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30 anni, per sempre.

Il 6 dicembre 1990, poco dopo le 10.30, un aereo militare in avaria abbandonato dal 
pilota precipitò sull’allora succursale dell’Istituto Tecnico Commerciale Gaetano 
Salvemini in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno (Bologna) provocando la morte 
di undici studentesse e uno studente della classe 2A – Deborah Alutto, Laura Armaroli, 
Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, 
Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi, Alessandra 
Venturi – e oltre ottanta feriti.

Tra il 25 novembre e il 6 dicembre 2020 l’Amministrazione comunale di Casalecchio di 
Reno, con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione 
con Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di 
Bologna, Comuni di Bologna, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola 
Predosa, l’Associazione Vittime del Salvemini e l’I.T.C.S. Salvemini, hanno promosso 
appuntamenti di ricordo e riflessione legati alle arti, alle istituzioni, al mondo della scuola.

Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, gli eventi si sono svolti senza la presenza di 
pubblico, con la sola partecipazione dei familiari delle vittime e delle autorità e sono 
stati trasmessi online sulle pagine Facebook delle istituzioni coinvolte e sul  canale 
YouTube dedicato “Salvemini 6 dicembre 1990”.

Questo opuscolo raccoglie il programma delle iniziative, alcune delle immagini più 
significative degli eventi, i manifesti realizzati per l’anniversario e gli interventi 
delle autorità che si sono espresse sia attraverso il video istituzionale pubblicato il 4 
dicembre 2020 sia attraverso l’invio di messaggi scritti.

Il programma è stato accompagnato da una  campagna di comunicazione  costituita 
da  manifesti pensati e realizzati per rappresentare, per la prima volta, 
i volti delle 12 vittime, che sono stati affissi nel comune di Bologna, di 
Casalecchio di Reno e in tutti i comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia.  
Insieme ai manifesti, una campagna social di avvicinamento che dal 6 novembre, 30 
giorni prima del trentesimo anniversario, ha raccontato i momenti più significativi di 
questi 30 anni dalla pagina istituzionale Facebook del Comune di Casalecchio di Reno; 
un nuovo sito www.salvemini6dicembre1990.it che raccoglie anche nuovi materiali (i 
telegrammi, la rassegna stampa dal 6 all’11 dicembre 1990, la pubblicazione sfogliabile 
realizzata per il 15° anniversario); il canale YouTube dedicato “Salvemini 6 dicembre 
1990” in cui si trova anche il video-racconto dei primi testimoni del giorno della 
strage realizzato da un’idea dei sindacati scuola di CGIL, CISL e UIL in collaborazione 
con il Comune di Casalecchio di Reno, rivolto agli studenti degli istituti superiori di 
tutta l’area metropolitana.
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25 novembre 
 

 
Canto abbagliante e recuperante 
Film prodotto da Archivio Zeta in 
collaborazione con ATER Fondazione. 
A cura di Gianluca Guidotti ed Enrica 
Sangiovanni; conflagrazioni poetiche 
Anna Maria Farabbi, Aldo Capitini; 
partitura musicale Patrizio Barontini;  
con Anna Maria Farabbi, Antonia 
Guidotti, Gianluca Guidotti, Enrica 
Sangiovanni; percussioni Luca Ciriegi. 
Con la partecipazione di Gianni Devani. 

26 novembre 
 

Il coraggio di vivere 
Video sulla mostra fotografica in bianco 
e nero dei sopravvissuti alla Strage del 
Salvemini.   
Fotografa Lisa Ropa, curatrice 
Annabella Killian, grafica Sara 
Bortolani. 

Evento promosso dal Comune 
di Monte San Pietro.

27 novembre

Voci di memoria. Per il trentennale 
della Strage del Salvemini 
Presentazione della silloge realizzata 
dall’Associazione Le Voci della Luna, 
una raccolta di voci significative della 
poesia contemporanea dedicata alle 
vittime della strage. 
 
Evento promosso dal Comune di Sasso 
Marconi, in collaborazione con BòBO   
e con Opificio d’Arte Scenica. 

28 novembre 
 

Racconti di bandoneon  
Concerto per Bandoneon e flauti. 
Composizioni e arrangiamenti originali 
a cura di Carlo Maver. 
 
Evento promosso dai Comuni del Distretto 
Reno-Lavino-Samoggia, Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio, nell’ambito di Corti 
Chiese e Cortili Off.

Il programma 
del 30° anniversario
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29 novembre 
 

“1990” 
Spettacolo di danza  
a cura del Centro di danza del Maestro 
Buratto, in collaborazione con Associazione 
Cantharide e Comune di Zola Predosa. 

4 dicembre

 
Cerimonia solenne delle istituzioni  
in ricordo delle vittime del Salvemini 
Con i contributi video di Massimo 
Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno, 
Roberto Alutto, presidente 
dell’Associazione Vittime del Salvemini 
6 dicembre 1990; Virginio Merola, 
sindaco della Città metropolitana di 
Bologna; Emma Petitti, presidente 
dell’Assemblea legislativa Regione 
Emilia-Romagna; 
Stefano Bonaccini, presidente della 
Regione Emilia-Romagna; David 
Sassoli, presidente del Parlamento 
Europeo. 
 

