CO N I L CO NTR I BU TO D I

31° Anniversario Strage del Salvemini

Per sempre

giovani

6 Dicembre 1990
6 Dicembre 2021

Nell’ambito di “Per sempre giovani”, programma delle iniziative
per il 31° Anniversario della Strage del Salvemini

Sabato 11 dicembre 2021

Ore 10.00 – 13.00 | Casa della Conoscenza

Segreteria organizzativa
Associazione Vittime del Salvemini
6 dicembre 1990
Centro per le Vittime di Reato e Calamità Unione
Reno, Lavino, Samoggia
Via del Fanciullo n. 6
40033 Casalecchio di Reno
Tel. 051 6132162
centrovittime@gmail.com
www.centrovittime.org
#Salvemini1990

Via Porrettana 360 Casalecchio di Reno
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Obbligo di Green Pass e mascherina.
Il convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla
pagina Facebook del Comune di Casalecchio di Reno.

Comuni di: Casalecchio di Reno, Bologna, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa; Città metropolitana
di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Istituto Gaetano
Salvemini, Associazione Vittime del Salvemini 6 Dicembre 1990.

La figura della Vittima, tra cultura, pregiudizi, riforme
C’è un filo rosso che lega il destino di chiunque si trovi
ad essere vittima di un evento dannoso, si tratti di atto
terroristico, criminalità mafiosa o comune, pirateria stradale,
disastri climatici o di altra origine naturale, come terremoti o
inondazioni, mancata sicurezza sul lavoro o altro: la solitudine
di chi si propone di cercare la verità e ottenere giustizia.
Ogni vittima, erede o superstite, dopo una prima fase di
attenzione, magari morbosa, si trova da sola ad affrontare
percorsi giudiziari lunghi, difficili e costosi per l’accertamento
delle responsabilità, unico antidoto al ripetersi dell’evento
subito.
Da oltre trent’anni seguiamo le frustranti conclusioni di
processi in cui le vittime vedono mortificate le proprie
aspettative di giustizia, spesso al cospetto di controparti
potenti e con ben altri mezzi e strumenti a disposizione. Per
non arrivare più isolati ai procedimenti giudiziari vi è una
sola possibilità: cambiare a monte le regole del gioco.
A partire dall’art 111 della Costituzione va riconosciuto il ruolo
della vittima nell’ambito del giusto processo. Anche per la
vittima devono essere previste le garanzie riconosciute alla
persona indagata o imputata, deve essere informata di ogni
stato d’avanzamento dei procedimenti, va garantito l’accesso
gratuito agli atti processuali, previsto il diritto di essere
ascoltata come parte in causa.
La vittima va sottratta al ricatto della costituzione di parte
civile: il diritto al risarcimento del danno subito non può
pregiudicare la sua presenza attiva nell’iter giudiziario.
Sia la vittima in quanto tale sia l’eventuale Associazione di
cui fa parte, possono dare un contributo fondamentale alla
verifica dei fatti e delle responsabilità svolgendo un compito
prettamente sociale.
C’è un nesso diretto, infatti, tra l’effettivo accertamento delle
responsabilità e la realizzazione degli obiettivi di prevenzione
e sicurezza che l’intera società richiede. Solo la definizione
delle cause di un evento, come detto, può garantire che non vi
saranno ulteriori vittime per motivi analoghi.
La salvaguardia della società civile tutta è l’estremo contributo
che le vittime possono e vogliono dare; per tutti noi il modo di
onorarle nel migliore dei modi.

Gianni Devani
Per l’Associazione Vittime del Salvemini – 6 dicembre 1990

Il programma
Sabato 11 dicembre 2021
Ore 10.00 – 13.00
Casalecchio di Reno
Casa della Conoscenza (via Porrettana 360)
Convegno “La figura della vittima tra cultura,
pregiudizi e riforme”
Modera Stefano Ferrari, giornalista e regista del
docu-film “Per sempre giovani”
Lettura brani di Ilaria Ambrosetti
Accesso libero, consentito fino a esaurimento posti,
dietro esibizione del Green Pass. Diretta streaming sulla
pagina Facebook del Comune di Casalecchio di Reno
Intervengono:
Massimo Bosso
sindaco di Casalecchio di Reno
Gianni Devani
responsabile Centro per le Vittime di Reato e Calamità
di Casalecchio di Reno
Gian Guido Nobili
responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità Regione
Emilia-Romagna
Lucia Vastano
portavoce Comitato “Noi 9 Ottobre”
Marco Piagentini
presidente Associazione “Il mondo che vorrei”
di Viareggio
Felice Casson
magistrato, senatore della Repubblica
Raffaele Guariniello
magistrato
Marco Bouchard
magistrato, presidente Rete DAFNE
Ore 14.00 – 17.00
Casalecchio di Reno
Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6)
Assemblea Nazionale delle Associazioni Vittime
Ingresso libero, dietro esibizione del Green Pass.

