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40 anni fa l’ultimo tentativo di sovvertire la democrazia. Ecco la ricostruzione di quei giorni drammatici per l’Italia
<strong> </strong>
<strong> </strong>
L&rsquo;attentato alla stazione di Bologna &eacute; considerato uno dei pi&ugrave; gravi attentati verificatisi negli
anni di piombo, assieme alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di piazza della Loggia del
28 maggio 1974 e alla strage del treno Italicus del 4 agosto 1974.
Come esecutori materiali furono individuati dalla magistratura alcuni militanti di estrema destra, appartenenti ai
Nuclei Armati Rivoluzionari, tra cui Valerio Fioravanti.
Gli ipotetici mandanti sono rimasti sconosciuti, ma furono rilevati collegamenti con la criminalit&agrave;
organizzata e i servizi segreti deviati.
Nell'attentato rimasero uccise 85 persone e oltre 200 rimasero ferite.
Le indagini si indirizzarono quasi subito sulla pista neofascista, ma solo dopo un lungo iter giudiziario e numerosi
depistaggi, per cui furono condannati Licio Gelli, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza, la
sentenza finale del 1995 condann&ograve; Valerio Fioravanti e Francesca Mambro &laquo;come appartenenti
alla banda armata che ha organizzato e realizzato l'attentato di Bologna&raquo; e per aver &laquo;fatto parte del
gruppo che sicuramente quell'atto aveva organizzato&raquo;, mentre nel 2007 si aggiunse anche la condanna di
Luigi Ciavardini, minorenne all'epoca dei fatti e, nel 2020, quella di Gilberto Cavallini.
<strong>I FATTI</strong>
Il 2 agosto 1980 alle 10:25, nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna affollata di turisti e di
persone in partenza o di ritorno dalle vacanze, un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, venne
fatto esplodere e caus&ograve; il crollo dell'ala Ovest dell'edificio.
La bomba era composta da 23 kg di esplosivo, una miscela di 5 kg di tritolo e T4 detta &laquo;Compound
B&raquo;, potenziata da 18 kg di gelatinato (nitroglicerina a uso civile). L'esplosivo, di fabbricazione militare, era
posto nella valigia sistemata a circa 50 centimetri d'altezza su un tavolino portabagagli sotto il muro portante
dell'ala Ovest, allo scopo di aumentarne l'effetto: l'onda d'urto, insieme ai detriti provocati dallo scoppio,
invest&igrave; anche il treno Adria Express 13534 Ancona-Basilea, che al momento si trovava in sosta sul primo
binario, distruggendo circa 30 metri di pensilina e il parcheggio dei taxi antistante l'edificio.
L'esplosione caus&ograve; la morte di 85 persone e il ferimento o la mutilazione di oltre 200. Successivamente si
attivarono i soccorsi e molti cittadini, insieme ai viaggiatori presenti, prestarono i primi soccorsi alle vittime e
contribuirono a estrarre le persone sepolte dalle macerie e la corsia di destra dei viali di circonvallazione del
centro storico di Bologna, su cui si trova la stazione, fu riservata alle ambulanze e ai mezzi di soccorso.
Dato il grande numero di feriti, non essendo i mezzi sufficienti al loro trasporto verso gli ospedali cittadini, i vigili
impiegarono anche autobus, in particolare quello della linea 37, auto private e taxi oltre i mezzi del Genio
Ferrovieri EI di Castelmaggiore (Bo) intervenuti anche lo tempestivamente sul luogo dell'attentato.
Al fine di prestare le cure alle vittime, i medici e il personale ospedaliero fecero ritorno dalle ferie, cos&igrave;
come i reparti, chiusi per le festivit&agrave; estive, furono riaperti per consentire il ricovero di tutti i pazienti.
L'autobus 37 divenne, insieme all'orologio fermo alle 10:25, uno dei simboli della strage. Il corpo di una delle
vittime, la ventiquattrenne Maria Fresu, non venne ritrovato.
Soltanto il 29 dicembre 1980 fu accertato che alcuni resti ritrovati sotto il treno diretto a Basilea appartenevano
alla Fresu che evidentemente si trovava cos&igrave; vicina alla bomba che il suo corpo fu completamente
disintegrato dall'esplosione.
Nei giorni successivi la centrale piazza Maggiore ospit&ograve; imponenti manifestazioni di sdegno e di protesta
da parte della popolazione e non furono risparmiate accese critiche e proteste rivolte ai rappresentanti del
governo, intervenuti il giorno dei funerali delle vittime celebrati il sei agosto nella Basilica di San Petronio.
Gli unici applausi furono riservati al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, giunto con un elicottero a