5 dicembre  
Le iniziative dell’Istituto Salvemini  
 

Scopertura dell’opera d’arte murale 
“Soul of the wall” dell’artista Eron.  

Consegna al sindaco di Casalecchio di 
Reno e all’Associazione Vittime del 
Salvemini del manifesto “6 dicembre” 
realizzato dall’illustratore Nicola Gobbi 
con la partecipazione della classe 1F 
coordinata dalla prof.ssa Stefania Buldrini. 
 

Première del cortometraggio 
“Le cose che 6”  
con le testimonianze di un gruppo di ex 
studenti dell’Istituto Salvemini 1990, 
a cura di Massimiliano Briarava, 
Tommaso Arosio, Riccardo Casiglia 
(Zeranta Edutainment Srl).

”I Pilastri della Terra” 
di Virginia Zanetti, opera permanente 
per l’ITCS Salvemini. 
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5 dicembre  

Posa prima pietra Piazza “Ragazze e 
Ragazzi del Salvemini 1990” 
presso il cantiere dell’ex sede 
poliambulatorio Azienda USL Bologna in 
via Mameli a Casalecchio di Reno. 
A cura del Comune di Casalecchio di Reno. 

Al Parco Zanardi piantumazione di 12 
alberi dedicati alle “Ragazze e Ragazzi 
del Salvemini 1990” 
A cura del Comune di Casalecchio di Reno 
in collaborazione con il Comune di 
Bologna, i Comuni dell’Unione Valli Reno 
Lavino Samoggia e la Regione Emilia-
Romagna. 
 
 

 

Inaugurazione e intitolazione della 
Biblioteca comunale di Zola Predosa 
alle vittime zolesi del Salvemini 
La rinnovata e ampliata sede della 
Biblioteca comunale in Piazza 
Guglielmo Marconi 4 viene intitolata 
alle tre vittime zolesi della strage 
all’Istituto Salvemini: Deborah Alutto, 
Antonella Ferrari e Alessandra Gennari. 
Iniziativa promossa e organizzata dal 
Comune di Zola Predosa. 

6 dicembre 
 

 
Deposizione di fiori nell’Aula della 
Memoria alla Casa della Solidarietà 
“Alexander Dubcek”. 
 

 

Diretta web “io sono il Salvemini” 
Diretta streaming organizzata da 
studenti e studentesse di ieri e di oggi 
per dare voce a chi ha contribuito a 
tenere viva la memoria del 6 Dicembre e 
per condividere cosa significa, a 
trent’anni di distanza, dire ancora oggi 
“io sono il Salvemini”.

Santa Messa alla Chiesa di San 
Giovanni Battista celebrata dal 
Cardinale Matteo Maria Zuppi, 
Arcivescovo di Bologna.

 I video di tutte le iniziative sono 
visibili sul canale YouTube  
Salvemini 6 dicembre 1990





116 Dicembre 1990 | Strage del Salvemini | 6 Dicembre 2020

Messaggio di Sergio Mattarella 
Presidente della Repubblica 

Intervento di David Sassoli 
Presidente del Parlamento Europeo

Messaggio di Roberto Fico 
Presidente della Camera dei Deputati

Intervento di Massimo Bosso 
Sindaco di Casalecchio di Reno

Intervento di Roberto Alutto 
Presidente dell’Associazione Vittime del Salvemini  
6 Dicembre 1990

Intervento di Virginio Merola 
Sindaco della Città metropolitana  
di Bologna

Intervento di Emma Petitti 
Presidente dell’Assemblea legislativa  
della Regione Emilia-Romagna

Intervento di Stefano Bonaccini  
Presidente della Regione Emilia-Romagna

Omelia del Cardinale  
Matteo Maria Zuppi 
Arcivescovo metropolita di Bologna

Gli interventi delle istituzioni 
in ricordo delle vittime della Strage del Salvemini
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Messaggio di Sergio Mattarella 
Presidente della Repubblica 

 
 
Sono trascorsi trent’anni dal tragico 6 dicembre del 1990, in cui dodici giovani 
studenti vennero uccisi da un aereo militare, precipitato in fiamme sulla loro scuola, 
l’Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno. Quelle vite spezzate sono 
iscritte nella memoria della Repubblica e il ricordo dei ragazzi, dei loro nomi e dei loro 
volti, accomuna oggi l’intera comunità civile, che si stringe ai familiari, ai superstiti, 
ai soccorritori di allora e a quanti negli anni hanno poi lavorato per la ricostruzione, 
morale e materiale.

Nulla potrà mai lenire un dolore così grande. Nulla potrà cancellarlo dalla storia di una 
comunità. La memoria è fondamento di civiltà, e la sua condivisione genera solidarietà, 
coscienza, cultura. I compagni di scuola, l’Associazione dei familiari delle vittime, 
tutta la città di Casalecchio sono stati e sono testimoni di questi valori e ancora adesso, 
nel ricordo dell’immane tragedia, promuovono responsabilità, unità, partecipazione.

