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42 ANNI DOPO SI È FATTA UNA PARTE DI LUCE SU MANDANTI E DEPISTATORI NELLA SENTENZA 
DEL PROCESSO SULLA STRAGE DEL 2 AGOSTO 1980 ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

Strage di Bologna, la sentenza: Bellini condannato all'ergastolo, 6 anni a Segatel per depistaggio 
e 4 a Catracchia per false informazioni ai pm. Abbracci in aula tra i familiari delle vittime e i loro 
avvocati difensori.
Nel  Calendario civile a cura di Alessandro Portelli ed. Donzelli 2017 c’è la canzone di Lucilla 
Galeazzi, Lunario, dedicata ala vittima Sergio Secci:

[…] Anche con la gola stretta/ dalla pena canterò/ perché il canto è una carezza/ e con la  
voce ti accarezzerò.
[...] Contro quelle mani cieche/ contro quella bomba nera/ che ha svuotato vite piene/  
d'ansia di primavera/ canterò, canterò, canterò.
Senza verità e giustizia non c’è riconciliazione.

LE RADICI DELLA VIOLENZA  secondo GANDHI
La ricchezza senza lavoro; 
Il piacere senza coscienza; 
La conoscenza senza carattere; 
Il commercio senza etica; 
La scienza senza umanità; 
Il culto senza sacrificio; 
La politica senza principi.

C'è un "fioretto" che viene attribuito a San Francesco che mi pare possa aiutarci a riflettere in 
questi tempi di guerra: un uomo trafelato arriva alla capanna di Francesco disperato e distrutto 
dalla guerra e racconta che tutta la sua famiglia è stata sterminata. Francesco lo accoglie, lo lascia 
parlare, lo accarezza e quell’uomo disperato si addormenta. Ma si risveglia ancor più disperato: nel 
sogno si è vendicato, sterminando a sua volta quelli che ha ritenuto colpevoli. Francesco allora lo 
calma dicendogli che si è trattato solo di un sogno: ben più grande è per lui la disperazione d'aver 
ucciso, rispetto ad aver subito le uccisioni!

“IO NON SONO PACIFISTA. SONO CONTRO LA GUERRA” (Gino Strada)
Il "filo conduttore" del "scegliere da quale parte stare" (l'uccellino che porta nel becco la sua goccia 
d'acqua per contribuire a spegnere l'incendio della foresta) di fronte alla guerra scatenata da Putin 
che "comanda" in Russia, non solo non basta, ma rischia di essere fuorviante rispetto alla guerra di 
oggi. Rifletto allora sulla "storia" del bambino che chiede al vecchio saggio come mai ci sono 
uomini che fanno "cose" buone e gentili e altri che al contrario fanno cose cattive e sprezzanti. Il 
vecchio saggio risponde che dentro di noi ci sono due lupi sempre in lotta tra di loro: uno è il lupo 
della bontà e della gentilezza, l'altro è il lupo della cattiveria e del disprezzo. "Ma chi vince dei 
due?" "Quello che dei due che tu alimenti  meglio" risponde il vecchio saggio. 
È stato istituito un "tribunale dei crimini di guerra", nel Ventunesimo secolo  è la guerra stessa che 
dovrebbe essere un crimine contro l'umanità.
 L'unica guerra che dobbiamo fare tutti è quella alla fame nel mondo!



25 aprile

[…] fammi capire… c’è una festa della libertà che cade la stessa data della Liberazione?
Ma no, nonno! … Libertà e Liberazione oggi sono la stessa cosa!  
La stessa cosa?
Nonno, bisogna evolvere, noi preferiamo non usare più un linguaggio divisivo
Ciaf! Nonno s’è preso la libertà di darti una pizza… capita la differenza?

Dal video di Makkox: https://bit.ly/Makkox25aprile

Miriam raccoglie  impressioni,  suggerimenti e stimoli  per  le  sue “storie” nella  Biblioteca Lame-
Malservisi, che è un BENE COMUNE del Quartiere e della città di Bologna, dove ha trovato senso la  
sua partecipazione.
Si può telefonare a Miriam al  3336963553 o scriverLe a:   miriamridolfi1411@gmail.com  
La Biblioteca non è solo un servizio ma un luogo di scambio creativo e di dialogo, perché ognuno  
faccia la sua parte per rendere più umana e solidale la nostra società.
La realizzazione tecnica di queste “storie” non sarebbe possibile senza la competenza di Domenico 
Liccati (bibliotecario della Biblioteca Lame – Cesare Malservisi).
 Contatti delle biblioteche: bibliotecalame@comune.bologna.it
                                               bibliotecacasadikhaoula@comune.bologna.it
                                               bibliotecacorticella@comune.bologna.it
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