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L’ATTACCO

BERLINO Ore di terrore in Germa-
nia ieri dopo che nel primo po-
meriggio unuomo armato ha fat-
to irruzione inuncinemadentro
un grande centro commerciale a
Viernheim, nel sud dell’Assia, a
10 kmdaMannheim. Immediato
l’intervento delle teste di cuoio
che, accertata la situazione di pe-
ricolo per la gente, ha aperto il
fuoco e freddato l’uomo. Notizie
contrastanti si sono susseguite
inizialmente nei collegamenti in
diretta tv. A un certo punto si è
parlato di decine – prima 25 poi
fino a 50 – feriti, rimasti intossi-
cati da gas urticanti. La polizia
ha confermato invece che non ci
sono stati feriti. L’identità
dell’uomo, e il possibilemovente
del suo gesto, non sono noti e so-
no oggetto di indagini. Sembre-
rebbe comunque escluso un atto
terroristico di matrice islamista.
L’uomo sembrava in stato confu-
sionale e si sospetta soffra di di-
sturbi psichici.

LA CHIAMATA DI AIUTO
L’assaltoal cinemaKinopolis del
Rhein-Neckar Zentrum, un me-
ga centro commerciale nella Ro-
bert-Schumann Strasse allo sno-
do autostradale di Viernheim,
con molti negozi, locali e ristori,
è cominciato poco prima delle
15. Il complessomultisalahauna
capacità complessiva di circa
2.500 posti. In tutto le sale sono
11 e la programmazione abbrac-
cia tutti i gusti, incluso il genere
avventuroso in 3D. Fra gli altri
viene proiettato The Neon de-
mon con Keanu Reeves e Ales-
sandro Nivola. Al momento
dell’irruzione c’erano nella sala
poche persone. L’uomo è pene-
trato armato, il volto coperto e
ha sparato alcuni colpi in aria.
Avrebbe preso anche diverse
persone in ostaggio. Alle 14:45 è
arrivata una chiamata di aiuto al-
la polizia. Pocodopo l’intervento
di forze speciali, arrivate anche

da Francoforte in elicottero, del
Sek, lo Spezialeinsatzkomman-
do della polizia federale. Una
trentina di agenti armati di tutto
punto, con caschi emitra.
Frammentarie e non confer-

mate le notizie trapelate inizial-
mente all’esterno: la polizia ave-
va imposto un blocco dell’infor-
mazione ritendendo che l’assali-

tore potesse seguire le immagini
in tv ed essere informato quindi
sulle suemosse. Le dirette tv era-
no alimentate all’inizio solo da
informazioni e testimonianze
che circolavano sui socialmedia.
Dopo circa un paio di ore ilmini-
strodell’Internodell’Assia, Peter
Beuth, parlando nel arlamento
del Land a Wiesbaden, ha reso

noto che l’assalitore era stato uc-
cisodalle forze speciali e chenon
vi erano stati feriti.
L’allarme era scattato alle

14:45, l’uomo era mascherato e
in possesso di un’arma a canna
lunga, ovvero un fucilemitraglia-
tore. L’uomo, precisava, sembra-
va in stato confusionale e agiva
probabilmente da solo. Fonti del-
la sicurezza escludono che si sia
trattato di un attentato terroristi-
co.
Si indaga comunque sul possi-

bilemovente e sul profilo dell’au-
tore, la cui identità, come pure
nazionalità ed età, non erano sta-
te in serata resenote. Le indagini
sono affidate alla procura di
Darmstadt e alla polizia crimina-
le dell’Assia. Dopo l’allarme, ha
dichiarato una portavoce della
polizia, è stato possibile localiz-
zare l’uomo del complessomulti-
sala. È seguita una “situazione
pericolosa” e la polizia ha quindi
sparato.

L’OFFERTA DI DENARO
Non era chiaro al momento
quante persone fossero state pre-
se in ostaggio e quante si trovas-
seronel complesso.Aimicrofoni
della rete Ntv, un impiegato che
era alla biglietteria quando è en-
trato l’assalitore, lo ha descritto
sui 18-20 anni e di piccola statu-
ra. Parlava ad alta voce e senza
accento. Ha minacciato anche
lui, che a sua detta gli ha offerto
del denaro per dissuaderlo: l’uo-
mo però l’ha rifiutato. Il dipen-
dente quindi è riuscito a preme-
re il bottone dell’allarme. L’assa-
litore è entrato nella sala, ha
chiuso le porte e intimato alla
gente di sdraiarsi a terra. Sulla
rete si è scatenata intanto la rea-
zione dei tedeschi: da voci preoc-
cupate per l’incertezza e i cre-
scenti rischi per la sicurezza, ai
complimenti di semplici cittadi-
ni alla polizia per la tempestività
ed efficacia dell’intervento: con
loro stiamo sicuri, ci proteggono
bene, è il tenoredeimessaggi.

FlaminiaBussotti
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