La sicurezza è un diritto di cittadinanza. Quanto accadde trent’anni or sono non deve 
mai più verificarsi. Responsabilità delle Istituzioni è garantire norme e standard di 
sicurezza che assicurino sempre l’integrità dei centri abitati e l’incolumità di chi vi 
abita. Le immagini di quei momenti drammatici rilanciano questo monito e richiamano 
un impegno comune che non ammette pause o lacune
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Intervento di David Sassoli  
Presidente del Parlamento Europeo

 
 
Gentilissime autorità civili e religiose, cari membri dell’Associazione Vittime del 
Salvemini, Vi ringrazio per il vostro invito. La strage del Salvemini, nel giorno del suo 
trentesimo anniversario, segna un capitolo doloroso della storia italiana. 

Di fronte a tragedie come questa è sempre difficile trovare le parole e dare un senso 
al dolore, ma questa vicenda ci restituisce anche molti messaggi e ci dimostra che 
persino dalla disperazione e dallo sconforto è possibile riscattarsi. 

La comunità di Casalecchio è l’esempio concreto di come un evento tragico può dar 
vita a esperienze di solidarietà, di impegno civile. Nel corso di questi anni sono stati 
portati avanti numerosi progetti come la realizzazione della Casa della Solidarietà, che 
ospita le associazioni locali di volontariato tra cui il Centro per le Vittime di Reato 
e Calamità. In questo senso penso che l’esperienza della comunità di Casalecchio 
offra un grande insegnamento anche all’Europa e a tutti noi, specialmente in questo 
momento di crisi, perché la pandemia da Covid-19 ci ha posto di fronte a emergenze 
senza precedenti ma ha sottolineato il ruolo chiave della solidarietà. Come sapete, 
l’Unione sta reagendo con una risposta comune, ambiziosa, dobbiamo farlo in modo 
che questo dramma sanitario ed economico e sociale sia un’occasione di rinascita, di 
riscatto e di maggiore coesione tra le nostre comunità e i nostri popoli. Siamo di fronte 
a sfide inedite e dunque dobbiamo sentire la necessità di progettare una nuova Europa 
che possa restituire centralità alla persona umana, che si lasci indietro i paradigmi del 
passato e che riesca ad investire sul valore della comunità e perseguire uno sviluppo 
integrale orientato al bene comune. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di 
ricomposizione, di dialogo, di collaborazione e anche, lasciatemelo, dire di amicizia. 
Dobbiamo quindi far tesoro di questo spirito che è alla radice stessa del progetto 
europeo: impegnarci affinché possa essere alla base della nostra azione politica 
e sociale nel lungo periodo. Questa esperienza del COVID, con tutto quello che ha 
suscitato, non può essere archiviata ma deve costituire la base per nuovi ragionamenti, 
per guardare al futuro con occhi diversi. 

Oggi mentre ci stringiamo nel ricordo delle vittime di questa Strage, guardiamo 
all’esempio di questa comunità e ci auguriamo che possiamo anche noi trovare la forza 
di trasformare in solidarietà e azioni concrete, la sofferenza e la paura di questi tempi 
difficili.

Vi saluto naturalmente, spero di incontrarvi presto, non appena sarà possibile. 
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Messaggio di Roberto Fico 
Presidente della Camera dei Deputati

 
 
Il 6 dicembre 1990 è una data che rimarrà per sempre impressa nella nostra memoria. 
Trent’anni ci separano da quella tragica mattina di dicembre, in cui un aereo militare 
in avaria si schiantò sull’edificio dell’Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di 
Reno. Dodici studenti morirono sul colpo, 88 persone tra docenti e alunni rimasero 
ferite, alcune riportarono gravi e permanenti invalidità.

Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta, Elena, 
Carmen e Alessandra frequentavano la classe II A dell’Istituto di Casalecchio: avevano 
appena quindici anni e tutta la vita davanti. La loro adolescenza e la spensieratezza 
dei loro compagni è stata spezzata in un solo istante, volata via come quei dodici 
gabbiani disegnati sul muro dell’edificio squarciato dall’aereo, che è stato conservato 
e trasformato in una finestra aperta sul cielo.

Il dolore dei familiari delle giovani vittime e della comunità di Casalecchio è stato ed 
è tuttora il dolore di tutti gli italiani, insieme alla sofferenza e allo sgomento per non 
essere stati capaci di proteggere quei ragazzi, i nostri figli, da una tragedia assurda.

Alle famiglie delle vittime e alla loro associazione desidero quindi esprimere, oltre 
alla vicinanza della Camera dei Deputati e quella mia personale, il mio sincero 
ringraziamento per aver saputo trasformare il loro immenso dolore in qualcosa di 
positivo per la comunità intera, portando avanti importanti progetti di volontariato, 
come la realizzazione della Casa di Solidarietà nell’edificio che ospitava l’Istituto 
Salvemini.
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Intervento di Massimo Bosso 
Sindaco di Casalecchio di Reno

 
Erano le 10.38 del 6 dicembre 1990, quando un aereo militare in avaria, abbandonato 
dal pilota, centrò la sede di via del Fanciullo dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di 
Reno. 

Un impatto terrificante che portò alla morte di 11 ragazze e 1 ragazzo della classe 2A, 
oltre al ferimento di 88, fra studenti e operatori della scuola.