Bologna alle 17:30 del giorno della strage, che in lacrime afferm&ograve; di fronte ai giornalisti:
<em>&laquo;Non ho parole, siamo di fronte all'impresa pi&ugrave; criminale che sia avvenuta in
Italia&raquo;.</em>
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Meloni: "A 40 anni dalla strage e senza Giustizia il Governo desecreti gli atti”
"Oggi sono 40 anni dalla terribile strage di Bologna del 2 agosto 1980. 40 anni senza Giustizia. In un giorno
cos&igrave; significativo rivolgo un appello al Presidente Conte: desecreti gli atti relativi a quel tragico periodo
storico. Lo dobbiamo alla verit&agrave; e alle famiglie delle vittime". Lo scrive su twitter il presidente di Fratelli
d&rsquo;Italia, Giorgia Meloni.

Strage della Stazione di Bologna. L’ira dell’associazione delle vittime: “Nar liberi trattati come star. Oggi sono liberi. Fu
"E&rsquo; sconvolgente il trattamento di favore di alcuni responsabili, ricompensati lautamente per il loro silenzio".
Lo ha detto Paolo Bolognesi, presidente dell&rsquo;associazione delle vittime della Strage di Bologna, dal palco
di Piazza Maggiore e ricordando gli omicidi commessi dagli ex terroristi dei Nar Francesca Mambro e Giusva
Fioravanti (nella foto), e gli ergastoli a cui sono stati condannati. "Non hanno mai collaborato, oggi sono
pienamente liberi e spesso trattati come star", ha detto. "I risultati della maxi-indagine sui mandanti confermano
che quel vile attentato fu una bomba nera, pensata dai vertici della P2, eseguita dalla manovalanza fascista dei
Nar, protetti da uomini della P2, inseriti nei punti nevralcici dei Servizi segreti". "Si voleva colpire Bologna la rossa.
Ma nel loro progetto criminale di potere, esecutori e burattinai fecero un solo errore. Non tenere conto della
reazione dei cittadini di Bologna", ha aggiunto.
"Sono passati 40 anni e finalmente il nostro desiderio di avere verit&agrave; comincia a realizzarsi possibile,
grazie al lavoro della Procura generale di Bologna che, hanno seguito il denaro di Licio Gelli e analizzato la mole
digitalizzata di atti che gli abbiamo forniti", ha detto Bolognesi.

Strage di Bologna, Mattarella: “Dovere della memoria e esigenza di piena verità e giustizia”
&ldquo;In occasione del quarantesimo anniversario della strage della stazione, che provoc&ograve; ottantacinque
morti e oltre duecento feriti, desidero &ndash; a distanza di pochi giorni dalla mia visita a Bologna e
dall&rsquo;incontro nel luogo dell&rsquo;attentato &ndash; riaffermare la vicinanza, la solidariet&agrave; e la

