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Non c’è Paese in Europa, dove la costruzione e il consolidamento della democrazia siano stati segnati da una
striscia di sangue così intensa come quella italiana. Stragi e attentati che, purtroppo, hanno tracciato un
percorso punteggiandolo con vite  spezzate,  famiglie  lasciate  nel  dramma,  comunità  attonite  in  cerca di
giustizia e verità.  Basta guardare l’orologio della stazione di Bologna, fermo sulle 10.25, basta scorrere
quella lapide con 85 nomi cui si devono aggiungere gli oltre 200 feriti. O basta ancora visitare il museo
bolognese di via Saliceto, con i resti del DC9 abbattuto nei cieli di Ustica il 27 giugno 1980.
Una lunga e triste stagione ha segnato per sempre un Paese, le nostre città e la coscienza civile di noi tutti.
Una coscienza che ancora,  a tanti  anni di distanza,  chiede si  faccia finalmente luce.  Questo è il  nostro
dovere,  il  compito  di  un  Paese  democratico.  Perché  in  nome di  quella  democrazia  che  ci  ha  uniti  nel
dopoguerra, l’Italia è cresciuta ed è riuscita a sconfiggere il terrorismo. Abbiamo un dovere di verità verso
noi stessi, e in primo luogo nei confronti dei familiari delle vittime.
Questa esposizione fotografica si inscrive in quella che il nostro presidente Giorgio Napolitano ha sempre
sottolineato come la necessità di “un impegno costante di corretta trasmissione della memoria”. Sappiamo
che solo così sarà possibile far crescere la cultura della convivenza pacifica, insieme alla partecipazione
all’esercizio dei diritti nella legalità costituzionale. Tutti noi dobbiamo ricordare, soprattutto per chi allora
non c’era. E spiegare ai giovani di oggi cosa sia successo, cosa fu la follia di quegli anni, dalle prime stragi
alla stagione del terrorismo diffuso, che in questa regione ha colpito uomini come Marco Biagi e Roberto
Ruffilli. Anni di tensione palpabile, di paura a camminare per strada e uscire la sera, di telegiornali che
parevano bollettini di guerra. 

È dunque indispensabile parlare ai giovani di quanto è successo con testimonianze vive: in tal senso, le
fotografie sono documentazione non solo di un impegno giornalistico, ma assumono il ruolo di occhi attenti
sulla realtà di anni che non vanno dimenticati. È indispensabile ricordare insieme ai ragazzi per porre basi
solide su un futuro in cui non si ripetano gli errori commessi, e dobbiamo impegnarci perché giustizia venga
fatta: è questo prima di tutto il compito delle istituzioni. Ed è il nostro rinnovato impegno per rinsaldare quel
patto solidale che ci  lega ai  cittadini,  alle  associazioni delle  vittime,  alla comunità.  Un impegno per le
generazioni che verranno, alle quali vogliamo consegnare un mondo più giusto.


