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"""IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il 2 agosto 1980 una bomba di un attentato terroristico fascista è esplosa nella sala d'attesa della 

stazione centrale di Bologna, causando 85 morti e oltre 200 feriti;

- la strage alla stazione di Bologna rappresenta una delle ferite più dolorose e profonde per la città 

di Bologna e i suoi cittadini;

- il 2 agosto di ogni anno tantissimi cittadini partecipano con altissima compostezza e profondo 

dolore alla cerimonia in Comune, davanti alla stazione centrale e lungo il corteo di via Indipendenza 

per commemorare e ricordare le vittime e i feriti e per chiedere e pretendere verità e giustizia ;

Considerato che:

- il 2 agosto 1980 tantissime cittadine e cittadini si sono messi a disposizione per aiutare i 

soccorritori dando prova di un profondo senso del dovere, coraggio, solidarietà in una città 

profondamente ferita e colpita al cuore ma che orgogliosamente e dignitosamente non si è mai 

arresa;

- tanti sono stati i simboli di quei tremendi giorni: le catene umane tra persone comuni, vigili del 

fuoco e militari, per spostare i calcinacci e per scavare ininterrottamente alla ricerca di persone, 

auto private e taxi adibite al trasporto dei feriti, file di persone per donare il sangue, personale 

sanitario negli ospedali completamente operativo, quartiere e cittadini completamente operativi e 



al servizio della loro città;

- uno dei simboli di quei giorni è stato l'autobus n° 37, che guidato da Agide Melloni è stato 

utilizzato per adagiare le persone decedute dando modo di tenere libere le ambulanze per i feriti e 

che è divenuto il simbolo della solidarietà e dell'aiuto di tutta la città di Bologna;

Considerato inoltre che:

- Bologna ripudia ogni forma di violenza e di terrorismo senza se e senza ma;

- ancora oggi la città di Bologna ,assieme all'associazione delle vittime del 2 agosto, cerca 

incessantemente e pretende verità e giustizia;

- Bologna è stata insignita della Medaglia D'oro al Valore Civile per l'eccezionale prova di 

democratica fermezza e di civile coraggio nelle operazioni di soccorso contribuendo a seguito del 

criminale attentato terroristico che sconvolse duramente la città, l'intera popolazione, pur 

emotivamente coinvolta, dava eccezionale prova di democratica fermezza e di civile coraggio. In una 

gara spontanea di solidarietà collaborava attivamente con gli organi dello Stato, prodigandosi con 

esemplare slancio nelle operazioni di soccorso. Contribuiva così per la tempestività e l'efficienza a 

salvare dalla morte numerose vite umane, suscitando il plauso e l'incondizionata ammirazione della 

nazione tutta.

Invita il Sindaco e la Giunta:

- a dare un riconoscimento ad Agide Melloni in rappresentanza di tutti i soccorritori come alto e 

nobile esempio di straordinario altruismo e senso del dovere manifestato in quei giorni e che hanno 

reso Bologna orgogliosa dei suoi cittadini ed eternamente grata;

- a dare un riconoscimento a vigili del fuoco, militari, forze dell'ordine, personale ospedaliero, 

associazioni di taxi e azienda di trasporto pubblico, associazioni volontari del sangue e di ogni altra 

realtà che in quei giorni si sono distinte per il loro straordinario lavoro, l'alta professionalità, 

l'altruismo e senso del dovere che hanno dimostrato mettendosi al servizio della città e dei suoi 

cittadini e per i quali Bologna è e sarà eternamente grata.

F.to: V. Zanetti, L. Guidone, F. Mazzoni, S. Lembi, M. Campaniello, N. De Filippo"""
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