
Presentazione del libro
LA REPUBBLICA DELLE STRAGI 

IMPUNITE
I documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il nostro paese

Venerdì 3 maggio 2013
Ore 16.45 - Aula Magna P. Bertolini

Via Filippo Re n. 6 – Bologna

A corredo della presentazione del volume di Ferdinando Imposimato 
le Biblioteche di Scienze dell’Educazione e di Psicologia  propongono 
una serie di suggerimenti di lettura a partire dal proprio patrimonio 
bibliografico.
I  volumi  elencati  intendono  tratteggiare  un  breve  e  non  esaustivo 
percorso di lettura, che va dalla ricostruzione storica delle stragi di 
matrice  politica,  all’analisi  degli  aspetti  psicologici  ed  educativi 
connessi al fenomeno mafioso.

Narco mafie. - A. 1, n. 1 (feb. 1993)- . - 
Torino : Gruppo Abele periodici, °1993

B. Dip. Scienze dell'Educazione
Collocazione R 939
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A un passo dall'inferno : sentire mafioso 
e obbedienza criminale / Franco Di Maria, 
Gioacchino Lavanco. - Firenze : Giunti, 
c1995

B. Dip. Psicologia - Bologna 
Collocazione E 1240

Mosaico di mafie e antimafia : i numeri 
del radicamento in Emilia-Romagna : 
dossier 2012 / Fondazione Libera 
informazione, Osservatorio nazionale 
sull'informazione per la legalità e contro 
le mafie. - [Bologna] : Regione Emilia-
Romagna Assemblea legislativa, 2012.

B. Dip. Scienze dell'Educazione
Collocazione R 939

La mafia esiste ancora : mafia e 
antimafia prima e dopo le stragi del 1992. 
- Roma : Nuova Iniziativa Editoriale, 
stampa 2004. - 132 p. ; 19 cm. ((Suppl. 
de: l'Unità.
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L'uso sociale dei beni confiscati : la 
dimensione etica e culturale, le 
opportunità di sviluppo economico, il 
ruolo delle istituzioni e degli enti locali : 
book formativo / a cura di Lorenzo 
Frigerio e Davide Pati Ufficio presidenza 
nazionale Libera ... - [S.l. : s.n.!, stampa 
2007 (Roma : Multiprint). 

B. Dip. Scienze dell'Educazione
Collocazione SE 26936

La camorra e i bambini : un'indagine nel 
contesto scolastico napoletano / Laura 
Aleni Sestito. - Milano : UNICOPLI, 1997.

B. Dip. Psicologia - Bologna 
Collocazione C 1512

La speranza non è in vendita / di Luigi 
Ciotti. - Torino : Gruppo Abele ; Firenze : 
Giunti, 2011.

B. Dip. Scienze dell'Educazione
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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.

B. Dip. Scienze dell'Educazione
Collocazione SE 12977

Come studiare il terrorismo e le stragi : 
fonti e metodi / a cura di Cinzia Venturoli. 
- Venezia : Marsilio, 2002. 

B. Dip. Scienze dell'Educazione
Collocazione SE 20064

Stragi fra memoria e storia : piazza 
Fontana, piazza della Loggia, la stazione 
di Bologna : dal discorso pubblico 
all'elaborazione didattica / Cinzia 
Venturoli. - Bologna : Libreria Bonomo, 
[2007]. - 345 p. ; 21 cm.
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L'isola e il cambiamento : valori giovanili 
e prevenzione della mentalità mafiosa / a 
cura di Gioacchino Lavanco ; scritti di 
Abbenante ... [et al.]. - Milano : F. 
Angeli, [1995].

B. 'Silvana Contento' - Piscologia Cesena
Collocazione PSICE 364.106 ISOEI

Stragi fra memoria e storia : piazza 
Fontana, piazza della Loggia, la stazione 
di Bologna : dal discorso pubblico 
all'elaborazione didattica / Cinzia 
Venturoli. - Bologna : Libreria Bonomo, 
[2007]. - 345 p. ; 21 cm.

B. 'Silvana Contento' - Piscologia Cesena
Collocazione PSICE 364.106 MAFD
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