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«Umiliato dalle bugie di Stato»
Amato a Bologna ricorda le vittime della strage del 2 agosto
GIGI MARCUCCI

BOLOGNA «È per m e um ilian te
am m ettere che tan te volte all’in -
tern o dello Stato ci sono state
conn ivenze, m enzogn e, appog-
gi». All’in izio è stato accolto da
qualch e fisch io, il Dottor Sottile,
ora approdato alla presiden za del
Con siglio di un govern o neouli-
vista. Ma alla fin e lo h an n o ascol-
tato e applaudito, m en tre faceva
autocrit ica.

Ven t’ann i fa, alla stessa
ora, nello stesso luogo, c’erano
solo m acerie e sotto le m acerie
c’erano decin e di corpi. Alle 10,-
25, una bom ba aveva can cellato
85 vite e segn ato per sem pre le
m em bra e la m em oria di 200
person e.

Am ato ora dice che
m anca «la verità com piuta» e
qualcun o, dalla piazza, grida:
«Perché non abolisci il segreto di
stato?».

Il ven tesim o 2 agosto
com in cia com e sem pre alle 9,
n ella sala del con siglio com un a-
le, a Palazzo d’Accursio. Paolo
Bologn esi, presiden te dell’Asso-
ciazione fam iliari delle vitt im e,
rin grazia gli in terven uti, ricorda
gli sforzi fatt i per far com prende-
re a tutt i ciò ch e era accaduto,
pren de atto con ram m arico ch e,
«per tutta risposta», un TG ha
m andato in on da tre m in uti di
in tervista a Fioravan ti e Mam -
bro, condann ati con sen ten za
defin it iva per la strage alla sta-
zione. «Un o stran o m odo di ri-
cordare il 2 agosto», com m en ta
Bologn esi.

In piazza atten don o i
podisti ch e ogn i ann o corrono
per ricordare, i reduci dai cam pi
di sterm in io, i partigian i del-
l’Anpi, le donn e della «casa per
non subire violenza», i soprav-
vissuti delle stragi che h an n o in -
san guinato l’Italia. Ci son o al-
m eno cin quem ila person e, m a
scarseggian o igiovan i.

«La scuola non in segna
a ricordare», accuserà dal palco
Rossella Cocch i, n eodiplom ata
dell’It is Pacinotti, nata n ell’ago-
sto ‘80, poch i giorn i dopo l’at-
ten tato. «Pensavo che la strage
non m i riguardasse, poi a scuola
h o fatto un a tesin a, h o parlato
con un ferroviere ch e quel gior-
no era qui, h o capito ch e la stra-
ge riguardava an ch e m e».

Il percorso è sem pre lo
stesso, da ven t’ann i. Si parte da
piazza Maggiore si arriva in piaz-
za Medaglie d’Oro, attraversan -
do una via Indipen den za in cui
l’un ico rum ore è quello dei passi
di ch i sfila. Parlano per tutt i gli
striscion i ch e ricordan o im orti e
i feriti delle stragi di Brescia, del-
l’Italicus, del rapido 904. Vicino
a Paolo Bologn esi, c’è Lidia Sec-
ci, che alla stazion e perse il figlio
Sergio, appena laureato al Dam s
e Marina Gam berin i, ch e quel

giorn o rim ase un ’ora sotto le
m acerie e vive il ricordo a un
tem po com e un dovere civile e
un a condann a. E’ lei la don na
adagiata su un a barella che un
fotografo h a trasform ato nel-
l’im m agine sim bolo della stra-
ge, è suo l’urlo silenzioso rim bal-
zato sui giorn ali di tutto il m on -
do. Oggi è una bella sign ora di
quaran t’an n i, m adre di un bel-
lissim o bam bin o. «Quan do m i
in tervistan o vogliono che parli
delle m ie disgrazie, tagliano
quan do com in cio a parlare di
tutta l’in giustizia che c’è a m on-
te»,spiega.

Anch e le rich ieste sono
le stesse di ven t’an n i fa. Per ca-
pirlo basta accorgersi ch e n el
corteo c’è Ren ato Zan gheri, il
sin daco ch e subito dopo l’atten -

tato dich iarò ch e l’un ica rispo-
sta accettabile da parte dello Sta-
to sarebbe stata «un a giustizia
rapida». Un a parte dello Stato
n on lo ascoltò,un ’altra sim ise di
im pegn o a sviare le in dagin i, se-
guen do le in dicazion idi talLicio
Gelli, capo della P2. In prim a li-
n ea rim asero solo i giudici e ci
son o voluti 15 ann i e cinque
processi per giungere a un a sen -
tenza defin it iva, sapere ch e ave-
va agito un a ban da arm ata di
n eofascisti, che n ei loro con -
fron ti eran o scattate protezion i
ad alt issim o livello. Nel ‘95 è in i-
ziato un processo m ediatico e
parallelo.

