
SOTTO IL SEGNO DELL’INDIGNAZIONE Il venti-

cinquesimo anniversario della strage alla stazione di

Bologna si celebra sotto il segno dell’indignazione.

Quella dei parenti delle vittime, stanchi di dover assi-

stere a presunte rivelazio-

ni su«pistepalestinesi», e

quella di migliaia di citta-

dini assiepati ieri in piazza

Medaglie d’oro, che chiedono a gran
voce l’abolizione del segreto di Stato.
In molti esprimono dissenso fischiando
sonoramente il vicepremier Giulio Tre-
monti o abbandonando l’area, non ap-
pena il rappresentante del governo (sar-
castico il suo commento: «Che bella
piazza... ») prende la parola. A dare vo-
ce alla rabbia dei parenti è il presidente
dell’Associazione familiari, Paolo Bo-
lognesi, che attaccato il «vergognoso
tentativo di cancellare la matrice fasci-
sta della strage» operato da Cossiga sul-
le carte della Commissione parlamenta-
re Mitrokhin, «che mesta nel torbido
per confondere le acque». E usa parole
durissime contro gli esecutori materiali
della strage, Giuseppe Valerio Fiora-
vanti e Francesca Mambro (condannati
con sentenza definitiva il 23 novembre
1995): «Terroristi fascisti pluriomicidi
ormai liberi da tempo, nonostante 6 er-
gastoli e 218 anni di condanne». Il pub-
blico passa dagli applausi ai fischi
quando viene nominato il premier Sil-
vio Berlusconi. Ma è solo un antipasto
all’apparizione di Tremonti. A fischia-
re, prima ancora che l’azzurro prenda la
parola, è un gruppo di ragazzi dei col-
lettivi no global, vicini a uno striscione
che si chiede «Chi è... Stato?»: i più co-
raggiosi avanzano verso il palco e ven-
gono circondati dai carabinieri. Mentre
alcuni insultano Tremonti, altri ammai-
nano le bandiere, girano le spalle al pal-
co e abbandonano la piazza. Oltre ai no
global come Valerio Monteventi, ani-
ma del Bologna social forum («I fischi
cesseranno quando un ministro ci dirà
che ha abolito il segreto di Stato, la cui
proposta di legge giace da 21 anni in
Parlamento»), nelle prime file contesta-
no pure attempate signore e cittadini di
mezza età. Gli stessi che, poco prima,
quando i tre fischi della stazione aveva-
no commemorato le fatidiche 10,25 di
25 anni fa, avevano le lacrime agli oc-
chi. Gente come Giovanni, di Sesto Ca-
lende (Varese), 65 anni e fazzoletto tri-
colore dell’Anpi al collo. «Vorrei non
fischiare i rappresentanti di governo -
confessa -, ma questi qui fanno parte di
un sistema fuori dalla legittimità. An-
che il centrosinistra, però, dovrebbe
svegliarsi: finché era al governo dove-
va abolire il segreto di Stato».
Poco prima il lunghissimo corteo, qua-
si diecimila cittadini (6.000 per le forze
dell’ordine), aveva attraversato il cen-
tro tra gli applausi. In prima fila, accan-

to alle istituzioni, il segretario dei Ds,
Piero Fassino, il presidente dei deputati
Ds, Luciano Violante («Niente e nessu-
no può rovinare lo spirito civile della
forte partecipazione alla manifestazio-
ne del 2 agosto», è il suo commento ri-
guardo alla contestazione a Tremonti) e
il leader dell’Unione, Romano Prodi.
Sui fischi Prodi è deciso: «Credo sareb-
be stato meglio evitarli». Poi spiega
che, di anno in anno, le contestazioni al
governo si ripetono «proprio perché i
cittadini non ci vedono chiaro su quan-
to successo dopo questa tragedia, per-
ché hanno bisogno di limpidezza. Que-
sto dubbio si ripete sempre». Prodi ag-
giunge che, per avere un Paese «traspa-
rente», il segreto di Stato «deve essere
delimitato.
Funzionale, ma sempre limitato. Si trat-
ta comunque di un capitolo che riguar-
da in genere la nostra legislatura, non
solo la strage di Bologna, e va affronta-
to in maniera organica e seria». La ri-
chiesta di abolire questi omissis è stata
rinnovata anche dal sindaco Sergio
Cofferati, secondo cui «l’individuazio-
ne dei mandanti è indispensabile per
chiudere il cerchio e ciò sarà possibile
più rapidamente se finalmente verrà ap-
provata l’abolizione del segreto di Sta-
to nei delitti di strage e di terrorismo».
Anche il primo cittadino ha definito
«davvero fuori luogo» gli insulti a Tre-
monti.

