
Altri argomenti, come
spesso accade, sono
rimasti nell’ombra

Uno a caso: perché Alleanza
nazionale continua a
difendere gli eversori?

Clemenza
amnistia

revisione del processo
per strage: ne hanno discusso

ministri e assessori, senza
capirne il significato

‘‘‘‘ 2 agosto
Gigi Marcucci

Per dieci giorni ci hanno parlato di
niente. Cioè di un mercatino della gra-
zia che non esiste nel nostro ordina-
mento, ma solo nella mente del guar-
dasigilli Roberto Castelli e di chi, all’in-
terno della sua maggioranza, glielo ha
suggerito. Per una sorta di effetto a
cascata, si è parlato anche di revisione
del processo per strage conclusosi con
la condanna all’ergastolo di Valerio
Fioravanti e Francesca Mambro, tra-
scurando il piccolo particolare che né
l’uno né l’altra l’hanno ancora chiesta
(anche se, come è
loro diritto, da ot-
to anni annuncia-
no che un’istanza
in tal senso verrà
presentata). Paro-
le che galleggiava-
no in una sorta
di vuoto parmeni-
deo, costituito
dalla totale assen-
za di nozioni ele-
mentari. Ha co-
minciato il guar-
dasigilli, quando
è salito al Colle
per dire a Ciampi
che di grazia ad
Adriano Sofri,
condannato per
l’omicidio del
commissario Ca-
labresi, non se ne parlava nemmeno.
Semmai, faceva sapere dalle colonne
della Padania, si poteva prendere in
esame un provvedimento di clemenza
multiuso, un gesto «di pacificazione»
per chiudere gli anni di piombo.
L’elenco delle grazie era già pronto da
tempo e comprendeva, tra gli altri, Fio-
ravanti e Mambro. Una clemenza ge-
neralizzata, costruita col bilancino,
sentiti i colleghi della Casa della Liber-
tà. Castelli è un ingegnere e un ottimo
tecnico del suono, come ha ricordato
in Parlamento Nicola Mancino, ma di
diritto non ne mastica molto. Sarebbe
però bastato che consultasse l’Enciclo-
pedia del diritto (editore Giuffrè, volu-
me XIX, pagine 771 e seguenti), alla
voce “Grazia”, per apprendere che
questo particolare provvedimento di
clemenza è diretto «a tener conto di
situazioni eccezionali e a realizzare co-
sì la giustizia del caso singolo». Non lo
ha fatto e così, dopo lo sberlone delle
rogatorie internazionali, è stato scon-
fessato dal ministro Pisanu sulla gra-
zia a Fioravanti e Mambro.

Con Pisanu si è dichiarato d’accor-
do anche Enzo Raisi, presidente pro-
vinciale di An. Che il giorno prima,
scagliandosi contro il vicesindaco, in-
gegner Salizzoni («faccia l’urbani-
sta»), aveva dichiarato essere un altro
il vero problema. Le polemiche sulla
grazia, spiegava all’agenzia Dire, era-
no solo unballon d'essai(colpo d’as-
saggio) che impediva di mettere a fuo-
co «il punto vero, e cioè che mentre
per Sofri è stata chiesta l'amnistia, per
gli altri è stata chiesta la revisione del
processo e mi pare che chi abbia parla-
to di questa cosa, l'avvocato Pellegrini,
abbia una certa competenza. E solo ai
giudici tocca verificare se ci sono gli
estremi per riaprire il processo. Non è
un fatto politico, ma un fatto giuridi-
co». La competenza dell’avvocato Ales-
sandro Pellegrini è indubbia, quella di
Raisi purtroppo no. Perché per Sofri
non è stata chiesta l’amnistia, ma la

grazia. E la revisione del processo per
Fioravanti e Mambro non è stata
«chiesta», ma solo annunciata. La dif-
ferenza tra le due cose è paragonabile
a quella che corre tra l’intenzione di
mangiare un pollo e l’averlo digerito.
Ma Raisi, quando si tratta di annunci,
è così. Qualche tempo fa dichiarò che
si era costituita una cordata di impren-
ditori bolognesi pronti a rilevare la
Magneti Marelli: se qualcuno l’ha vi-
sta è pregato di avvertire tempestiva-
mente l’amministratore delegato del
gruppo Fiat.