Valerio Fioravan ti e
Fran cesca Mam bro h an n o an -
n unciato un ’istan za di revisione
del processo ch e n on è m ai stata

depositata. L’effetto an nun cio,
però, h a fatto m iracoli e un co-
m itato h a com in ciato a dire che
eran o stati con dan nati perché
fascisti e non perch é colpevoli.
Oggi son o autorizzati al lavoro
estern o e rien trano in carcere la
sera, gli un ici a scandalizzarsene
pubblicam en te son o i fam iliari
delle vitt im e della strage. Paolo
Bologn esi, in piazza, legge le
condan n e subite dai due n eofa-
scisti, il cui percorso crim inale
com in ciò n el ‘77, e conclude:
Fran cesca Mam bro, per ogn i
m orte causata, ha trascorso in
cella due m esi;Valerio Fioravan -
ti, due m esi e 10 giorn i. E’un di-
scorso duro il suo, ch e n on ri-
sparm ia l’ex capo dello Stato
Francesco Cossiga, presiden te
del con siglio all’epoca della stra-

ge. Bologn esi den uncia le len -
tezze del Parlam en to n ell’ap-
provare leggi ch e lim itino l’ap-
plicazion e del segreto di Stato,
ricorda ch e le vitt im e ven gono
discrim in ate in base al torto su-
bito: ch i h a perso un paren te al
Cerm is viene risarcito ben e e su-
bito,ch i lo h a perso a Bologn a,se
è fortun ato, m ale e dopo ven -
t’ann i.

Al fian co di Bolognesi
c’è il sin daco diBologn a Guazza-
loca, con valescen te e provato.
L’an n o scorso rin tuzzò le sortite
di alcun i esponen ti di An , parti-
to alleato, che volevan o riscrive-
re la storia degli ult im i 20 ann i.
«Non siam o uom in idiparte, sia-
m o servitori delle istituzion i»,
ribadisce e propone per le scuole
«una giorn ata della m em oria».
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BOLOGNA Giulian o Am ato h a
usato un aggettivo forte, «um i-
lian te», per defin ire la sensazione
di ch i rappresen ta lo Stato e rico-
n osce ch e nelle stragi d’Italia ci so-
no state proprio «dall’in tern o del-
lo Stato conn iven ze, m en zogn e,
appoggi». Lo ha usato parlan do al-
la cerim on ia del ven ten n ale della
strage di Bologn a ch e, com e era ac-
caduto tan te volte n egli ann i scor-
si, è stata preceduta da polem iche
e ha avuto il con torn o di con testa-
zion i, peraltro lim itate, con qual-
che fisch io per Am ato e il sin daco.
«Non serve fisch iare» ha replicato
al m icrofon o il Presiden te che poi
h a avuto diversi applausi. Com e
quan do ha detto ch e la lotta polit i-
ca è battaglia delle idee e non delle
arm io quan do h a ricordato che «la
verità giudiziaria n on basta», an -
che quan do è riuscita ad indicare i
colpevoli, e che occorre la «verità
com piuta» che spiega «i perch é di
fondo» e individua «coloro che
han n o ispirato le stragi» di «una
lunga stagion e della storia d’Ita-
lia». Men tre il prem ier parlava ve-
n ivan o diffuse n ella piazza da m i-
litan ti Ds copie dell’Un ità stam pa-
te dall’edizione on lin e. Ven t’an n i
fa il giorn ale uscì con un a prim a
pagin a ch e è tra quelle in dim en ti-
cabili n ella sua storia, l’im m agine
di un a don na ferita ch e urlava tut-
to il suo dolore e il suo sgom en to.

«Bisogn a andare al di là
della verità giudiziaria, peraltro in -
com piuta, -h a aggiun to Am ato-
perché vogliam o sapere ch i son o i
m an dan ti e gli esecutori della stra-
ge. È um ilian te am m ettere ch e ci
sian o state delle con n ivenze dello
Stato e m i ch iedo se siam o di fron -
te a un a strage polit ica com e viene
in dicato, se sia possibile ch e la po-
lit ica possa arch itettare sim ili fatti
sapen do a priori di dover sacrifica-
re delle vite um ane. In questo caso

- h a aggiun to il presiden te del
Consiglio -n on si tien e con to delle
regole della dem ocrazia che, fra le
m olte libertà ch e con tem pla, pre-
vede garan zie di sicurezza all’in -
tern o delle città. Elem en ti fon da-
m en tali di conviven za ch e dob-
biam o consegn are ai giovan i i
quali debbon o essere salvaguarda-
ti dalla crim in alità e da un a polit i-
ca che m ai può pen sare di usare la
violenza per raggiun gere i propri
scopi». Am ato h a quindi auspica-
to il ritorn o «ai valori di un a polit i-
ca com e ce li avevano insegn ati
dopo la Resisten za. Valori ch e con -
tem plan o non guerre di religion e,
m a l’arte di con vin cere gli altri che
la m ia idea è più giusta della tua
sen za pen sare a con cetti di m orte.
In dem ocrazia il rispetto degli av-
versari è fon dam en tale. Va quin di
rinn ovata la lezion e del dopoguer-
ra tesa a far prevalere, rafforzata, la
ragione. Ch i ha vissuto -ha quin di
rim arcato Am ato- il periodo della
lun ga e cupa sequela di stragi n on
può ch e atten dersi di con oscere
m andan ti ed esecutori. Per la stra-
ge di Ustica abbiam o colpevoli
om ission i, bugie e verità celate e
n on colpevoli, per quella di Bolo-
gn a i due esecutorim ateriali, m a la
verità è in com piuta. L’autorità
giudiziaria ha fatto la sua parte, ora
spetta al Parlam en to farsi delle do-
m ande e in terrogarsi». Un a stagio-
n e ch e appare lon tan a a ch i n on
c’era o era bam bin o. Per questo
«un osservatorio per la m em oria e
la storia», h a prom esso il m in istro
Piero Fassin o, presen te alla cele-
brazione con il collega Bersan i e il
sottosegretario Brutti a rappresen -
tare ulteriorm en te il Govern o.
L’osservatorio è stato ch iesto dal-
l’Associazion e dei fam iliari delle
vitt im e per «m ettere in cam po in i-
ziative ch e con sen tan o di m an te-
n ere viva la m em oria».


