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Per non dimenticare Bologna 2 agosto 1980 

bibliografia

Il 2 agosto è di tutti
Quarant’anni di impegno civile 
Maurizio Minghetti, Miriam Ridolfi
Pendragon 2020

In  occasione  del  40°  anniversario  della  strage  alla  stazione  di
Bologna, Miriam Ridolfi, che era assessore "di turno" quel 2 agosto
1980, ricorda i primi giorni immediatamente successivi all'evento.
Come si organizzò la macchina comunale per sostenere i familiari,
come la città rispose alla violenza con fermezza e compostezza... e
come,  per  quarant'anni,  la  memoria  dell'orrore  sia  sempre  stata
tenuta  sveglia  da  migliaia  di  iniziative,  che  hanno  un  solo  fine:
ricordare perché questo non deve più accadere. 

Davanti a quel muro
Maria Beatrice Masella
Bacchilega editore 2020 

Ernesto ha 15 anni, è in crisi con la scuola ed è innamorato di Ginni,
la sua compagna di scuola con i capelli blu. La scuola che frequenta
è  vicino  alla  stazione  di  Bologna  e  il  ragazzo  vi  si  reca  spesso
quando non va a scuola. Un giorno, nella sala d'attesa incontra uno
strano  ragazzo  che  legge  il  fumetto  Ken  Parker  e  che  dice  di
provenire direttamente dagli anni '80. Questo incontro, sconvolgente
per  Ernesto,  mette  in  moto  tutta  una  serie  di  riflessioni  e  di
cambiamenti:  cosa  è  successo  il  2  agosto  1980  alla  stazione  di
Bologna? Perché quello strano ragazzo afferma di venire dagli anni
Ottanta? Quanto è importante la memoria e la storia? 
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La città ferita : memoria e comunicazione pubblica della strage
di Bologna, 2 agosto 1980 
Anna Lisa Tota
il Mulino 2003

Analizzando,  al  di  là  del  dolore  privato,  le  pratiche  sociali
commemorative di un momento fra i più atroci della storia italiana
recente,  il  volume aiuta a comprendere come si costruisce la sfera
pubblica - i rapporti fra stato, istituzioni e società civile - e come si
formano le diverse idee di democrazia presenti oggi nel nostro paese 
B. Comunale Quart. Navile Corticella - 'Luigi Fabbri     

La strage di Bologna : cronaca a fumetti
Alex Boschetti
BeccoGiallo 2006

La  ricostruzione  a  fumetti  della  più  crudele  strage  di  stato.  Il  2
agosto 1980 la sala d'attesa di Bologna è dilaniata dall'esplosione di
una bomba: muoiono 85 persone e altre 200 sono gravemente ferite.
Cause ed eventuali mandanti non vengono identificati.  Ai funerali
delle vittime si scatena la protesta contro il governo, già all'impasse
dopo il disastro di Ustica. Nonostante le indagini si orientino sulla
loggia massonica P2 prima e sugli ambienti di estrema sinistra dopo,
i mandanti dell'attentato non saranno mai individuati. 
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2 agosto 1980. Dov'eri?
Massimiliano Boschi e Cinzia Venturoli
Pendragon 2004

L’Associazione tra  i  familiari  delle  vittime del  2 agosto 1980 e il
Centro  di  documentazione  storico-politica  sullo  stragismo  hanno
raccolto  le  testimonianze  di  chi  ricorda  con  precisione  quando  e
come ha appreso la notizia della strage alla stazione di Bologna. Ciò
che era successo si seppe in ogni angolo del mondo e arrivò nelle più
remote  località  di  vacanza  a  turbare  cuori  e  coscienze,  lasciando
segni indelebili. Un “album di fotografie letterarie”, che collega la
memoria privata a quella pubblica e miscela i contributi delle persone
comuni a quelli  di  artisti,  politici,  amministratori  che,  come molti
altri, non hanno dimenticato quel giorno: una data che ha formato la
coscienza  civile  di  molti,  costruendo,  in  alcuni  casi,  forti  identità
politiche. 
B. Comunale Quart. Navile Corticella - 'Luigi Fabbri'     
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10.25,  cronaca  di  una  strage  :  vite  e  verità  spezzate  dalla
bomba alla stazione di Bologna
Daniele Biacchessi
Gamberetti 2000

Il  2  agosto  1980  una  bomba  ad  alto  potenziale  veniva  fatta
esplodere alla stazione di Bologna, nella sala d'aspetto di seconda
classe: morirono 85 persone, altre 200 rimasero ferite. Questo è il
racconto di quel che accadde vent'anni fa. Narrato come se fosse
un romanzo, il libro parte dalle vittime, dalla loro vita, dalla loro
morte,  dal  dolore  mai  sopito  dei  loro  familiari,  diventato  per
alcuni  rassegnazione  e  silenzio,  per  altri  impegno  e
consapevolezza. Il libro riporta le testimonianze di chi è scampato
alla bomba, di chi ha voluto cercare la verità, di chi ha indagato e
di chi è stato indagato. 
B. Comunale Quart. Navile Corticella - 'Luigi Fabbri'     

