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IL RICORDO

Piazza Fontana,
la lezione
c i Francesca
Dencena

Piazza Fontana, la lezione
di Francesca Dendena

di Lorenzo Guerini

Insieme al dovere del ricordo,
l'anniversario della strage di Piaz-
za Fontana ci chiama anche a
confermare e rendere sempre più
intenso l'impegno a continuare
con determinazione ad operare
per recuperare ogni elemento di
verità su quel tragico evento, che
nella dimensione privata portò
strazio e dolore nell'esistenza di
decine di famiglie ed in quella
pubblica rischiò di sconvolgere la
convivenza civile della nostra so-
cietà.

di Lorenzo °neriai •

continua dalla prima pagina

m Fermandoci in raccoglimento sui fatti
di indicibile violenza che si verificarono
il 12 dicembre di 51 anni fa, il primo pen-
siero commosso va alle vittime che per-
sero la vita nell'esplosione alla Banca
Nazionale dell'Agricoltura e alle loro fa-
miglie, che hanno patito una sofferenza
resa ancora più acuta dal travaglio che
hanno dovuto affrontare per decenni nel
faticoso tentativo di avvicinarsi ad una
giustizia e ad una verità che ancora oggi
richiedono chiarezza e definitive certez-
ze.

La ricerca di questa verità rimane una
necessità per tutta la nostra comunità
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nazionale ed in questo difficile compito
possiamo trarre Ispirazione dallo straor-
dinario esempio di dedizione e di tenacia
che ci è stato trasmesso da Francesca
Dendena, figlia della vittima Pietro Den-
dena di Crespiatica, storica presidente
dell'associazione che ha riunito e suppor-
tato le famiglie colpite da questa trage-
dia, scomparsa nel 2010 e dallo scorso 2
novembre riconosciuta trai Cittadini Illu-
stri di Milano, nel cui Famedio è stata
iscritta.

Quella che Francesca Dendena ci ha
lasciato è una lezione di equilibrio tra la
combattitività incessante con cui non ha
dato tregua a quanti ostacolavano la ri-
cerca della verità e la sobrietà dagli in-
tensi tratti umani con cui ha svolto que-
sto gravoso compi to, mossa in ciò tanto
dalla profondità dei sentimenti personali
quanto da un altissimo senso civico.

La giustizia che ha perseguito con
tanto sacrificio è quella che può e deve
sanare le ferite per ricostruire il filo delle
vite spezzate delle persone e, nel caso di

Francesca Dendena

Piazza Fontana, quello della coesione so-
ciale di un intero Paese, con l'obiettivo,
come ha detto Francesca Dendena, "di
avere un giorno qualcuno da perdonare".

Perciò esprimiamo rinnovata gratitu-
dine alla sua memoria ed un continuo
incoraggiamento a chine prosegue l'ope-
ra, tra cui in particolare il nipote Matteo
Dendena, autore anche di apprezzate ini-
ziative editoriali che portano un contri-

buto alla divulgazione della conoscenza
sui fatti di Piazza Fontana che a 51 anni
di distanza è di fondamentale importanza
soprattutto per le nuove generazioni.

I giovani devono infatti essere consa-
pevoli che il terrorismo cercò di diffonde-
re paura e morte nella società e nell'opi-
nione pubblica, nel tentativo di togliere
la sovranità agli italiani, in nome di una
fantomatica sicurezza. Ma il Paese seppe
reagire, a partire dall'esemplare coesione
e saldezza dimostrata dai cittadini di Mi-
lano, e da lì parti la risposta civile contro
il terrorismo eversivo e in difesa dei valo-
ri democratici conquistati a caro prezzo
nella lotta di Liberazione contro i totali-
tarismi. Ecco perché abbiamo il dovere
di mantenere vivo, oggi più che mai, il
ricordo di quegli eventi, per dare nuova
linfa ai valori della democrazia e della
libertà, continuando la riflessione sulla
tragedia di Piazza Fontana e facendo te-
soro dellelezioni della storia del nostro
Paese e della nostra Repubblica. ■
ministro della Difesa
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