L´ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA
STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980 si è
costituita il 1° Giugno 1981 con l´obiettivo di «ottenere con tutte le
iniziative possibili la giustizia dovuta». Come recita l’art. 3 dello statuto.
L´Associazione ha seguito il processo con molta attenzione, acquisendo
gli atti processuali, li tratta con sistemi informatici per permetterne una
lettura più approfondita mettendoli a disposizione degli avvocati.
A questa finalità “ giudiziaria”è stata affiancata la necessità di «non
dimenticare» e questo obiettivo è stato perseguito coinvolgendo ogni
campo della cultura e della comunicazione. Partendo da questa
intenzione sono state organizzate numerosissime iniziative, alcune ormai
istituzionalizzate ed altre che si aggiungono di anno in anno
Dal 1991 si tiene il Concorso di composizione internazionale 2 agosto che
vede la partecipazione di giovani compositori di tutto il mondo e i brani
vincitori sono eseguiti la sera del 2 agosto in Piazza Maggiore.
Ogni anno all’interno della rassegna Sotto il segno della solidarietà
vengono organizzati incontri nella sala d´aspetto “Torquato Secci “
della stazione di Bologna; letture, musica e teatro direttamente nel luogo
di memoria, a fianco alla lapide che ricorda la strage del 2 agosto 1980.
Numerose anche le manifestazioni sportive dedicate al ricordo della
strage, una fra tutte le staffette podistiche per non dimenticare il 2
agosto 1980.
L´Associazione si è fatta inoltre promotrice di numerose pubblicazioni.;
libri, video etc..
Notevole attenzione viene data ai giovani e quindi alle scuole dove
l´Associazione, con il supporto degli Enti Locali, organizza laboratori
didattici avvalendosi della collaborazione di esperti.

Il 6 Aprile 1983 assieme alle Associazioni delle stragi di Piazza Fontana,
Piazza della Loggia e dell'Italicus costituì a Milano l'Unione dei
Familiari delle Vittime per Stragi, assieme a loro nel 1984, venne
lanciata la sottoscrizione di una legge d’ iniziativa popolare per l’
Abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo.
Nel 1996 con l'Istituto Parri l'Associazione costituì il Centro di
documentazione storico politica sullo stragismo (CEDOST).
Nell' aprile del 2001 il Ministero della Giustizia istituì un "Osservatorio
sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati", di cui l´Associazione
era membro, fu parte attiva e dal quale uscirono 2 proposte di legge
significative per la vittime;
1) LEGGE QUADRO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI
REATO – ancora proposta di legge
2) LEGGE 206/2004 NUOVE NORME A FAVORE DELLE
VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE
MATRICE.
Nel 2010 l’ONU-UNESCO PER LA PROMOZIONE DI UNA
CULTURA DI PACE ha inserito il memoriale della strage del
2 agosto alla stazione di Bologna, nell’ambito del programma
“Patrimoni per una cultura della Pace”.

Archivio
Il materiale conservato nell´archivio dell´Associazione è di diverso tipo:
dai documenti relativi alle vittime della strage, alle fotografie, al
materiale audio-visivo, ai documenti processuali.

Archivio processuale del processo per la strage alla stazione di
Bologna
Il fondo rispecchia l'iter del procedimento giudiziario, comprendendo:

l´Istruttoria (1980-87), il Processo di I grado (1987-88), il Processo
d'appello (1989-90), l´Appello bis (1993-94) e la Sentenza; di Cassazione
(1994-95).

Archivio processuale per l'attentato dell'Italicus e per la strage alla
stazione di Bologna
Archivio del materiale relativo al lavoro della commissione sulla
loggia massonica P2

- Archivio materiale audio-visivo
Sono raccolti materiali relativi al due agosto 1980 e ai giorni successivi,
agli anniversari, alle iniziative di solidarietà, a convegni, documentari,
film ed opere teatrali.

-

Archivio fotografico

Sono presenti fotografie della strage, dei giorni successivi, dei funerali e
delle iniziative legate agli anniversari o a convegni.
Archivio dei manifesti prodotti in occasioni di anniversari
manifestazioni.
Archivio di
dell’Associazione.
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