
«UNA BELLA GIORNATA, una straordina-

ria partecipazione» in cui spicca «il bel segno

di responsabilità» dellapiazza. Così il sindaco

Cofferati riassume un 2 agosto che ha segna-

to un’inversione di

tendenza rispetto agli

ultimi anni. Niente fi-

schi, nessuna conte-

stazione, magari del tutto slegata
dalla ricerca di verità e giustizia sul-
la strage alla stazione. Una svolta
che irrita il centrodestra locale, me-
more delle contestazioni a tutti i mi-
nistri del governo Berlusconi. L’in-
vito del presidente dell’Associazio-
ne familiari delle vittime è stato ac-
colto: concentrarsi sulla memoria
degli 85 morti e 200 feriti, e sulla ri-
chiesta di «impegni concreti».
Su questi Paolo Bolognesi ha insi-
stito comunque con forza. «Essere
qui oggi - ha detto rivolto al mini-
stro per il programma Giulio Santa-
gata - significa assumersi impegni
che vengano mantenuti». La rispo-
sta di Santagata arriva proprio su
quelli che da anni sono i punti do-
lenti segnalati dalle associazioni di
familiari: segreto di Stato e legge
per il risarcimento delle vittime di
stragi e terrorismo (la 206 del 2004,
rimasta lettera morta). Il primo, im-
mediato e concreto «piccolo segna-
le di cambiamento» è l’annuncio di
un Commissario straordinario «per

garantire una più efficace applica-
zione alla legge 206». Un passo
non da poco, nella città colpita da
così tanti fatti di sangue: dalla stra-
ge alla stazione ai delitti della Uno
Bianca, fino all’omicidio del pro-
fessor Marco Biagi. Santagata poi
precisa che per il 2 agosto ‘80 non
fu mai opposto il segreto di Stato:
ma aggiunge che questo «andrebbe
riformato e limitato nel tempo». Pa-
role precedute da un messaggio di
Romano Prodi (trattenuto a Roma
dall’incontro con il vicepremier ira-
cheno): con «un abbraccio, se possi-
bile ancora più forte quest'anno,
proprio per il ruolo che rivesto». E
ai bolognesi Prodi assicura che «la-
vorerò e lavoreremo ogni giorno
per il trionfo della verità e della giu-
stizia», per rimarginare «una ferita
lacerante alla democrazia».
Nella cerimonia con i parenti delle
vittime, dopo il saluto di Gianni So-
fri a nome dei consigli di Comune,
Provincia e Regione Cofferati sot-
tolinea che le condanne di Fiora-
vanti e Mambro richiedono «l’esi-
genza di altre conferme, la ferita sa-
rà chiusa quando non ci saranno più
zone d’ombra da rischiarare. Non
per senso di rivalsa, ma di giusti-
zia». Anche per questo, annuncia il
sindaco, «vogliamo ragionare su
come dare più efficacia e continuità
alla memoria». Nuove modalità,
dunque, per la cerimonia del 2 ago-
sto, «perché i riti producano risulta-
ti, perché non prevalga l’abitidine».
Lo si farà con un gruppo di saggi,
chiamati anche a riflettere sul «filo
rosso» che lega le tante «pagine ne-
re» della storia bolognese. Un mo-
do per innovare «l’esercizio di de-
mocrazia» rappresentato dal 2 ago-
sto, in difesa dei valori del Risorgi-
mento e della Resistenza «che lo
stragismo fascista voleva distrugge-
re». Ma Cofferati in piazza strappa
l’applauso anche con un monito:
«Dobbiamo noi per primi consoli-
dare ogni giorno la cultura del ri-
spetto e della legalità. Per creare
quel tessuto connettivo che impedi-
sce alla follia del terrorismo di at-
tecchire».
La destra però fa fatica a digerire il
consenso alle nuove autorità. Per
Forza Italia in Regione Isabella
Bertolini parla di «piazza a coman-
do, ideologizzata», per Ubaldo Sa-
lomoni l’assenza di fischi «è la pro-
va che le contestazioni degli ultimi
anni erano frutto di una strumenta-
lizzazione». Eppure dal palco Bolo-
gnesi ha attaccato anche il deputato
radicale D’Elia, raccogliendo ap-
plausi. Non basta, e anzi il deputato
di An Enzo Raisi annuncia una que-
rela proprio contro Bolognesi per le
sue accuse di «depistaggio» alla
commissione Mitrokhin.