Accanto agli argomenti trattati ed
equivocati, ce ne sono altri di cui non
si parla mai. E che forse permettereb-
bero di capire perché questa maggio-
ranza e, in particolare, Alleanza nazio-
nale, abbiano tanta fretta di chiudere
con gli anni del terrore. E’il vecchio
problema dei rapporti mai chiariti tra
un’influente minoranza di An, il Movi-
mento sociale e tra questo e il gruppo
dirigente di Ordine nuovo, l’organiz-
zazione che per anni si è mossa sullo
sfondo di stragi e trame eversive. Per
ragioni di spazio citiamo solo un caso
contenuto nella relazione del gruppo
parlamentare Ds-Ulivo alla Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul ter-
rorismo e le stragi (chi voglia saperne
di più può consultare il sito www.pds.
it _dossier/stragi/default.htm). Il caso
è quello del senatore Giulio Macerati-
ni, già presidente del gruppo di Allean-
za nazionale alla Camera ed influente
esponente del partito di Gianfranco
Fini. Nella relazione (pagina 295) si
legge tra l’altro: «Maceratini (...)è sta-
to uno stretto collaboratore di Junio
Valerio Borghese, ossia del comandan-
te repubblichino autore di uno dei più
pericolosi tentativi di golpe militare
orditi contro la democrazia italiana».
Del ruolo di Maceratini all’interno di
Ordine Nuovo ha parlato anche Marti-
no Siciliano, uno dei componenti del-
la cellula ordinovista veneta che ha
partecipato ad attività eversive come
la strage di piazza Fontana. Siciliano
ha tra l’altro dichiarato che «il diretti-
vo nazionale di Ordine nuovo era co-
stituito dal presidente e fondatore Pi-
no Rauti, aveva come consiglieri le se-
guenti persone: Paolo Signorelli, (Giu-
lio)Maceratini, Rutilio Sermonti e Cle-
mente Graziani». Maceratini, spiega
Siciliano, «serviva da filtro tra Rauti e
Signorelli nei contatti coi gruppi peri-
ferici. So che tale filtro operava essen-
zialmente sul piano politico e che la
questione operativa l’azione di setac-
cio si verificava con minore frequenza
essendovi diretti contatti con Signorel-
li (...). Per attività operativa intendo la
pianificazione di manifestazioni, le
specifiche indicazioni di avversari poli-
tici da colpire durante le manifestazio-
ni nonché le sedi di partiti politici da
colpire durante e dopo i comizi». Con-
clude la relazione: «Di tutte queste atti-
vità antidemocratiche, dunque, Mace-
ratini rappresentava il filtro tra livello
politico e livello operativo».

Un’ultima annotazione riguarda i
rapporti più recenti tra Maceratini ed
esponenti della destra eversiva: «Non
sono mai venuti meno - afferma la
relazione -. Ancora negli anni 90 e, in
particolare, dopo il passaggio tra Msi
e Alleanza nazionale, l’ex dirigente di
Ordine Nuovo si è distinto per i suoi
contatti». Maceratini nel ‘90 partecipò
a un convegno dal titolo: «Un indulto
per la pacificazione». Pacificazione, la
stessa formula usata dal ministro Ca-
stelli. Quando si dice il caso.

La sinistra giovanile in piazza senza bandiere. Haidi Giuliani: «Sono una libera cittadina e verrò per onorare chi è stato ucciso in una strage fascista»

Megastriscione e bavagli: il Bsf protesta in silenzio

L’autobus 37 trasporterà sabato i pensieri dei bolognesi sulla strage

Il clima torbido creato dalla destraBOLOGNA Ha il numero 37 l’autobus della memoria. Il
bus «del dolore mai sopito, dell’indignazione e del
dolore civile» che il 2 agosto del 1980 trasportò i
morti e i feriti della strage alla stazione di Bologna e
sul quale sabato, in occasione del 23˚ anniversario
dell’attentato, i cittadini di Bologna potranno lasciare
un racconto, una poesia o semplicemente qualche
riga che rievochi quell’infausto avvenimento.
L’idea è del comitato delle Memorie, costituitosi lo
scorso 2 agosto per volontà di alcuni cittadini bolo-
gnesi che desideravano far ricordare col cuore la feri-
ta ancora aperta della recente storia della città. L’anno
passato «avevamo sollecitato i bolognesi a deporre
sulla lapide della stazione un libro - dice Mattia Fonta-
nella, ideatore e fondatore del comitato -, questa volta
chiediamo un testo, un pensiero da lasciare sul bus
numero 37».
Sabato, quindi, dalle 9 alle 12, l’autobus della memo-
ria sosterà nel piazzale Medaglie d’oro, sul lato oppo-
sto al palco delle autorità, per accogliere i messaggio
dei cittadini. In serata, dalle 19 alle 23, il veicolo sarà
invece in piazza Maggiore, dove si svolgerà il tradizio-
nale concerto.

