
 

Bemnocchi (Cobas); operadiprofessionisti
Eil ritornodellastrategia dellatensione

ROMA All'inizio dell'intervista è
lui, Piero Bernocchi,il grande capodei
Cobas, che fa domande.«Conprecisio-
ne, quanti minuti sono trascorsi tra
l’esplosione di una bombae l’altra?».
«A quanti metridi distanza erano sta-
te piazzate?» «Com'erano state confe-
zionate?».
Piero Bernocchi ascolta le risposte e

non si prende neppure mezzo minuto,
rispondesubito: «Allora è come penso
io. È stato un lavoro da professionisti,
Da pura strategia della tensione. An-
che stavolta, sono stati loro».
Bernocchi, loro chi? —
«Le bombe,in Italia, le hanno sem-

pre messei fascisti, i mafiosi oppure

gli esponenti di quel groviglio oscuro
di potere che abbiamodefinito "appa-
rati, servizi deviati dello

- Stato".
E a Genova,secondolei,

chi è il maggior indiziato?
«Mah, direi proprio che

non possono esserci troppi
«dubbi; i servizi deviati». !

Perché? Da cosa nasce
questa sua certezza? .

>ò diDaunipaiodi rilessioni;ti;
“La prima-è che-quelle bom-':
be hannoil chiaro scopodi
criminalizzare il movimen-
to, questo movimento no .
global che da Firenzein poi
ha sempre dato formidabili dimostra-
zioni di forza, determinazione e ARES, ;
controllo», . {
La secondariflessione?
«Beh, è chiaro che con quei due ordi-

eni hanno cercato anche, e con una
certa goffaggine, di stendere un velo di..
silenzio sulle inchieste che:stannoten- ..
tandodi fare luce su quanto accadde,
proprio a Genova,nei giorni del G8».
La seconda bomba doveva colpire

gli agenti intervenuti dopo la prima
esplosione. .
«Cercavano la strage. È chiaro, han-

no semprefatto così. E sono bravi. So-
“ lo un imprevisto puòfarli sbagliare.
Conarguzia,lo dice pureil questore di
Genova:sitratta di ordigni preparati.

“da professionisti. Anchese...».
rài  

Piero Bernocchi

- so di ordinare altri arresti.i‘magistrati

° dello Stato»? Chi sono? . usi

‘l'ombra. Che prendeordini al momen:

. grande movimento pacificoche.cresce;

Anche se?
«Beh,il questore dovrebbe spiegarci

pure un'altra cosa».
Cioè?
«Dovrebbe dirci com'è possibile

piazzare bombe a quaranta metri dal-
la questura di Genova, vale a dire da
unodeipalazzi più presidiati dell'inte-
ro Paese».
Pochi giorni fa, nella conferenza

stampa che i leader del movimento
convocarono subito dopo i 23 arresti
ordinati dalla Procura genovese, per
gli incidenti del G8, lei disse che non
avreste abboccatoa certe provocazio-
ni, e che...
«Che non saremmocadutinel trap-

polone.E così sarà, confermo: siamo e
resteremo un movimento determina-

to, a volte rabbioso, ma pa-
cifico»,

. Pure a Genova,sabato
prossimo?

«Pure, è chiaro. La nostra
forza è anche quella di tene-
xe duro dayanti a certe PIO-

iPuò.essere più precis
Papaaarande:man fei

. stazione di Sirchzo”cl'han- Pi
noscatenato addosso.la
Procura di Cosenza, :con
un'inchiesta sul nulla;E
poi,non paghi, hanno-deci- :

   

  di Genova.E tutto questo;mentre. »
Cosa?
«Decidevano che nessuno,dovrà)pa-::

 

‘ gare perla morte di Carlo, Giuliani..
-Nonsitratta di provocazioni? Eppure,
i fattilo dimostrano,noi abbiamo sem..:
pre reagito pacificamente,:TIRODIF,
ma pacifici». ©.. é “
Senta, Bernocchi:lei comese liim- :

magina ì cosiddetti «apparati deviati .  
  

   
   

«È gente esperta che si “Muove.‘nel.
 

 

to giusto..Per esempio,quando;c'èun.

e che, per certi poteri, diventascomi
doe.pericoloso». Mt o;

FabrizioRoncone