Oggi, dopo 30 anni, tutte le istituzioni si ritrovano per commemorare il ricordo 
di quella terribile Strage. Una cerimonia solenne che si sarebbe dovuta tenere in 
presenza, ma che la pandemia che stiamo vivendo ci ha costretto a ripensare in una 
diversa modalità.

La Strage del Salvemini è una ferita ancora aperta nel cuore della comunità 
casalecchiese e bolognese, che in questi 30 anni si è stretta intorno ai familiari delle 12 
vittime, basando il proprio operato su tre parole chiave che abbiamo voluto inserire al 
centro del manifesto di questo anniversario: Memoria, Impegno, Solidarietà.

La memoria è necessaria e doverosa. Mai, dal 1990 ad oggi, è venuta meno, nemmeno 
per un istante.

Quest’anno abbiamo previsto due gesti molto forti per rendere questa memoria 
permanente: nella giornata di domani (5 dicembre) poseremo infatti la prima 
pietra della nuova Piazza, in corso di cantiere nel centro di Casalecchio di Reno, che 
intitoleremo a “Le Ragazze e i Ragazzi del Salvemini - 5 dicembre 1990” e pianteremo 
all’interno del parco Zanardi 12 alberi da frutto, in ricordo delle vittime. Due atti 
generativi per la futura memoria della nostra comunità.

Impegno: quello portato avanti dai familiari delle vittime, con al proprio fianco le 
Amministrazioni locali, perché questa terribile Strage potesse avere giustizia.

Il percorso giudiziario è noto: dopo una condanna in primo grado, seguì l’assoluzione, 
nei successivi gradi di giudizio, per tutti gli imputati, perché, così si disse, “il fatto non 
costituisce reato”. 

Una sentenza molto difficile da accettare, ma rispetto alla quale l’intera comunità, 
dai familiari delle vittime agli studenti dell’Istituto, ha saputo dimostrare il proprio 
dissenso nel pieno rispetto dei principi di civiltà e democrazia.

La Strage del Salvemini, lo ripetiamo oggi, dopo 30 anni, con la stessa tenacia di allora, 
non è stato un incidente sfortunato, bensì causato da errori umani e dall’assenza di 
norme che potessero impedirlo.
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Davanti ad una tragedia così grande, chiudersi nel dolore sarebbe stato comprensibile. 

Casalecchio di Reno, invece, proprio per volere di coloro che quel 6 dicembre del 1990 
persero un figlio, un proprio caro, ha invece saputo trasformare quel dolore in un 
progetto di grande impegno civile e sociale.

Dal 2001 l’ex succursale dell’Istituto Salvemini, teatro della strage, è diventata la Casa 
della Solidarietà, all’interno della quale da allora vivono numerose associazioni di 
volontariato e protezione civile.

Un luogo dove la grande forza della solidarietà casalecchiese e dei comuni limitrofi si 
è sviluppata, trasformandosi costantemente, per seguire l’evoluzione delle esigenze 
della nostra comunità.

Quattro anni dopo, nel 2005, dall’Associazione Vittime del Salvemini è nato il progetto 
del Centro per le vittime di reato e calamità, che in questi anni ha dato un apporto 
straordinario per l’accoglienza e l’aiuto delle vittime di qualsiasi evento, anche 
fornendo consulenze gratuite, di carattere legale, psicologico e finanziario.

Memoria, Impegno e Solidarietà. Dopo 30 anni a noi è affidato il compito di proseguire 
su questi binari. La nostra comunità ha saputo trasformare il dolore in solidarietà e 
sviluppo delle attività di volontariato, a favore dei più deboli, nel ricordo dei ragazzi 
del Salvemini.

Le Istituzioni, oggi qui riunite in questa cerimonia, hanno il dovere di guidare le proprie 
comunità nel ricordo di questa terribile pagina della nostra Storia, impegnandosi nel 
concreto affinché mai più si debbano piangere vittime causate da incidenti durante 
voli militari. In questi anni sono stati fatti passi avanti, ma ancora il rischio non è stato 
completamente azzerato.

Permettetemi, in conclusione di questo mio intervento, di rivolgere un affettuoso 
saluto a Ghino Collina, sindaco di Casalecchio di Reno che nel 1990 dovette affrontare 
quei terribili momenti e che seppe tenere unita tutta la comunità, con grande lucidità e 
da vero rappresentante delle Istituzioni. Con lui in questi anni abbiamo portato avanti 
il ricordo della Strage del Salvemini: un impegno che, insieme a Ghino, sono certo 
porteremo avanti per molti anni a venire.

A Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, 
Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena 
Righetti, Carmen Schirinzi e Alessandra Venturi va il nostro più affettuoso e commosso 
ricordo. Alle loro famiglie, la nostra gratitudine per averci mostrato la strada. 

