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Il 9 maggio è il giorno della memoria dedicato alle vittime del 
terrorismo e delle stragi.  La data è stata scelta perché proprio il 
9 maggio (del 1978) furono uccisi Aldo Moro e Peppino 
Impastato. 
In questo numero proponiamo  alcune suggestioni per 
approfondire la storia del terrorismo e dello stragismo attraverso 
i nostri archivi e le nostre iniziative. 
Segnaliamo in particolare due Fondi archivistici dedicati a questi 
temi: il Fondo DOTE  (Documentazione sul Terrorismo) 

proveniente dall’Istituto Cattaneo di Bologna in relazione alla ricerca sul terrorismo e 
la violenza politica condotta negli anni 1980-1990,  e il Fondo  della Fondazione 
Leonida Casali, nata negli anni ‘70 all’interno della Federazione del Pci bolognese per 
raccogliere la documentazione sul terrorismo italiano. Per saperne di più:  
http://www.istitutoparri.eu/archivio/fondi-e-raccolte/fondi-cartacei/elenco-alfabetico 
 
Vi proponiamo inoltre la vicenda, poco conosciuta, di Graziella Fava, stiratrice 
bolognese vititma “accidentale” di un attentato terroristico a Bologna nel 1979 contro 
sedi della stampa locale. 
In questo saggio di Luca Pastore, si ripercorre la sfortunata vicenda: 
https://ladigacivile.eu/graziella 
 
Verso il 2 Agosto. In prossimità del 40mo anniversario della strage alla stazione di Bologna l’Istituto 
Parri organizza due appuntamenti sul web per riflettere sul tema del terrorismo e dello stragismo in 
Italia. (a pag. 3 il programma completo) 

L’Istituto storico Parri mette 

a disposizione le proprie 

competenze e apre i suoi 
archivi, proponendo filmati, 
interviste e fotografie per 
viaggiare nel tempo,  e 

strumenti per comprendere 

e (ri)scoprire alcune pagine 

del nostro passato. Ogni 
settimana vi proporremo 

alcuni prodotti, visibili anche 

sul nostro sito e sulla nostra 

pagina FB 

#storiadistanza 

Pubblicheremo 
periodicamente anche 
interventi  digitali e 
videolaboratori prodotti dai 
nostri esperti, per docenti e 
studenti, dedicati a temi 
della storia del XX secolo,  
della cittadinanza digitale e 
alla didattica della storia. 

 

 
#restiamoacasa e facciamo…. 

       …….Quattro passi nella storia n. 5 
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#videopilloledistoria 
 
Giampaolo Bernagozzi, documentarista bolognese, assieme a 
Pierluigi Buganè, realizzò  molti filmati sulle stragi e la violenza politica 
degli anni ‘70, quasi tutti prodotti con l’Istituto Storico Parri e la 
Regione Emilia-Romagna. 
 Vi proponiamo quello dedicato alla strage dell’Italicus, del 1974:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OnXDmNZMQfg 
 

 
         
 Per approfondire i temi dedicati alla soggettività dei terroristi, 
interessante questo       intervento di Raimondo Catanzaro: Terorrismo, 
lotta armata e violenza politica: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=d4Sock8oEl4 
  
#storiadistanza    
	
Termina questa settimana la nostra proposta di tradurre alcune attività dell'Offerta Formativa per 
l’anno scolastico 2019/20 uniformandole alle necessità della didattica a distanza.  
Nell’ultimo appuntamento Filippo Mattia Ferrara e Davide Sparano concludono la loro attività. Il 
primo, in “Outside the wall”, attualizza il ragionamento storico mostrando come il mondo globale 
continui a moltiplicare le motivazioni che sono alla base della costruzione di nuovi muri. Il 
secondo in “Social network” indaga la stretta relazione fra false notizie e social network 
mostrandoci come, a fronte di una netta e condivisa percezione dei social come luoghi di 
confronto aperto, la realtà mostra come essi alimentino dinamiche di chiusura.   

Qui i link: 
 
 
Another brick in the wall. Trent’anni dalla caduta del muro di 
Berlino 
 https://www.youtube.com/watch?v=6P-cMVEGC5Q 

 
  
 
 
 
Non cadere nella rete. Riconoscere e decostruire le fake news  
 https://www.youtube.com/watch?v=ulo942JSuRw&t=416s 
 

 
 
 
 
L’intera serie dei videolaboratori è visibile sul nostro canale youtube: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCLLGMgFOEWQfMWTmZcvx9bg?view_as=subscriber 
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#versoil2agosto 

 Ecco il programma completo dei due incontri sul tema del terrorismo e dello stragismo 

 


