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tipi italiani
DANILO COPPE

Dalla Punta Perotti
alle Vele di Secondigliano
nessun ecomostro resiste
a Mister Dinamite, perito
di Ris, Gis, Nocs e Procure

cenzeedilizierilasciatedaiComuni?
«Paesechevai,bosschetrovi.Tuttoèstatodecentralizzato.Civorrebbeunministero alla Pubblica decenza. Siamo una
strana nazione. Si ricorda il crollo di via
Pagano a Palermo nel 1999? Il palazzo
accantos’era inclinatodi mezzo metro.
Beh, l’hanno raddrizzato con i pistoni
idraulici. Lei ci porterebbe a vivere la
suafamiglia?».
È mai statominacciato?
di Stefano Lorenzetto
«Sì.Quandonel1994aDomusnovas,in
Sardegna, testai con successo un sisteategli100chimaperspegnere i roghiboschivi cheha
li di esplosiildifettodicostaretroppopoco,ricevetti
vo e vi solleunatelefonata:“Pensaagliincendidicaverà un pasa tua”. Con esplosivi speciali autoraflazzodiqualsiasidifreddanti, tre persone riuscirebbero a
mensione,nelsencircoscriverelefiammein10minutisvolso che lo farà saltagendo illavoro di300 soccorritori».
re in aria. DateglieMa allora perché questo metodo
ne1.500-ègiàcapinon vieneapplicato?
tato-escateneràilfinimondo. In30an«Vigeunanormativadel1931,anziunreni di onorata carriera, ha usato di tutto:
giodecreto,ilcosiddettoTulps,testounidinamite («la più sincera, la più efficaco delle leggi di pubblica sicurezza, che
ce»),tritolo(«ilpiùadattoperscopimilisembrascrittodaiFratelliMarx.Sioccutari»), plastico C4 («indispensabile per
paditutto:armi,esplosivi,mercatini,cicariche speciali»), pentrite («per lavori
nema, balere. Un monolite intoccabile.
difino»).Intotale100tonnellatedimateNel tempo che occorre per completare
riale esplosivo e 700 demolizioni: ecol’iterburocratico,s’ègiàbruciatotutto».
mostri, case, alberghi, fabbriche, cimiMairischiato di moriresul lavoro?
niere, campanili, acquedotti, ponti, si«Unsaccodivolte,soprattuttonelleattilos.Maisuoibotticontrollatihannoanvità di disgaggio, cioè di rimozione di
STRAGI Danilo Coppe, consulente per piazza della Loggia e via D’Amelio. Indagò sull’ordigno che uccise Feltrinelli [Maurizio Don]
che aperto gallerie, scavato trincee per
rocce pericolanti. Sei appeso in parete
gasdotti, messo in sicurezza montagne
con i massiin cadutache ti sfiorano».
che franavano, riattivato pozzi termali,
L’udito comeva?
persino circoscritto incendi, tanto da
«Bene.Nonusolecuffie.Èbellosentireil
meritargliun’onorificenzadell’Univerbottoel’ondadisovrappressione,chela
sità di Nanchino. E pensare che furono
gentechiama spostamento d’aria».
proprio i cinesi, nell’ottavo secolo, a inConsiglierebbe la sua professione a
ventarei fuochi d’artificio.
un figlio?
Ecco, per niente pirotecnico, invece,
«Sefossemaschio,sì.Perfortunahouna
Danilo Coppe, 50 anni ad agosto, milafemminadi15anni.Èunmestierespornese trapiantato in Emilia dall’età di 7,
co, polveroso, fangoso. Per svolgerlo
benché si sia scelto una professione
m’ètoccatodiventarerocciatore,spelepressoché unica in Italia: esplosivista.
ologo,sommozzatore».
Anzi,glacialeeraziocinante,nonfoss’alGuadagnabene, almeno?
troperchéglieloimponeilruolodicon«Vado a estro, in base alla simpatia oalsulentedeicarabinieridelRisdiParmae
l’antipatia che l’edificio da demolire mi
delGisdiLivorno,deiNocsdellapolizia,
suscita.Perunavecchiaciminiera5.000
dell’esercito, delle questure, delle Pro- componentireattivi,tipocomburentee zo di temperatura. In seguito s’invaghì
inaugurato, «un monumento all’in- europossonobastare».
cure.Hafattosuoildogmadell’irlande- combustibile? Dal Piccolo chimico, un follementedellaprosperosaBerthavon
decenza ambientale», secondo il
A sicurezza comesiamo messi?
se Sean Mallory, quello dell’efficace gioco prodotto dalla Pan Ludo di Busto Suttner, pacifista austriaca, autrice del
Corrieredella Sera.
