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Legge 4 maggio 2007, n. 56 
"Istituzione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del 
terrorismo e delle stragi di tale matrice ", pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2007 
 
 
Art. 1. 
1. La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione 
di Aldo Moro, quale "Giorno della memoria", al fine di ricordare 
tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle 
stragi di tale matrice. 
 
2. In occasione del "Giorno della memoria" di cui al comma 1, 
possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, 
incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche 
nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e 
costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni 
democratiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I familiari delle vittime 
 
Guido Rossa, mio padre / Giovanni Fasanella ; Sabina Rossa. - Milano : BUR, 2006 
 
Spingendo la notte più in là : storia della mia famiglia e di altre vittime del 
terrorismo / Mario Calabresi. - Milano : A. Mondadori, 2007 
 
Come mi batte forte il tuo cuore : storia di mio padre / Benedetta Tobagi. - Torino 
: Einaudi, 2009 
 
 
 

Aldo Moro - Le brigate rosse 
 
La trattativa : l'ordinanza del giudice Alemi sul caso Cirillo: Brigate rosse, 
camorra, ministri DC, servizi segreti. - [Roma] : L'unità, stampa 1988 
 
L'affaire Moro / Leonardo Sciascia ; con aggiunta la relazione parlamentare. - 2. ed. - 
Palermo : Sellerio, 1988 
 
L'ombra di Moro / Adriano Sofri. - Palermo : Sellerio, [1991] 
 
La tela del ragno : il delitto Moro / Sergio Flamigni. - 3. ed. aggiornata. - Milano : 
Kaos, 1993 
 
Il partito armato / Giorgio Galli. - Milano : Kaos, 1993 
 
A viso aperto / Renato Curcio ; intervista di Mario Scialoja. - Milano : A. Mondadori, 
1993 
 
I ragazzi che volevano fare la rivoluzione : 1968-1978 : storia di Lotta continua 
/ Aldo Cazzullo. - Milano : Mondadori, 1998 
 
La generazione degli anni perduti : storie di Potere operaio / Aldo Grandi. - 
Torino : Einaudi, °2003 
 
Morte di un riformista : Marco Biagi, un protagonista delle politiche del 
lavoro nei ricordi di un compagno di viaggio / Michele Tiraboschi. - Venezia : 
Marsilio, 2003 
 
Mi hanno ucciso le fiabe : come spiegare la guerra e il terrorismo ai nostri figli 
/ Masal Pas Bagdadi. - Milano : F. Angeli, [2004] 
 
Il caso Moro : una tragedia repubblicana / Agostino Giovagnoli. - Bologna : Il 
mulino, [2005] 
 
Un contadino nella metropoli : Ricordi di un militante delle Brigate Rosse / 
Prospero Gallinari. - Milano : Bompiani overlook, 2006 
 
Il passato davanti a noi / Bruno Arpaia. - Parma : Guanda, [2006] 



 
Lettere dalla prigionia / Aldo Moro ; a cura di Miguel Gotor. - Torino : G. Einaudi, 
[2008]- ((Contiene anche: Le possibilità dell'uso del discorso nel cuore del terrore: della 
scrittura come agonia / Miguel Gotor. 
 
La guerra dei figli / Lidia Ravera. - Milano : Garzanti, 2009 – (romanzo) 

 

Diritto di volare : [romanzo] / Sofia Gallo. - Firenze ; Milano : Giunti, 2010 
 
La seconda volta / regia Mimmo Calopresti ; soggetto e sceneggiatura Heidrun Schleef. - 
Roma : CVC, 1996. - 1 DVD 
 
La meglio gioventù : atto 1. e atto 2. / un film di Marco Tullio Giordana ; scritto da 
Sandro Petraglia e Stefano Rulli ; fotografia Roberto Forza. - [Roma] : Rai Trade ; 01 
distribution, ©2005. - 3 DVD (ca. 362 min. compless.) : son. (Dolby digital 5.1), color. 
((Codice area: 2 ; sistema e formato video: PAL, 1.77:1 panoramico, anamorfico 16:9; 
supporto: DVD 9. - Tit. del contenitore. - Film per la tv del 2003, prod.: Italia; interpreti: 
Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Adriana Asti, Maya Sansa, Jasmine Trinca. - Lingue: 
italiano; sottotitoli: italiano per non udenti. - Contenuti extra: disco 3: interviste a Marco 
Tullio Giordana e Jasmine Trinca; note biografiche cast; dietro le quinte. 
 