L’autobus non sarà quello originale, «diventato simbo-
lo della tragedia nell' immaginario collettivo - sottoli-
nea la portavoce Paola Parenti -, che riposa da allora
nel museo storico dell’Atc. Per un senso profondo di
rispetto non abbiamo voluto disturbare il suo silenzio,
e l’azienda ci ha voluto fornire un nuovo bus 37 che, ci
auguriamo, potrà essere utilizzato anche per altre ini-
ziative del comitato delle Memorie».
La sfida del gruppo «è riuscire a riempire quest’auto-
bus con i pensieri dei bolognesi - continua Parenti -.
Lanciamo un appello a tutti i cittadini affinché, presa
carta e penna o accese il computer, mettano per
iscritto il loro ricordo del 2 agosto 1980».
Tutti i pensieri saranno poi raccolti e pubblicati a cura
del comitato, e i più significativi verranno letti in pub-
blico da Ivano Marescotti, Mariangela D’Abbraccio,
Sandra Cavallini e Stefano Paiusco. Gli attori, accom-
pagnati al violino da Paolo Buconi, proporranno an-
che alcuni brani di poeti e scrittori dedicati alla strage.
L’anno scorso, i 4 mila volumi raccolti sono stati
donati al carcere minorile del Pratello di Bologna, che
così ha creato una biblioteca per giovani detenuti.

a.bo.

BOLOGNA Dopo aver partecipato alla ceri-
monia per il ventitreesimo anniversario del-
la strage alla stazione di Bologna, sabato
prossimo, 2 agosto, Sergio Cofferati si re-
cherà in treno a San Benedetto Val di Sam-
bro, dove saranno ricordate le 12 vittime e
i 44 feriti della strage del treno Italicus
avvenuta il 6 agosto 1974 e le 15 vittime e i
100 feriti della bomba sul rapido 904 del
23 dicembre 1984 (due distinti e lontani
attentati avvenuti nello stesso luogo).
Sarà il primo giorno da bolognese per il
candidato sindaco del centrosinistra, che
prenderà ufficialmente la residenza in città
domani.
In mattinata il candidato sindaco dell’Uli-
vo, che prenderà dimora dalle parti del

teatro «Antoniano» non distante da via
Murri, si recherà presumibilmente all'ana-
grafe del quartiere di appartenenza, il San-
to Stefano, governato dal centrodestra, al
Baraccano.
Esclusa in ogni caso la possibilità di recar-
si a palazzo d'Accursio, perchè i neoresi-
denti di Bologna provenienti da altri Comu-
ni devono obbligatoriamente rivolgersi ai
Quartieri.
In attesa di diventare ufficialmente bolo-
gnese, Cofferati taglierà oggi l'ultimo cor-
done ombelicale con Milano, recandosi
per l'ultima volta al lavoro alla «Pirelli»
prima di iniziare un periodo semestrale di
aspettativa non retribuita.
Dal 3 agosto Cofferati inizierà un periodo
di ferie in un agriturismo sull'Appennino
emiliano.
Il rientro a bologna è previsto a ridosso del
28 agosto, quando al Parco Nord inizierà il
Festival nazionale dell'Unità.

BOLOGNA Le parole del ministro del-
l’Interno Pisanu, che ha escluso una
proposta di grazia per Mambro e Fio-
ravanti, riportano un po’ di sereno a
Bologna, dove stava crescendo la ten-
sione per la manifestazione di sabato.
Dunque i familiari, come ha precisa-
to Paolo Bolognesi, non scenderanno
dal palco perché dal governo, sia pu-
re con grave ritardo, è arrivata quella
parola chiara che tutti aspettavano.

E tuttavia il silenzio del Comune
di Bologna sulla proposta di grazia
ventilata alcuni giorni fa dal Guarda-
sigilli Roberto Castelli pesa ancora co-
me un macigno. Così come pesano
gli insulti di An, i manifesti dei fami-
liari strappati, le definizioni di «pro-
cesso farsa». Parole che i guazzalo-
chiani hanno tentato di limitare,
aprendo una guerra all’interno della
stessa maggioranza tra il vicesindaco
Salizzoni e l’assessore di An Enzo Rai-
si. Che ieri ha fatto una parziale retro-
marcia dicendo di «condividere pie-
namente» quanto detto da Pisanu.