Il terrorismo e le sue maschere: L'uso politico delle stragi
Associazioni di familiari vittime per stragi 
Pendragon 1996

Le Associazioni  dei  familiari  delle  vittime di  alcune stragi  della
storia  d'Italia  (Italicus,  Treno  904,  Stazione  di  Bologna,  via  dei
Georgofili), hanno curato questo libro che vuole puntualizzare in
modo preciso e argomentato le responsabilità della classe politica
italiana e informare su quello che la giustizia ha "prodotto" fino ad
oggi.  "Si ha l'impressione - scrive Norberto Bobbio - che sinora
non  siano  state  generalmente  capite  e  comprese  la  gravità,
l'estensione, la frequenza dei ricorrenti tentativi di sovvertimento
delle  nostre  libere  istituzioni."  Eppure  le  connivenze  politico-
criminali non sono insondabili come in genere si crede: esiste una
grande quantità di dati, documenti, sentenze che aiutano a capire. 
B. Comunale Quart. Navile Corticella - 'Luigi Fabbri'     
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Le parole nel vento. Stampa e radio raccontano la strage del 2
agosto
Beatrice Tedeschi
Minerva 2006

Un'analisi  puntuale  di  come la  notizia  della  strage  alla  Stazione
centrale di Bologna del 2 agosto 1980 sia stata raccontata dai mezzi
di  comunicazione  di  massa  nei  momenti  immediatamente
successivi  allo  scoppio  della  bomba.  Suggestive  le  parole  dei
giornalisti  che  nella  concitazione  delle  edizioni  straordinarie
cercano le frasi adatte per descrivere una situazione in realtà quasi
indescrivibile,  utilizzando  termini  come  inferno,  catastrofe,
tragedia.  Fu la  radio che permise una prima e veloce diffusione

dell'informazione sul territorio nazionale. Chi era in vacanza ancor prima di accendere il televisore,
fu raggiunto dalla notizia proprio attraverso le voci dei giornalisti dei Gr nazionali.
B. Comunale Quart. Navile Corticella - 'Luigi Fabbri'     
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Bologna e gli anni delle stragi
Gilberto Veronesi e Luciano Nadalini
Camera chiara 2010

Questo  volume  fotografico  è  dedicato  alla  memoria  di  tutte  le
vittime delle stragi che hanno colpito Bologna, la sua provincia e il
Paese  negli  anni  Settanta  e  Ottanta;  è  dedicato  ai  familiari  delle
vittime,  che  nel  dramma della  tragedia  non hanno ottenuto  piena
giustizia né la conoscenza certa di tutti i responsabili; è dedicato alla
città di Bologna, ai suoi abitanti e a tutti coloro che hanno vissuto le
terribili  pagine  scure  di  quei  giorni  e  che  hanno  reagito  con
immediata generosità nei soccorsi e riempiendo le piazze con la loro
composta e determinata presenza.
B. Comunale Quart. Navile 'Casa di Khaoula'     
B. Comunale Quart. Navile Corticella - 'Luigi Fabbri'     
B. Comunale Quart. Navile Lame - Cesare Malservisi     

Quella maledetta estate. Ustica 1980: una strage italiana
Giovanni Minoli
Rizzoli 2007

È un'estate maledetta, quella del 1980 in Italia. Il 27 giugno un Dc-9
del-l'Itavia  in  volo  da Bologna a  Palermo si  inabissa tra  Ponza  e
Ustica:  81  morti.  Si  parla  di  cedimento  strutturale  (un'ipotesi  che
provoca  il  fallimento  della  compagnia  aerea),  poi  di  una  bomba,
quindi di un missile, e di una battaglia aerea sui cieli del Tirreno.
Scompaiono  i  tracciati  radar,  muoiono  testimoni  chiave  in
circostanze misteriose, si celebrano processi dai quali nessuno esce
condannato.  Trentacinque  giorni  dopo,  il  2  agosto,  una  bomba
esplode nella sala d'aspetto della stazione di Bologna: 85 morti e 200
feriti.
B. Comunale Quart. Navile Corticella - 'Luigi Fabbri'     

La strage di Bologna
Carlo Lucarelli
Einaudi tascabili 20014

Dalla strage di Bologna a quella di Ustica, dall'omicidio di Pier Paolo
Pasolini a quelli di Alceste Campanile, di Beppe Alfano e di Wilma
Montesi,  dai delitti del bandito Giuliano e della mafia a quelli del
mostro di Firenze, Carlo Lucarelli torna a indagare la parte nascosta
dell'Italia, gli intrecci tuttora inspiegati fra politica, crimine e società
in un nuovo libro basato sulla trasmissione televisiva "Blu notte". La
narrazione,  attraverso gli  strumenti  letterari  del  giallo,  consente di
approfondire  le  storie  rispetto  alla  sceneggiatura  televisiva,  ma
mantiene  costante  la  fedeltà  ai  documenti  dando  voce  a  tutte  le
ipotesi e a tutte le piste.
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I segreti di Bologna
Valerio Cutonilli e Rosario Priore
Chiarelettere 2018

