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Uno spazio per le associazioni delle vittime

Un percorso civile: storia e memoria dell’Associazione fra i familiari delle
vittime della strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980

Paolo Bolognesi•

Riassunto
Il 2 agosto 1980, alle ore 10:25, alla stazione centrale di Bologna esplose una bomba, collocata da terroristi, che causò
85 morti e 200 feriti. La strage causò a molte persone menomazioni perenni, ferite e traumi che ancora oggi necessitano
di cure.
Per tutelare l'affermazione della verità, ci siamo costituiti in Associazione il 1° giugno 1981 e da quel momento
abbiamo condotto una battaglia incessante per ottenere giustizia.

Abstract
On 2nd August 1980, at 10.25 a.m., a bomb exploded at the Central Station of Bologna. It was placed there by a
commando of terrorists and it caused the death of 85 people and the wounding of others 200. Many of them are still
suffering from the injuries caused by that tragic event and still today they need to follow a treatment.
In order to promote the research of truth, in 1981, on 1st June, the “Association among the victims and their families of
the attack at the Central Station of Bologna”, was founded and since then the Association goes on fighting to obtain
justice.

Résumé
Le 2 août 1980, à dix heures vingt-cinq, une bombe, posée par des terroristes, explosa à la gare centrale de Bologne
faisant 85 morts et 200 blessés. A cause de ce massacre, nombreuses furent les personnes handicapées à vie, blessées et
traumatisées qui, encore aujourd'hui, doivent être soignées.
Pour promouvoir la quête de vérité, le premier juin 1981, l'Association des parents des victimes a été constituée et
depuis lors, on n'a cessé de lutter pour obtenir justice.
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