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La vetrina infranta
La violenza politica a Bologna negli anni
del terrorismo rosso, 1974-1979

Durante la stagione degli anni di piombo e del terrorismo, Bologna
ha vissuto pagine dolorose. Alcune molto note – come l’uccisione di
Francesco Lorusso – altre quasi completamente dimenticate, ma fon-
damentali per comprendere quella fase della nostra storia.
Questo libro ricostruisce gli episodi di violenza politica in città negli
anni che vanno dal 1974 alla fine degli anni ’70, dall’omicidio del bri-
gadiere Lombardini allo scioglimento di Prima linea (annunciato in
un tribunale bolognese dai terroristi detenuti), passando per gli
scontri di piazza, gli attentati intimidatori, l’uccisione di Lorusso,
l’agguato ad Antonio Mazzotti e la morte di Graziella Fava. 
La ricerca, arricchita da una dettagliata cronologia degli avvenimen-
ti e dalle interviste di Claudio Santini ad alcuni protagonisti, nasce
per ricordare poprio Graziella Fava, uccisa dalle conseguenze di un
attentato incendiario contro la sede dell’Associazione Stampa del-
l’Emilia-Romagna, nel marzo del 1979.

Luca Pastore è nato a Bologna e lavora all’Istituto Storico Parri Emilia-Ro-
magna, dove svolge attività di ricerca sulle vicende dell’Italia contempo-
ranea e sulla storia locale. Tra le sue pubblicazioni: Fascismo e guerra a
Pianoro 1920-1946 (Comune di Pianoro, 2005), Eserciti e popolo per la li-
bertà nella pianura bolognese (Comuni di Budrio e Castenaso, 2006), La
strage di Peteano nelle cronache del Corriere della sera, del Secolo d’Ita-
lia e dell’Unità in I neri e i rossi, a cura di Mirco Dondi (Controluce, 2008),
Il fascicolo 663 (Anpi Castelfranco Emilia, 2008), La pianura e il conflitto.
Fascismo, Resistenza e ricostruzione a Castel Maggiore (con Domenico
Bruno ed Enrico Cavalieri, Marsilio, 2010).
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Dopo anni passati a correre e viaggiare da una parte all’altra del
mondo, perennemente in cerca di nuove sfide, un giovane mana-
ger di una multinazionale decide di fermare tutto e cambiare
vita, per guardare finalmente dentro di sé.
Riscopre allora la bellezza della natura e il piacere della lentez-
za, in un percorso di consapevolezza che si realizza soprattutto
attraverso il rapporto con gli animali, in particolare con l’asino:
l’attività di mediazione con l’asino (onoattività) diventa dunque il
viatico per una più autentica conoscenza interiore, permette di
riscoprire fisicità ed emozioni, superando quei blocchi che impe-
discono di entrare in contatto con la sfera più profonda e più vera
del proprio essere.

Un libro dedicato a genitori e insegnanti, perché possano arricchi-
re la loro relazione con i propri figli o alunni; ma anche a psicolo-
gi, educatori, medici che vi possono trovare spunti interessanti per
impostare un rapporto diverso con il paziente e un nuovo approc-
cio alla malattia e al disagio; in generale, un libro dedicato a
chiunque senta il bisogno di mettersi in discussione, dando alcuni
suggerimenti su come iniziare a prendersi cura di sé.

Nato a Roma nel 1968, Damiano Biscossi, ex manager della Ericsson,
forma operatori e diffonde la conoscenza dell’onoattività sin dal 1996.
Ha realizzato un format di corso che è tuttora utilizzato in numerosi
centri e conduce corsi di formazione presso numerose strutture specia-
lizzate in tutta Italia.
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