È arrivato il momento, dopo trentasei anni, di spiegare fatti rimasti
finora in sospeso. Gli italiani hanno assistito inermi ad attentati di
ogni  genere:  omicidi  di  militanti  politici,  poliziotti,  magistrati.  E
stragi crudeli,  terribili,  come quella alla stazione dì Bologna del 2
agosto  1980 che causò 85 morti  e  200 feriti  e  che,  nonostante  la
condanna  definitiva  dei  tre  autori,  continua  a  essere  avvolta  nel
mistero. Dopo interminabili indagini giudiziarie e rinnovate ipotesi
storiografiche, gli autori di questo libro, esaminando i materiali delle
commissioni Moro, P2, Stragi, Mitrokhin, gli atti dei processi e degli
archivi dell'Est, e documenti "riservatissimi" mai resi pubblici, hanno
tracciato  una  linea  interpretativa  sinora  inedita,  restituendo  quel
tragico evento a una più ampia cornice storica e geopolitica, senza la
quale è impossibile arrivare alla verità. 
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STORIA DI UNA BOMBA. Bologna 2 agosto 1980: la strage,  i
processi, la memoria
Cinzia Venturoli
Castelvecchi editore 2020

I soccorsi, il trasporto di vittime e feriti, la costernazione della città e
di tutto il Paese; le lacrime dei parenti, la solidarietà dei cittadini, e
naturalmente  il  delicato  clima  politico  e  il  tortuoso  percorso
investigativo.  Cinzia  Venturoli  parte  dagli  istanti  immediatamente
successivi alle 10:25 di quel sabato 2 agosto del 1980 per scrivere la
più  corale  delle  cronache  della  strage  di  Bologna:  servendosi  di
testimonianze dirette, interviste, articoli di quotidiani, atti e sentenze, e
raccontando  le  persone  che  stanno  dietro  ai  nomi,  costruisce
un’indagine che scava a fondo nella memoria individuale e collettiva

Daniele Biachessi
Un attimo quarant’anni. Vite e storie della strage alla stazione di Bologna
Jaca Book, 2020

Una stazione d’agosto. Il caldo non dà tregua, la confusione sotto le pensiline,
gente  in  fila  per  un  biglietto,  qualcuno  perde  il  treno,  altri  aspettano  figli,
nipoti, nonni, madri, parenti lontani. Arrivi e partenze, sogni e speranze, voglia
di  mare  e  riposo.  Nulla  è  diverso  intorno  alle  10,25  del  2  agosto  1980,  a
Bologna. Nella sala d’aspetto di seconda classe c’è chi legge quotidiani, chi
fuma una sigaretta.  Storie di  gente comune, di  vita quotidiana.  Volti,  occhi,
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mani, sguardi,  discorsi.  Accade quarant’anni fa alla stazione di Bologna, prima che qualcosa la
trasformi in una grande catasta di macerie di dolore, di orrore, di morte. 85 morti, oltre 200 feriti.
Questo libro parla di vittime e si rivolge al grande pubblico, specie ai più giovani. 

Antonella Beccaria
Dossier Bologna PaperFIRST

Nel 2020 saranno trascorsi quarant’anni dal 2 agosto 1980. Quel giorno,
alle  10.25,  esplode  alla  stazione  di  Bologna  un  ordigno  di  quasi  25
chilogrammi occultato in una valigia. La deflagrazione avviene nella sala
d’aspetto di seconda classe un sabato mattina mentre la stazione è affollata
di turisti italiani e stranieri, lavoratori e persone comuni che semplicemente
sono in attesa di un treno. È un massacro, il più grave compiuto nell’Europa
del dopoguerra fino a quel momento, con 85 persone che perdono la vita e
215 che  restano ferite.  Il  libro  ricostruisce  quel  momento  cruciale  della
storia recente e rappresenta un viaggio nel tempo tra il prima e il dopo,
scandagliando  gli  anni  della  strategia  della  tensione  attraversati  da
terrorismo neofascista, tentativi di golpe, gruppi paramilitari, contatti con la
criminalità organizzata e depistaggi.

Atti convegno - lavori scolastici - sentenze giudiziarie

Classi 5A e 5B  Scuola primaria Villa Torchi, Istituto comprensivo 4, Bologna

2 agosto 1980
Associazione Piantiamo
La memoria 2016 
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Strage di Bologna del 2 agosto 1980: contributi alla verità 1995
Associazione tra i familiari delle vittime strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980
B. Comunale Quart. Navile Corticella - 'Luigi Fabbri'      

Processo alle indagini : Convegno nazionale sulla strage di Bologna : rassegna stampa e documentazione 
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