I loro volti sono stampati nella nostra memoria e nel cuore della comunità bolognese, 
come tratto indelebile di una tragedia che non potremo mai dimenticare e che ha posto 
i germogli per un grande impegno solidale, al servizio del prossimo.
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Intervento di Roberto Alutto 
Presidente dell’Associazione 
delle Vittime del Salvemini  
6 dicembre 1990 

 
 
Trent’anni fa, un aereo militare, partito dall’aeroporto di Villafranca, sui cieli di 
Ferrara subisce un’avaria che il pilota conferma in “piantata motore”. Dopo vari ed 
inutili tentativi di tenere il motore in funzione con regolarità decide di affrontare 
l’incognito dirigendosi sull’aeroporto civile di Bologna, che non conosce, con le 
conseguenze che tutti conosciamo.

Da subito e da loro dichiarazioni l’apparato militare disconosce ogni possibile 
elemento di responsabilità da attribuire al proprio personale: loro operano per la 
nostra sicurezza, vanno considerati innocenti e non devono neppure rispondere in un 
processo civile… ci pensiamo noi!

Sembra non si voglia capire che comunque, in fase di esercitazioni, si debbano 
predisporre piani di emergenza, si debba conoscere il territorio circostante per 
preparare eventuali cambiamenti, ci si debba preoccupare per l’incolumità di tutti 
coloro che sotto le loro ali, studiano, lavorano e vivono.

È il famoso senso di responsabilità che dovrebbe essere alla base di una società seria e 
che ha dimostrato ancora una volta, come troppo spesso capita, che la colpa è sempre 
di qualcun altro o, come in questo caso, di nessuno e se ci pensate è incredibile come si 
possa provocare una strage di questa portata senza responsabilità.

Per noi era subito chiaro che accertare le responsabilità fosse il presupposto per dare 
un senso alla morte dei nostri figli, creare le condizioni perché non potesse mai più 
ripetersi un evento analogo, affrontare i temi della prevenzione e della sicurezza 
sociale. Attivare l’iter risarcitorio, poi, era doveroso e urgente non certo per le famiglie 
delle vittime e degli Enti Locali, ma soprattutto per le decine di feriti che necessitavano 
di cure e riabilitazioni immediate e costose. Per questo decidemmo insieme che 
avrebbero concordato i risarcimenti, rinunciando a costituirsi parti civili, ruolo che, 
fino alla fine, avrebbero rivestito le famiglie delle vittime e gli Enti Locali per rimanere 
all’interno del procedimento giudiziario.

Avere tenacemente preteso un processo ha implicato il riconoscimento che in uno 
stato democratico non possono esserci zone franche, che nessuno può pretendere 
di autogiudicarsi, anche se abbiamo dovuto rassegnarci alle contraddizioni di un 
percorso giudiziario che dopo aver riconosciuto imprudenze, imperizie e negligenze 
ha poi concluso che “il fatto non costituisce reato”. L’amarezza più grande, inoltre, 
è rappresentata dalla posizione di uno Stato che si è posto come controparte delle 
vittime, disconoscendo alla Scuola anche la facoltà di costituirsi come parte lesa.

A fronte di tutto questo, possiamo rivendicare con orgoglio che questa collettività, 
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nel suo insieme, ha saputo riscattarsi e farsi in qualche modo giustizia da sola. 
Rimanendo unita, affrontando insieme il dolore e la ricostruzione ha saputo trarre, 
da quell’esperienza drammatica, la forza di reagire rafforzando la propria coesione 
sociale e la condivisione di un percorso di solidarietà. Un po’ alla volta, abbiamo 
cercato di capire e di trasmettere gli insegnamenti derivanti da questa esperienza, 
valorizzandoli e condividendoli con i tanti altri eventi nazionali in cui, al di là delle 
cause scatenanti, le vittime si sono sempre ritrovate ad affrontare analoghe difficoltà.

Non a caso, nell’edificio della strage, è nata la Casa della Solidarietà, dove operano 
decine di Associazioni di Volontariato che forniscono servizi alla collettività. Non a 
caso dall’Associazione Vittime del Salvemini è nato il progetto del Centro per le vittime 
dove, ormai da 16 anni, chiunque sia vittima di reato o calamità, riceve accoglienza, 
ascolto e sostegno per affrontare il proprio problema. Senza entrare nel dettaglio di 
quest’attività, articolata in diversi progetti di carattere sociale, giova ricordare che 
ogni anno, mediamente, vengono affrontati 4/500 casi in collaborazione con i Servizi 
sociali del territorio, con gli Enti Locali, con la Regione Emilia-Romagna.

Ogni delitto, oltreché ogni strage, ha effetti sociali che ricadono sull’intera 
collettività, si tratti di criminalità, terrorismo, calamità più o meno naturali, o 
altro. Il senso di insicurezza che ne deriva non si risolve come semplice problema di 
ordine pubblico, ma richiede capacità di analisi e di risposta, investe la prevenzione e 
l’assistenza, l’organizzazione e le tutele sociali, l’individuazione delle responsabilità 
e i risarcimenti.

Le vittime che chiedono Verità e Giustizia sono le avanguardie di questo impegno 
sociale, non per sé, ma per l’intera collettività. Il ruolo delle Associazioni, in tal senso, 
va visto come uno strumento fondamentale e da valorizzare affinché una tragedia 
diventi stimolo di concordia e coesione sociale, non motivo di divisioni, individualismi 
o, tanto meno, di difese di casta.