Vitali (Ds): «Il Tg2
stravolge la verità»

BOLOGNA «Un clamoroso stra-
volgimento della verità giudizia-
ria e della correttezza dell’infor-
mazione». Così il senatore Wal-
ter Vitali, Ds, definisce l’intervi-
sta a Luigi Ciavardini, uno degli
autori della strage del 2 agosto
1980 alla stazione di Bologna,
trasmessa l’altra sera dal tg2. In-
capace di spiegarsi l’accaduto,
l’ex sindaco di Bologna ha scrit-
to al nuovo presidente della Rai,
Claudio Petruccioli, chiedendo
spiegazioni. Nella missiva Vitali
sottolinea come, oltre a lasciar
parlare l’intervistato «senza nes-
sun contradditorio», l’intervista-
tore non abbia nemmeno «ricor-
dato che Ciavardini è stato con-
dannato per banda armata con
sentenzadefinitiva.

PAOLO BOLOGNESI Presidente dell’Associazione Familiari delle Vittime del 2 agosto

«Questi fischi danneggiano la nostra causa»

I FISCHI all’indirizzo di Giulio
Tremonti hanno suscitato la rea-
zione di tutti gli esponenti della
Casa delle Libertà che, lontani
dal parlare del merito, si sono
schierati compatti contro il cen-
trosinistra. A cominciare dalle
più alte cariche di governo.
Il ministro del Welfare, Roberto
Maroni sottolinea «l’abitudine
della sinistra di esprimere sem-
pre e comunque posizioni di
odio». Più “generoso” il mini-
stro dei Beni culturali, Rocco
Buttiglione, per il quale è solo
«una parte della sinistra» che
«fa la politica dell’odio e non ha
alcun senso dello Stato». «Non
si preoccupa - prosegue Butti-
glione - di ricercare la verità, ma
pensa solo ad alimentare un cli-
ma di odio». Il ministro perciò
propone la sua ricetta: «Invito la
sinistra sana ad isolare questi
personaggi».
Categorica invece Isabella Ber-
tolini, per la quale la sinistra di-
venta il mandante dello sfascio
morale dello Stato. «Uno spetta-
colo indegno, gravissimo e inci-
vile - tuona la vicepresidente dei
deputati di Forza Italia-, è inac-
cettabile che si arrivi a strumen-
talizzare perfino la commemora-
zione della strage di Bologna,
per insultare il vicepresidente
del Consiglio». «Ormai - con-
clude severa - l’intolleranza e
l’accanimento di certa sinistra
stanno toccando livelli insoste-
nibili e pericolosi. Purtroppo a
Bologna si è consumato uno
spettacolo vergognoso che non
ha nulla a che vedere con la de-
mocrazia e lo Stato di diritto».
Per alcuni poi, il colpevole ha
un nome e un volto: Romano
Prodi. Così ad esempio Adolfo
Urso, An, vice-ministro alle atti-
vità produttive, ha ravvisato
«una reazione pilatesca da parte
di Romano Prodi. Un atteggia-
mento tanto più grave di fronte
alle capriole giustificazioniste e
alle sfacciate rivendicazioni di
una parte significativa della sua
coalizione, animata da una cul-
tura dell’odio e dell’intolleran-
za». Un’occasione buona per
sferrare un altro attacco a Prodi
la trova anche Antonio Martu-
sciello, pur con l’aggiunta di
una nota di folklore. Per l’espo-
nente di Forza Italia «Prodi si le-
gittima come il dottor Balanzo-
ne, la maschera del saccente del-
la politica italiana». Tanto basta
perché Tremonti diventi l’eroe
del giorno del centrodestra e, fi-
nalmente, si veda elogiato da De
Michelis per avere dimostrato il
suo «coraggio». f. a.

