, e ripristino dei beni architettonici delle sedi stessi)
siano stati dati alle diverse
soprintendenza, competenti
per settore. Nel contempo,
con apposita autorizzazione
si è consentito l'uso di questi
fondi con procedure abbreviate autorizzando anche le
trattative private con le ditte,
per gli eventuali lavori. Risulta così che il provveditorato alle opere pubbliche è
rimasto di fatto fuori dalla divisione dei fondi, anche se
dovrebbe poter aver accesso a nuovi finanziamenti del
ministero dei lavori pubblici.
A questo punto bisogna però
chiarire quale sia l'autorità
responsabile che può rispondere, il punto di riferimento centrale, al quale far
riferimento per passare dalle parole ai fatti realizzati. Ed
è proprio questo che mancherebbe. Che fare, dunque,
prima che un ritardo dettato
anche dalle complicazioni di
una burocrazia difficile, si
tramuti in una figuracela che
nessuno potrebeb accettare? A quando i progetti? A
quando, sul serio, l'inizio lavori, dietro la «muffa» delle
impalcature?
[E.M.J
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'Perché tanti ritardi
in via dei Georgofili?'
Con un'interrogazione a risposta orale al presidente del
consiglio e ai ministri per il
coordinamento della protezione civile, dei lavori pubbici e
per i beni culturali, l'onorevole
Tommaso Bisagno chiede di
sapere «quali urgenti iniziative si intendono adottare, anche in termini di coordinamento, per superare gli ostacoli
burocratici e di competenze e
per accelerare i tempi della ricostruzione» degli immobili di
via Lambertesca e via dei
Georgofili colpiti dall'autobomba. Bisagno sottolinea, infatti, che a quattro mesi dall'attentato che ha provocato morti, feriti e gravissimi danni «i

lavori di ricostruzione procedono lentamente e in alcuni
casi, come quello della torre
dei Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili, non siano
neppure iniziati». Il deputato
arriva a proporre, per dirimere i problemi burocratici e la
sovrapposizione delle competenze, la nomina di un commissario ad acta. Infin chiede
di sapere se sono previsti, nell'ambito dei fondi già stanziati,
interventi a favore delle attività commerciali e artigianali
presenti nella zona e che hanno dovuto sospendere, per periodi più o meno lunghi, la loro
attività».
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Un'altraondatadrivelazbni'diDonatellaDiRosa
sulla strage di Brescia, i servizi e Cossiga. "Vidi
Monticone lavorare con Schaudinn e la biondina "

'Eccocome organizzarono
l'attentato di Firenze'
di ROBERTO BIANOHIN e FABIO QALATI

UDINE - L'uomo che mise la
bomba nel cestino di Piazza della
Loggia a Brescia, il neofascista
Giancarlo Esposti, sarebbe stato
«giustiziato» dai carabinieri.
Non si sarebbe trattato di un con
flitto a fuoco, ma di una vera e
propria esecuzione. Per non farlo parlare. E il generale Franco
Monticonesarebbe stato al soldo
dei servizi segreti e a conoscenza
di molti particolari sulla strage
degli Uffizi a Firenze. A puntate,
come nei romanzi d'appendice,
la Mata Hari di provincia distilla
rivelazioni velenose giorno dopo
giorno. Solo che adesso ha cambiato casella postale. Non scrive
più ai giudici ma ai giornali. Donatella Di Rosa, la donna che accusa un gruppo di ufficiali di preparare un golpe, affida al «Messaggero Veneto», giornale della
sua città, un altro capitolo della
sua inquietante «venta»: tre foglietti scritti a mano, con grafìa
minuta e ondulata, divisi per piccoli paragrafi.
Quello contrassegnato col numero uno riguarda Piazza della
Loggia. La signora conferma le
conclusioni del giudice Trovato,
a Brescia: l'autore dell'attentato
fu Giancarlo Esposti, l'esplosivo
fu preparato da alcuni libanesi.
Ma aggiunge che il neofascista,
rifugiato a Pian del Rascino con
una tenda e una pistola, venne
ucciso da alcuni carabinieri
«chiaramente molto ben addestrati» che non gli diedero nemmeno il tempo di impugnare
l'arma. Quegli stessi carabinieri
che Donatella Di Rosa accusa di
aver aiutato i terroristi neri a fuggire. Secondo il racconto dellasignora, c'era un alto ufficiale

dell'arma, il colonnello Marchesi, che li avvisava dell'arrivo dei
mandati di cattura, e c'era un
prete spagnolo di un convento
romano dell'Eur, Padre Ramon
o Padre Juan - Mata Hari non ricorda bene - che forniva loro
passaporti del Vaticano e li spediva in Spagna.
Le altre accuse della signora
sono tutte per il suo ex amante, il
generale Franco Monticone, che
raveva denunciata, insieme al
marito, per truffa e tentata estorsione. Una tresca da settecento
milioni. Secondo la signora,
Monticone era un ufficiale dei
servizi segreti. Prima del Sid, poi
del Sismi, dove lavorava anche
sua moglie, Maria Grazia Freddi.
Si occupava di traffici di armi
(«era collettore di grosse somme
di denaro finite in conti del Sismi

edelSisde»), era in contatto con i
colonnelli greci e avrebbe avuto
un ruolo anche nel fallito golpe
Borghese. «A quel tempo - racconta - il generale Monticone,
Gianni Nardi e mio marito Aldo
Michittu hanno effettuato dei trasporti d'armi dalla Toscana
all'Emilia, esattamente nella
zona tra Modena e Bologna, in
cascinelungo la via Emilia». Non
solo. Il generale saprebbe molte
cose anche sulla strage di via dei
Georgofili a Firenze.
Mata Hari racconta di aver incontrato il terrorista nero Gianni
Nardi (che fino a prova contraria
è morto nel 1976 a Palma di
Maiorca) e Friedrich Schaudinn,
l'esperto austriaco di esplosivi
condannato a 22 anni per la strage del rapido 904, a casa del generale Monticone a San Martino al
Cimino, vicino a Viterbo. Era il
marzo-aprile dell'anno scorso.
Schaudinn e la sua ragazza, una
tedesca di nome Marine che assomielierebbe alla biondina vista siìl luogo di parecchi attentati, «circa trent'anni, alta un metro e 75, capelli biondi lunghi a
mezza schiena e di corporatura
esilissima», rimasero a casa di
Monticone per una settimana.
«Li ho osservati per ore mentre
studiavano alcune carte del centro storico di Firenze - racconta
la donna - Monticone mi disse
che quel Friedrich era un tipo
molto pericoloso, ma che ne avevano bisogno». Poi sarebbe arrivato anche Nardi. «Lavorò con
loro altri tre giorni. l i ho visti ancora studiare le mappe e fare dei
calcoli piuttosto strani». «Onestamente non posso dire di averli

sentiti parlare di bombe» chiarisce. Ma poi aggiunge: «Sono certa che a Gianni dev'essere stato
commissionato l'esplosivo». E
ancora: «Ritengo, considerando
gli avvenimenti accaduti di recente, quasi esclusivamente di
loro attuazione l'attentato di Firenze».
La signora parla anche di depositi di armi e dell'ex presidente
della RepubblicaFrancesco Cossiga. Dice che le armi erano nascoste a Cividale del Friuli, alla
caserma del Sismi di Alghero e in
quella di Via Guido Reni a Roma
(che però è della polizia!) «dove
alloggiava il generale Renato Petean nella primavera del 1992».
Quanto a Cossiga, scrive: «II generale Viesti, comandante
dell'arma dei carabinieri, fu allontanato in quattro ore dal suo
posto e sostituito col generale Federici poiché a conoscenza del
fatto che Cossiga non solo aveva
fatto parte di Gladio ma aveva anche autorizzato azioni che non
conosco ma di estrema gravita».
«Che cosa si deve dire, di fronteadaccusedi questogenerePUn
contraddittorio è impossibile replica seccato da Firenze Eraldo Stefani, l'avvocato del generale Monticone - ora le risposte
spettano alla magistratura. Questa mi sembra l'ultima uscita
dell'ultim'ora. E mi chiedo: ma
questa donna dove trova tutte
queste cose? C'è qualcuno che la
indottrina? Ese c'è, chi è?». «Non
mi manovra proprio nessuno ribatteladonnacnehadenunciato per diffamazione l'avvocato
delgenerale-sehocominciatoa
parlare, e non l'ho fatto adesso
ma un anno fa, è stato per chiarire la mia posizione dopo la denuncia fattami dal generale Monticone per truffa ed estorsione. E
sono contenta che ora ci siano
dei riscontri, da parte dei giudici,
a quello che ho detto».
I giudici di Firenze, però, dicono ai non essere al corrente di
queste nuove rivelazioni. Pier
Luigi Vigna, il procuratore, dice
di non aver più sentito Donatella
Di Rosa dal 15 settembre scorso,
quando gliconsegnòilsuoprimo
memoriale. Ed in quel memoriale non c'era traccia di quanto
Mata Haririyela adesso sufla strage di Via dei Georgofili. Non sa
nulla, del nuovo memoriale,
neanche l'avvocato fiorentino
della donna, Valerio De Sanctis.
Ma Mata Hari, imperturbabile,'
annuncia un'altra, rovente puntata.
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IN UN MEMORIALE LA DI ROSA PARLA DELL'ATTENTATO DI VIA DEI GEORGOFILI

L'inchiesta sul golpe sfiora gli Uffizi
Anche la strage di via dei Georgofili è diventata oggetto delle rivelazioni esplosive rese
da Donatella Di Rosa, la donna di 34 anni,
moglie del tenente colonnello Aldo Michittu,
che ha denunciato l'esistenza in Italia di un
traffico d'armi collegato ad un presunto colpo di Stato da realizzarsi nella primavera del
1994.
Nel suo secondo memoriale la donna parla di
una serie di incontri avvenuti a casa del generale Franco Monticone con Frederich
Schaudinn, esperto di eplosivi condannato a
22 anni di reclusione per la strage del rapido
904 a attualmente a Francoforte, e Gianni
Nardi, l'estremista di destra ufficialmente
morto il 10 settembre 1976 in un incidente
stradale sull'isola di Maiorca, ma ancora vivo secondo le dichiarazioni della Oi Rosa.
«Fra marzo e aprile dello scorso anno —
scrive la Di Rosa — ho incontrato Frederich

Schaudinn in casa del generale Monticone a
San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo. Assieme a lui — scrive la signora — c'era una ragazza tedesca di circa trent'anni,
alta un metro e 75, capelli biondi lunghi a
mezza schiena e di corporatura esilissima.
So per certo che Schaudinn e la sua amica
sono rimasti a casa di Monticone per una settimana. Per ore li ho osservati mentre studiavano alcune carte del centro storico di Firenze. Onestamente non posso dire di averli
sentiti parlare di bombe. Dopo alcuni giorni
di preparativi arrivò Nardi che lavorò con loro per altri tre giorni. Ritengo, considerando
gli avvenimenti avvenuti di recente,- quasi
esclusivamente di loro attuazione l'attentato
di Firenze».
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IL OIORNO