«Questo centrodestra è profonda-
mente diviso su temi che riguardano
tutta la città- spiega Virginio Merola
della segreteria Ds-. Questa giunta
non riesce a rappresentare i sentimen-
ti profondi della città nemmeno su
un tema così importante come il 2
agosto». Merola definisce quella di
Pisanu una «dichiarazione importan-
te». «Vogliamo evitare- spiega- che si

corra il rischio di trasformare la mani-
festazione del 2 agosto in un luogo di
scontro e strumentalizzazione politi-
ca: questa giornata deve continuare a
essere dedicata al ricordo delle vitti-
me, in nome di un’esigenza di verità

e giustizia che non è stata ancora pie-
namente assicurata». «Tutti- dice Me-
rola- devono fare la loro parte per
rasserenare il clima, a partire da chi
amministra la città».

Più duro il commento del capo-

gruppo di Rifondazione Maurizio
Zamboni: «È indecente che il gover-
no per giorni non abbia detto niente
e arrivi praticamente alla vigilia del 2
agosto per smarcarsi dalle anticipazio-
ni di un suo ministro. È indecente

anche che il Comune abbia trattato
questa vicenda come una questione
che non li riguarda: non si capisce
come il Comune possa tacere aspet-
tando che qualcun’altro sgombri il
campo da ipotesi oltre i limiti della

decenza come una grazia per Mam-
bro e Fioravanti». «Il Comune - attac-
ca Zamboni- aveva il dovere di dire
una parola senza aspettare che qual-
cun’altro gli togliesse le castagne dal
fuoco: invece, nonostante le richieste

dei familiari in questo senso, Guazza-
loca è stato zitto».

«In noi prevale una sensazione di
profondo disagio per l’esibizione di
aggressività politica, soprattutto da
parte di An, a cui abbiano assistito in
questi giorni- spiega il segretario pro-
vinciale della Margherita Giuseppe
Paruolo-. Si è tentato di strumentaliz-
zare un giorno che dovrebbe essere
dedicato alla memoria: è da alcuni
anni che questi attacchi della destra
arrivano puntuali e con uno scopo
preciso. Il sindaco avrebbe dovuto
parlare da tempo, rispondere ai fami-
liari, i più colpiti da queste polemi-
che: invece, come al solito, c’è stato
un gioco delle parti. E una parola di
Guazzaloca, ormai, se anche arrivasse
sarebbe solo flebile e tardiva». «Il 2
agosto non va dimenticato - dice il
capogruppo Ds Davide Ferrari-. È il
momento di chiedere giustizia, tutta
la città unita. Non quello di pensare
alle sorti di chi, finora, non ha mo-
strato nè da inquisito nè da condan-
nato un attimo di pietà, una volontà
di collaborare alla ricerca della verità.
L’unità della città deve essere un bene
supremo: per raggiungerlo il sindaco
deve dire parole chiare e inequivoca-
bili. Se Raisi e la destra non sono
d’accordo è una ragione in più per
chiedere al sindaco di stare dalla par-
te di Bologna, e non di chi dimentica
le stragi subite». a.c.

Il centrosinistra di Bologna attacca la maggioranza. Zamboni (Prc): «Sembra che la questione non li riguardi». Merola (Ds): «La giunta non rappresenta i sentimenti della città»

«Indecente il silenzio di Guazzaloca su Mambro eFioravanti»

BOLOGNA Lasceranno la piazza, ma una parte si
augura che comunque qualcuno resti a manifesta-
re la sua protesta.

Il 2 agosto il Bologna social forum abbandone-
rà piazza Medaglie d’Oro dopo il rituale minuto di
silenzio alle 10.25, prima che parli il rappresentan-
te del Governo. Ma, dice Gianmarco de Pieri, lea-
der bolognese dei Disobbedienti, il «Bsf non ha la
responsabilità della piazza: auspichiamo una prote-
sta civile». Una protesta, ha aggiunto, che «dimo-
stri la nostra rabbia a chi rappresenta la continuità
con tutti i governi che in 23 anni ci hanno dato
solo una verità processuale limitata»«Staremo alle
direttive dell’associazione dei familiari- spiega de
Pieri-. Noi Disobbedienti siamo nel Bsf. Ma la
piazza è complessa e composita. Spero che emerga

la rabbia e l’indignazione. Nel rispetto delle diffe-
renze, le altre forme di protesta le deciderà la
piazza».