La contestazione all’intervento di Tremonti durante la commemorazione della strage di Bologna Foto di Renato Ferrini/Ap

Bologna vuole la verità. Fischiato Tremonti
Proteste contro il vicepremier alla manifestazione per il 25˚ anniversario della strage alla stazione
Prodi e Cofferati concordi: «Limitare il segreto di Stato. Ma era meglio evitare la contestazione»

BOLOGNA «A chi
giovano i fischi? Cer-
tamente non a noi fa-
miliari, non alla gen-
te in piazza e neppu-
re a chi contesta. I fi-
schi e gli insulti gio-
vano solo a Giulio
Tremonti. Gli fanno
un’ottima pubblicità
e gli danno modo di
criticare la piazza, come ha fatto». Pa-
olo Bolognesi, il presidente dell’asso-
ciazione Familiari delle vittime della
strage di Bologna del 2 agosto 1980, è
furioso. Aveva chiesto di lasciar parla-
re il rappresentante del Governo che,
ogni anno, sale sul palco davanti alla
stazione. Ma, ieri, i fischi e le frasi co-
me «Vattene», «Vergogna», hanno co-
perto la voce del vice presidente del
Consiglio Tremonti.
Bolognesi, lei rinnovaognianno il
suoappelloanoncontestare,ma

ancoraunavoltaècadutonel
vuoto...
«Questo mi addolora. Perché è soprat-
tutto per rispetto dei morti che stiamo
commemorando che io chiedo il silen-
zio. I fischi rovinano questo momento.
Non sono l’unico a pensarlo. Anche
Romano Prodi e Sergio Cofferati si so-
no detti amareggiati. E il presidente
della Camera Pierferdinando Casini
ha parlato di un macabro rituale, di
odio dei contestatori».
Eppure, traquestic’eranoanche
personecomuni,anziani, iscritti
all’Anpi.Pensaanche leichesia
unapiazzacaricad’odio?
«Io so che non è odio quello che la
piazza esprime, ma disagio. Il messag-
gio che passa però è un altro. Ed è un
messaggio che non serve, anzi danneg-
gia la nostra causa».
Nonlesembracontraddittorio
chiederedinonfischiare il
rappresentantedelGovernoe,poi,

dalpalco,criticarneduramente
altri,comeleioggihafattocon
Castelli,GasparriePisanu?
«Sono due livelli diversi. Io racconto
dei fatti, anche con rabbia, come la vi-
cenda del francobollo commemorati-
vo da noi chiesto che Gasparri prima e
Landolfi dopo non hanno voluto stam-
pare. Questo, però, non equivale a isti-
gare la gente».
Fischiaparte,alla finediquesta
giornatasipuòsicuramente
registrareunfattopositivo: la
dichiarazionediRomanoProdisul
segretodiStato...
«Apprezzo molto quello che ha detto
Prodi. Sono davvero contento che ab-
bia detto che il segreto di Stato debba
essere limitato e funzionale all’interes-
se comune. E, a questo punto, mi
aspetto che la sua abolizione venga in-
serita nel programma dell’Unione. Al-
trimenti resterebbero solo belle paro-
le».

Negliultimigiorni l’expresidente
dellaRepubblicaFrancesco
Cossigahariproposto la tesidella
pistaarabo-palestinese.Leiha
definitoquelledichiarazioni
«fumose»...
«Mi chiedo perché Cossiga continui a
gettare polvere negli occhi. Perché si
ostini a difendere i pluriomicidi Mam-
bro e Fioravanti. Forse perché nel
1980 era presidente del Consiglio e, in
quanto tale, ha avuto delle responsabi-
lità in quella strage. Le ammetta, piut-
tosto che vaneggiare».
Cossiganonè ilsoloamettere in
discussionelaveritàprocessuale
sul2agosto.Anche iRadicali
diconochecisonospunti
sufficientiperriaprire le indagini.
«La verità sulla bomba è stata scritta.
Sappiamo nomi e cognomi di esecuto-
ri e depistatori. Chi ne ha il potere piut-
tosto ci aiuti a scoprire i mandanti».
 a. es.

■ diAmeliaEsposito

Cristina guarda il cielo. Un cielo bene-
volo in questo 2 agosto 2005. Fresco di
nuvole e di pioggia. Quasi fosse un re-
galo. Guarda in alto incredula e dice:
«Che bello, piove. Non era mai accadu-
to in questi anni». Per Cristina questo è
il settimo 2 agosto a Bologna. Nel 1980
aveva solo dodici anni, suo fratello Ser-
gio sei appena. Cristina e Sergio stanno
vicini. Assieme, sfilano in punta di piedi
lungo via Indipendenza. Il corteo in me-
moria della strage alla stazione è com-
posto e silenzioso. I due fratelli hanno
una gerbera bianca appuntata sul pet-
to: il simbolo che li accomuna ai fami-
liari delle vittime. Perché anche loro, in
quel tragico 1980, hanno perso una per-
sona cara. Il padre. Il sostituto procura-

