
Un altro anniversario senza riscat-
to. Per il secondo anno consecuti-
vo, viene a mancare ogni possibili-
tà di dialogo con il governo: nes-

sun suo rappresentante sarà oggi a
Bologna a ricordare la strage alla sta-
zione di 31 anni fa: 85 morti, 200
feriti straziati nel corpo e nell’ani-
ma. L’ira dell’Associazione famiglia-
ri («quella del governo è una ritor-
sione per la nostra richiesta di veri-
tà») rimbalza e viene condivisa nel
paese. Il segretario del Pd Pierluigi
Bersani scrive loro per condannare
«anni di depistaggi» e dire basta
«all’umiliazione portata dal segreto
di Stato» alla ricostruzione di quan-
to accaduto. Il leader di Sel Nichi
Vendola parla di «sdegno per l'indif-

ferenza del governo», convinto poi
che «il segreto di Stato sia uno dei
peggiori cancri della nostra Repub-
blica». La numero due dell’Idv Silva-
na Mura contesta «una diserzione vi-
gliacca e sacrilega rispetto ai doveri
del governo: presenterò un’interro-
gazione al premier, ne spieghi alme-
no il perchè». Ma anche il presiden-
te della Regione Campania, il Pdl
Stefano Caldoro, decide di rendere
pubblica la sua «solidarietà al sinda-
co Virginio Merola e ai familiari».

Dunque solidarietà proprio a chi -
come il Pd Merola - ha bollato la scel-

ta del governo come «una mancan-
za di rispetto nei confronti della cit-
tà». Un atto d’accusa che questa vol-
ta “sconfina” nel centrodestra bolo-
gnese. Il deputato bolognese Enzo
Raisi - una vita tutta a destra in An,
oggi finiano di ferro - punta il dito
contro Berlusconi, che «si era impe-
gnato per un'operazione verità a lar-
go raggio, nel giorno della Memoria
delle Vittime del Terrorismo. Parole
a vuoto. Si riaprano gli armadi della
vergogna». Ecco allora il dato di fat-
to, «l’unica cosa su cui sono d’accor-
do con il presidente dell’Associazio-
ne familiari Paolo Bolognesi: conte-

sto la sua ricostruzione della strage,
ma concordo - spiega Raisi - nel dire
che mandanti e motivazioni di
quell’esplosione alla stazione sono
ancora da appurare. E che ancora
oggi non c’è la volontà di cercare la
verità». Questo in effetti si ostinano
a chiedere familiari e vittime, a no-
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Indignazione per l’assenza del
governo alle celebrazioni del 2
agosto. Anche da destra. I fami-
liari delle vittime: «I fischi? No,
è una ritorsione contro la no-
stra richiesta di verità». Solida-
rietà da tutta Italia.
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Solidarietà a Bologna
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