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Cento chili di esplosivo nel cuore della città d'arte per seminare il terrore

Tornano gli stragisti
Vogliono ricattarci
cambiamo in fretta
WALTER VELTRONI

F

lirt, presto U t)ouibi si oppiano per arri si ire il
nuovoihi tiwtiiAt pei irrt start I i ricerca della
vi rila chi si estendi ormai anche ai t ipitoli
pili st olt inti tic 111 stori i tlt II i mafia de 111 str ìgl
t del! eversione l e bombi scoppiano peri he il
^•™^™™' paesi si pieghi perche rimimi a t imbian si
stesso [A. bombi scoppiano pere hi qn ilcuno spi r i tht 11
talia si impaurisca tic! radicale nuitanu n t o t h t st.i \IM mio
Ma forse scoppiano ptrcht c[iia!tuno s i e hi il passato t o
munque noti tortura t tluncint preferisti lo si isuo la
munirla del terrore la pura ili stabilizzazioni
1 iwenturu
reazionaria Li bomba di I irenze ts finnat.i So io gli slratt
Uhi cicli.i tensione I Ialino voluto tolpiri eonit ha gitisi i
mente eletto Vitina spar indo in mezzo il mucchio ucci
clcndo bambine donni e uomini innocenti stradisti comi
quelli che adirono a Piazza hontana siili ltalicus a Brescia
a l stica .1 Bologna 'I utti delitti itnpunit sant'ile ve rsato se
Unendo la scia del quale ci si e imbattuti re gol irnienti in
poteri evi rsi\i in pezzi di Stato Ir iditori in strane collusioni
con la mali i i l.i camorra in sevizi segre ti diviati e dcpi
statori
Li strategia della tensioni e stata puntuale nella stona
italiana del dopoguerr i come un orologio eh precisione
Quando il paese stava per conoscere la stagioni dtl t.im
blamente la discesa in campo dei bombardieri occulti faci
va tornare indietro la situa/ione politica I u cosil dopo la
stagione eli lotte operaie e smeli illese he del UH b ) o dopo
la grande avanzata del Pei alla mela clcttli anni settanta
I.obicttivo e anche ow.ni impedire che le t o s t cambino
luche al prezzo di una intendi a destabilizzazione sangui
uosa del paese I j bomba di Tiruize ha colmiti Beute co
ninne noti un obicttivo ed ha voluto insanguinare un frani
mento di storia e di arte italiana conosciuta in tutto il moti
do lx> scopo ò I amplificazione dell atto terroristico Non
sarebbe successo lo stesso se losse stato colpito uno dei più
noti personaggi della televisione italian i pochi fiorili fa a
via Fauro 7

Bomba a Firenze, cinque morti, devastati gli Uffizi
Ciampi: «È come nel '44». L'Italia è sotto choc
WLADIMIRO SETTIMELLI GIORGIO SGHERRI

K1RENZL' Hanno imbottito di esplosivo un (urqoncino ! idt l-iorino e I hanno tallo esplodere
nel cuore della citta piti amata del mondo Cui
quo morti 29 feriti i;li Uffizi devastati I Accademid dei Geortsofili non esiste più E proseguita
a Firenze la nuova statone dello strabismo iniziata due settimane f ì a Roma in via Fauro
Molle ore ore dopo 1 allentalo puntuale e arri\atd ld rivendicazione della <Kalani?e armata*
la sigla eversiva che firma da alcuni anni gli

episodi più oscuri e criminali L Italia si e svegliala sotto c h o c L i b o m b a e e s p l o s a p o c o d o p o I u n a del m a t t i n o 11 b o a t o e stato a v u rtito in

tutta la citta Un allimo dopo svanito il fumo e
apparso uno scenario di guerra macerie auto
dilaniate veln spazzati via nel raggio di molti
metri Le vittime una famiglia intera padre
madre due bambine una di S anni e un altra
di meno di due mesi e un giovane di 22 anni
Ingenlissimi i ddtmi al patrimonio artistico II
ministro Ronchov Chiederò un decreto straordindrio per sUin/iare 50 miliardi per gli L ffi/i