tore della Repubblica di Roma Mario
Amato, lasciato senza scorta e ucciso
un mese e mezzo prima dell'attentato di
Bologna, il 23 giugno. Un giudice la cui
morte è però legata indissolubilmente a
quella delle 85 persone schiacciate dal-
le macerie della stazione. Ad ucciderli
la stessa mano: i Nar, i Nuclei armati ri-
voluzionari, una delle sigle dell'eversio-
ne nera su cui Amato stava indagando.
Sergio, 31 anni, vive a Roma, con la
mamma e lavora in Procura, negli stes-
si uffici del padre. Cristina, invece, ha
raggiunto suo marito a Trento. Eppure,
nonostante la distanza e una vita nuova,
il dolore non è sbiadito. «Se mio padre
non fosse stato ammazzato, questa stra-
ge, forse, non ci sarebbe stata. Forse, li
avrebbero fermati prima», sospira. Un
pensiero che non l'abbandona mai. E

che, anzi, si è fatto più assillante negli
ultimi tempi. Da quando vecchie nubi
sono tornate a offuscare la verità. La ve-
rità processuale che ha indicato e con-
dannato gli ex terroristi neri Francesca
Mambro e Valerio Fioravanti come ese-
cutori materiali dell'attentato. Nelle ul-
time settimane il senatore Francesco
Cossiga ha riproposto con forza la tesi
della pista mediorientale per la bomba
del 2 agosto. Pista peraltro già percor-
sa a suo tempo dagli inquirenti e accan-
tonata per mancanza di elementi che la
avvalorassero. E, intanto, Mambro e
Fioravanti, fuori dal carcere grazie a
una serie di benefici previsti dalla leg-
ge, sulla scia delle parole di Cossiga ri-
propongono la loro estraneità ai fatti di
Bologna e, appoggiati anche dai Radi-
cali, chiedono che il caso venga riaper-

to. Tutto questo a Cristina e Sergio fa
rabbia. «Una rabbia che si accende
ogni volta che vedo Francesca Mambro
in tv proclamare la sua innocenza. E
questo, purtroppo, accade sempre più
spesso», dice la figlia del giudice Ama-
to. «È la loro visibilità a farci male», le
fa eco il fratello. E ricorda: «L'anno
scorso ho rischiato di incontrarli in va-
canza, a Ventotene. Alcuni miei amici li
hanno incrociati più volte a Roma. Co-
me dovrei sentirmi se non ferito da tutto
questo?». Ferito e preoccupato perché,
spiega, «corriamo il rischio che la veri-
tà giudiziaria sia cancellata. Che tesi
come quelle portate avanti da Cossiga
vengano prese sul serio». E si sente an-
che offeso, «perché i ruoli di vittime e
carnefici si stanno ribaltando». «C’è
una parte di opinione pubblica che non

sa, che non ha vissuto questi tragici fatti
e che, oggi, sentendo le esternazioni di
certi politici e vedendo alla tv Mambro
e Fioravanti proclamarsi innocenti, cre-
de che i due terroristi siano vittime di un
errore giudiziario. Mentre noi familiari
passiamo per questuanti, per gente che
chiede l’elemosina di un risarcimento.
E passiamo anche per forcaioli per il
solo fatto di chiedere giustizia e verità».
Basta vederli Cristina e Sergio, minuti e
delicati nei modi e nell’aspetto, per ca-
pire che non augurerebbero il carcere a
nessuno. Gliel’ha insegnato il papà.
«Lui era per il recupero dei detenuti.
Assolutamente contrario alla pena di
morte. Garantista. Ma ci ha insegnato
anche il valore della verità e della me-
moria. È questa la più importante lezio-
ne».

LE REAZIONI
E parte la vergognosa
grancassa della destra

■ di Andrea Bonzi / Bologna

L’INTERVISTA

IL CASO Sulla pista mediorientale dietro la strage di 25 anni fa l’intervento dei figli del giudice Amato, ucciso il 23 giugno ’80 dai Nar di Mambro e Fioravanti

«Noi condannati a vedere in televisione gli assassini di nostro padre»

IN ITALIA
Nel corteo Fassino e Violante

«Niente e nessuno può rovinare
lo spirito civile della forte

partecipazione popolare»

A migliaia sfilano per ricordare
il terribile attentato
del 2 agosto ’80:
85 morti e 200 feriti
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