
       
 

 

 

Scuola di alta formazione 2015-2016 

L’uso politico della violenza: la Resistenza e gli anni Settanta 
 
In occasione del settantesimo anniversario della Liberazione l’Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, con il sostegno 
del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, organizza 
una Scuola di alta formazione diretta da Giovanni De Luna e Gianni Oliva e rivolta a 
docenti della scuola di I e II grado, operatori culturali, bibliotecari, studenti universitari, 
cultori della materia. 
La prima edizione della scuola è incentrata sul rapporto tra politica e violenza attraverso i 
temi della lotta armata, della Resistenza e del terrorismo, e si terrà il 27 e il 28 novembre 
2015, presso il LCS Massimo D’Azeglio di Torino. 

Traccia dei lavori 

Tra le catastrofi provocate dal terrorismo degli anni Settanta c’è anche una sorta di 
interdetto culturale che oggi incombe sulla lotta armata contro i tedeschi e i fascisti. Fu 
Marco Pannella, nel 1980, ad avanzare per primo il paragone tra i partigiani di via Rasella 
e le Brigate Rosse. Dal punto di vista storico, quel paragone è una totale assurdità; pure, 
questa assurdità è presente nel senso comune e la si ritrova anche quando a scuola si 
parla di Resistenza, nelle reazioni degli studenti, dotati di sempre meno strumenti per 
distinguere i partigiani dai terroristi. Il bersaglio polemico di Pannella era il PCI di 
Berlinguer e l’attentato del 23 marzo 1944 rappresentava poco più di un pretesto. Ma 
partendo da quel pretesto, da allora in poi un pugnace revisionismo storiografico ha 
cercato di espungere l’antifascismo e la Resistenza dal paradigma di fondazione della 
democrazia repubblicana. Il nostro obiettivo è quello di recuperare un’analisi di lungo 
periodo sulla violenza, per buona parte del Novecento costantemente presente nelle 
riflessioni politiche come possibile alternativa rivoluzionaria allo status quo. Se la 
violenza attraversa tutto il secolo a partire dalla Grande guerra, tuttavia la Scuola di alta 
formazione vuole concentrarsi sulla Resistenza, alla luce anche delle novità storiografiche 
emerse durante il settantesimo anniversario, e sul suo lascito, ovvero sugli anni Settanta, 
individuati come momento di cesura oltre al quale l’opzione rivoluzionaria armata, intesa 
come variabile anche ipotetica di strategia politica, diventa impensabile. 



Programma: 

 
 

Scuola di alta formazione 2015-2016 

L’uso politico della violenza: la Resistenza e gli anni Settanta 
LCS Massimo D’Azeglio, v. Parini, 8 Torino 

 
 

Venerdì 27 novembre 2015, h. 15-18 
 
Apertura   saluto del vicepresidente del Consiglio regionale Nino Boeti 
    interventi di Giovanni De Luna e Gianni Oliva 
 
 
Relazioni quadro 

La Resistenza    Mirco Carrattieri, Istoreco    

Il terrorismo    Guido Panvini, Università degli Studi della Tuscia   

 
Sabato 28 novembre 2015 

Gruppi di lavoro, h. 9-13 

tutor: Giuliano Albarani, Istituto storico di Modena;  Ilaria Moroni, Archivio Flamigni; 
Mirco Dondi, Università di Bologna; Marco Scavino, Dipartimento di studi storici, 
Università di Torino. 

*(9-11/11-13: i due gruppi si alternano con i relatori e i tutor) 

 

Chiusura  lavori, h. 14,30-16 

Restituzione da parte dei tutor di quanto emerso nelle discussioni 

Conclusioni di Giovanni De Luna e Gianni Oliva 

 



Gli insegnanti che hanno partecipato saranno invitati a lavorare durante l’anno scolastico 
sui temi individuati come centrali nella riflessione storiografica con i loro studenti. 

Potranno produrre elaborati e/o materiali didattici di vario formato e saranno invitati a 
un momento di confronto finale nel quale verranno presentati e discussi i risultati 
raggiunti  e i problemi incontrati. 

 

Le adesioni, su scheda allegata, vanno inviate all’Istoreto entro il 20 novembre 2015 

 per email a enrico.manera@istoreto.it 

 o via fax al n. 011 4360469 

 

 

 

Informazioni e segreteria 

Enrico Manera 

enrico.manera@istoreto.it 

011 4380090 



 

 

Scheda di iscrizione SAF 27-28 novembre 2015 

 

L’uso politico della violenza: la Resistenza e gli anni Settanta 

 
LCS Massimo D’Azeglio, v. Parini, 8 Torino 

 

 
Da inviare entro il 20 novembre 2015 a enrico.manera@istoreto.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… 

Telefono………………………………………………………………….. 

Email……………………………………………………………………… 

- docente a  t.i. / t. d.    di  presso l’ istituto scolastico……………………. 

- altro:  

- dichiara di essere interessato/a ad acquisire l'attestato di frequenza  si/no 

 
 

 

 

 

 