Emozione m tutto il mondo In Italia e immediatamente scattata I emergenza Allertate tutte
le prefetture verranno potenziati i servizi di sorveglianza davdnti agli obiettivi ritenuti strategici Clamili sconvolto E come nella Firenze del
11 Mancino al summit dell ordine pubblico
parla di 'terrorismo di matrice mafiosa' Il giù
dice Vigna E una strategia terrorizzante I orna il sospetto sui servizi segreti deviati Martindzzoli Se e t osi scioglwmoli subito
DA PAGINA 2 A PAGINA 8

Sciopero generale
di due ore
Il paese si ribella
Proclamate da (gii Cisl e l il due ore di sciopero in tutta
Itiliu «n segno di sohdaneti con 111 ill.i colpita da un al
tentato criminale Decine di niamfcstazioni nel Paese
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Violante: tentano di fermarci
dobbiamo colpire più duro
— - - -- -X
' • —
GIUSEPPE CALDAROLA
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Vigna: la strategia di chi
vuole organizzare il terrore

S

e questo ò i obicttivo degli stragisti che non esi
tano a usare le bombe per raggiungerlo allora
0 necessario che le torze che vogliono il mino
vamentoclel p lese agiscano ammaestrati dalle
lezioni passate Non si potranno rifare «.li errori
*^^^~
degli anni del terrorismo quando difendemmo
coraggiosamente le istituzioni e cosi le saltammo ma fi
inmrno anche per attenuare la carica del mutamento Di
fronte alle bombe il cambiamento va accelerato non mi
v iato II traghettamento dal vet chio al nuovo non può dur i
re troppo Bisogna fare presto la riforma elettorale rispet
landò la data llssata nel calendario della Camera per fine
giugno presto le regole della nuova moralità pubblica pre
sto nell accertamento della venta sulla mafia e sugli anni di
piombo vissuti dall Italia
Nel forum a / Umici Vlartinaz/oli ed Cicchetto hanno lat
to pavsi in avanti verso un accordo sulle riforme Lcosa uh
le vorrei dire un dovere dei segretari dei partiti più forti in
Parlamento cercare in questo momento I intesa che prò
duce 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 tomcrinno ad
essere totalmente fedeli alle istituzioni Martinazzoli ha del
to nella discussione di ieri che non e pm accettabile ini
maginarc un coinvolgimento di pezzi dei servizi segreti nel
le vicende delle stragi e che so cosi fosse sarebbe meglio
smantellarli
Il paese avrà un nuovo sistema poliliec) nuove regole
del gioco nuove istituzioni rappresentative Non potrà por
tarsi dietro vecchi apparati inquinati da storie passate Bi
sognerà costruire nuove strutture trasparenti ed efficaci {•
gli esempi positivi non mancano Basti guardare a come ca
rabintcn polizia guardia di finanza stanno agendo contro
l.i malia Le stragi si rivolgono anche contro eiuegli uomini
della giusti/ia e sono la stragrande maggioranza che coni
battono e rischiano contro la mafia la camorra il terrori
sino II paese e sotto un ricatto sanguinoso Si vuole impedì
re clic da questa grande crisi possa nascere il nuovo Ma se
questo ò I obiettivo di chi ha ucciso ,i Firenze noi abbiamo
solo un compito Accelerare il passo conquistare il cambiamento Cosi solocosl oggi sidilencle la democrazia

GIULIA BALDI

Ronchey: ferita una città d'arte
per avere il massimo clamore
DOMITILLA MARCHI

DAL NOSTRO INVIA IO
SAVERIO LODATO
MC\LTANISMTIA È solo
una pedina un «cenfalini
sta> di Cosa Nostra ma potrebbe essere 1 anello di congiunzione che permetterà ai
giudici di risalire fino alle
menti dell attentato di via
D Amelio dove perse la vita
il giudice Paolo Borsellino L u o m o sospettato di ave
re segnalato alla mafia il momento esatto in cui il giudice
sarebbe andato a trovare la
madre si chiama Pietro Scotto ed ha'l'I anni Il suo n o m e
non era del tutto sconosciuto
ai giudici il fratello Gaetano
da diversi anni e considerato
il c a p o mafia della borgata
marinara dell Arenella 1 magistrati della procura di Caltanissetta h a n n o raccolto con

