VI.TE
Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo
a cura di Michela Spinola
CASA DELLA MEMORIA
28 aprile – 27 maggio 2017
Inaugurazione venerdì 28 aprile, ore18
Venerdì 28 aprile, alle ore 18:00, presso Casa della Memoria inaugura la mostra a cura di Michela
Spinola “VI.TE. Milano e la Lombardia alla prova del Terrorismo”, e realizzata da Fondazione Carlo Perini
in collaborazione con AIVITER | Associazione Italiana Vittime del Terrorismo; Associazione Piazza Fontana
12 Dicembre ’69; Municipio Nove e con la partecipazione di Fondazione Cariplo.
Dopo la première del 2008 a Palazzo Moriggia in occasione del 39° anniversario della Strage di Piazza
Fontana, e dopo l’esposizione del 2014 presso la Fondazione Perini, Casa della Memoria ripropone il
viaggio in uno dei periodi più bui della storia di Milano, della Lombardia e d’Italia fra il 1968 e il 1984,
attraverso una cronaca emozionale degli accadimenti terroristici più rilevanti, fatta di racconti e
testimonianze delle vittime tra le vittime: i famigliari di chi ha pagato con la vita il prezzo di quegli anni,
condannati e spesso rassegnati a una “non verità”. Altamente evocativo è anche il titolo della mostra
“Vi.Te” con il punto nel mezzo della parola a rappresentare l’arresto violento di esistenze spezzate
dall’orrore dello stragismo.
L’esposizione si divide in due parti: la prima è caratterizzata da numerosi pannelli che raccontano e
rappresentano il dramma umano, prima che politico e giudiziario, dei famigliari delle vittime della Strage di
Piazza Fontana e delle altre stragi, ricordando le 4 vittime della Strage della Questura di Milano, 17 maggio
1973; i 5 caduti nella Strage di Via Palestro, 27 luglio 1993; gli 8 morti della Strage di Piazza della Loggia a
Brescia, 28 maggio 1974; i 4 morti milanesi e lombardi nella Strage di Bologna, 2 agosto 1980; i 6 morti
della Strage del treno rapido 904, 23 dicembre 1984. L’ultimo pannello è dedicato a due vittime del
fondamentalismo islamico: il milanese Enzo Baldoni, ucciso a Baghdad il 26/8/2004, e il comasco Vittorio
Arrigoni, volontario, strangolato a Gaza il 15/4/2011 da un gruppo salafita. Nella sola Lombardia dal 12
dicembre 1969 ad oggi sono 105 le vittime di ogni tipo di strage e oltre 300 i feriti.
La seconda parte della mostra è dedicata alle vittime di Milano e della Lombardia, cadute per attentati
terroristici da parte dei vari gruppi di fuoco dell'estremismo rivoluzionario di sinistra e di quello neofascista
dei Nar. I diversi pannelli ricordano l'uccisione di esponenti di forze dell'ordine, guardie penitenziarie,
magistrati, giornalisti, dirigenti industriali e persone comuni della società civile. A Milano e in Lombardia le
vittime sono molte, 111 i morti e 350 i feriti, ai quali si aggiungono le 18 vittime cadute negli scontri politici
con le forze dell'ordine negli anni '70.

La mostra, tramite stralci di memoria e la conseguente ricerca della verità, invita a promuovere e a non
dimenticare la tormentata Storia Italiana negli anni fra il 1968 e il 1984 e ha come fine quello di educare i
giovani alla legalità; al ripudio della violenza come metodo di lotta politica e al rispetto della vita umana.
“La memoria è il fondamento della storia e dell’esperienza umana” – afferma Antonio Iosa, Presidente
della Fondazione Perini e vittima in prima persona di due attentati, il primo nel 1971; il secondo nel 1980,
conclusosi con la sua gambizzazione da parte della colonna brigatista Walter Alasia.
“I famigliari delle vittime e i feriti superstiti degli anni di piombo sono riusciti a tradurre tanto dolore in
qualcosa di positivo sia con la Mostra VI.TE, sia con i percorsi didattici con i docenti e gli studenti delle
Scuole di Milano.” – prosegue Iosa – “Milano non dimentica, non vuole dimenticare nessuna delle vittime
di terrorismo e di stragi, nessuno dei feriti, nessuno dei famigliari. Casa della Memoria è un luogo
simbolo della città e siamo grati all’ Assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, per avere ospitato la mostra e
le nostre testimonianze con la narrazione della storia de La Notte della Repubblica dalla parte delle
Vittime!”.
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