Ho visto gli stragisti di Firenze
«Schaudinn, Nardi e una ragazza bionda erano in casa di Monticone»
Il 2° memoriale
della Di Rosa
coinvolge anche
Francesco Co?""'1
«So che autorizzò
azioni gravissime»

nostro servizio

UDINE - Salda sulle prime
pagine, con gli occhi grigioazzurri, i modi pacati, le rivelazioni
centellinate. I riflettori sono ancora sulla Mata Hari udinese e
sul suo secondo memoriale. Rivelazioni e nomi. Nomi e fatti
che spuntano come germogli
freschi nel memoriale bis di Donatella Di Rosa.
Francesco Cossiga: «II generale Viesti - racconta questa
donna che di certo ha vissuto
per anni a contatto con la "migliore" società militare di estrema destra -, il comandante dell'Arma dei carabinieri, fu allontanato in quattro ore dal suo posto e sostituito col generale
Federici poiché a conoscenza
del fatto che Cossiga, l'ex presidente della Repubblica, non
solo aveva fatto parte di Gladio,
ma aveva anche autorizzato
azioni che non conosco, ma di
estrema gravita».
Piazza della Loggia: «La persona che depositò la bomba nel
cestino si chiamava Giancarlo
Esposti. L'esplosivo fu preparato da alcuni libanesi, l'Esposti
depositò la bomba, probabilmente non conscio della potenza che avrebbe avuto, tanto è
vero che scappò immediatamente dopo e si rifugiò a;Pian'
del Rascino. Piantò una tenda,
aveva con sé una pistola e passò
lì la notte. La mattina dopo arrivarono dei carabinieri, chiaramente molto ben addestrati, e fu
giustiziato. Controllare per questo i referti medici dell'epoca
che provarono, credo senza ombra di dubbio, che Giancarlo
Esposti non era nemmeno riuscito a sparare».
Il clero e Gianni Nardi: «Un
padre spagnolo che viveva in un
chiamiamolo convento a Roma
all'Eur, si chiamava padre Juan
o padre Ramon, forniva abitualmente, in special modo Gianni
Nardi e Maiano, di passaporti diplomatici. Nella casa di questi
padri spagnoli trovavano comunemente rifugio vari terroristi di
destra, prima di essere portati all'estero, di solito in Spagna,
dove venivano riciclati. La persona che fu sepolta a Mallorca

nel settembre 1976 era un venezuelano della stessa età e più o
meno della stessa altezza di
Gianni Nardi. Il tutto fu fatto
con la complicità della polizia
spagnola. Il colonnello dei carabinieri Marchesi, amico di famiglia dei Nardi e loro complice,
avvisava in quegli anni sia Nardi
sia altri terroristi di destra di
mandati di cattura e perquisizioni». «L'ultima volta ho visto il
Nardi in un negozio di abbigliamento in piazza Libertà a Udine
fra luglio e agosto di quest'anno.
Era un posto sicuro perché io,

essendo una cliente, restavo da
sola al piano di sopra a provare
gli abiti. Gianni era con una ragazza spagnola sui 25 anni.
Adesso lui potrebbe trovarsi a
Milano, perché lì abita il cugino
Emanuele, quello che era presente al riconoscimento del cadavere dopo l'incidente in Spagna. Gianni ha paura, non certo
della Digos, ma dei servizi segreti e della mafia».
I movimenti delle armi: «Alla
fine degli anni Sessanta, ai tempi del tentato golpe Borghese,
Gianni Nardi e mio marito Aldo

I coniugi controquerelano:
«Che si faccia chiarezza»
UDINE - I coniugi Donatella Di Rosa e Aldo Michittu,
che con i loro memoriali e le loro dichiarazioni hanno denunciato l'esistenza in Italia di un tentativo di golpe e un
traffico d'armi in cui sarebbero implicati alti ufficiali dell'esercito e dei servizi segreti, hanno querelato il generale
Franco Monticone e l'avvocato Eraldo Stefani per diffamazione ordinaria e a mezzo stampa (quest'ultima a sua volta
aggravata dalla attribuzione del fatto determinato) «per
avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso leso la reputazione dei sottoscritti».
In particolare nella querela, predisposta dall'avvocato
Livio Bernot di Gorizia, si fa riferimento alle dichiarazioni
del generale Monticone e dell'avvocato Stefani che nel corso di diverse conferenze stampa avrebbero definito Donatella Di Rosa «donna avida» e i coniugi Michittu «due loschi
figuri».
Nell'atto Donatella Di Rosa e Aldo Michittu affermano di
fare «il loro dovere di cittadini che denunciano fatti-reato
di cui sono a conoscenza su cui soltanto la magistratura farà
chiarezza senza ingerenza di chicchessia».

Michittu hanno effettuato dei
trasporti d'armi dalla Toscana
all'Emilia, esattamente nella
zona fra Modena e Bologna, in
cascine lungo la via Emilia.
I Servizi: «E generale Monticone è sempre rimasto inserito
nel traffico d'armi collaborando
con il Sismi, dove poi inserì la
moglie Maria Grazia Freddi. E'
stato prima un agente del Sid,
poi del Sismi. Entrambi questi
organi hanno sempre cooperato
con persone dell'estrema destra.
Via dei GeorgofUi: «Fra marzo e aprile dello scorso anno ho
incontrato Frederich Schaudinn
(esperto di esplosivi condannato
a 22 anni di reclusione per la
strage del treno 904 e attualmente a Francoforte, ndr) in
casa del generale Monticone a
San Martino al Cimino di Viterbo. Era con una ragazza tedesca,
di circa 30 anni, alta un metro e
75, capelli biondi lunghi a mezza
schiena e di corporatura esilissima. So per certo che Schaudinn
e la sua amica sono rimasti a
casa di Monticone per una settimana. Per ore li ho osservati
mentre studiavano alcune carte
del centro storico di Firenze.
Onestamente non posso dire di
averli sentiti parlare di bombe.
Dopo alcuni giorni di preparativi arrivò Nardi che lavorò con
loro per altri tre giorni. Ritengo,
considerando gli avvenimenti
avvenuti di recente, quasi esclusivamente di loro attuazione
l'attentato di Firenze».

Il legale del generale: è indottrinata
FIRENZE - «Che cosa si deve
dire, di fronte ad affermazioni di
questo genere? È impossibile tenere
un contradditorio con questa persona, le risposte ora spettano alla magistratura»: è il commento dell'avvocato Eraldo Stefani di Firenze, legale del generale Franco Monticone,
alle presunte rivelazioni fatte da Donatella Di Rosa nel suo ultimo memoriale, che chiamano in causa più
volte l'alto ufficiale.

«Chiedo a tutti di giudicare con il
buonsenso queste affermazioni - ha
detto Stefani - Questa non è che
l'ennesima uscita deU'ultim'ora».
«Dove trova queste cose? - si è chiesto l'avvocato - È lecito chiedersi se
ci sia qualcuno che la indottrina».
E sull'ipotesi di un colpo di Stato
il ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Conso, avvicinato a Potenza
dai giornalisti, ha detto: «Staremo a
vedere: non sono al corrente detta-

gliatamente dei fatti, e per dare dei
giudizi bisogna conoscere meglio le
cose. E poi, se c'è una cosa che il ministro di Grazia e Giustizia non può
fare, è di esprimere valutazioni sull'operato dell'autorità giudiziaria.
L'autorità giudiziaria deve agire in
piena autonomia e il primo che deve
rispettare questa autonomia, e quindi non può interferire assolutamente, è il ministro di Grazia e Giustizia».

II. GIORNO

«Non ne sappiamo niente»

Le nuove rivelazioni
sorprendono
la procura di Firenze
FIRENZE - No comment
dei magistrati fiorentini sul
memoriale di Donatella Di
Rosa pubblicato ieri da un
giornale del Veneto.
«Non ne sappiamo niente», ha detto il Procuratore
Pier Luigi Vigna ai giornalisti che gli chiedevano un
commento su quanto ha
raccontato la donna specialmente in relazione alla
.strage di via dei Georgofili,
^-dove il 27
maggio
scorso sono
morte cinque persone
e ventinove
sono rimaste ferite.
Anche il legale fiorentino della
donna, avvocato Valerio
De
Sanctis, si è
dimostrato
sorpreso:
«Lo apprendo da voi»,
ha risposto
ai cronisti.
I magistrati fiorentini fanno solo sapere di non
aver mai ricevuto
il
nuovo memoriale in
cui si parla
di Schaudinn, Nardi
N
e la donna
bionda in
casa del generale Monticone.
E
nessuna replica dalla procura viene neanche a seguito delle dichiarazioni del
tecnico tedesco Schaudinn,
condannato fino in Cassazione per la strage di Natale
del 23 dicembre 1984.
Intervistato l'altro ieri
nella sua abitazione a Francoforte,
in
Germania,
Schaudinn ha negato di conoscere Donatella Di Rosa
e i protagonisti del presunto
progetto golpista e ha affermato di aver inviato cinque
anni fa una lettera alle autorità italiane per chiedere di
poter spiegare la propria
posizione, senza aver ricevuto risposta.
A questo, il procuratore
Regione Toscana / Dipartimeni
di Firenze Vigna si èl imitato a confermare che si tratta
di una lettera inviata nel
1988 alla Corte d'assise di

Firenze, messa agli atti, e
alla commissione stragi.
La Procura di Firenze,
che da tempo sta conducendo indagini sulle presunte
rivelazioni della Di Rosa in
relazione ai suoi legami con
il Generale Franco Monticone, e ai presunti traffici di
armi e piani eversivi, ha intanto deciso di inviare in
Spagna - dove ieri, nell'isola di Maiorca, è stata riesumata la salma di Gianni
Nardi - il dirigente della Digos fiorentina Vincenzo Indolfi. Egli dovrà seguire da
vicino gli sviluppi della misteriosa vicenda incentrata
sull'incidente stradale avvenuto il 10 settembre '76
nel quale perse la vita un
giovane identificato appunto per il Nardi. E ciò' in relazione proprio alle rivelazioni di Donatella Di Rosa, la
quale sostiene che il terrorista nero sarebbe in realtà
ancora vivo.
La stessa Procura fiorentina, che da alcuni mesi stava cercando riscontri alle
affermazioni della donna
sul Nardi, non aveva però
finora avviato alcuna rogatoria internazionale perché
si facesse luce sulla reale
identità del cadavere sepolto a Maiorca. Il Procuratore
Vigna ha spiegato che ciò
non era stato fatto «per non
compromettere la riservatezza dell'inchiesta in corso». Inchiesta che si è finora
basata su intercettazioni e
indagini compiute in maniera discreta. Era stata tuttavia acquisita la documentazione ufficiale esistente
presso il Ministero degli Interni, documentazione che
però non contiene nessuna
traccia dell'autopsia sul
corpo dell'uomo morto in
Spagna. Ora, che la vicenda
è diventata di pubblico dominio, lo stesso Procuratore
si appresta - a quanto ha
reso noto ieri - a chiedere
per rogatoria internazionale
tutta la documentazione
esistente in Spagna su quel
misterioso episodio. Le indagini finora attuate - si fa
rilevare negli ambienti giudiziari fiorentini - non hanno consentito naturalmente
di stabilire che Nardi è vivo,
ma neanche che sia certamente morto. «Noi - ha
concluso il procuratore della Repubblica Pierluigi Vigna - non possiamo fare altro che indagare: alla fine tireremo le conclusioni anche su questo».

la Repubblica
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Ieri inprefettura nuova riunione per fare il punto della situazione

Già risarciti 5 miliardi
peri danni della bomba
Dalle colletteanivanoaltiisoldi
di LAURA MONTANARI