tro di lui «grossissimi e impor
tanti indizi di colpevole/za
Mercoledì scorso Pietro Scoi
to telefonista della Lite una
società c h e fa lavori per con
to della Sip era stato convocato dai giudici di Caltanis
setta E dagli uffici della prò
i ura e uscito molte ore più
tardi in manette I sostituti Al
do Cardella e Ida Bocassini
h a n n o chiesto al Gip di tra
sformare il fermo in arresto
con I accusa di concorso in
strage Durante la conferenza
stampa il procuratore c a p o
Giovanni 'I inebra ha detto
che a n c h e questa volta ci sarebbe stato 1 aiuto di pentiti
la cui identità viene coperta
dalle sigle Alfa e Beta
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D'Ambrosio: ipotesi? Su tutte
l'intreccio mafia-politica
SUSANNA RIPAMONTI
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Soccorritori e vigi'i del luoco sul luogo dell esplosione ali angolo di via Lambertesca a Firenze a poche decine di metri dalla Galleria degli Uttizi

Preso il tecnico
della Sip che spiò
Borsellino
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Riprende il dialogo sulle riforme fra i due partiti
Le basi di discussione: ballottaggio per tutti al secondo turno o turno unico con doppia scheda

Occhetto-Martinazzoli, meno divìsi
ALBERTO LEISS

FABRIZIO RONDOLINO

• i KOMA F disgelo fra Mino
Martinazzoli e Achille Occhet
to Ospiti dell UIIIUJ I segrelan
dei due maggiori partiti hanno
smussato I toni polemici degli
ultimi giorni e si sono mostrali
disponibili ad un accordo sulla
riforma elettorale -Se non ci
riuscissimo - dice Martinazzoli
- il Parlamento verrebbe se tol
to in condizioni rovinose per
clic mostrerc bbe la sua iuta
paeila' -Il referendum - gli fa
eco Cicchetto assegna al par
liti il compito di disegnare le
nume regole dell alternanzaQuali regole'I e posizioni di
De e Pds restano distanti ma
ieri si sono affacciate due ipo
tesi possibili di intesa due -b i
si di discussione l-a prima

privede un sistema a doppio
lurno m.i senza che il ballol
1 iggio sia r servato ai ituc ean
elidati più volati lutti potreb
bero aecidcre al secondo tur
no chi sceglie di ritirarsi acce
de pero alla quota proporne)
naie Li seconda base di di
stussionc che ricalca in parte
li proposta Mattartela preve
de incede un lurno unico di vo
(azioni ma un doppio volo
col primo leliltore sceglie il
e indiduto tol secondo vola
pe r la quota pr )porzionale
Sia Martin.izzoli sia Occhet
lo si sono dichiarati reciproc ì
mente alternativi e hai no pò
lemiz/ato con K •alchimie sa
lotticrc e i tentativi di ere ire
irlificialmcnte un centro-del
lo schieramento politico

Ogni volt i che inetlono una bomba per fare strage di per
sone e di cose (quelle t o s e che sono poi grandissima
parte delle persone ) cereo di immaginare chi sia I attenta
(ore colui che e onere amenle la partire il micidiale colpo
contro la nostra vita C e un bel raccomodi Enrico Palandri
(La via ch'I ritorna Bompiani) dove si descrivono i volli gli
ultimi gesti I abbigliamento eli alcune vittime della stragedi Bologna Chissà se qualcuno al di la degli inquirenti ha
mai cercalo di immaginarsi come e fallo un attentatore
Che avrà pure un viso da uomo una cultura degli ideiti
una storia e una memoria
Certi delitti hanno il fine di farci cr> dcre che esista un li
vello indescrivibile di villa e di odio terrori/zante proprio
perche non riuscì imo a dargli un nome un vol'o e uno
s t o p o Proprio per questo ci locca scendere con la fanla
sia e con la coscienza fin laggiù (ino a quelle tenebre be
stuili Nulla e inumano purtroppo Non dobbiamo avere
paura ni u In (ondo a lutto e e sempre il viso di un nostro
simile
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