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Casalecchio di Reno, 1 dicembre 2020 

 

     A tutte le Associazioni del Coordinamento Nazionale 

      

Ai referenti della Rete Dafne 

 

Carissimi, 

 

       si avvicina la scadenza del 6 dicembre, 30° anniversario della strage all’Istituto 

Salvemini del 1990. Purtroppo, come già vi abbiamo detto, sono state annullate, causa Covid, tutte le 

manifestazioni in presenza, compreso il Convegno sulla “Ragione di Stato e le Ragioni delle 

Vittime” che era nei nostri progetti. Ci ripromettiamo di recuperare quanto più possibile al più presto, 

ma intanto vorremmo segnalarvi questa iniziativa, che, se credete, potreste seguire on line. 

 

 Si tratta di una diretta streaming, preparata dagli ex studenti di allora, in cui viene ricostruita 

la vicenda del Salvemini, soprattutto nell’evoluzione che ha avuto in questi trent’anni, dimostrando, 

a nostro parere, l’attualità e la concretezza di un’esperienza che ha coinvolto tutta la comunità colpita, 

più o meno direttamente, da quell’evento.  

 

 Saranno tre ore di trasmissione in cui, sotto una vaga forma di lezioni scolastiche articolate in 

diverse materie, si alterneranno nomi noti della cultura, del giornalismo, della politica, dello sport e 

della società civile con testimonianze dei diretti protagonisti di allora e di oggi.  

 

“Io sono il Salvemini” è il titolo emblematico di questa iniziativa che, cercando di superare 

gli ostacoli della distanza e dell’allontanamento fisico prudenziale, intende coinvolgere quanti 

possano essere interessati alla ricostruzione di un percorso di memoria attraverso l’impegno civile e 

volontario di tante persone. 

 

La diretta inizierà alle ore 14 di Domenica 6 dicembre, terminerà alle ore 17 e potrà essere 

seguita sui canali 

- Pagina Facebook I.T.C.S. Gaetano Salvemini 

- Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990. 

 

Colgo l’occasione per mandare a tutti voi un abbraccio e un caro saluto. 

 

 

 

      p. Ass. Vittime del Salvemini – Centro per le Vittime 

            Gianni Devani 
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