IL VIAGGIO NELLA MEMORIA DEL TERRORISMO DEGLI ANNI ’70 SI APRE ALLA CITTA’

Sabato 1 ottobre 2016 #Torinoricorda Sabato 1 ottobre 1977
ANNI DI PIOMBO: IL ROGO AL BAR L’ANGELO AZZURRO

Xò Café - Club
Sabato 1 ottobre ore 17:30
VIA PO, 46 – TORINO
‘#TORINORICORDA GLI ANNI DI PIOMBO’, il ciclo di incontri sulla memoria del terrorismo del decennio ’70
presentato negli ultimi mesi dall’impresa creativa Ocra Lab in luoghi diffusi della città (circoli librerie
circoscrizioni università), giunge al sesto e ultimo appuntamento. Dopo i fatti del 16 novembre 1977, il 14
dicembre 1978, il 9 marzo 1979, il 28 aprile 1978 e il 17 maggio 1976

Torino ricorda il 1 ottobre 1977
Sabato 1 ottobre 2016 alle 17.30 in via Po 46, nel locale oggi chiamato XO’ CAFE’, allora BAR DELL’ANGELO
AZZURRO: Diego Novelli, sindaco di Torino all’epoca dei fatti e Francesco Gianfrotta, Pubblico Ministero nel
pool dei processi a Prima Linea e alle Bierre, ricordano i fatti di quel sabato di 39 anni prima, quando durante
una manifestazione una frangia estremista lancia bottiglie incendiarie all’interno del locale, che
prende fuoco. Nel rogo perde la vita Roberto Crescienzo, poco più che ventenne. Durante l’incontro
verranno presentati alcuni brani da ANNI SPIETATI, documentario di Stefano Caselli e Davide Valentini,
dedicato alla storia delle principali città italiane attraversate dalla violenza del Terrorismo negli anni ’70, da
cui è stato tratto il libro omonimo sui fatti di Torino.
Scriveva il quotidiano ‘Stampa sera’ il 1/10/1977: “GUERRIGLIA A TORINO. BOMBE INCENDI FERITI. Tre ore di
incidenti di scontri di molotov, di guerriglia, stamane a Torino. Un ragazzo e una bambina sono ricoverati in
ospedale. Le condizioni della bimba sono gravi, quelle del ragazzo gravissime: ha il corpo ustionato al 90 per
cento. Gli incidenti sono cominciati verso le undici, quando un corteo ha tentato di assaltare la sede dell’MSI in
corso Francia […]I più gravi si sono verificati nei pressi e all’interno del bar Angelo Azzurro in Via Po […] La
manifestazione era stata indetta per protestare contro l’assassinio di un giovane militante di Lotta Continua,
avvenuto ieri a Roma ad opera dei fascisti”.
L’incontro, patrocinato da ANM - Associazione Nazionale Magistrati - Piemonte e Valle d’Aosta, dall’Ordine
degli Avvocati di Torino, dal Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione e dalla
Città di Torino, viene realizzato con il contributo di JULIA CONSULTING, società di servizi informatici per la
logistica e la produzione, che riconosce nella Memoria un valore da sostenere e promuovere.
“L’idea di questo ciclo è nata dalla volontà di ‘far tornare’ la Città su un periodo che la riguardò per molto
tempo e di cui si avverte la mancanza del ricordo, la sua reticenza – spiega Cristina Ballerini ideatrice di
#Torinoricorda - Gli Anni di piombo generarono violenza e un clima diffuso di tensione che colpì in egual modo
Istituzioni e persone comuni. Questo progetto è dedicato a entrambi: alla Città e alle Vittime”.
LE CANZONI CHE RISUONAVANO IN QUEGLI ANNI FARANNO DA SFONDO ALL’APERITIVO CONCLUSIVO
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