Sarà una partecipazione coreografica quella
del Bsf al corteo di sabato. Dietro lo striscione
«Verità e giustizia», ne sfilerà un secondo di sei
metri per tre (per realizzarlo ci sono volute 75 ore)
che riporterà i nomi di tutte le persone uccise in
manifestazioni di piazza dal 1948 ad oggi e l’elen-
co di tutte le stragi italiane. Seguiranno 11 cartelli
per ricordare singolarmente ogni strage. Infine
148 persone porteranno altrettanti cartelli con
scritto il nome di ogni vittima di piazza. Tutti i
manifestanti avranno la bocca chiusa da una fascet-
ta bianca. «Perché questa è la sensazione che abbia-
mo - ha spiegato Haidi Giuliani, la madre di Carlo

Giuliani, ucciso durante il G8 di Genova - in Italia
non si può cercare la verità. I processi non piaccio-
no. Noi invece, anche per Genova, vorremmo che
in un’aula di tribunale si dicesse cosa è successo in
piazza Alimonda. Verrò per onorare chi è stato
ucciso in una strage fascista. Credo di essere una
libera cittadina e di poter manifestare liberamen-
te». È stato Valerio Monteventi a spiegare il senso
della partecipazione di Haidi Giuliani al corteo del
2 Agosto. Una partecipazione che era stata conte-
stata dal segretario di An Enzo Raisi. «Stragi e
omicidi di piazza hanno in comune l’impunità di
chi ne è stato responsabile» ha detto Monteventi.
Quello del Bsf sarà quindi un «silenzio assordante
di protesta contro la mancanza di verità e giusti-
zia». «Se avremo il dispiacere di ospitare Pisanu o

Giovanardi- spiega de Pieri- auspichiamo che la
piazza abbia un atteggiamento di civile indignazio-
ne contro chi, nonostante anni di promesse, non
ha ancora discusso la legge sulla abolizione del
segreto di stato che ci permetterebbe di togliere gli
“omissis” e individuare i mandanti delle stragi».

In piazza ci sarà anche la Sinistra giovanile di
Bologna per «ricordare le vittime della strage com-
piuta 23 anni fa per mano fascista». I giovani
parteciperanno alla manifestazione «senza bandie-
re e simboli, così come ha chiesto l’associazione
dei familiari delle vittime». Una decisione che ten-
de a «ribadire la nostra vicinanza ai familiari e,
nello stesso tempo, esprime solidarietà per l’umi-
liazione che in questi giorni hanno dovuto subire
da parte del governo».

Cofferati prima in piazza
poi a San Benedetto

Grazia, dieci giorni
trascorsi
a parlare di niente

S
ulle stragi abbiamo, con l'impegno e lo sforzo di tanti anni,conquista-
to le condizioni per ottenere molte verità, oggi si deve passare dall'in-
dividuazione degli esecutori materiali alla ricostruzione delle trame

oscure più profonde, per arrivare a ideatori e mandanti.
Ci sono spazi da conquistare, si deve fare terra bruciata attorno alle non
collaborazioni complete, alle negligenze, alle colpevolitrascuratezze; non
c'è da conquistare una cassetto misterioso, un segreto, checontiene le
risposte definitive.
Ci sono troppe verità non negate formalmente ma comunque nonmesse a
disposizione, troppi elementi sottaciuti che si debbono conquistare, vi
sono comportamenti ancora presenti negli apparati che bisogna piegare
alla completa trasparenza.
Per questo credo che ogni momento di divisione profonda sia un momen-
to di rallentamento del processo di affermazione della verità, questo mi fa
guardare con turbamento e amarezza alla manifestazione delprossimo
due agosto. Anche se sono convinta che Bologna saprà rispondere: saremo
in molte migliaia con l'Associazione e il suo impegno per la verità, e una
grande consapevolezza antifascista sarà la risposta alla irresponsabile posi-
zione del Governo.

Daria Bonfietti

segue dalla prima

Soccorritori al lavoro dopo lo scoppio alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980

giovedì 31 luglio 2003 pr imo piano III