«Lo vede questo gadget?». (Mi mostra
motto«Giùlatesta,coglione»nelfilmdi Arsizio». Dopodiché, alla stessa età, la pamphlet Giù le armi. Nobel era tanto «Si sono inventati una balla colossale una specie di proiettile appeso al mazzo
SergioLeone:«Quandohocominciatoa folgorazione:«AlcinemahovistoUomi- genialequantopiccolo,brutto,malatic- pergiustificare i costi decuplicati a cau- delle chiavi di casa). «È un detonatore.
usare la dinamite, allora credevo an- ni d’amianto contro l’inferno, con John cioefrequentavaconassiduitàibordel- sa della decisione di non utilizzare Sarò salito su 500 aerei e nessuno se n’è
ch’iointantecose,intutte,ehofinitoper Wayne nei panni di Chance Buckman, li,nonpotendoprocurarsiinaltromodo l’esplosivo.Dicevanocheavreidestabi- accorto.Gliaddettiaicontrollinonsancredere solo nella dinamite». Da qui di- un texano dai capelli rossicci che con la compagniafemminile.Finìpermangia- lizzato l’interoversante montuoso».
no che cosa cercare. Per anni ho tenuto
scende un forte convincimento: «Non dinamitespegnegliincendineipozzipe- re sulle mani di Bertha, un armadio a
Chealtrovorrebbeaverenelsuopal- sulcruscottodell’autoalcunicandelotti
esisteproblemachenonsipossarisolve- troliferi.Ed èstata fatta».
marès?
due ante che divenne la sua segretaria.
di dinamite, tipo quelli di Wile Coyote,
re con un’adeguata carica esplosiva».
Findaallorasièdatodasoloi«diecico- Fuleia convincerloa costruire una villa «LedighediBegatoaGenova.Palazzico- hapresente?IvigiliurbanimelicoprivaMister Dinamite s’è avvicinato al suo mandamentidelbombarolo»peruscir- aSanremopercurarsidallatisieafonda- struitinelbelmezzodiunavallenatura- noconlamultaperdivietodisostainfilamestiereconlostessoardorechevedeil ne vivo. Primo: non uccidere. Secondo: re il premio, staccando un assegno che le,chehannocambiatoilclimadellalo- tanel tergicristalloetiravano dritto».
chierico prepararsi al sacerdozio in se- non ucciderti. Terzo: non fare danni. In tutt’oggifrutta30milionidieurod’inte- calità,perchéimpedisconoaiventimaQuindièimpossibileimpedireattentaticomequellodiBoston,dovedue
minario: istituto minerario ad Agordo, osservanzadeldecimo(nonesseregelo- ressi annui senza che venga intaccato il rittimidiarrivarci.EpoiilCorvialediRofratelli hanno superato i controlli
nel Bellunese («l’unico che insegna a sodellatuaarte),Coppehamessoinpie- capitale.EachiandòilNobelperlapace ma.Unchilometrodibruttezza.Neicorconunapentolatrasformatainstruusareidetonanti,9oredicorrieradaca- diaParmal’Ire(Istitutoricercheesplosi- nel1905? A Bertha».
ridoiiresidentigiranocolmotorino.Immento dimorte.
samia,tornavoinfamigliasoloperNata- vistiche), che è un museo ma anche
Comunque lei s’è specializzato nel- magini che bel domino sarebbe buttarleePasqua»),poidiplomauniversitario un’accademiadi formazione.Spesso lo
logiù.Miaccontentereisolodellespese «Ilsensorechehostudiatopercontodell’usodella dinamite a findi bene.
laUecontroleautobombefunzionaanin geotecnica a Padova, infine scienze chiamano all’estero. In Marocco, dove «Può dirlo. Ho tirato giù la seconda e la vive,guardi».
che sulle persone. Applipolitiche con indirizzo
ilgovernoèstatocostretto terza delle Vele di Secondigliano, dopo
Perchélefannodemolicato sui varchi di accesso
criminologico all’ateneo
aemettereundecretoleg- cheunmiocollegaavevafallitosullaprire la Punta Perotti ma
a una manifestazione,
diBologna,«perchém’inge ad personam per con- ma,lasciandodisaleilsindacoAntonio
non il grattacielo di 13
può individuare chi traterpellavano sempre per
sentire all’infedele di ma- Bassolino, presente sul posto per fare
pianisull’AdriaticoaCisportaicinquetipipiùdifidentificare le bombe e
neggiareesplosivisulsuo- passerella. La guerra degli scissionisti
vitanova Marche?
fusi diesplosivo».
mai il profilo psicologico
loislamico,hapolverizza- mihaimpeditodicontinuare: leautori- «Me lo domando anch’io.
Se mi applico, quante
dichelecollocava».Leoctounapareterocciosache tàlocalinonsonoingradodigarantirmi Nonsaràchedentroci soprobabilitàhodiriuscicasionipermettereafrut- PREMIO NOBEL
minacciava di abbattersi lasicurezza».
no 30-40 appartamenti CONTROLLI ASSENTI
re a confezionarmi da
to la laurea non gli sono Lo scienziato lo istituì dentrol’invasodiunadiga
Purel’abbattimentodiPuntaPerot- venduti a cifre mostruose Con un detonatore
soloun ordigno?
mancate: dalla strage di
a Chefchaouen, evitando
tisul lungomare di Bari è opera sua. e quindi bisognerebbe
piazza della Loggia a Bre- per far felice Bertha
così un disastro simile a «Lìavevanotruccatol’appalto,conunri- mettere in conto 30-40 ho volato su 500 aerei «Un90%.Lebastanocerte
nozionichetrovasuIntersciaaquelladiviaD’Ame- non perché era pentito quello del Vajont. Idem a bassodel55%chepoisarebbestatorecu- cause civili?».