«ABBIAMO esaminato centinaia di
perizie, effettuato oltre ottanta sopralluoghi: questa commissione lavora a tappe forzate e con il massimo impegno per stimare i danni
provocati dall'esplosionedell'autobomba di via dei Georgofili». Il prefetto Mario Jovine ha appena convocato una nuova riunione della
commissione da lui presieduta e incaricata giàall'indomani dell 'attentato di risarcire i danni in via Lambertesca e dintorni.
E' l'occasione per fare il punto di
oltre quattro mesi di lavori, di centocinquanta sedute fra periti, tecnici, dirigenti del Comune, del Genio
civile, dei vigili del fuoco. Dei cinquanta miliardi stanziatLdallo Stato
per chiha perso la casa, il negozio, il
lavoro in quella fetta di centro storico duramente colpita dall'esplosione, all'inarca cinque miliardi sono
già a destinazione. Le prime perizie
ad essere stateliquidatesonoquelle
(documentate) per danni inferioria
cinque milioni. Il resto se ne è andato in acconti per chi è rimasto senza
un tetto o senza un lavoro, per chi
aveva proprietà più vicine all'epicentro defl'esplosione e ha presentato richieste per risarcimenti importanti.
, Di giorno in giorno aumentano
anche i fondi raccolti attraverso i
canali dellasolidarietà: da gente comune, dagli enti privati, dalle aziende, dai giornali (fra cui anche Ae-

pubblica e il Sole 24 ore che ha promesso all'incirca un miliardo di lire
da consegnare ai primi di novembre). Ci sono state persino collette
aziendali come quella, l'ultima in
ordine di tempo, di un gruppo di dirigenti della Banca Toscana che ha
consegnato due giorni fa nelle mani
del prefetto un assegno di oltre undici milioni da destinare ai parenti
delle vittime e ai feriti. La somma
della solidarietà, da una cifra superiore ai due miliardi: molti destinati
(dipende dai fini stabiliti dalle singole collette) al recupero degli Uffizi. Daquestaquota 135 milioni sono
già stati girati dalla prefettura fiorentina alle due soprintendenze per
i primi interventi di ripristino. «I
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criteri che usa la commissione - ha
spiegato ancora Mario Jovine-non
sono affatto fiscali, ma quelli del
"padre di famiglia": significachetemamo conto del disagio, della vetustà del bene e del bisogno. Certo
facciamo controlli attenti sulle perizie perché distribuiamo denaro
pubblico». Fatti due conti, dei cinquanta miliardi stanziati dal governo,il prefetto pensapersinodi farne
avanzare una retta: «IdannidiPalazzo Vecchio - prosegue Jovine sono ingenti, molto superiori a
quelli che sembravano all'indomani della strage. Forse si potrebbe attingere proprio a questo fondo perii
restauro delle parti danneggiate del
Palazzo».

il Giornale
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Pippo Calò «condanna a morte» Vigna
II boss tace sulle autobombe, poi emette la sua sentenza: «Quel giudice è cattivo»
Roma

Nessun pentimento, nessuna rivelazione. Pippo Calò delude i parlamentari della Commissione stragi. Il cassiere di
Cosa nostra, che aveva assicurato di avere importanti dichiarazioni da fare sulle autobombe di Roma, Milano e Firenze, ha fatto praticamente
scena muta sugli ultimi eccidi.
Il boss ha invece approfittato
dell'audizione per chiedere la
riapertura delle indagini sulla
strage al rapido 904, per la quale è stato condannato all'ergastolo come mandante.
«Io "cervello1* della strage
dell'antivigilia di Natale? È tutta una montatura», ha esordito
il boss della famiglia di Porta
Nuova, ambasciatore di Cosa
nostra nella capitale. In una località top-secret alle porte di
Roma, Calò si è sfogato con i
parlamentari della Commissione stragi, lamentandosi di
non essersi potuto difendere
nel processo per l'attentato al
rapido 904 Napoli-Milano. Abbronzato per la tintarella presa
a Pianosa, capelli bianchi curati, giaccone e camicia chiara, il
boss della Cupola si è scagliato
contro la magistratura toscana. Secondo alcuni definendolo «cattivo», Calò avrebbe
emesso una «condanna a morte» nei confronti di Pierluigi Vigna.

Il boss Pippo Calò e (nel riquadro) 11 giudice Vigna
«Non mie stata consentita la
difesa. I pentiti si rimangiavano le accuse e sono rimasti inascoltati, mentre gli è stato dato
credito solo quando mi hanno
tirato in ballo. Alla fine ho rinunciato a difendermi, era inutile», ha detto Calò, secondo il
quale la magistratura non è andata a fondo per scoprire i veri
mandanti e autori della strage.
«Il depistaggio continua. Non

so chi siano i colpevoli di quell'attentato, ma io no di certo. È
la Procura di Firenze che s'è
messa in testa questa cosa», ha
accusato il cassiere della mafia. Il quale, alla domanda di un
commissario che gli chiedeva
se si era agito con superficialità, ha replicato dicendo: «No, è
Vignacheècattivo».
La risposta, tradotta da alcu-
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ni nel linguaggio mafioso, è
suonata come un avvertimento all'alto magistrato. O meglio, come una vera e propria
minaccia di morte. Ad un'altra
domanda, sul perché Calò abbia chiesto di poter essere
ascoltato, il boss ha risposto:
«Ho sollecitato questo incontro perché il ministro dell'Interno Mancino ha detto che dal
momento che Calò ha messo la
bomba sul treno 904 è la mafia
che ha fatto gli ultimi attentati.
È una teoria assurda». Nel faccia a faccia, durato tre ore, il
boss ha negato di aver mai conosciuto il missino Massimo
Abbatangelo e l'elettrotecnico
austriaco Friedrich Schaudinn, che confezionò uno dei timer poi usati per l'eccidio.
Nei programmi della commissione non è esclusa una trasferta in Germania per ascoltare Schaudinn, rifugiatosi nella
Repubblica federale dopo essere evaso alla vigilia del processo di primo grado. «Calò è un
personaggio di primo piano
della mafia», ha commentato il
presidente della commissione,
Libero Gualtieri. «La nostra
impressione è che abbia lanciato una specie di messaggio: la
mafia non ha fatto gli attentati.
Un messaggio che abbiamo respinto. Non è che si possa venirci a dire: "Non siamo stati
noi".
a.p.

fa Repubblica
Depositatalaperizia, ilcircuitojutrwatofralemacerie

Strage col timer
Ecco comefafatta esplodere
la bomba in viadei Geotgofiti
di FABIO GALATI e FRANCA SELVATICI

DUECENTOCINQUANTA chili
di esplosivo, collegati a un timer elettronico di cui ancora è
incerta la provenienza e la fabbricazione. La miscela era la
stessa utilizzata in altre stragi:
pentrite, T4, tritolo e piccole
parti di nitroglicerina. Sono
questealcunedelle conclusioni
dei sei periti incaricati dalla
Procura di Firenze dell'analisi
sui detriti trovati in via dei Georgofìli dopo l'esplosione del 27
maggio.
La perizia è stata consegnata
ufficialmente ieri mattina. I periti (Montanaro, Donato, Vassale, Marchiili, Pelizza e Vadala)
hanno portato al procuratore
Pierluigi Vigna, all'aggiunto
Francesco Fleury e al sostituto
Gabriele Chelazzi due volumi di
rilievi e conclusioni, oltre a dia-

grammi e disegni.
La novità di maggior rilievo
riguarda proprio il timer. Setacciando i detriti trovati in via dei
Georgofìli, gli agenti della
Scientifica trovarono pochi
giorni dopo l'attentato un frammento di circuito stampato.

Esclusa Pipatesi
del telecomando
Poteva essere tutto, compreso un pezzo di radio o di televisione. Invece sembra che ineriti abbiano stabilito che con buona probabilità quel circuito
stampato appartiene al timer
piazzato dagli stragisti.
Il che risolverebbe una delle
questioni che si sono poste subi-

to dopo l'attentato. E cioè se il
commando di via dei Georgofìli
avesse agito con un telecomando azionato a distanza, come
quello che fu utilizzato sul rapido 904, o con un timer. Sembra
che la perizia si orienti verso il
temporizzatore elettronico.
Dal punto di vista delle indagini non si può dire se questo
contributo si rivelerà importante. Sembra che i periti non abbiano potuto stabilire la provenienza del circuito, identificando il luogo o le modalità di fabbricazione. Questo non esclude
che i magistrati possano far eseguire nuove analisi più specifiche proprio per tentare di risolvere il dubbio.
I periti hanno confermato
che nella miscela utilizzata per
la bomba c'era anche la nitroglicerina. Nelle prime anticipazioni, consegnate alla Procura
agli inizi di luglio, su questo
punto non si erano sbilanciati,
considerando necessarie analisi più approfondite. La miscela
di nitroglicerina, pentrite, T4 e
tritolo è comparsa in altri attentati: rapido 904 (23 dicembre
1984,16 morti e 266 feriti), l'ufficio postale di via Carlo d'
Angiò (3 agosto 1985, nesuna
vittima), palazzo di via Toscanini (5 novembre 1987, il giorno
dopo il deposito dell'ordinanza
di rinvio a giudizio per il 904,
due feriti).
Per uscire fuori dalla Toscana, sempre una miscela di esplosi vi molto simile sembra sia
stata usata in via d'Amelio a Palermo (morirono il giudice Borsellino e cinque agenti di scor-
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ta) e in via Fauro a Roma.
La quantità di esplosivo da
un'idea della volontà annientatrice degli stragisti: il Fiorino
rubato in via della Scala è stato
imbottito con duecentocinquanta chili di esplosivo.

Un innesco
molto accurato
«La quantità di calore che si è
sprigionata nell'esplosione, superiore ai duemila gradi - ha
spiegato uno dei periti. Salvatore Montanaro, capo del laboratorio di esplosivistica della Criminalpol - e le altissime pressioni hanno sottoposto i frammenti a processi che li hanno resi difficilmente riconoscibili». Ciò

Impiegati 250 chili
di miscela esplosila
usata pia volte
in altri attentati
Al momento dello
scoppio si sviluppò
una temperatura
addirittura superiore
ai duemila gradi
Nessun telecomando
Pierluigi Vigna,
Procuratore
della Repubblica
a Firenze

non toglie che i consulenti della
Procura abbiano fatto alcune ipotesi su come è stato «armato»
il Fiorino. Tra l'altro, la scarsità
dei residui proverebbe che i panetti di esplosivo erano collegati all'innesco con un sistema
molto accurato, che hapermesso di utilizzare tutta la forza devastatrice della miscela.
Queste conclusioni riportano inevitabilmente il discorso
sulla base che gli attentatori dovevano per forza avere a Firenze. Per sistemare l'esplosivo e il
timer, soprattuto se tutta l'operazione è stata eseguita in maniera tutt'altro che artigianale,
il commando aveva bisogno un
posto lontano da occhi indiscreti e al tempo stesso relativamente vicino a via della Scala e a
via dei Georgofìli.