Lascheda

Italicus e 904: a San Benedetto
per ricordare le altre stragi
Un ricercatore: «Importante il ruolo delle istituzioni per evitare che il tempo cancelli la memoria»

Stava davanti alla gran-
de lapide in marmo nella sa-
la d’aspetto, gli occhi lucidi
nel leggere il nome della
mamma, Angelica Tarsi, e
della cognata, Loredana
Molina, le stava aspettando
per una visita estiva in quel
2 agosto grondante di san-
gue. «Il giorno prima,
scherzando al telefono, Lo-
redana mi disse “Verrai pri-
ma tu al mio funerale” sem-
brava che se lo sentisse»,
parla con la voce rotta Rita
Sacrati, una signora di Seni-
gallia ma residente da anni
a Bologna, mentre ricorda
la corsa in stazione e la di-
sperata ricerca tra le mace-
rie che purtroppo si conclu-
se all’obitorio con il ricono-
scimento del corpo della co-
gnata. «Dopo 26 anni non
c’è più rabbia ma solo rasse-
gnazione per una verità
che, mi sono convinta, non
potrò mai sapere».  m.o.

Ore 10,25, lo scoppio

Unacaricadi tritolo innescata
esplosivodi provenienza
militareeT4 cancella lasala
d’aspettodella stazionedi
Bologna.Muoiono 80
persone,altre5 non
sopravvivonoalle ferite
riportate. I feriti sono 200.

Lesentenze

Dopo15anni di inchieste e
processi, laCorte di
Cassazione ,a Sezioni penali
riunite,condanna
all’ergastoloValerio
Fioravanti e Francesca
Mambro.Perdepistaggio
condannaa 10anni di
carcereLicio Gelli, capo della
P2,eFrancesco Pazienza.A
8annie 5mesi per lo stesso
reatoviene condannato
PietroMusumeci,generale
delSismi. A unapena
leggermente inferiore, 7anni
e11 mesi, è condannato il
colonnello Giuseppe
Belmonte,anche lui in
servizioalSismi. Le
condanneper banda armata:
16annia Valerio Fioravanti,
15a FrancescaMambro,12a
GilbertoCavallini, 8 aEgidio
Giuliani.

IlcasoCiavardini

LuigiCiavardini aveva17 anni
all’epocadella stragee ha
subitounprocedimento
separatopresso il Tribunale
deiminori. Assolto inprimo
grado, fucondannato in
appello. La Cassazione
confermò lacondanna per il
reatodibanda armata (la
stessadiFioravanti e
Mambro,cheaveva come
fineultimo lastrage) ma
annullò la condanna per
strageperdifetto di
motivazione,ordinando un
nuovo processo.All’esitodi
questo secondoprocesso
d’appello,Ciavardini è stato
dinuovo condannato per
stragea30 anni.Ha dapoco
finitodi scontare una
condannadefinitiva per
l’omicidiodelgiudiceMario
Amato, assassinato aRoma
pochesettimaneprima della
strage. Suoicomplici erano
ValerioFioravanti, Francesca
Mambro,GilbertoCavallini.

Icurricula

FrancescaMambroè stata
condannatasei volte: oltre
agli 85 morti e 200 feriti di
Bologna, le vengono
attribuite le mortidi 11
persone.Seigli ergastoli
ancheper Fioravanti: oltre
allastrage, gli vengono
attribuiti 7omicidi.

Niente fischi e la destra si arrabbia
Cofferati: «Una bella prova di responsabilità». Ma Bertolini (Fi): «Una piazza a comando»

■ / San Benedetto Val di Sambro

«Ho sognato zia Fanny poco
tempo fa. Qualcuno potrebbe
prendermi in giro, ma in più di
trent'anni, passati da quel terri-
bile giorno, non era mai succes-
so. L'ho sognata, mi ha detto che
voleva giustizia. Per questo oggi
sono qui». In quella fiumana di
gente che è il corteo del 2 Agosto
c'è anche la signora Daniela
Dallari, venuta appositamente
da Savona. Sfila accanto a un
cartello che ricorda le stragi -
sconosciute ai più - avvenute
nella cittadina ligure nel 1974,
uno degli anni più cupi per la
storia italiana. L'anno di piazza
della Loggia, dell'Italicus. E di
una serie di esplosioni a Savona,
riconducibili ai terroristi neri e