E tengo i candelotti
netealcunesostanzesolilioaPalermo,incuiperseTangeri. Presto è atteso peratograzieallevariantiincorsod’opeNon si farebbe prima a
ro la vita il giudice Paolo della sua invenzione
nell’Oman. «La vuole una ra.Allafinehannoconvocatome.Adesdemolire le case degli sul cruscotto dell’auto de o liquide che ha già in
casa».
Borsellinoecinqueagennotizia bomba?».
so si chiama Parco della legalità. Non le
amministratoripubbliDove piazzerebbe l’ultima carica di
tidellascorta, finoai 13 candelottidi diDetto dalei, promette bene.
dicoche cosa c’è sotto».
ci cheautorizzano simili obbrobri?
dinamiteche le resta?
namite(«chepoieragamsite»)sepoltiin «Sto elaborando per conto dell’Unione
Stessa«cura»pericasermonidelVil- «NonhaideadiquanterichiestemiarrigiardinodaMassimoCiancimino,sono europea un sistema antiterrorismo che
laggioCoppola.
vano,contonoscherzoso,perchéfaccia «Sottole“lavatrici”diPra’,ilsobborgodi
ormai più di 150 i casi giudiziari che ha consentirà,attraversounaretedisenso- «Otto grattacieli sul litorale domizio. comeGuyFawks,ilrivoluzionarioingle- pescatori alle porte di Genova deturpapassatoalsetaccio. Emoltialtri, dall’or- ri installati nelle città, di scoprire auto o Avevo la loro stessa età, 40 anni. Ma ero se che ha prestato il viso al personaggio todaunfalansteriodicementoconfinedigno che dilaniò l’editore Giangiaco- personeche trasportano bombe».
piùbelloio:immagini200.000metricu- di V per vendetta e alla maschera degli stroni a forma dioblò».
moFeltrinellisottoiltralicciodiSegrate
Èilsuomodoperespiare,sulleorme bi di cemento in riva al mare. Era stato hacker di Anonymous. Con 36 barili di
In Italia tutti demoliscono. Ma poi
agliattentatidiUnabomber,lihaesamidiAlfred Nobel?
persinodeviatoilcorsodelVolturnoper polvere da sparo nascosti nelle cantine
chiricostruisce?
nati nella cinquantina di pubblicazioni «Quelladelchimicosvedesechecreaun aumentarelaspiaggiaconidepositiallu- della Camera dei lord, nel 1605 voleva «Questasindromesi è sviluppata con la
scientifichea suafirma.
premioperlavarsilacoscienzaèunadel- vionali».
farpiazzapulita del parlamento inglese morte della meritocrazia. Non trovi più
Vocazioneprecoce,questoCoppe.«A lebufalepiùridicolecircolantinelmonAltrisbriciolamenti celebri?
edi re Giacomo I d’Inghilterra».
unapersonagiustaalpostogiusto.D’al8annigrattavodai muridella cantina la do.Nobelbrevettòladinamitenel1867, «I vecchi stabilimenti Ilva e Ansaldo di
Fuil primo esplosivista dellastoria? tronde da una classe dirigente che è fimuffa, che è salnitro, cioè nitrato di po- dopoavertrovatoilmodoperstabilizza- Genova.L’exMichelinaTorino.L’hotel «No. Il primo fu Hernán Cortés, il con- gliadel’68,conil6politicoallesuperiori
tassio,unodeitrecomponentidellapol- reesolidificarelanitroglicerinainventa- Savoia Excelsior di Rimini, con migliaia dottierospagnolochenelCinquecento, e il 18 politico all’università, che cosa
vere nera, meglio che non dica gli altri tavent’anniprimadalpiemonteseAsca- dispettatoriafareiltifosullaspiaggia,pa- su ordine del Papa, rase al suolo con la vuoleaspettarsi?».
due.Poiandavoatestareimieipastroc- nioSobrero,laqualeavevailgrossodifet- revala finale deiMondiali dicalcio».
polvere nera le piramidi su cui gli Azte(658.Continua)
chineicampi,dovenonpotevofardan- todiesplodereallavelocitàdicirca8.000
LeèmancatoilFuenti,hoteledifica- chicompivanosacrifici umani».
ni. Da chi ho imparato che esistono i metri al secondo al minimo urto o sbalto sulla Costiera Amalfitana e mai
Manonc’ènessunochevigilisullelistefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Giù la testa, attentatori:
ho il modo per scovarvi»
Dopo aver usato 100 tonnellate di esplosivo in oltre 700 demolizioni
escogita per la Ue un sensore che individua chi trasporta una bomba
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