LA NAZIONE
SI APRE DOMANI L'ESPOSIZIONE DEI «LIBRI VIOLENTATI» DALLA BOMBA

Un campione dei preziosi volumi danneggiati o distrutti la notte del 27 mag£

La prima istintiva reazione di
chi viene violentato, distrutto, colpito, è rimuovere il ricordo e ricostruire in fretta
ciò che è stato demolito. E' la
fase in cui sgorgano energie
e risorse che si pensava inesistenti. Passata la paura,
medicate le ferite, torna la
voglia, quasi l'esigenza, di
rievocare il trauma e mostrarne i segni. E' successo
agli Uffizi, dove sono state
esposte le fotografie dell'ala
semi-distrutta dalla bomba e e poi fra le vecchie pietre
di un quadro disintegrato. Ed parcheggiate all'Anconella
è successo anche all'Acca- per salvare anche i piccoli
demia dei Georgofili, che do- frammenti dei volumi distrutmani apre la mostra dei «li- ti. Uno è esposto nella mobri violentati». La bomba del stra, è il dorso di un trattato
27 maggio ha lasciato tracce di cui si è persa ogni traccia
indelebili sugli antichi volu- e di cui non si è individuato il
mi conservati nella torre de' titolo. L'erbario tedesco del
Pulci. Dalla selezione fatta 1590 lo ha invece perso, il
dal professor Scaramuzzi, dorso. E il cinquecentesco
presidente dell'Accademia, trattato sui pesci d'acqua
e dall'architetto Lombardi, dolce, un grande e prezioso
che ha allestito l'esposizio- volume, è incurvato nel cenne, se ne avrà un'ampia e tro da quello che sembra un
tangibile testimonianza. Per- pugno, un colpo capace di laché nessuno dimentichi.
cerare tutte le numerose e ilSi ha quasi l'illusione che lustratissime pagine. C'è poi
tutto sia tornato al suo posto, l'effetto deflagrazione, quelentrando nelle poche stanze lo che ha gonfiato i libri coin cui è allestita la mostra. me fossero palloni. Ma c'è di
Ma dietro alla porta a vetri si tutto, nell'agghiacciante ciintravede l'inizio di un enor- mitero dell'Accademia: un
me cantiere, non è rimasto trattato sulla natura e la culajtro dell'antica Torre. Per tura della vigna del 1759 (Pagiorni e giorni i volontari rigi), gli Annali dell'agricolhanno scavato fra le macerie tura del Regno d'Italia (1809-

Le immagini
del recupero

del * tesoro*

fra le macerie

1814), un Discorsi sopra l'inondation del Tevere del
1599 e anche tre volumi di alcuni atti dell'Accademia dei
Gerogofili che vanno dal 700
all'inizio del '900. La lunga
opera di recupero del materiale superstite o disintegrato è immortalata nella serie
di fotografie esposte in una
delle bacheche.
Ecco le ferite dell'antica Accademia, nata nel 1753 per
iniziativa di padre Ubaldo
Montelatici nel tentativo di
tracciare una «via Toscana
agricola» alternativa al modello dello sviluppo industriale incipiente. Nel corso
dei decenni i Georgofili hanno portato avanti importanti
studi sulle caratteristiche del
mondo agricolo e le condizioni dei contadini del tempo. Per conto della autrità
granducali prima e napoleoniche poi, l'Accademia ha
progettato e diretto interventi di bonifica, studi sulla viabilità, sul commercio e sulle
strutture mezzadrili della Toscana. Ma il suo vero tesoro
era ed è l'archivio, documenti e codici di grande valore culturale sulla storia
delle attività rurali. In questo
tempio dell'agricoltura i terroristi hanno messo la bomba. Da domani, fino al 6 novembre, è in mostra l'orrore.
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LA NAZIONE
LA BOMBA DI VIA DEI GEORGOFILI / A CINQUE MESI DALLA STRAGE LA VERITÀ' MANCA ANCORA. RIDDA DI VOCI

Tra i misteri delle stanze della Torre
Un locale al terzo piano, per diversi giorni, fa «vietata» a volontari e operai. Cosa custodiva? E di notte, luci accese
Tra i reperti ritrovati anche un drappo nero ornato
da una greca dorata: qualcuno ha pensato alla
presenza di una loggia coperta ma gli inquirenti
non fiatino dato mai importanza a questo episodio

Ennio Macconi
Sono passati cinque mesi oggi
dalle 1,04 della bomba di via
dei Georgofili. La verità, difficile da trovare com'era prevedibile, manca ancora. Ma ci
sono due atteggiamenti diver. si per aspettarla, due atteggiamenti che in questi ultimi giorni si stanno sempre più contrapponendo: un cauto ottimismo che sembra aleggiare in
alcuni ambienti inquirenti e,
per opposto, un proliferare
continuo di ipotesi, le più disparate, di cui comincia a bisbigliare mezza città e che farebbero diventare la torre dei
Pulci, sede dell'Accademia
dei Georgofili, una sorta di torre dei misteri ancora inestricabili. Due modi opposti, insomma, per rispondere alla domanda iniziale che circola nella testa dei fiorentini, da quando si capi che lo scoppio non
poteva essere giustificato con
una banale fuga di gas: quella
bomba è stata messa in via del
Georgofili a caso, per colpire
comunque al cuore la Firenze
dell'arte e la tranquillità degli
italiani; oppure l'averla fatta
esplodere in quella strada cosi
poco frequentata dagli stessi
fiorentini nasconde un messaggio preciso degli attentatori? E anche se la prima ipotesi
è la più accreditata («mafia e
non solo» è tornato a dire il
procuratore nazionale antimafia Siclari), non sono in pochi
quelli che non la pensano cosi
e che avanzano altri dubbi e
altri sospetti.
Stamani alle 11, intanto, nella
chiesa di San Carlo in via Calzaiuoli 2, verranno ricordate le
vittime: Fabrizio Nencjoni, la
moglia Angela Fiume, Nadia
che aveva 9 anni, la sorellina
Caterina che era nata appena
il 6 apri le scorso e Dario Capolicchio, lo studente di architettura.
Non saranno gli unici appuntamenti per riflettere. Dalle 9,15
di stamani e per tutta la giornata, nel salone dei Cinquecento, si svolgerà un convegno a più voci dal titolo importante, «Stragi vecchie e nuove,

un contributo per la ricerca
della verità», al quale interverranno, fra gli altri, il sindaco
Morales; il procuratore della
repubblica, Pier Luigi Vigna; il
presidente della commissione
stragi, senatore Libero Gualtieri; il segretario generale
della Cgil, Bruno Trentin. E
sempre stamani, a mezzogiorno, nelle tre stanze superstiti
dell'Accademia dei Georgofili,
verrà aperta una mostra sui libri danneggiati nel'attentato.
E' possibile ed anche augurabile quindi che stasera, grazie
agli interventi in programma
in Palazzo Vecchio, si possa
avere un quadro di riferimento
più chiaro, si possa cioè capire meglio, se e chi, in questa
stagione di furibondi colpi di
esplosive «verità» in nome e
per conto della difesa della
Repubblica, parli davvero di
fatti certi; o abbia scelto di impegnarsi in una capillare operazione di depistaggio, di tanto meglio tanto peggio, di demolizione di ogni e qualsi'asi
possibile certezza.
Firenze si trova al centro di
questo «gioco» che sembra
sempre più inarrestabile. Donatella Di Rosa, raccontando
del presunto colpo di stato in
preparazione, del generale
Monticone e degli altri vertici
militari che vi sarebbero stati
compromessi, in tema di bombe e attentati ha ricordato nei
giorni scorsi di aver visto nella
primavera del '92 Fredrich
Schaudin, il superesperto tedesco in congegni esplosivi
condannato a 22 anni per la
strage sul rapido 904 e poi fuggito, studiare una piantina del
centro storico di Firenze insieme al generale Monticone, e,
successivamen.te, anche col
terrorista .nero Gianni Nardi.
Delle dichiarazioni della donna ed anche delle ultime controverità sulla vita o la morte
di Nardi arrivate ieri sera (ci

sarebbero seri dubbi sulla sua
morte, secondo la magistratura spagnola) si occupano i magistrati fiorentini.
Cinque mesi di indagini sul; l'attentato, difficili come si di' ceva all'inizio, hanpo avuto
| due effetti: l'acquisizione di
molti elementi evidentemente
ben noti nella loro sostanza o
nella loro infondatezza soltanto agli inquirenti; e il proliferare di altrettanti presunti fatti e
episodi possibili, che, dall'esterno, hanno avuto altre letture e scatenato svariate supposizioni. Che cosa c'era davvero nella torre dei Pulci? Vi si
riunivano solo i membri dell'Accademia dei Georgofili,
oppure anche altri (ma chi?)
avevano la possibilità di accedervi? Circolano con insistenza voci che accrediterebbero
una possibilità: dopocena, forse con cadenza settimanale,
alcuni testimoni avrebbero notato le luci accese al ferzo piano della torre anche fino a tardi, proprio sotto l'abitazione
della famiglia Nencioni. Il professor Franco Scaramuzzi,
presidente dei Georgofili,
smentisce che la torre potesse
essere frequentata dopo cena
e aggiunge: « Riavanzo un timore: evidentemente c'è chi
vorrebbe far perdere tempo
alle indagini. Sarebbe importante risalire a chi le ha messe
in giro queste voci». Stesse
smentite vengono dal professor Giampiero Maracchi, direttore del Cesia, il Centro di
studi per l'applicazione dell'informatica all'agricoltura,
diretta emanazione dell'Accademia, e che nella torre aveva
solo gli uffici amministrativi.
Un centro, il Cesia, nato come
dice il professore nell"84-'85 e
che non è vero che «lavori con
i satelliti», comprando più
semplicemente da Telespazio
i nastri di registrazioni satellitari, utili per le ricerche scientifiche del Centro.
Alla fine è venuta fuori anche
un'altra storia che riporta dritti
alle giornate di metà luglio,
una storia che continua a incuriosire. Durante i primi interventi sulle macerie della torre,
sempre al terzo piano, in una
stanza che non si affacciava
direttamente su via dei Georgofili, fu trovata una sorta di
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drappo nero, con un motivo ornamentale costituito da una
specie di greca dorata. Sembra che ricoprisse un tavolo
rettangolare, con nient'altro
intorno. Per diversi giorni dopo il suo ritrovamento, da
quella zona della torre furono
allontanati volontari ed operai
di una ditta che partecipavano
al recupero dei materiali. E il
drappo è stato poi fotografato
e recuperato dagli inquirenti. Il
ritrovamento del drappo dette
adito così alla nascita anche di
ipotesi precise, e cominciò allora a circolare la voce che in
quella stanza dove era stato
rinvenuto, si potesse nascondere una loggia massonica coperta. Gli inquirenti che hanno
lavorato anche su questa pista, non gli hanno mai dato ufficialmente alcuna importanza. Ma il tam tam delle illazioni, anche su questo, non si è
mai spento. E allora si è arrivati a ipotizzare un qualche
ruolo dei servizi segreti, una
base, forse, nascosta addirittura nella torre. C'è una regia
dietro quelle che al momento
restano solo voci? Certo, la
planimetria della torre, non è
facile da ricostruire. Carte aggiornate, salvo quelle degli
anni '20, sembrano inesistenti.
Nessuno, se non i magistrati,
così almeno vogliamo pensare, possono sapere fino in fondo. Ma intorno alla bomba di
via dei Georgofili, sembra
montare un fumo nero che potrebbe davvero offuscare tutto.
Solo ai fatti dovremmo credere, qualsiasi essi siano. Ma ai
fatti, non ad altro. E per ora i
fatti certi ci possono far dire,
almeno a noi, che di sicuro il
27 maggio furono usati 250 chili di una miscela esplosiva di
t4, pentrite, tritolo e un po' di
nitroglicerina.