partecipazione al dolore dei familiari delle vittime e alla citt&agrave; di Bologna, cos&igrave; gravemente colpiti
dall&rsquo;efferato e criminale gesto terroristico.
Riaffermando, al contempo, il dovere della memoria, l&rsquo;esigenza di piena verit&agrave; e giustizia e la
necessit&agrave; di una instancabile opera di difesa dei principi di libert&agrave; e democrazia&rdquo;. Sono le
parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione dell&rsquo;anniversario della strage alla
stazione di Bologna del 2 agosto 1980.
Mattarella aveva gi&agrave; anticipato la data della commemorazione recandosi il 30 luglio a Bologna e
pronunciando questo discorso: &ldquo;La ringrazio, caro Presidente Bolognesi, per queste considerazioni e per
queste indicazioni che ho ascoltato con grande attenzione e registrato con rispetto e altrettanta attenzione.
Dopo il gesto di omaggio alla lapide che ricorda le vittime della barbarie degli stragisti, vi sono poche parole da
poter pronunziare, e sono: dolore, ricordo, verit&agrave;.
Il dolore per le vittime, per tante donne, uomini e bambini assassinati dalla violenza del terrore stragista. Ognuna
di queste persone aveva una storia, una prospettiva di vita, un futuro che &egrave; stato rimosso, sottratto loro e
cancellato.
&Egrave; stata sconvolta la vita di molti familiari delle vittime. Questo ha indebolito il nostro Paese nella sua
societ&agrave;, complessivamente, privandolo di storie di futuro dei suoi cittadini e di tante persone che erano qui
in quel 2 agosto, come queste foto manifestano e ricordano.
Questo dolore non &egrave; estinguibile; &egrave; una ferita che non pu&ograve; rimarginarsi e che per questo
motivo chiede ricordo. Il ricordo delle vittime, anzitutto, di quel che &egrave; avvenuto, per essere vigili, per
evitare che si ripetano, che si ripeta qualunque avvisaglia di strategie del terrore come quella che allora fu messa
in campo.
Nel ricordo rientra anche rammentare la reazione di Bologna e dei bolognesi. Una reazione immediata di
soccorso per i feriti; una reazione civile, determinata, composta, con molta forza, a difesa della vita, della
libert&agrave;, della democrazia contro lo stragismo e la strategia del terrore. Una reazione che &egrave; stata
accompagnata da tutta Italia; una reazione che ha rafforzato la nostra democrazia e ha sconfitto lo stragismo e le
sue strategie criminali.
Questo ricordo, naturalmente, sarebbe incompleto e inefficace se non accompagnato, come &egrave; stato fatto
in questi anni costantemente dai familiari delle vittime e dall&rsquo;Associazione che li rappresenta, dalla
richiesta di verit&agrave; piena.
E questo &egrave; il terzo elemento che vorrei sottolineare: l&rsquo;esigenza di piena verit&agrave;,
l&rsquo;esigenza di giustizia, di verit&agrave; completa che &egrave; stata perseguita con determinata e
meritoria ostinazione dall&rsquo;azione giudiziaria, dalla sollecitazione dei cittadini, dei familiari delle vittime
contro ogni tentativo di depistaggio e di occultamento.
Questo richiede, naturalmente, che si faccia di tutto, con impegno completo e senza alcuna riserva,
perch&eacute; la verit&agrave; venga raggiunta in pieno.
Quindi la mia presenza qui, caro Presidente e rappresentanti dei familiari delle vittime, ha questo significato:
partecipazione al dolore che rimane, per quanto avvenuto; solidariet&agrave; della Repubblica per questo dolore;
ricordo, dovere del ricordo e della memoria, perch&eacute; non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto
avvenuto e della sua gravit&agrave;, e di quanto va impedito per il futuro; ribadire l&rsquo;esortazione, la
sollecitazione a sviluppare ogni impegno per la verit&agrave;, con ogni elemento - documentale o non
documentale - che possa contribuire a raggiungere pienamente la verit&agrave;.
Dolore, ricordo e verit&agrave; piena: sono queste le sollecitazioni che raccolgo e che esprimo per
solidariet&agrave; nei vostri confronti e nei confronti di Bologna, della citt&agrave; ferita, che non dimentica
questa ferita e che ha reagito in maniera esemplare a quel che &egrave; avvenuto.
&Egrave; questo il significato della corona di fiori davanti alla lapide e del nostro breve incontro in questo luogo
che raccoglie la memoria di quanto avvenuto: partecipare al dolore, ripetere il dovere della memoria e ripetere e
ribadire l&rsquo;impegno per la verit&agrave;.

Gemelli uccisi dal padre, rompe il silenzio mamma Daniela: “Provo rabbia ed estremo dolore, ma non odio”

Rabbia ed estremo dolore, ma non odio: sono questi i sentimenti che Daniela Fumagalli, la madre de due gemelli
uccisi dal marito Mario Bressi a Margno, nel lecchese, il 26 giugno, prova per la tragedia che le ha devastato la