Vogliamo che nell’ambito del processo penale, oltre allo Stato e agli imputati, venga 
ricompresa la figura della vittima, indipendentemente dalla sua costituzione di 
parte civile. La vittima ha il diritto di essere ascoltata, Pubblico Ministero e Giudice 
devono necessariamente ascoltarla, fermo restando, ovviamente, ogni loro autonoma 
valutazione. Allo stesso tempo, alle vittime va riconosciuta la facoltà di farsi 
rappresentare dalla propria Associazione.

Anche di questo avremmo voluto parlare nel ricordare le vittime del Salvemini, su 
tutto questo non cesserà il nostro impegno, perché non c’è RAGIONE DI STATO che 
tenga a fronte delle RAGIONI DELLE VITTIME.

Con questi sentimenti, dopo trent’anni, vogliamo continuare a ricordare Deborah, 
Laura, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta, Elena, Carmen, 
Alessandra.
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Intervento di Virginio Merola 
Sindaco della Città metropolitana  
di Bologna

Un saluto a tutti voi che partecipate a questo ricordo, un saluto particolare al Sindaco 
Bosso, al Presidente dell’Associazione delle Vittime Alutto.

Caro Presidente, come vede siamo nella palestra di Bologna intitolata a Deborah. 
Partecipiamo ancora una volta al ricordo, tutti noi non vogliamo dimenticare quanto 
è avvenuto al Salvemini.

È il nostro modo di essere comunità, a maggior ragione in questo 2020 che segna 
i trent’anni da quella mattina. La nostra comunità, in modo fermo, non vuole 
dimenticare quanto è avvenuto. 

È accaduto che giovani studenti, ragazzi che erano nel pieno della loro formazione 
e che si affacciavano alla vita, sono morti per niente: questa è la drammatica verità. 

Dopo il fatto e la commozione che sicuramente unì il Paese di fronte alla perdita di così 
tante giovani vite, la reazione, in particolare di Governo e Ministeri coinvolti, non fu 
all’altezza della situazione e della richiesta di giustizia di questa comunità. 

Il dibattito sui voli militari sulle città è stato accantonato come capita spesso in questo 
paese dopo le prime reazioni dettate dall’avvenimento. 

Abbiamo anche assistito con amarezza alle sentenze della Magistratura ma se siamo 
qui oggi è per ribadire che quanto avvenuto non deve ripetersi, per ribadire che siamo 
vicini a voi, Associazione delle vittime e siamo vicini agli studenti del Salvemini, che 
portano, con la loro capacità, nel futuro il ricordo di quanto avvenuto e la solidarietà di 
una comunità. Sono convinto che istruirsi non è solo apprendere materie specifiche ma 
è educare, educare al senso di comunità, alla solidarietà e alla vicinanza con gli altri. 

In tutti questi anni questa comunità è riuscita a dimostrarlo pienamente e l’affetto e 
la partecipazione di questo anniversario, nonostante le particolari condizioni dettate 
dalla pandemia, lo testimoniano concretamente.

Un caro e affettuoso saluto a tutte e a tutti.
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Intervento di Emma Petitti 
Presidente dell’Assemblea legislativa  
della Regione Emilia-Romagna

Sono trascorsi trent’anni, ma sono ancora vivi quei sentimenti di incredulità e di 
rabbia che provammo quel 6 dicembre del 1990, quando un aereo militare si schiantò 
sull’Istituto Tecnico del Salvemini a Casalecchio di Reno e persero la vita 12 ragazzi di 
15 anni, undici ragazze e un ragazzo. 

Quest’anno, come tutti gli anni, vogliamo ricordare, vogliamo stringerci intorno alle 
famiglie delle Vittime e alla comunità di Casalecchio di Reno.    
 
Vogliamo farlo insieme con le istituzioni locali, con l’Associazione familiari delle 
vittime e vogliamo farlo per quei ragazzi e per quel dramma atroce che colpì tutti noi.  
 
Perché ricordare è importante, la memoria è un valore alto sociale e civile ed è un valore 
identitario e culturale che come Assemblea Legislativa vogliamo preservare. E allora 
quest’anno, anche in un momento drammatico che ha colpito tutti noi a causa della 
pandemia e che sappiamo ha colpito al cuore anche la scuola, perché la didattica è stata 
stravolta da modalità nuove e il rapporto tra insegnanti, i ragazzi e le loro famiglie è 
più complicato, è importante ancora una volta preservare quei valori che riguardano le 
giovani generazioni. Ѐ anche attraverso modalità nuove e una maratona online - che 
riusciremo a realizzare con il contributo di tanti rappresentanti del mondo sociale e 
culturale della nostra regione - che avremo modo di ricordare quei ragazzi. Lo faremo 
anche con dei manifesti, in cui ci sono i volti di quei ragazzi perché noi non vogliamo 
dimenticarli, non vogliamo dimenticare quei volti e i nomi di quei giovani a cui è stato 
rubato il futuro: Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, 
Elisabetta, Elena, Carmen e Alessandra.

Lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo a tutti noi.
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Intervento di Stefano Bonaccini 
Presidente della Regione  
Emilia-Romagna

Vi porto come Presidente della Regione Emilia-Romagna, a nome della nostra 
comunità e della mia Amministrazione regionale un caro saluto, che avrei voluto 
portare ovviamente in presenza  e di persona come ho fatto altre volte in questi anni 
durante le celebrazioni di quel drammatico avvenimento che ha colpito troppe famiglie 
e troppi ragazzi e la vostra comunità e la nostra comunità, ma il tempo che viviamo a 
partire dalla pandemia sanitaria che stiamo attraversando ci costringe giustamente 
a questa modalità, per un avvenimento che come Regione abbiamo voluto sostenere, 
perché crediamo sia doveroso fare memoria e non dimenticare mai. Ricordare, non 
solo in nome e per conto di quei poveri ragazzi che ci hanno lasciato e hanno lasciato 
un vuoto incolmabile, in primo luogo ovviamente ai loro genitori, ai loro parenti, ai 
loro familiari, ma anche agli stessi compagni di classe, alla scuola tutta, alla comunità 
di Casalecchio, più in generale alle nostre comunità, perché fu un avvenimento e una 
tragedia così sconvolgente che colpì davvero il Paese intero. Lo dobbiamo a loro, ma lo 
dobbiamo anche a noi stessi, perché non sia una celebrazione che scada nella retorica 
ma che abbia un senso innanzitutto per il dovere di ricordare in una regione, l’Emilia-
Romagna, che è l’unica regione in Italia, peraltro, che ha approvato pochi anni fa 
una Legge sulla Memoria del Novecento e che vuole appunto non dimenticare e fare 
conoscere in particolare ai più giovani tutto ciò che è accaduto in questa terra nel secolo 
scorso, o comunque in anni molto recenti, perché troppo spesso in questo Paese si 
conosce la storia lontana e difficilmente si fa conoscenza o si produce conoscenza sulla 
storia recente. Ma lo dobbiamo anche in nome di qualcosa che ancora manca in questo 
paese e rispetto al quale vi garantisco, per le funzioni istituzionali che ho, continuerò a 
battermi e cioè una legge che riconosca lo status di vittime. Lo dico anche perché qui noi 
abbiamo segnato un punto come Regione: siamo l’unica regione italiana che ha istituito 
tanti anni fa una Fondazione per le vittime dei reati, che riconosce a chi purtroppo vive 
un reato o una tragedia nella nostra comunità, nei nostri confini regionali, anche per 
non residenti, la possibilità di avere vicinanza ma anche il risarcimento. Ecco nessuno 
potrà mai restituire quei ragazzi, Antonella, Alessandra, Alessandra, Deborah, Laura, 
Laura, Elena, Elisabetta, Carmen, Tiziana, Sara e Dario alle loro famiglie, alla nostra 
comunità. Ma in nome di quella tragedia e di quel drammatico avvenimento c’è 
bisogno che questo Paese introduca nella Legislazione, appunto, il riconoscimento 
dello status di vittime. In ogni caso grazie per quello che avete organizzato, verrebbe 
da dire che abbiamo organizzato, avendo voluto giustamente sostenere le iniziative 
sia come Giunta Regionale che come Assemblea Legislativa, interverrà infatti anche 
Emma Petitti, la Presidente dell’Assemblea Legislativa, in nome di tutti i gruppi 
consiliari. Questa giornata non deve essere, ripeto, un avvenimento solo celebrativo 
e retorico ma deve essere un momento di ricordo, di memoria ma anche di sguardo al 
futuro cercando di colmare lacune legislative che ancora persistono in questo Paese. 

Grazie e un caro saluto a tutti voi.
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 Omelia del Cardinale 
Matteo Maria Zuppi 
Arcivescovo metropolita di Bologna