LA NAZIONE
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VIGNA
Contro
il terrore
strategia
d'attacco
Gli attentati di Firenze, Milano
e Roma hanno «come autrice o
almeno come componente essenziale» Cosa Nostra, che ha
voluto «lanciare un messaggio
sinistro e minaccioso verso il
futuro»; è il punto centrale di
una lunga analisi sugli attentati del 1993, tracciata ieri nel
Salone de' Cinquecento di Palazzo Vecchio dal procuratore
capo di Firenze Piero Luigi Vigna, intervenuto ad un convegno organizzato da Cgil, Cisl e
Uil sul tema «stragi vecchie e
nuove».
«Convengo con chi ravvisa l'obiettivo di fondo del messaggio — ha detto Vigna — nell'invito a non insistere in quella strategia dello Stato che
vuoi scoprire non solo i singoli
fatti delittuosi, i singoli omicidi, ma l'organizzazione in se
stessa, con le sue ramificate
complicità nella politica, negli
affari, nella finanza. Cosa Nostra sa che una tale strategia
— ha proseguito il procuratore
— se portata fino in fondo, determinerebbe un vero e radicale rinnovamento del nostro
modo di essere, unitamente al
rinnovamento che si attende
dalle nuove regole elettorali,
quella strategia renderebbe
impossibile od estremamente
difficile l'instaurarsi di rapporti come quelli passati e degli
antichi legami, che sarebbero,
forse, pur sempre possibili se
solo le regole elettorali mutassero».

Per il procuratore di Firenze,
gli attentati del 1992-93 dimostrano anche «un cambiamento nel sistema di comunicazione usato dalla mafia», che dal
delitto tradizionalmente «silenzioso» del passato è giunta
ora ad azioni «rumorose, che
tendono a colpire l'utenza locale e nazionale, spargendo il
terrore».
Vigna aveva cominciato il proprio intervento ricordando date e vittime delle stragi più recenti e della lunga serie delle
«vecchie» stragi, a partire da
Piazza Fontana e passando
per Peteano, Brescia, Italicus,
Ustica, Bologna e fino al treno
«904».
Il procuratore ha parlato di «un
filo rosso di sangue che percorre il paese, diventa ragnatela ed avviluppa l'Italia, quasi
la stringe e la soffoca in una
trama che sembra volerle impedire di procedere sul terreno della democrazia».
Il potere criminale che gestisce queste azioni si muove in
maniera occulta, ha detto Vigna, in «luoghi dove convengono altri poteri invisibili, come quelli di certa massoneria,
servizi infedeli, lobby d'affari,
dando spesso luogo ad una
compenetrazione fra l'uno e
l'altro, richieste dalla necessità ed opportunità di un aiuto
reciproco».
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STRAGE DI VIA DEI GEORGOFILI / L'ANALISI DEL PROCURATORE VIGNA AL CONVEGNO IN PALAZZO VECCHIO

«Dietro le bombe, messaggi di mafia»
«Qualcuno si muove in luoghi dove convivono poteri invisibili: una certa massoneria, servizi infedeli e lobby d'affari»
La traccia
del drappo nero
E le «voci»
continuano...
Le alleanze e
gli obiettivi
dei terroristi
Una risposta

Servizio di
Ennio Maeconl
II procuratore capo della repubblica, Piero Luigi Vigna, ha
rinnovato l'impegno. Lo stesso
che i magistrati fiorentini presero all'indomani della strage
di via dei Georgofili e cioè di
«smascherare i colpevoli».
«Questo impegno - ha detto
ancora Vigna - viene perseguito giorno per giorno e l'impegno dovrà avere un risultato
positivo».
Firenze non chiede altro. Soprattutto in questi giorni sempre più confusi, che vedono
accavallarsi verità e ipotesi,
smentite e illazioni. Su Firenze
sono rimbalzate le contrastanti certezze sulla morte o sulla
vita del terrorista nero Gianni
Nardi (dopo le rivelazioni di
Donatella Di Rosa sul tentativo
di colpo di stato), ma anche illazioni e voci nate nei cinque
mesi che sono trascorsi dal 27
maggio e dalla bomba di vi dei
Georgofili. E queste ultime riportano ancora all'interrogativo di fondo sull'attentato e al
quale non tutti sarebbero disposti a dare la stessa risposta: la bomba fu messa a caso
in via dei Georgofili, oppure
l'averla sistemata II aveva uno
scopo preciso? E' per rispondere con un si a questa seconda possibilità, che evidentemente hanno cominciato a cir-

colare mezze parole. Come
quelle sul ritrovamento del
drappo nero in una stanza dell'Accademia dei Georgofili e
sui sospetti che potesse essere un elemento tale da far pensare anche ad una loggia massonica coperta, ospitata nella
torre dei Pulci. Il drappo si trova ora nei depositi dell'archivio di Stato, sotto il loggiato
degli Uffizi. Non sarebbe altro
che un pezzo di una vecchia
mantovana con una bordatura
in oro, o gialla e alcuni ganci.
E' stato trovato su un tavolo
dell'Accademia, ma sarebbe
servito solo per proteggere il
vecchio mobile. L'ipotesi che
potesse essere una traccia sul
versante della possibile loggia

coperta era stata scartata dagli inquirenti fin da metà luglio, quando il drappo nero
venne rinvenuto durante l'opera di recupero delle macerie. Eppure le voci che gli attribuivano un «significato» non
sono cessate. Ieri il procuratore generale aggiunto, Francesco Fleury, rispondendo ad
una agenzia di stampa sull'ipotesi massonica, ha ancora
ripetuto che questa «non ha
trovato alcun riscontro». E'
stato ancora chiarito che alcuni documenti, provenienti dalla stessa stanza e che non si
erano trovati più, altro non
erano se non vecchie schede
relative ai soci dell'Accademia dei Georgofili prima dell'ultima guerra mondiale e che
erano finiti a casa di un dipendente che li aveva portati via
per salvarli.
E' anche per questi motivi (c'è
allora chi vuole fare un gran
polverone? E se si, per deviare da altre verità nascoste?
Oppure proprio perché non si
arrivi mai alla verità della strage del 27 maggio?) che ci auguriamo che le indagini della
procura arrivino presto a una
svolta risolutiva, e che l'impegno del procuratore capo e degli altri magistrati venga premiato quanto prima.
Vigna ne ha parlato ieri mattina nel salone dei Cinquecento, nel corso del convegno su
«Stragi vecchie e nuove», organizzato dai sindacati nazionali Cgil, Cisl e UN, che ha visto la partecipazione del segretario generale della Cgil,
Bruno Trentin, del presidente
della commissione stragi, Libero Gualtieri, del professor
Pino Arlacchi, di numerosi sindacalisti delle città vittime di
stragi, Milano, Bologna, Roma, Brescia, e dei rappresentanti dell'«Unione delle associazioni dei familiari vittime
per stragi».
Ed è dal salone dei' Cinquecento che il procuratore capo
Piero Luigi Vigna ha rilanciato
la sua analisi sulle bombe e i
morti che hanno oscurato la

storia italiana degli ultimi venticinque anni. Gli ultimi attentati, quelli di quest'anno, di
Roma, Firenze, Milano e ancora Roma, ha detto Vigna hanno
«come autrice o almeno come
componente essenziale Cosa
Nostra», che ha inteso «lanciare un messagio sinistro e minaccioso verso il futuro». Come dire che Cosa Nostra e certi poteri conniventi con la mafia non vogliono il nuovo, le
nuove regole (anche quelle
elettorali, perché no) perché
se il nuovo arrivasse, si toglierebbe spazio di azione e potere alle loro trame. Una lettura,
quella di Vigna, su 25 anni di
stragi, legate si da un «filo rosso di sangue» che diventa «ragnatela», ma anche caratterizzate, secondo il procuratore
capo, da momenti, strategie,
alleanze e obiettivi diversi. E'
stata, per tutti, consenzienti in
tutto o solo in parte, l'occasione per una riflessione importante.
«Sappiamo se non chi sono
materialmente i colpevoli ed i
mandanti delle stragi, certamente dove trovarli» ha detto
fra l'Iatro nel suo intervento,
Bruno Trentin, segretario generale della Cgil. Prendiamolo
come buon .augurio ancheper
via dei Georgofili e i suoi supposti o presunti misteri, che
tutti smentiscono decisamente.
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Nell'ufficio del procuratore Vigna vertice per fare il punto dell'inchiesta sull'attentato

Summit per le indagini sulla stage
M Vertice dal procuratore
Pier Luigi Vigna per fare il punto della situazione sulle indagini per cercare di individuare gli
autori dell'attentato di via dei
Georgofili del 27 maggio scorso che ha provocato la morte
di cinque persone e il ferimento di altre ventinove. Da Vigna
c'erano tutti: il procuratore aggiunto Francesco Fleury, il sostituto Gabriele Chelazzi, i dirigenti del Servizio centrale ope-

rativo Antonio Manganelli
(nucleo centrale anticrimine)
e Alessandro Pansa (criminalità economica ed informatica),
il capo dell' Ucigos Mario Fasano, il capo della Criminalpol
toscana Sandro Federico e i dirigenti di Digos e squadra mobile di Firenze, Vincenzo Indolfi e Maurizio Cimmino.
Alla fine della fase dell'incontro in procura non è trapelato alcun particolare dei con-

tenuti della riunione. I partecipantisi sono limitati a spiegare
che si trattava di un vertice programmato da tempo e che non
ci sono legami con gli sviluppi
della vicenda Di Rosa-Monticone, né con le ultime indagini
sul terrorismo e le Brigate Rosse (tra i partecipanti al vertice
c'erano esperti dell'antiterrorismo come Vigna, Chelazzi e
Fasano). L'incontro è avvenuto all'indomani di un'opera-

zione che ha tenuto impegnati
per tutto il pomeriggio ieri Vigna e Fleury, in una località
imprecisata: si sarebbe trattato
di una serie di atti investigativi
(forse un interrogatorio) legati
alle indagini sulla strage di Firenze.
tnsomma nulla trapela sull'andamento dell'inchiesta sulla strage del 27 maggio scorso.
Eppure lo screening sui fiorini
(uguali a quello «brillato» in via
dei Goergofili, è già a buon
punto. A questo punto delle indagini ci sono alcuni punti feri:
per l'esplosione sono stati impiegati 250 chili di miscela
esplosiva composta da tritolo,
pentrite, T4 e nitroglicerina, la
stessa usata per seminare il terrore con le stragi degli anni Ottanta È la stessa miscela usata
per l'esplosione del Rapido
904 il 23 dicembre 1984, per
quella di via D'Angiò il 3 agosto 1985, quella di via Toscanini il 5 novembre 1987. Gli investigatori non escludono alcuna
possibile pista di indagine. Ma
ogni giorno che passa la pista
mafiosa si profila come il filone di investigazione più accreditato. Nessuno si sbottona ma
c'è anche un filo di ottimismo.
Anche se gli investigatori
smentiscono ogni voce in questo senso.

nCi.Ba
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Le bombe di Roma e Firenze
Ora spunta la pista slovena
Bari

