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#speciale9maggio
La Direttiva Renzi e il ruolo degli archivisti
È andata maturando lentamente anche a livello politico la consapevolezza di dover segnare una
netta discontinuità con il clima buio degli anni ‘70 e dei fatti che in quegli anni hanno
drammaticamente minato il rapporto di fiducia tra cittadini e apparati dello Stato. Percorso arduo
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e per nulla scontato, ma incoraggiare e agevolare la conoscenza e la comprensione storica di
quel periodo della vita del Paese può contribuire.

Vai alla notizia

Terrorismi e mafie: una storia
ancora da scrivere

Le fonti sui terrorismi italiani: il
punto di vista degli storici

L’Italia è stata duramente colpita da gravi
fatti di terrorismo che hanno scosso la nostra
democrazia. La presenza strutturale delle
mafie ha condizionato il progresso civile,
economico e democratico del nostro paese e
la verità giudiziaria su una quantità enorme di
episodi drammatici non è stata sempre
raggiunta. Ma è possibile mettere in
sicurezza la documentazione prodotta in
decenni di inchieste e indagini e utilizzarla
per agevolare la ricerca storica.
Leggi tutto

Negli ultimi anni si è registrata un’evoluzione
degli studi storici sui terrorismi italiani. Il
cambiamento è dipeso da molteplici fattori: la
maggiore disponibilità di fonti consultabili ha
permesso di individuare nuovi terreni
d’indagine, prima preclusi. Non solo per
quanto riguarda le vicende dei gruppi e dei
movimenti armati, di cui oggi abbiamo una
conoscenza più approfondita, sebbene via
sia ancora tanto lavoro da fare.
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Direttiva Renzi: colmare le lacune
Come presidente dell’Associazione dei
parenti delle vittime della Strage di Ustica,
episodio espressamente citato nella Direttiva,
allo stato attuale (2017) mi sento di dare un
giudizio molto negativo sui risultati della
Direttiva Renzi (2014); questo in generale e
più in particolare per quel che riguarda la
vicenda di Ustica.
Leggi tutto

La documentazione sulle stragi
nell'Archivio centrale dello Stato
La guida di sala dell'Archivio centrale dello
Stato, nella sezione dedicata agli Archivi
degli organi di governo e amministrativi dello
Stato, riporta la raccolta speciale dal titolo
Stragi(Direttiva Renzi), contenente la
documentazione versata ai sensi della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 22 aprile 2014.
Leggi tutto

Le celebrazioni del 9 maggio

In occasione del Giorno della memoria (9 maggio), istituito nel 2007, «al fine di ricordare tutte le
vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice», a 39 anni dal
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ritrovamento del corpo di Aldo Moro (9 maggio 1978), si è tenuta la cerimonia commemorativa
presso il Senato della Repubblica. Nell’Aula di Palazzo Madama erano presenti, tra gli altri, il
presidente del Senato Pietro Grasso, il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, la
vicepresidente della Camera Marina Sereni, il ministro dell’Interno Marco Minniti e numerosi
presidenti delle associazioni dei familiari delle vittime.
La cerimonia si è conclusa con la premiazione delle tre scuole vincitrici del concorso nazionale
Tracce di memoria (III edizione), realizzato dalla Rete degli archivi per non dimenticare, il MIUR e
il MiBACT.
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