Il caso Moro : da I giorni dell'ira / un film di Giuseppe Ferrara ; tratto da libro "I giorni 
dell'ira" di Robert Katz ; sceneggiatura Robert Katz, Armenia Balducci, Giuseppe Ferrara ; 
direttore della fotografia Camillo Bazzoni ; musica Pino Donaggio. - Campi Bisenzio : 
Cecchi Gori editoria elettronica home video, c2005. - 2 DVD  
 

 
 
Il terrorismo in generale - Il terrorismo mondiale 
 
 
Terrorismo e politica : un'alternativa per il terzo millennio / Pierluigi Onorato. - 
San Domenico di Fiesole : Cultura della pace, [1990] 

 

La notte della Repubblica / Sergio Zavoli. - Roma : L'Unita, 1993-1994. 
 
Il terrorismo e le sue maschere : l'uso politico delle stragi. - Bologna : Pendragon, 
stampa 1996 ((In testa al front.: Associazioni di familiari vittime per stragi. 
 
Atti di aggressione e di controllo / Noam Chomsky ; traduzione di Davide A. Danti. - 
Milano : M. Tropea, 2000 -  ((Contiene: Atti di aggressione (tit. orig.: Acts of aggression), 
L'ombrello della potenza americana (tit. orig.: The umbrella of U. S. power), Il controllo 
dei media (tit. orig.: Maedia control). - Atti di aggressione di Noam Chomsky, Ramsey 
Clark, Edward W. Said. 
 
11 settembre / Noam Chomsky. - Milano : M. Tropea, [2001] 
 
N. Y. undici settembre : diario di una guerra / Gianni Riotta. - Torino : Einaudi, 
°2001! 
 



La fine della libertà : verso un nuovo totalitarismo? / Gore Vidal ; traduzione di 
Laura Pugno. - Roma : Fazi, 2001  
 
L'Europa non è l'America : l'Occidente di fronte al terrorismo / Massimo 
Teodori. - Milano : Mondadori, 2004 
 
Oltre la danza macabra : no alla guerra, no al terrorismo / Luisa Morgantini. - 
Roma : Nutrimenti, 2004 
 
Dagli anni di piombo agli anni Ottanta / [Piero Craveri, Norberto Bobbio]. - Roma : 
La Biblioteca di Repubblica, c2005 
 
Zero : perche la versione ufficiale sull'11/9 è un falso / Giulietto Chiesa ; con Gore 
Vidal ... [et al.] ; a cura di Roberto Vignoli. - Casale Monferrato :  
Piemme, 2007 
 
L'odio per l'Occidente / Jean Ziegler ; traduzione di Monica Fiorini. - Milano : Tropea, 
2010 
 
Anni di piombo / un film di Margarethe Von Trotta. - [Italia] : Futurama, 1982. - 1 
videocassetta (VHS) (106 min.) : color., son. ((Interpreti: Jutta Lampe, Barbara Sukowa. - 
Ripr. del film del 1981. - Descrizione basata sul contenitore. 
 
 
 
 

La strage di Bologna del 2 agosto 1980 
 
 
Bologna ricorda : la strage di Bologna, dieci anni dopo / Giuseppe Galeazzi. - 
Bologna : Ponte nuovo, 1990 
 
Strage di Bologna del 2.8.1980 : sentenza 23 novembre 1995 / Corte Suprema di 
Cassazione Sezioni Unite Penali. - Bologna : Associazione tra i familiari delle vittime, 1996 
 
Bologna, 1980 vent'anni per la verita : il piu grave attentato della storia 
italiana nella ricostruzione processuale / Fedora Raugei ; prefazione di Mario 
Guarino. - Roma : Prospettiva, [2000! 
 