Un collaboratore della giustizia che a suo tempo fece rivelazioni
su un traffico di armi ed esplosivi ha indicato ai magistrati della
direzione distrettuale antimafia di Bari una pista slovena per gli
attentati di Roma e di Firenze della primavera scorsa, dichiarando di riconoscere un attentatore dall'identikit elaborato da polizia
e carabinieri. I magistrati baresi confermano di aver raccolto la
testimonianza ma non entrano nel merito delle sue dichiarazioni.
Il pentito «forni alcuni elementi che in tempo reale abbiamo
trasmesso alle procure di Firenze e, se non ricordo male, anche di
Roma», ha detto il procuratore aggiunto della direzione nazionale
antimafia, Alberto Maritati.
Il pentito, Zdravko Mlakar, un geometra sloveno di 35 anni, all'epoca rinchiuso nel carcere di Turi (Bari) per traffico di armi ed
esplosivo dalla Slovenia alla Puglia, fu ascoltato alla presenza del
sostituto procuratore antimafia di Bari Carlo Maria Capristo.
Il collaboratore, già trasferito da tempo in altra località protetta, è stato scarcerato ieri. Secondo le indiscrezioni avrebbe identificato in Vlado Krainc, uno sloveno di circa 40 anni, alto e robusto, residente akubiana, l'uomo di unodegliidentàkit di Firenze.
Il pentito avrebbe parlato coni magistrati avendo visto in televisione gli identikit elaborati dalle forze di polizia dopo l'attentato
di Roma al quartiere Parioli e riproposti dopo l'esplosione della
autobomba a Firenze. A quanto si è appreso a Bari, l'esplosivo
«T4» utilizzato per gli attentati secondo il pentito sarebbe giunto
dalla Croazia. A trasportarlo potrebbe essere stato proprio
Krainc, amico di un altro sloveno e di un tedesco che sarebbero
invece esperti in detonatori. Il pentito avrebbe dichiarato che gli
altri esecutori ed i mandanti degli attentati sarebbero da ricercare
negli ambienti della mafia e della camorra, poiché a pilotare il traffico di esplosivo sarebbe un camorrista. Da Firenze però gli investigatori hanno fatto sapere che la pista non avrebbe portato finora arisultati significativi.
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Da Rebibbia Salvatore Cancemi punta il dito contro il numero due
di Cosa Nostra che non sarebbe morto come qualcuno aveva sostenuto
II giudice Pier Luigi Vigna vola a Roma e dice: «È una pista buona»
Per Luciano Violante là mafia aiutata da logge e servizi deviati

Ecco il mandante della bomba
Un pentito accusa il boss Bernardo Provenzano
Secondo un pentito, Salvatore Cancemi, l'attentato
di Firenze in via dei Georgofili è stato ispirato da Bernardo Provenzano, il numero due della Cupola in
passato dato per morto e invece vivo, vegeto e operante. Secondo il procuratore Pier Luigi Vigna «la pista è buona». Anche secondo il presidente della
Commissione antimafia Luciano Violante «siamo
sulla buona strada».
GIORGIO SGHERRI
• • II mandante per le autobombe di Roma, Firenze e Milano sarebbe Bernardo Provenzano, «u zi Binnu» il numero due di Cosa nostra, il capomafia in passato dato per morto e invece vivo, vegeto e personalmente contattato per la
strage attuata in via d'Amelio
cinquantacinque giorni dopo
quella di Capaci organizzata
dai corleonesi di Totò Riina.
Lo sosterebbe Salvatore Cancemi, il pentito ad alta credibilità per il giudice llda Boccassini e i suoi colleghi di Caltanissetta. «La pista è buona - dice
il procuratore di Firenze Pier
Luigi Vigna - ma non possiamo dire niente di più perché il
momento è delicatissimo per
le indagini».
«Siamo sulla strada buona dice Luciano Violante presidente della Commissione antimafia - i risultati sono positivi.
Provenzano, secondo le dichiarazioni dei pentiti sarebbe
stato l'ispiratore degli attentati
di Roma, Firenze e Milano».
Per Violante però gli attentati
non sono stati commessi solo
da Cosa Nostra. «La mafia - dice Violante - ha sempre colpito con l'aiuto di qualcuno: logge massoniche deviate e apparati dello Stato che hanno tradito il giuramento alla Repubblica». Perché questi attentati?
«Per alleggerire - aggiunge
Violante - la repressione delle
forze di polizia e il carcere du-

L'autombomba di via dei
Georgofili che il 26 maggio
provocò la morte di cinque
persone, dunque, sarebbe stata fatta esplodere, secondo il
pentito Cancemi, su ordine di
Provenzano, il numero due di
Cosa nostra. Quella della mafia è stata una pista che gli investigatori della Digos fiorentina hanno indicato fin dalle prime battute delle indagini. Lo
stesso procuratore Vigna in^diverse occasioni ha dichiarato
che soltanto «la mafia può colpire in maniera così feroce e
terribile il cuore dello Stato. Ma
non da sola». «È terrorismo mafioso» aggiunge il magistrato
fiorentino «ma un ruolo di rilie^
vo è stato giocato anche dai
cosiddetti servizi segreti deviati».
Inoltre il procuratore di Firenze nel compiere l'analisi su
gli attentati di Roma, Firenze e
Milano osservava che questa
«in questa tripletta si è agito
senza risparmio d'esplosivo e
questo fatto rimanda ad una
organizzazione criminale». «In
Italia - aggiunse Vigna - non
esiste una organizzazione pu-'
ramente terroristica (come,
per esempio, i "neri") in grado
di compiere un programma di
questo genere. Dunque ancora
una volta il pensiero va all'organizzazione criminale per eccellenza che esiste in Italia, la
mafia. Che però non ha agito
da sola. Anche in passato, in

alcune occasioni, si è alleata
con altri gruppi. Alcune inchieste lo hanno dimostrato e staano dimostrando che Cosa nostra può avere collegamenti
con i cosiddetti servizi segreti
deviati e con il mondo della
politica, inteso nel senso più
deteriore». Ma c'è anche chi
sostiene che parlare solo di
mafia è molto riduttivo. Caso
mai, sostengono alcuni inquirenti, la mafia è stata utilizzata
come «braccio armato» ma i
mandanti vanno cercati altrove. Non mancano neppure gli
scettici che considerano Cancemi che lo considerano poco
affidabile. Potrebbe trattarsi di
una pista falsa. Un nuovo capitolo dai contorni ancora oscuri
e terribilmente inquietanti. Del
resto il sostituto procuratore
Gabriele Chelazzi, titolare dell'inchiesta sulla strage fiorentina, poche ore dopo l'esplosione, era convinto che gli obiettivi dell'attentato erano ispirati
da «terrorismo indicriminato
messo in atto da una grossa organizzazione criminale». Precisando però «che più di mafia precisò Chelazzi - parlerei di
strategia terrorizzante: una cosa del genere può servire a chi
vuole organizzare il terrore,
anche se la mafia ha dimostrato di saper utilizzare questa
strategia. Non si può negare
che anche gli assassini di Falcone e di Borsellino rientrano
in questa logica».
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Sono state passate al setaccio
tutte le piste e le segnalazioni

Sei mesi e mezzo
di indagini
accuratissime
Una manciata di mesi dopo l'esplosione che ha devastato il cuore artistico della città e tranciato di netto cinque vite, fra cui due bimbe piccolissime, sembra di essere a un passo dalla verità sull'esplosione
di via dei Georgofili. È il risultato di indagini svolte
con estrema serietà e determinazione. Anche se gli
investigatori non si vogliono sbilanciare troppo. Il lavoro in una fase delicata e importante.
GIULIA BALDI
• • In via dei Georgofili, alle 1.05 del
27 maggio 1993, esplosero circa trecento chili di esplosivo composto da
tritolo, pentrite, T4 e nitroglicerina. Per
capire che non era una bombola di gas
bastò che il cielo si facesse chiaro sulle
rovine del cuore della cultura di Firenze. In questa esplosione di violenza cieca erano morte cinque persone, fra cui
due bambine piccolissime. La certezza
che si fosse davanti a una strage arrivò
una decina d'ore dopo quando, scavando fra le macerie dei palazzi e della
torre del Pulci, fra la polvere che seccava la gola si scoprì il semicerchio del
cratere. A quel punto non ci furono
dubbi: «terrorismo indiscriminato, terrorismo mafioso» dissero i giudici Pier
Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi. Negli
stessi momenti, erano da poco passate
le 11.30, un altro tassello andava al suo
posto: lo scrigno del terrore stragista, il
contenitore dell'esplosivo era un Fiori-

no bianco rubato la sera prima, dopo le
19.30, in via della Scala. In mattinata il
propietario - quando il furgone era saltato in mille pezzi - aveva denunciato il
furto in questura.
Mentre era ancora fortissimo Io sgomento e l'emozione per la nuova strategia del terrore gli investigatori erano
già al lavoro. Gli investigatori cercano
di capire le mosse del Fiorino dal momento del furto fino a quello del parcheggio in via dei Georgofili una manciata di minuti prima di esplodere. Si
cerca di capire dove è stato imbottito di
esplosivo. Si cercano le persone viste
da alcuni testimoni nelle immediate vicinanze del luogo della strage. Un giovane racconta di aver visto un uomo
parcheggiare con laboriose manovre il
furgone e poi allontanarsi in fretta. Ma
non riesce a vederlo in viso. È il momento degli identikit. Ne vengono ricostruiti tre, il più suggestivo è quello del

«biondino», un giovane biondiccio e
stempiato, ma si rivelerà una pista senza sbocco.
La questura e i carabinieri sono tempestati di segnalazioni di persone che
affermano di aver visto un furgone del
genere aggirarsi nelle strade del centro
(anche nella zona pedonale) pochi
minuti prima dell'esplosione. Una valanga di testimonianze - di cui troppe
assolutamente improbabili - spingono
gli investigatori chiedere ai mass media
di diffondere una foto del Fiorino con
tutte le caratteristiche di quello che è
esploso: un automezzo con i vetri nella
parte alta della parte furgonata e il portapacchi. Sono particolari importanti,
ma molti testimoni non ci hanno fatto
caso. In ogni caso gli uomini della Digos esaminano con pazienza tutte le
segnalazioni. Parte anche l'indagine su
tutti i fiorini bianchi uguali a quello
esploso. Un lavoro immane: tutti i proprietari residenti a Firenze e provincia
di un furgone del tipo e del colore di
quello «brillato» in via dei Georgofili
vengono contattati per sapere dove
erano i loro fiorini nelle ore in cui si stava preparando la strage.
II lavoro certosino di controllo non
conosce sosta. È un lavoro meticoloso,
faticoso e noioso. Ma è l'unico sistema
che permette di passare al vaglio ogni
indizio, ogni possibile elemento utile.
Nessun dubbio sulla matrice mafiosa
della strage. Ma gli investigatori cercano le facce, cercano le persone, gli autori della strage. Forse questa è la volta
buona. Ma, avverte testardo e determinato il sostituto Chelazzi, «per queste
indagini ci vuole tempo, costanza e la
determinazione di seguire ogni piccolo
accertamento. Quello che non serve
sono teorie precostituite o fondate su
ipotesi astratte».
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L'ATTENTATO DI FIRENZE II NUOVE TESTIMONIANZE