“Consolate, consolate il mio popolo”. Noi ci prepariamo a celebrare la consolazione più 
grande, il fondamento della nostra fede, la nascita del Consolatore, della Speranza che 
illumina il buio della notte. Non è un discorso, ma un bambino. Potremmo dire: «tutto 
qui, un bambino?». Eppure proprio nella commovente povertà di un Dio bambino 
troviamo la consolazione più umana e più divina. Non è facile consolare e trovare 
consolazione. Le parole spesso diventano irritanti, perché appaiono limitate e quindi 
sempre parziali, perché il dolore è troppo grande e non vuole essere consolato, perché 
la vita non torna più, i sogni sono spezzati, ci si sente dei sopravvissuti. E non è facile 
sopravvivere se chi si ama ci viene sottratto in modo incredibile. Incredibile, come a 
ben vedere è sempre la morte, ma che ci colpisce di più quando mostra tutta la sua 
forza subdola, inaccettabile, rivoltante. L’arte di consolare richiede tempo, fedeltà, 
pazienza, silenzio, tanta conoscenza del cuore, sentimenti veri e non superficiali. 
Richiede tanta fedeltà. Come il male colpisce in un istante e poi segna tutta la vita, 
la consolazione deve essere ancora più forte, insistente. Perché, a chi è stato colpito, 
basta un’immagine che si ripresenti, un inferno di dolore. Solo la luce dell’amore può 
dare sicurezza e speranza. Non è una questione di tecnica, ma di cuore, perché solo 
questo sa trovare la via. Alla fine non c’è mai una risposta che possa dirsi davvero 
persuasiva. In realtà la consolazione di Dio è il Verbo, la Parola che diventa carne, 
fatto, presenza. In questi giorni abbiamo pronunciato e ascoltato parole importanti, 
rese vere dalla sofferenza. Abbiamo desiderato che non si perdessero, augurandoci 
che “fossero impresse con stilo di ferro e con piombo e che per sempre s’incidessero 
sulla roccia!” come desiderava Giobbe (Gb 19,23). Per non perdere la memoria. Io 
personalmente ascoltai le parole dagli occhi eloquenti e gonfi di lacrime dei genitori 
di alcuni dei ragazzi, quando quasi cinque anni or sono visitai la sede che ospita la 
loro realtà, insieme a tante associazioni di solidarietà. Nel deserto dove non troviamo 
vita, il sentire vicinanza e affetto, e parole di speranza, ci aiuta a trovare consolazione. 
Ma certamente ci aiuta ancora di più essere noi di consolazione per altri. Se il male ci 
ha fatto piangere – e non si smette anche a distanza di tempo! - e ha rubato gli anni, 
noi vinciamo il male consolando e dando senso, regalando vita agli anni degli altri. 
Continuiamo a piantare alberi, con quel mistero del seme che solo caduto a terra può 
dare frutto. Sono e saranno bellissimi. Ѐ questo il segreto di Dio, l’essenza del Vangelo: 
vincere il male con il bene, trasformare le avversità in opportunità, stare bene facendo 
stare bene, trovare donando, conservare perdendo. Ѐ quello che spiega la scelta 
sconsiderata di un Dio bambino, che accetta di diventare, Lui, debole per rivestirci della 
sua forza e per farcela scoprire in noi. Diventa Lui onnipotente vulnerabile, per farci 
capire che l’onnipotenza è l’amore. Nascendo accetta la morte, lui che è eterno. Gesù 
è consolazione perché è amore che vince il male, e non da Dio, ma da uomo, amando 
fino alla fine, tentato fino all’ultimo da quel “salva te stesso” che gli gridano sotto la 
croce. La legge del mondo è “si salvi chi può”, quella di Dio, che è quella dell’amore, 
è salvare gli altri. Chi di noi non avrebbe dato la vita per salvare la vita dei nostri figli? 
Disse il cardinale Biffi trent’anni fa: «solo un amore così e la promessa di un amore che 
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non ci abbandona possono dare qualche sollievo non effimero e non illusorio a quanti 
oggi piangono davanti a questi feretri muti e con tutte le fibre del loro essere anelano 
a un po’ di pace e invocano un po’ di forza interiore». 
La Parola di Dio c’entra tanto con le nostre, le fa sue tutte. Gesù non è indifferente, non 
ci ascolta sovranamente distaccato, ma si commuove come il migliore amico, ascolta 
e comprende anche quelle parole che non riusciamo ad esprimere, che ci restano in 
gola, quelle che l’apostolo chiama i gemiti interiori, quei grumi di pensieri, emozioni 
e desideri inespressi che ci portiamo dentro e non sappiamo raccontare. Gesù ascolta 
e risponde con la sua consolazione: quella della sua stessa croce, che porta alla luce 
che non finisce. Gesù nasce e prende anche lui il vero virus che segna la vita, la morte, 
il pungiglione che vuole rovinarla e che, quindi, sicuramente non manda Lui. Gesù 
nasce per morire e perché la morte muoia. Nasce proprio pensando al nostro dolore, 
all’incomprensibilità dell’accaduto, che ripropone ancora, e riprendo le parole del 
Cardinale Biffi, «il bisogno di un mondo dove finalmente regni la concordia e l’amore, 
di un mondo dove diventino del tutto superflui gli ordigni di guerra, di un mondo 
dove le tremende bravure dell’uomo siano poste totalmente e per sempre al servizio 
della solidarietà fraterna e della vita». E la giustizia e la riconciliazione ne sarebbero 
anticipi fondamentali e auspicati, consolazione vera per ogni vittima. 
 
Nella tradizione bizantina Gesù bambino non è raffigurato tra le braccia della madre o 
deposto, come descritto nei Vangeli, in una mangiatoia, ma nel sepolcro, ad indicare 
che la sua nascita è segnata, come tutte, dalla morte, ma anche che la volontà di Dio è 
una sola: che il sepolcro sia nascita alla vita che non finisce. Nel segreto della vita, come 
dei bambini nel grembo della madre, anche noi sentiamo le voci del mondo che sarà. 
La Parola di Dio è la voce che ci raggiunge. E questo ci consola e ci aiuta a consolare 
chi oggi è nel pianto e a vivere in questo mondo cercando l’amore che anticipa l’altro. 

Vieni Signore Gesù nei cuori segnati dal dolore. Vieni e consola con il tuo amore che 
non finisce. Vieni Signore Gesù, Dio che si fa uomo perché la vita degli uomini trovi la 
gioia e finisca nella pienezza dell’amore. 
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