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Gentilissimi,  

                    questa mia per proporre, come da allegato, un minuto di silenzio alle ore 10.12 di martedi' 28 

maggio pv,  45esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia. 

Visto che le classi sono impegnate in verifiche, interrogazioni, recuperi, sara' a discrezione dei Docenti 

utilizzare materiali su youtube o testi volti a coltivare la memoria sulle inchieste sulla strage. La Guerra 

Fredda e le strategie della tensione. Quarant'anni di indagini, silenzi e misteriose scomparse nel 

contesto di un'Italia violentemente spaccata tra forze opposte. Un periodo di riforme sociali 

ostacolate a colpi di tritolo e dinamite. I depistaggi di alcuni agenti dei servizi segreti. La storica 

pronuncia della Corte di Cassazione, le vicende processuali e umane legate alla strage. 

Resta a disposizione  il video che ho realizzato nel 2016 presso il Liceo De Andre' e depositato presso Casa 

Memoria, video in cui giovani attori ricostruiscono il tragico avvenimento (salvato in chiavetta dagli 

Assistenti Tecnici). 

In circolazione anche il docufilm NERO PIOMBO per la regia di PAOLA CASTRIOTA, programmato al Nuovo 

Eden.  

Rigraziandovi anticipatamente per l'attenzione, vi mando un saluto. 

 

Prof.ssa Cristina Goffrini 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 
 
 

 

 

 