vita. "Mario ha fatto quello che ha fatto per fare male a me. Ma ha tolto quelle sue creature al futuro che dovevano
vivere. Io non voglio, non posso, ricordarli come li ho visti l&rsquo;ultima volta. Voglio ricordarli con il loro sorriso".
In un&rsquo;intervista al <em>Corriere della Sera</em>, la madre di Elena e Diego rivela che con il marito aveva
"problemi da tempo, molto tempo. Ha fatto qualcosa di spaventoso. Che una persona uccida due bambini con le
sue mani lo ritengo impensabile. Che lo faccia un padre con i suoi figli &egrave; disumano. Come si fa uccidere
due creature, i tuoi figli, con le tue mani? Mani di padre, mani che dovrebbero servire per carezzare, rincuorare
chi ti guarda come un riferimento, come la garanzia della protezione da tutti i mali del mondo". "Quei due bambini
riuscivano a essere di conforto per tutti, a cominciare dai nonni - ha proseguito Daniela Fumagalli -. Dove
arrivavano portavano allegria e vita. Erano due bambini che avevano un eccezionale rispetto, direi
un&rsquo;etica, delle regole".
"Mi mancano tantissimo, tutto mi parla di loro", dichiara la donna. E sull&rsquo;odio: "Non so cosa voglia dire
questa parola. Come si pu&ograve; odiare un essere umano? Ho dentro tanta rabbia, tanta tristezza, tanto
rammarico. E poi su chi potrei riversare l&rsquo;odio? Su qualcuno che non c&rsquo;&egrave; pi&ugrave;, che
aveva una personalit&agrave; deviata, che mi ha odiato profondamente? Sarebbe giusto ripagare con la stessa
moneta?".

Covid-19, chiusura temporanea di un centro estivo della Capitale
"La Asl Roma 2 ha disposto la chiusura temporanea del centro estivo &rsquo;Monkey Village&rsquo;: due i casi
positivi collegati al cluster. Sono state testate 33 persone tra operatori, ragazzi e genitori. Il centro non fa
attivit&agrave; dal 29 luglio". Lo comunica con una nota l&rsquo;Unit&agrave; di crisi Covid-19 della Regione
Lazio. Intanto a Sabaudia proseguono le attivit&agrave; di contact tracing sui contatti del bagnino positivo. Il caso
indice molto probabilmente &egrave; una persona rientrata dalla Spagna. Lo comunica l&rsquo;Unit&agrave; di
Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

L’appello di Papa Francesco alle Istituzioni politiche ed economiche: “Senza lavoro le famiglie non possono andare ava
<strong> </strong>
"Auguro che in questo periodo molti possano vivere qualche giorno di riposo e di contatto con la natura, in cui
ricaricare anche la dimensione spirituale. Nello stesso tempo auspico che, con l&rsquo;impegno convergente di
tutti i responsabili politici ed economici, si rilanci il lavoro: senza lavoro le famiglie e la societ&agrave; non
possono andare avanti. Preghiamo per questo. Perch&eacute; &egrave; e sar&agrave; un problema del post
pandemia, la povert&agrave; e la mancanza di lavoro e ci vuole tanta solidariet&agrave; e tanta creativit&agrave;
per risolvere questo problema". E&rsquo; l&rsquo;appello di Papa Francesco nell&rsquo;Angelus di oggi, come
riferito da Vatican News. "La compassione, la tenerezza che Ges&ugrave; ha mostrato nei confronti delle folle
non &egrave; sentimentalismo, ma la manifestazione concreta dell&rsquo;amore che si fa carico delle
necessit&agrave; delle persone. E noi siamo chiamati ad accostarci alla mensa eucaristica con questi stessi
atteggiamenti di Ges&ugrave;: compassione dei bisogni altrui", ha detto il Pontefuce durante l&rsquo;Angelus di
oggi. "Compassione -ha sottolineato- non &egrave; un sentimento puramente materiale; la vera compassione
&egrave; patire con, prendere su di noi i dolori altrui. Forse ci far&agrave; bene oggi domandarci: io ho
compassione quando leggo le notizie delle guerre, della fame, delle pandemie? Tante cose &hellip; Ho
compassione di quella gente? Io ho compassione della gente che &egrave; vicina a me? Sono capace di patire

con loro o guardo da un&rsquo;altra parte o &ldquo;che si arrangino&rdquo;? Non dimenticare questa parola
&rsquo;compassione&rsquo;, che &egrave; fiducia nell&rsquo;amore provvidente del Padre e significa coraggiosa
condivisione".

