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Uccidere una persona signifca sopprimere un mondo intero.
Un mondo pieno di gente che da quel momento è condannata
all’ergastolo del dolore. Vittime. Una volta e per sempre.
Perché quel male si attacca al cuore e peggiora quando, come
troppo spesso accade, a quell’ingiustizia se ne aggiungono
altre. Cosa possiamo fare noi per loro? Perché lo sguardo
della legge e della società riserva maggiori tutele ai colpevoli?
Questo libro contiene i dialoghi con i parenti di chi è stato
strappato prematuramente alla vita: Paola Pellinghelli,
mamma del piccolo Tommaso Onofri, i parenti delle Vittime
della Uno bianca, che dopo vent’anni soffrono ancora. E altri
uomini e donne che, con quel poco che rimane di un’esistenza
spaccata, lanciano un grido: non dimenticatevi di noi. La
giustizia è un nostro diritto!

Barbara Benedettelli è autrice tv, scrittrice, articolista. Ha
realizzato interviste ai personaggi della politica, del giornalismo,

Hai ragione, Barbara, quando nel titolo di questo libro,
riferendoti alle Vittime, aggiungi: «Per sempre». Lo è chi non

dello spettacolo, della cultura. È autrice e curatrice del programma

Top Secret, in onda su Rete4. Ha pubblicato Punto e a Capo.
Ricominciare la nuova vita dopo la separazione; I Delitti del

c'è più e lo sono gli altri, che restano, loro malgrado. Che

condominio, storie di vicini che ammazzano; Il volto della Sindone.

hanno un dolore forte dentro che non va via mai.

Alla ricerca della verità. È attivista nell’ambito sociale per il
sostegno alle Vittime della violenza.

Come fglia vorrei un rewind che facesse tornare indietro la
mia vita fno a “quel” minuto che me l'ha devastata. E sapere,
fnalmente, chi e perché. Senza sconti, però, perché il dolore
di noi “familiari delle Vittime di qualunque tipo di illegalità” è
senza sconti.
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