La strage di Bologna : cronaca a fumetti / Alex Boschetti, Anna Ciammitti ; 
[prefazione di Carlo Lucarelli!. - Ponte di Piave : BeccoGiallo, 2006 
 
10.25, cronaca di una strage : vite e verità spezzate dalla bomba alla stazione 
di Bologna / Daniele Biacchessi. - Roma : Gamberetti, 2000 
 
Un attimo... vent'anni : storia dell'Associazione tra i familiari delle vittime 
della strage alla stazione di Bologna 2 agosto 1980 / Daniele Biacchessi. - Bologna : 
Pendragon, 2001 
 
 
 



 
 

Lo stragismo 
 
 
Valpreda : processo al processo / Marco Fini e Andrea Barberi. - Milano : Feltrinelli, 
1972 
 
Tra simbolo e funzione: l’orologio della memoria/ Anna Lisa Tota 
Fa parte di Il Mulino; rivista mensile di attualità e cultura, 4 (2002) 
 
Quel giorno pioveva / Paola Zannoner. - Milano : A. Mondadori, c2002 (romanzo per 
ragazzi) 
 
La primavera dei maimorti / Piero Colaprico, Pietro Valpreda. – [ Milano] : M. 
Tropea, [2002] 
 
Le piste dell'attentato / Loriano Macchiavelli. - Torino : Einaudi, [2004] (romanzo) 
 
Piazza Fontana / Carlo Lucarelli. - Torino : Einaudi, 2007. - 1 kit (1 v., 1 DVD)  
 
Segreti di Stato : dai documenti al film / Paola Baroni, Paolo Benvenuti ; a cura di 
Nicola Tranfaglia. - Roma : Fandango, [2003] 
 
La sottile linea nera : neofascismo e servizi segreti da piazza Fontana a piazza 
della Loggia / Mimmo Franzinelli. - Milano : Rizzoli, 2008 (romanzo) 
 
Il paese della vergogna / Daniele Biacchessi ; prefazione di Franco Giustolisi. - Milano : 
Chiarelettere, 2007 
 
Strage : [romanzo] / Loriano Macchiavelli. - Torino : Einaudi, 2010 
 
Bologna e gli anni delle stragi / a cura di Gilberto Veronesi e Luciano Nadalini, U.F.O. 
Unione Fotografi Organizzati, FOTOviva, Casa della Fotografia. - Bologna : Camera Chiara, 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. B.: I libri in elenco sono disponibili presso la Biblioteca comunale.  
 



 
 
 

Il Presidente Napolitano ha inviato a Michele Vietti, Vicepresidente del Consiglio superiore 

della magistratura, la lettera che segue: 

“Il prossimo 9 maggio si celebrerà al Quirinale il Giorno della Memoria delle vittime del 

terrorismo e delle stragi di tale matrice. Quest’anno, il nostro omaggio sarà reso in 

particolare ai servitori dello Stato che hanno pagato con la vita la loro lealtà alle 

istituzioni repubblicane. Tra loro, si collocano in primo luogo i dieci magistrati che, per 

difendere la legalità democratica, sono caduti per mano delle Brigate Rosse e di altre 

formazioni terroristiche. Le sarò perciò grato se – a mio nome – vorrà invitare alla 

cerimonia i famigliari dei magistrati uccisi e, assieme, i presidenti e i procuratori 

generali delle Corti di Appello di Genova, Milano, Salerno e Roma, vertici distrettuali 

degli uffici presso i quali prestavano la loro opera Emilio Alessandrini, Mario Amato, 

Fedele Calvosa, Francesco Coco, Guido Galli, Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, 

Vittorio Occorsio, Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione”. 

“La scelta che oggi annunciamo per il prossimo Giorno della Memoria costituisce anche 

una risposta all’ignobile provocazione del manifesto affisso nei giorni scorsi a Milano con 

la sigla di una cosiddetta “Associazione dalla parte della democrazia”, per dichiarata 

iniziativa di un candidato alle imminenti elezioni comunali nel capoluogo lombardo. Quel 

manifesto rappresenta, infatti, innanzitutto una intollerabile offesa alla memoria di tutte 

le vittime delle BR, magistrati e non. Essa indica, inoltre, come nelle contrapposizioni 

politiche ed elettorali, e in particolare nelle polemiche sull’ amministrazione della 

giustizia, si stia toccando il limite oltre il quale possono insorgere le più pericolose 

esasperazioni e degenerazioni. Di qui il mio costante richiamo al senso della misura e 

della responsabilità da parte di tutti”. 

Giorgio Napolitano 

 

 
Aprile 2011 