alla P2, che fecero due vittime e
diciotto feriti. Fatti dimenticati,
esattamente come capita per
tante guerre. Per poi tornare im-
provvisamente alla luce. Un pas-
so indietro nel tempo: gli ordi-
gni di Savona (12 in tutto, dal 30
aprile '74 al maggio dell'anno
successivo) colpiscono il palaz-
zo della Provincia, la sede della
Prefettura, una scuola media,
una caserma dei carabinieri, dei
piloni dell'elettricità e, per moti-
vi ancora da chiarire, una palaz-
zina in via Giacchero, vicino all'
ex ospedale San Paolo. È qui
che vive l'ottantenne Fanny Dal-
lari, prima vittima degli attenta-
ti. «All'epoca - spiega l'avvocato
bolognese Andrea Speranzoni,

che si occupa del caso - le inda-
gini finirono su un binario mor-
to. Ma al ministero dell'Interno
siamo riusciti a recuperare dodi-
ci faldoni, con materiale inedito
e dimenticato». L'inchiesta vie-
ne così riaperta; titolare è il pro-
curatore capo di Savona, Vin-
cenzo Scolastico. Nel frattempo
un pentito "nero" indica nell'en-
troterra savonese, e precisamen-
te nei dintorni di Stella (il paese
di Sandro Pertini, ndr), un luogo
che sarebbe stato utilizzato co-
me deposito di esplosivi negli
anni Settanta. Intanto, gli eredi
delle vittime e dei feriti di quella
lunga stagione del terrore, quan-
do a Savona «venivano organiz-
zate ronde di civili e militari a

tutte le ore del giorno», come ri-
corda Daniela Dallari, chiedo-
no che venga loro riconosciuto
il diritto a un equo indennizzo,
come previsto dalla legge 206
del 2004; finora, sono state pre-
sentate sei istanze per ottenere il
risarcimento. E il neo-nato Co-
mitato per la verità sulle stragi e
tentate stragi nel Savonese ha
partecipato quest'anno a Bolo-
gna all'anniversario del 2 Ago-
sto. «Sono andata a trovare la
zia il giorno prima dell'esplosio-
ne - racconta Daniela Dallari -,
lei era lì tranquilla, faceva la
sua vita normale, in quella sala
che poi sarebbe venuta giù venti-
quattro ore dopo. Era un tipo ef-
ficiente mia zia, nonostante

l'età. Le avevo annunciato che
aspettavo un bimbo, lei era con-
tenta». Insieme a zia Fanny, che
morì subito, nella casa di via
Giacchero c'era anche il nonno
della signora Daniela: «Si spen-
se dopo qualche anno, in seguito
alle ferite e ai traumi riportati
nell'esplosione». La città di Sa-
vona, medaglia d'oro per la Re-
sistenza, «ha saputo reagire a
quei momenti così drammatici -
conclude Daniela Dallari -. Per
quelle stragi, è stato fatto un cip-
po. Ma adesso, dopo trent'anni
di silenzio, c'è finalmente un ri-
sveglio. E io sono contenta di es-
sere qui, oggi, con il Comitato. A
chiedere giustizia per mia zia».
 ChiaraVergano

UNA FAMILIARE

«Ho perso mamma
cognata e fiducia»

BOLOGNA

Un famiiare tocca la lapide con i nomi delle vittime, in occasione del 26mo anniversario della strage alla stazione di Bologna Foto di Gianfilippo Oggioni/Ap

■ di Adriana Comaschi /Bologna

BOMBE SUI TRENI Sono ormai ap-

pannaggio della memoria di sopravvis-

suti, parenti delle vittime, storiografi e

giornalisti, eppure sono due stragi che

ancora oggi non hanno avuto giustizia: l’attenta-
to al treno Italicus del 4 agosto 1974 (12 morti e
144 feriti), e la bomba sul rapido 904 del 23 di-
cembre 1984, la strage di Natale (15 morti e 198
feriti). Si ricordano anche questi due tragici
eventi nel corso della commemorazione del 2
agosto: entrambi avvenuti a pochi chilometri
dalla stazione felsiena, a San Benedetto Val di
Sambro. C’è una cerimonia semplice, ai piedi di
queste montagne, assieme al sindaco Gianluca
Stefanini, la presidente della Provincia Beatrice
Draghetti, il primo cittadino di Bologna Coffe-
rati e altri sindaci del territorio.
In molti sono arrivati fin quassù sul treno specia-
le fatto partire da Bologna subito dopo la ceri-
monia per il due agosto. Ad esempio c’è