IA DEI GEORGOFILI
CHECOSA
C'ERA IN
QUELLA TORRE

FEDERICO FUBINI

«Un tavolo al centro della stanza.E sul tavolo unaspecie di coperta d'altare, tutta nera, con una "greca" al centro». C'erano gli arredi tipici di un tempio massonico di alto
grado - lo rivela un testimone oculare - al terzo piano della torre nei pressi degli Uffìzi,
devastata dallabomba fiorentina del27giugno. In quella torre ha sede l'Accademia dei
GeorgofUi, rispettabile istituzione di studi (ne faparte anche il senatore Spadolini) che
ta tra i suoi aderenti un buon numero dipersonaggi del Grande Oriente. Era l'Accademia
(e non gli Uffizi) l'obbiettivo della bomba-messaggio? Tirando i Mi dell'inchiesta, spun
no, attorno ai GeorgofUi, le attività bancarie di Getti. E qualche altro piccolo mistero..
na tovaglia nera ( « simile a una co- in Toscana. "Avvenimenti" ha provato a
perta d'altare», dice un testimone mettere insieme alcuni pezzi dell'inchiesta
oculare del dopo-bomba), secon- sulla strage condotta dalla Procura di Fido il rito del tempio massonico, al renze, e qualche ulteriore elemento. Alla riterzo piano della sede dell'Acca- cerca, prima ancora che degli autori, dei dedemia dei Georgofili; il ricordo di stinatari "coperti" ai quali l'avvertimento
una visita di Raul Alfonsìn -al tempo Presi- della notte fra il 26 e il 27 maggio è stato indente della Repubblica argentina-, proprio dirizzato.
lì, presso l'antica istituzione che sfoggia nelUna greca, una vespa. Qualcuno doveva già
la lista dei propri membri il nome del sena- aver corso quel rischio, perché quando il
tore Giuseppe Barlolomei, direttore di una responsabile della Protezione civile - dopo
banca in cordiali rapporti con Gelli; e poi, quasi un mese di cautele e lavoro duro ai
ancora, un mese dopo la strage degli Uffizi, piani inferiori - venne finalmente autorizuna seconda bomba che appare e scompa- zato a mettere piede tra le pericolanti strutre a due passi dalla sede centrale di quella ture del terzo piano, la piccola stanza d'anbanca e vicinissimo agli appartamenti fio- golo era vuota. Anzi, più esattamente, «darentini del Grande Oriente d'Italia. Infine, va l'impressione, pur nella confusione e a
riletta alla luce delle rivelazioni di "Avve- differenza di tutti gli altri ambienti dell'Acnimenti" sulle bombe di via Fauro e degli cademia dei Georgofili, di essere stata acUffizi, l'impressionante lucidità delle riven- curatamente svuotata - ha spiegato in sedicazioni della "Falange armata".
guito Impero Tozzi, responsabile della proSette mesi dopo la strage del 27 maggio, tezione civile di Firenze (Vab) -. Non un foquello legato a via dei Georgofili è sempre di glio in terra, non un fascicolo negli armadi
più un episodio in cui messaggi palesi e aperti. Alle pareti si notava l'impronta di
messaggi reconditi, vittime e carnefici sem- quadri staccati di recente, mentre al centro
brano intrecciarsi in un contesto in cui am- della stanza restava solo un tavolo e, apmettere di essere obiettivo del crimine ap- puntata con cura e precisione lungo i borpare difficile quasi quanto rivelare una col- di inferiori, a foderarlo, una tovaglia nera
pa. Soprattutto se -come succede a Firenze- simile a una coperta d'altare. Con una difsullo sfondo compaiono strane società ferenza: al centro non c'era il ricamo di una
dall'attività imprecisata, ma che portano di- croce, ma quello di una "greca", un fregio
ritto alle lontane ma tenaci radici della P2 che lì per lì mi ha ricordato certe decora-

\J

zioni dei templi massonici».
Certo che gli arredi massonici che al volontario del Vab sono all'improvviso venuti alla mente camminando al terzo piano
della Torre del Pulci, a loro volta, sono di tipo del tutto particolare. Spiega chi se ne intende che anche i massoni in effetti usano
appuntare le tovaglie sotto il tavolo. E per
una ragione precisa: per non consentire,
cioè, alla "greca" di scivolare e spostarsi dal
centro, alterando l'equilibrio simbolico
dell'arredo. E neppure la presenza del tavolo, quando si verifichi in un tempio massonico (ma soprattutto all'interno di una
stanza di dimensioni ridotte) è semplice da
interpretare. Se non altro, perché attorno
a un tavolo di quel tipo possono sedere solo "fratelli dello stesso grado" : dunque persone che contano, e che non si riunirebbero se non per prendere decisioni al livello
che solo a loro compete. In questo tipo di
riunioni può avvenire che manchino i tradizionali simboli dei templi : il compasso, la
squadra, la livella. Le cui immagini vengono dunque riprodotte dai quadri alle pareti.
Racconto delicato, quello del volontario
Vab. Così delicato che dopo quella sua passeggiata al terzo piano dei Georgofili gli inquirenti hanno bloccato "per indagini" tutti i lavori di ricostruzione, per due settimane. Anche perché quella passeggiata prò-
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babilmente può aiutare a dare un senso più
chiaro a un'altra testimonianza raccolta da
chi indaga sull'attentato. Una delle prime
messe a verbale e forse, ancora oggi, la più
preziosa. Raccontano due fidanzati che si
stavano salutando sull'angolo fra via dei
Georgofili e via Lambertesca dopo le 24,30
della notte fra il 26 e il 27 maggio, che nella
manovra di parcheggio il conducente del
Fiat Fiorino (carico di 250 chili di componenti esplosive, fra cui la fragilissima nitroglicerina) stava rischiando di buttare in
terra la loro vespa. Sotto i loro occhi -e per
quanto non mancassero nel vicolo parcheggi più agevoli- la urta più volte in manovra, al punto che i due preferiscono spostarla. Quindi, soddisfatto della posizione
del mezzo, il conducente chiude e se ne va,
non senza prima incrociare un'occhiata col
padrone di quella vespa bianca che stava
intralciando la fase decisiva dell'attentato.
Delle due l'una, dunque. O il Fiorino è stato affidato a un folle che ha corso il rischio
insensato, seduto com'era sopra 250 chili
di esplosivi, di mandare l'intera operazione in fumo; o chi ha incaricato quel ragazzo alto, magro, trasandato e dai lunghi capelli castani di piazzare l'autobomba, ha
dato l'ordine preciso di lasciarlo ad ogni costo proprio là : sotto la Torre del Pulci, sede della secolare accademia. Tre piani sotto a quel tavolo e a quella elegantissima tovaglia nera appuntata lungo i bordi.
Ma che cosa c'era in quella torre?
Alfonsìn, il senatore e la via nascosta. C'era, innanzitutto, la luce accesa. Dopo le una, dopo le due : al terzo piano, più volte, come se
qualcuno avesse l'abitudine di riunirvisi a
quell'ora. Se lo ricordano bene e lo ripetono - nonostante le smentite degli accademici dei Georgofili - Daniela Checcucci e il
suo convivente, abitanti al terzo piano in
via Lambertesca 1, proprio di fronte a quella stanza svuotata dell'Accademia.
C'era stato, ancora, negli ultimi mesi della sua presidenza, Raul Alfonsìn : solo l'ultimo (o il penultimo) della lunga schiera di
capi di Stato argentini con cui Licio Gelli si è
intrattenuto in cordiali rapporti. Certo l'Accademia dei Georgofili di Firenze deve davvero poter vantare sostenitori ben introdotti nella diplomazia argentina. Almeno
abbastanza da indurre il Presidente Alf onsin a una visita alla Torre del Pulci. L'Accademia festeggiava in quei giorni dell'89
esultante, per l'occasione venne pubblicato persino un volume: "Due secoli e mezzo
di storia dell'Accademia dei Georgofili".
Ma in quella torre sventrata dall'esplosione - chiunque la frequentasse - c'era e c'è

soprattutto la sede di un'antica istituzione
di studi, con il relativo consiglio accademico in carica. Un organo ristretto eppure nutritissimo di massoni d'osservanza del
Grande Oriente. Tuttavia non sono tanto
quei nomi a colpire chi scorra la lista dei
membri "ordinari" e "corrispondenti". Di
più colpisce, mischiato com'è in mezzo a
frotte di professori specializzati in floricoltura, genetica agraria e spirulina, il nome
del senatore democristiano di Arezzo Giuseppe Bartolomei. Chi è Bartolomei? Ex ministro, fanfaniano di ferro, Bartolomei in
realtà lasciò una prima volta interdetti gli
osservatori nel 1981. Allora, in piena battaglia per la formazione del Consiglio d'Amministrazione della Banca Toscana, si scoprì che il suo candidato Antonio Moretti
aveva chiesto l'iscrizione alla loggia P2 nel
1977. Certo niente che possa intralciare una
carriera: da allora Bartolomei, sempre rieletto in parlamento, ha conquistato in prima persona la carica (tuttora la ricopre) di
presidente della Banca Toscana. Una poltrona, questa sì, imbarazzante: soprattutto da quando Gelli al rientro in Italia nell'88
scelse la Banca Toscana come istituto di credito di fiducia. E fiducia reciproca : a fine del
'91 - come ha accertato la Procura di Arezzo -, in quanto "persona conosciuta" l'ex
capo della P2 è riuscito ad incassare a uno
sportello di una filiale di Arezzo della Banca Toscana tre assegni da cento milioni
l'uno siglati "non trasferibile" e intestati a
un'altra persona. E forse non è senza significato che la bomba ai Georgofili sia arrivata proprio nei mesi in cui stava esplodendo il crack della Compagnia Generale Finanziaria di Roma, la società (crocevia di
personaggi legati alla vecchia P2 : a cominciare dall'ex vicepresidente del Csm Ugo
Zilletti) alla quale il sostituto procuratore
di Arezzo Elio Amato è arrivato seguendo
i flussi per svariati miliardi in titoli di credito movimentati in gran segreto dall'avvocato di Gelli, in gran parte proprio tramite la banca diretta dal senatore Bartolomei.
Insomma, piccoli e grandi indizi sembrano indicare la massoneria (i suoi personaggi, le sue deviazioni) come il bersaglio della bomba di Firenze, la destinataria del
messaggio. Il tutto, verosimilmente, ad opera di attentatori molto addentro a quel
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mondo. Un altro tassello - se questa interpretazione è vera - di quella lotta senza
quartiere tra i vari spezzoni dei servizi segreti e dello Stato parallelo che ha scandito
e accompagnato i vari episodi dell'estate di
sangue.
C'è, infine, nella torre dei Georgofili, assai
più silenziosa e meno conosciuta, una terza via d'entrata. La prima è (o meglio era)
l'ingresso da via dei Georgofili, la seconda è
l'ingresso da dietro, dagli Uffizi. La terza invece parte dal sottosuolo, per l'esattezza
dalle cantine dove si trovano i condizionatori d'aria del museo, ed è riservata agli intenditori. Si solleva una grata, si scendono
delle scale che danno ai condizionatori della Galleria, si gira a sinistra per salire altre
scale. E si è al terzo piano della torre.
Che i quadri e le carte della stanza d'angolo abbiano preso la terza via?
Concordia uno e due. «Non me ne parlare.
Quella notte abbiamo passato un paio d'ore
terribili, controllando ogni borsa sospetta,
ogni auto sospetta. Era stata trovata un'altra bomba in Borgo degli Albizi, questo è
quello che ci è stato detto». Ci sono ragazzi
della protezione civile di Firenze che del
servizio d'ordine la notte fra il 26 e il 27 giugno conservano un brutto ricordo. Quella
sera, un mese dopo l'attentato ai Georgofili, migliaia di persone si erano raccolte in
piazza della Signoria, proprio a due passi
dalla Galleria degli Uffizi per una manifestazione pubblica in ricordo della strage.
Ma, alle 23,30, dalle cuffie-radio di alcuni
funzionari delle forze dell'ordine arriva un
allarme che si fa di tutto per non far filtrare tra la gente che sta pericolosamente affollando la piazza. In quel momento iniziano le
due ore più difficili, per i volontari della protezione civile che lavorano a fianco di polizia, carabinieri e vigili del fuoco: «A noi è
stato detto di cercare ovunque, perché avevano trovato un'altra bomba in Borgo degli Albizi». E' vero? E, se è vero, perché non
se n'è saputo niente? Ma soprattutto : perché proprio in Borgo degli Albizi?
Queste due ultime domande, forse, hanno
un'unica risposta. Una risposta che si muove sul filo dei sessanta metri (al massimo)
che corrono tra un antico, enorme portone
scolpito in legno e un altro portone, di poco
meno antico ma dall'aria decisamente più
anonima. Il portone di legno è quello della
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sede centrale della Banca Toscana, diretta
dal senatore (e accademico dei Georgofili)
Giuseppe Bartolomei. II portone più anonimo, il numero civico 18 di Borgo degli Albizi - oltre il quale un cartello ricorda ai non
autorizzati il divieto d'ingresso -, fra i tanti
campanelli ne ha uno che colpisce la fantasia: "Centro Studi Umanitari". Non meno
bizzarra la cassetta delle lettere che gli corrisponde. Un vero e proprio affollamento
di sigle: "Centro Ricerche Umanitarie",
"Cruf spa", "Soc. Imm. Concordia".
Borgo Albizi 18 -non è un mistero- è la sede fiorentina delle logge d'osservanza del
Grande Oriente d'Italia. La Cruf s.p.a (poi
diventata s.r.l.) è la società costituita dal
Grande Oriente per possedere giuridicamente la sede di Borgo Albizi. Ma la società
immobiliare "Concordia", che porta il nome della più antica loggia di Firenze, che
cos'è? Sono due cose. E assomigliano terribilmente a due scatole vuote. Perché le
"Concordia", com'è -per esempio - nel migliore stile delle società di comodo dei servizi che si coprono a vicenda (e com'è per
le due misteriose società "Fra.Sa." legate
all'architetto Salabè di cui "Avvenimenti"
ha segnalato la connessione con l'attentato di via Fauro a Roma), sono appunto due
società omonime. Una s.p.a. e l'altra s.r.l.,
entrambe classificate inattive o dall'attività
ignota alla Camera di Commercio, nessuna
delle due con sede in Borgo degli Albizi 18.
La più recente è stata fondata da un gruppo di massoni del Grande Oriente nel '77, si
dice per costituire una personalità giuridica cui intestare un fondo di via Tornabuoni 5. La seconda - e più evanescente - è stata invece costituita nel '50 proprio in via
Tornabuoni 5. Dal 1970 fino alla sua morte
avvenuta nell'84, presidente di questa seconda "Immobiliare Concordia" è Alessandro Del Bene. Grande elettore del Gran
Maestro Lino Salvini, potente piduista della prima ora, vicinissimo a Licio Gelli, Del
Bene nell'ultima parte della sua vita ha
passato più di un guaio per una serie d'inchieste. Lui è sempre riuscito a venirne
fuori indenne, anche dalla strana società
Acitur di Firenze che lo vedeva socio proprio con quell'Ugo Zilletti - ex vicepresidente del Csm - nel febbraio scorso arre-