Allarme di Confesercenti: “Le città d’arte non ripartono, sparite 34 milioni di presenze e 7,6 miliardi di spese”
<p class="xmsonormal" align="center"><em> </em>
<p class="xmsonormal" align="center"><em> &ldquo;Istituire zone franche speciali per sostenere le imprese:
attivit&agrave; ricettive, ristoranti, bar e negozi rischiano di saltare, soprattutto nei centri storici&rsquo;</em>
<p class="xmsonormal">Le grandi citt&agrave; d&rsquo;arte non ripartono. L&rsquo;assenza dei turisti stranieri
sta mettendo in ginocchio l&rsquo;economia delle citt&agrave; d&rsquo;arte italiane, in particolare di quelle
maggiori. Roma, Venezia, Firenze, Torino e Milano, che insieme valgono oltre un terzo del turismo italiano, si
apprestano a perdere nel 2020 quasi 34 milioni di presenze turistiche dall&rsquo;estero, con conseguenze
importanti per tutta l&rsquo;economia cittadina, soprattutto per le imprese dei centri storici. Lo stop dei visitatori
causer&agrave; infatti una perdita di 7 miliardi di euro circa di spese turistiche complessive, di cui 4,9 miliardi a
carico del settore alloggio, della ristorazione e delle attivit&agrave; commerciali e dei servizi.
<p class="xmsonormal">A lanciare l&rsquo;allarme &egrave; Confesercenti, su elaborazioni condotte sulla base
delle previsioni di Tourism economics. Stime conservative, che potrebbero rivelarsi ottimistiche in assenza di un
avvio del recupero del flusso di viaggiatori entro la fine dell&rsquo;anno.
<p class="xmsonormal"><strong>Il calo di visitatori</strong>. La maglia nera va a Venezia: per la millenaria
Serenissima, simbolo del turismo Made in Italy e solitamente tra le mete pi&ugrave; ambite a livello globale, si
prevede una diminuzione di -13,2 milioni di presenze, per un totale di 3 miliardi di euro di spesa turistica perduta.
Segue Roma: per la Capitale le previsioni sono di 9,9 milioni circa di presenze in meno e 2,3 miliardi di consumi
dei viaggiatori sfumati. A Firenze le perdite si attesteranno su -5 milioni di presenze e -1,2 miliardi circa di
consumi; a Milano la contrazione di presenze dovrebbe invece arrivare sfiorare i 4 milioni in meno, mentre per i
consumi sar&agrave; superiore ai 900 milioni di euro. A Torino, invece, si stima un calo di oltre 800mila presenze
e di 186 milioni di euro di spese turistiche in meno.
<p class="xmsonormal"><strong>L&rsquo;aggravante smartworking.</strong> Alla flessione dei turisti stranieri
&ndash; non compensati dagli italiani, che hanno preferito mete balneari e borghi &ndash; va sommato il
contributo negativo derivante dal permanere di una quota elevata di lavoratori ancora in smartworking. Una quota
destinata a non diminuire troppo fino alla fine dell&rsquo;anno, visto il prolungarsi dello stato di emergenza e le
incertezze complessive. In queste 5 citt&agrave;, che registrano oltre 6,5 milioni di occupati totali, stimiamo un
13% di lavoratori agili, la cui assenza dai luoghi di lavoro sta causando la perdita di circa 250 milioni di euro al
mese di spese per alloggio e ristorazione. Fino a fine anno, l&rsquo;effetto smartworking farebbe perdere a
queste imprese 1,76 miliardi di euro.
<p class="xmsonormal">&ldquo;<em>Il turismo sta pagando un prezzo molto alto per l&rsquo;emergenza
scatenata dal Covid. Un duro colpo che si avverte in modo particolare nelle grandi citt&agrave; d&rsquo;arte. Qui
il combinato disposto di frenata dei viaggiatori e allungamento del lavoro agile rischia di far saltare i sistemi
imprenditoriali locali. Soprattutto quelli legati alla spesa turistica: dai ristoranti ai bar, fino ai negozi dei centri
storici</em>&rdquo;, spiega <strong>Patrizia De Luise, Presidente nazionale Confesercenti.</strong>
<p class="xmsonormal">&ldquo;<em>E&rsquo; una situazione di gravit&agrave; eccezionale, che richiede misure
straordinarie&rdquo;, conclude De Luise. &ldquo;Per questo chiediamo di istituire delle zone franche urbane
speciali nei centri storici dei Comuni di interesse culturale ad alto flusso turistico, che sono i pi&ugrave; colpiti
dall&rsquo;onda lunga della crisi scatenata dall&rsquo;emergenza Covid. Le zone franche dovrebbero consentire

alle imprese che vi operano di godere di un sostegno speciale, sotto forma di un contributo da usare in
compensazione dei versamenti tributari e contributivi. In questo modo daremmo un po&rsquo; di ossigeno ad
attivit&agrave; ricettive, servizi turistici, imprese del commercio e di ristorazione e bar, adesso in asfissia. Senza
un intervento, migliaia di PMI rischiano di saltare come birilli</em>&rdquo;.