Gianpaolo Iannicelli, ricercatore di Sociologia
della Federico II di Napoli che proprio sulla stra-
ge del 904 Napoli-Milano sta realizzando un
studio. «Quello che è accaduto con tutte queste
stragi è stato un duro attacco ai valori fondanti
della democrazia, e i bolognesi lo hanno capito
meglio degli altri. Il cerimoniale del 2 agosto ha
ancora oggi un doppio obiettivo: commemorare
le vittime, e sensibilizzare continuamente ai va-
lori fondamentali della democrazia».
Ma perché c'è così poca mobilitazione civile per
le stragi che non siano quelle della stazione di
Bologna o di Ustica? «Non è perché ci sono stati
meno morti degli 85 di Bologna o degli 81 di
Ustica, come potrebbe sembrare, è che - prose-
gue il ricercatore - in quei due casi le associazio-
ni dei familiari sono state più attive, e altrove è
mancata la sensibilità e il sostegno istituzionale
che è stato dato in Emilia. Servono tante risorse
umane e materiali per portare avanti queste bat-
taglie, come semplici cittadini è difficile. Ma so-
prattutto sulla via Emilia c'è una coscienza cul-
turale molto diversa da quella di altri luoghi, qui
c'è un'identità collettiva più centrata su certi va-

lori, rafforzata dalla lotta di Resistenza e dalle
stragi. Il bolognese è più sensibilizzato su questi
temi, mentre un napoletano la sua sensibilità ce
l'ha sintonizzata su altro, anzitutto sulla camor-
ra». È vero, l’appoggio istituzionale è stato mol-
to diverso fra Napoli e Bologna, conferma il pre-
sidente del comitato della strage di Natale, An-
tonio Celardo, «basta pensare che a due mesi
dalla costituzione, l'associazione di Bologna
aveva già una sede assegnatela delle istituzioni;
noi la nostra la vedremo tra pochi mesi, a venti-
due anni dalla strage, solo perché siamo riusciti
ad ottenere uno dei beni confiscati dalla camor-
ra. Ma la sensibilità emiliana non c'è solo per i
fatti di casa propria: per il nostro ventennale - ri-
corda Celardo - sia il sindaco di San Benedetto
che la presidente della Provincia sono venuti a
Napoli», E se ancora non si conoscono i nomi
degli autori e dei mandanti della strage, almeno,
riconosce Celardo, «ultimamente anche da noi
c'è più sensibilità istituzionale: la Regione sta fi-
nanziando dei progetti nelle scuole, e il prossi-
mo 23 dicembre organizzeremo un concerto sin-
fonico».  AntonellaCardone

MEMORIA Nella città ligure, tra il ’74 e il ’75, esplosero 12 bombe. I morti furono tre. Le indagini riaperte da poco

Da Savona a Bologna: «Giustizia per la strage dimenticata»

L’attentato
e i processi

2 AGOSTO 1980

La gente applaude
anche quando Bolognesi

attacca il centrosinistra
per il caso D’Elia

Offese ai partecipanti
da parte di Forza Italia:
«Gli anni scorsi
contestazioni strumentali»

BOLOGNA «Gli anticorpi demo-
cratici sono forti e radicati». Così
Roberto Montanari, segreterio re-
gionale Ds, commenta il corteo del
2 agosto. «La presenza di così tanto
popolo unito alle istituzioni è la più
evidente manifestazione che il di-
segno del terrorismo e della violen-
za di sovvertire l'ordine democrati-
co è stato sconfitto e continuerà ad
esserlo». Ma per mantenere vivo
questo sentimento, continua Mon-
tanari, «è essenziale rinnovare,
quotidianamente, il rapporto di fi-
ducia fra i cittadini e lo Stato. La ri-
forma del segreto di Stato, la nomi-
na di un commissario straordinario
che possa garantire efficacia alla
legge per i familiari delle vittime di

stragi e atti di terrorismo (di cui ha
parlato il ministro Giulio Santagata
dal palco) vanno in questa direzio-
ne, così come la proposta di riflette-
re sul modo per dare continuità e
spessore alla memoria». E sulla
memoria interviene anche Andrea
De Maria, segretario Ds di Bolo-
gna: «La città è stata capace di far-
ne un riferimento attuale per af-
frontare le sfide di oggi». Le inizia-
tive in cantiere a Bologna sono
molte: dall’istituzione della com-
missione di saggi che studierà nuo-
vi modi per ricordare la strage del 2
agosto, all’apertura nel 2007 del
Museo della memoria, in cui sarà
visibile il relitto del DC9 di Ustica.
 EleonoraDe Bernardi

I DS

«Anticorpi forti e radicati, la città
sa affrontare le nuove sfide»

IIBologna
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