stato nell'ambito del crack della Compagnia Generale Finanziaria legata a Licio
Gelli. Ma Del Bene se l'è vista brutta più
d'una volta. Per esempio quando il suo
factotum Alberto Fioravanti è stato condannato per traffico d'armi. O, ancora,
quando per la sua abitudine di fare un
po' il ministro degli Esteri della P2 nel
Principato di Monaco fu seriamente
sospettato di far parte di quel "Comité" o superloggia di Montecarlo
che attrasse l'attenzione dei magistrati che indagavano sulla strage
di Bologna. Insieme a lui, in quel comitato, secondo il massone e aspirante piduista Federico Federici ci
sarebbero stati tra gli altri Licio
Gelli, Ezio Giunchiglia (capozona
toscano della P2) e il socialista massone di Firenze Andrea Von Berger.
Adesso, evocato in un feroce e sottilissimo gioco per "insiders", il fantasma di Del Bene torna a campeggiare in un angolo di questa nuova
strategia della tensione. Il suo fantasma, e quello delle parole che lui
amava ripetere in vecchiaia:
«Macché 953 ! Nella P2 siamo più
di duemila. A Castiglion Fibocchi
si sono trovati i nomi che si dovevano far trovare" (La Nazione,
22 giugno 1981).
Antico Fattore. Torniamo adesso,
per un momento, a via dei Georgofili. Resta ancora di quel vicolo
da ricordare qualcos'altro che ha
attratto l'attenzione degli inquirenti.
La trattoria "Antico Fattore", di fronte all'accademia, era una delle mete
preferite per le serate di un personaggio
vicino a Alessandro Del Bene, Andrea Von
Berger. Latitante da circa un decennio in
cui lo si segnala ogni tanto di passaggio qua
e là per l'America Latina in compagnia
dell'inattendibilissimo "gola profonda" Elio
Ciolini o di Licio Gelli, Von Berger è a suo
modo un emblema di una certa Italia degli
anni passati. Ex amministratore locale Psi,
si era dato alla latitanza quando i giudici di
Firenze l'avevano accusato per un traffico
di 25mila mine anticarro in compagnia di
altri membri del fantomatico "comitato" di
Montecarlo. Coimputati con lui erano Ezio
Giunchiglia e Licio ~~—
Gelli. Poi, allentatosi l'interesse della giustizia nei suoi confronti, lui era ricomparso
giusto negli ultimi tempi. E a Firenze, guarda caso, aveva maturato una particolare
predilezione proprio per T'Antico Fattore".
Quanto a Gelli, anche lui per l'ora di cena
aveva una preferenza che sembra convergere sulla zona dell'attentato. Amava molto un'osteria separata dai Georgofili giusto
pochi passi: da percorrere, per chi intenda
recarsi all'accademia, in uno di quei reticoli di stradine in cui si da davvero poco
nell'occhio.
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Quella rivendicazione. Subito dopo il primo
attentato di Roma, quello apparentemente rivolto contro Maurizio Costanzo, un
anonimo telefonista a nome della "Falange Armata" - le cui possibili connessioni
con spezzoni del Sismi sono ormai in un fascicolo giudiziario - chiama l'Ansa. E precisa: «Obiettivo della bomba non era Costanzo, ma se fosse morto non ci saremmo dispiaciuti». Cosa voleva dire?
Sembra intanto essere al corrente, il telefonista, delle strane coincidenze su
cui "Avvenimenti" ha in seguito richiamato l'attenzione a proposito di
via Fauro: la presenza a pochi passi
dal luogo dell'attentato delle sedi di società legate ai servizi e all'architetto
Salabé, e dell'auto di una ditta intestata a Broccoletti. I noti legami tra
l'architetto Salabé e la famiglia Scalfaro, inducono così a "leggere" quella bomba come un possibile messaggio minaccioso (comprensibile solo
da pochissimi) rivolto al capo dello
Stato. Interpretazione, del resto,
rafforzata dall'insolito messaggio televisivo del Presidente ( «Prima hanno
provato con le bombe, poi con il più
vergognoso degli scandali»). In questo senso c'è un parallelismo, fra via
Fauro e Firenze, che decisamente colpisce l'attenzione. Nell'elenco ufficiale dell'Accademia dei Georgofili (aggiornato al marzo del
1989) figura il nome di Giovanni Spadolini. E la presidenza del Senato, carica ricoperta da Spadolini, è la seconda in ordine di importanza dopo
quella di Scalfaro.
Al giornalista dell'Ansa il 14 maggio
l'anonimo telefonista aveva aggiunto un
dettaglio: quelli della Falange "non si sarebbero dispiaciuti" se Costanzo fosse morto. E Costanzo solo un'altra volta era stato
sfiorato dalla lunga catena dei misteri d'Italia: quando il suo nome comparve nelle liste sequestarte della loggia P2. Così, con via
Fauro, la sequenza di attentati a duplice
obiettivo, a duplice lettura - una per i mezzi di comunicazione, l'altra per "coloro che
sanno" nel Palazzo - è iniziata. Proseguirà
probabilmente con la bomba agli Uffizi, o
meglio in via dei Georgofili.
•
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LA NAZIONE
VTA DEI GEORGOFILI: I GIORNI DEL DOLORE NEGLI ACQUERELLI DI LUCIANO GUARNIERJ

«Per non dimenticare mai la bomba...»
I dipinti acquisiti dal Centro Leasing della Cassa di RispaiTnio che ha donato 250 milioni alle vittime
Quarantasei immagini del
dolore. Quarantasei opere
che il pittore Luciano Guarnieri ha dipinto all'indomani
della strage di via de' Georgofili. Queste opere, diventate ormai un simbolo di chi ha
voluto fermare nel ricordo gli
effetti devastanti della bomba, adesso hanno assunto
anche un altro significato.
Diventeranno cioè uno strumento di aiuto per quella
gente che, dall'attentato, ha
subito un grave danno. Infatti
il pittore Guarnieri ha donato
tutto il suo lavoro al centro
Leasing del gruppo Casse
Toscane e la società finanziaria toscana elargisce, a
sua volta, 250 milioni a favore dlele vittime dell'attentato. Con una particolare sensibilità, però, verso quesgli
artigiani che hanno perduto
il lavoro. «Volmevamo lasciare un segno tangibile, ha
spiegato il presidente del

Oggi alle 17,30
cerimonia
nella chiesa di
Orsammichele
Centro Leasing e della Cassa di Risparmio di Firenze,
Lapo Mazzei, ma dal forte
valore simbolico per la memoria della città, affinchè rimanga ben presente la barbarie profondamente subita
dalla coscienza civile dei cittadini».
Oggi pomeriggio, alle 17,30,
lo stesso Lapo Mazzei, il parroco di Orsammichele, don
Pilade Filippini e il nostro Direttore, parteciperanno alla
presentazione degli acquerelli che il Soprintendente

Antonio Paolucci terrà nella
chiesa di Orsammichele Da
qui, una volta ultimati i lavori
di ricostruzione che stanno
procedendo a ritmi serrati, i
dipinti saranno permanentemente esposti nell'Accademia dei Georgofili.
In quelle sue opere Guarnieri ha ricreato quello che nessuno aveva potuto mostrare:
l'esplosione, il crollo della
Torre del Pulci, le stanze
bruciate e devastate dove viveva la famiglia Nencioni,
quella dove lo studente Dario Capolicchio ha trovato la
morte. E poi il lavoro. La
grande opera dei pompieri
alla quale lo stesso maestro
ha assistito per diverse settimane. Gli stessi pompieri,
che già lo avevano visto lavorare durante l'alluvione
del '66, avevano ricavato a
Guarnieri un posto tra le macerie dove poter lavorare.
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Questa Rassegna presenta tutti gli articoli, conservati presso Archivio
Emerografico della Giunta regionale Toscana, riguardanti la Strage di
Via dei Georgofili, pubblicati dal giorno della strage, avvenuta alle 1.04
del 27 maggio 1993, fino alla fine dello stesso anno.
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