
me di tutti quelli che hanno cono-
sciuto la violenza del terrorismo, a
Bologna e non solo. Anzitutto piena
luce sugli interessi che possono ave-
re portato, il 2 agosto 1980, alla più
grande strage di civili nell’Italia del
dopoguerra. A partire ma al di là del-
la sentenza definitiva, con cui nel
‘95 la Cassazione ha condannato co-
me esecutori materiali gli allori ter-
roristi neri Valerio Fioravanti e Fran-
cesca Mambro, quindi nel 2007 an-
che Luigi Ciavardini - Mambro e Fio-
ravanti peraltro dopo 15 anni sono
fuori dal carcere. Ci sono poi le con-
danne per depistaggi a Licio Gelli e
a uomini del Sismi come il generale
Musumeci. Ma per chi da 31 anni lot-
ta contro l’oblio c’è ancora molto da

dire sul ruolo della loggia massoni-
ca P2 e sulla necessità di abolire il
segreto di Stato per le vicende di
quegli anni difficili e cruciali per la
democrazia. C’è poi da lottare per
applicare la legge 206 del 2004 per
indennizzi a vittime e familiari della
violenza terroristica, troppo spesso
bloccati da cavilli e ricorsi.

TIMORE CONTESTAZIONI
Bolognesi insomma non crede che
il governo snobbi Bologna solo per
il timore di contestazioni. Di fischi,
piovuti anno dopo anno sui mini-
stri, gli ultimi sono per Sandro Bon-
di nel 2009. Lo stesso Bolognesi ha
sempre condannato le contestazio-
ni, che sottraggono attenzione al ri-
cordo delle vittime innocenti di una
strage di Stato. E già nel 2010 an-
che per questo si era deciso di far
parlare un rappresentante dell’ese-
cutivo solo in Comune. Se fosse qui
oggi insomma sarebbe al riparo dal-
le possibili «contestazioni politi-
che», paventate dal neo ministro
(bolognese) Anna Maria Bernini, in
ascesa nel Pdl. Dunque un’altra oc-
casione persa per far avanzare alme-
no di qualche passo la memoria col-
lettiva. Eppure «le istituzioni non
dovrebbero fuggire alla richiesta di
verità», ricorda il presidente dell’As-
semblea regionale emiliano roma-
gnola Matteo Richetti. A nome del
Pd, Bersani si schiera: occorre «far
emergere tutta la verità sulla strage
di Bologna. Dopo tanti anni di inda-
gini e di depistaggi oggi vi sono sen-
tenze della magistratura, ma cosa
ci sia stato davvero alle spalle di
quell'attentato vile e sanguinario
ancora non è chiaro. Voglio garanti-
re il nostro impegno perchè vi sia
una risposta». ❖

Nichi Vendola (Sel)
«Ricorderemo le vittime
con la nostra memoria
e il nostro sdegno per
l’indifferenza del governo»

Virginio MerolaHanno detto

Verità e giustizia. Sono passati 31
anni da quel 2 agosto del 1980
quando una bomba uccise 85
persone e ne ferì 200. La follia del
terrorismo ha colpito duramente
la nostra città versando sangue
innocente, ma la nostra comunità
ha saputo rispondere con
compostezza, chiedendo sempre e
solo di conoscere la verità e quindi
che la giustizia facesse il suo corso.
Un rifiuto del terrorismo in ogni
sua forma e di qualsiasi matrice
politica esso sia. È per questo che
oggi rinnoviamo il nostro
cordoglio al popolo norvegese per
i recenti fatti di Oslo, e ricordiamo
le stragi di Londra, Madrid e New
York. E torniamo a ricordare che la
comunità bolognese ha sempre
pagato un alto tributo di sangue: i
treni, la strage alla stazione, la
battaglia aerea sopra i cieli di
Ustica, le stragi della Uno Bianca e
l’uccisione del professor Marco
Biagi da parte delle Brigate Rosse.
Questa città si ritrova e come nel
giorno della strage si rende attiva,
reagisce con la presenza dei
giovani, ognuno torna a
raccontare dove era quel giorno e
quel che ha potuto fare. È una
staffetta di impegno nel ricordo e
di dovere di solidarietà alle vittime
che appartiene al nostro modo
ormai di sentirci cittadini di
Bologna. Sono felice che oggi
l’amico Michele Emiliano, sindaco
di Bari, abbia deciso di venire a
Bologna per portare il saluto della
sua comunità, anch’essa
tristemente colpita nella strage
alla stazione, testimoniando così
quanto due città, distanti
geograficamente, possano

stringersi in un giorno così
doloroso. La solidarietà e la ricerca
di verità e giustizia saranno alla
base del gemellaggio tra le nostre
due città che oggi qui ratifichiamo.
Il terrorismo è un nemico che
dev’essere sconfitto, partendo
dalla cultura e dai più giovani.
Perché il modo migliore per non
dimenticare è fare sì che anche chi
non ha vissuto quei tristi anni
sappia cos’è accaduto, per evitare,
in futuro, che si ripeta. E mentre
noi tutti siamo impegnati a
ricordare e rilanciare l’importanza
dei valori che stanno alla base
della democrazia, dispiace da un
verso e indigna dall’altro, che il
governo sia assente a questa
celebrazione. Si possono anche
non avere risposte nuove, ma non
si può mancare di rispetto ai
familiari e alla nostra città. Del
resto si trattava di parlare nella
sede del Consiglio Comunale
rivolgendosi direttamente alle
persone che hanno perso i loro
cari. Si possono non avere risposte,
ma si deve avere il coraggio delle
proprie responsabilità. È vero che
negli anni passati i fischi hanno
spesso accompagnato i discorsi dei
rappresentanti del governo,
nonostante la richiesta in primis
del presidente dell’Associazione tra
i familiari delle vittime della strage
alla stazione di Bologna del 2
agosto 1980, Paolo Bolognesi, di
evitare contestazioni. Ma i membri
di un governo nazionale devono
saper guardare oltre le
contestazioni per onorare nel
modo migliore gli 85 morti, i 200
feriti e i familiari delle vittime di
questa strage.

Bersani accusa

Sandra Zampa (Pd)
«Sdegno per la scelta
dell’esecutivo. È il secondo
anno, a conferma della loro
insensibilità per le tragedie»

Enzo Raisi (Fli)
«Berlusconi rispetti gli
impegni sugli armadi della
vergogna. Anche Cia e Stasi
hanno aperto gli archivi»

IL SINDACO

SE NON C’È DOVERE
DEL RISPETTO

«Ci sono le sentenze ma
non è chiaro cosa ci
fosse dietro la strage»

Messaggio
inviato
di Fini

«Unagrandesolidarietàneinostriconfronti»eun«elogiodelricordoedelcomporta-
mento dei cittadini» nel giorno in cui si commemorano le vittime della strage alla stazione
di Bologna. Così Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione fami1iari, commenta alcuni
passaggi del messaggio inviato dal presidente Fini per il 2 agosto.
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