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140 anni di Libertà
Un podcast che racconta la storia del quotidiano
Libertà attraverso interviste e aneddoti

Eleonora Bagarotti intervista
Gianni D’Amo e Stefano Pareti

PUNTATA 4
IL SESSANTOTTO
E GLI ANNI DI PIOMBO

Inquadra il QR code
per accedere al sito

ASCOLTA LA PUNTATA
DEL PODCAST

I 140 anni di Libertà Narrazioni distinte  
Eleonora Bagarotti, Gianni D’Amo e Stefano 
Pareti si sono attenuti al criterio di tenere 
distinti il tema del ‘68 e quello del terrorismo

Gianni D’Amo è intervistato nella puntata sul ‘68. Stefano Pareti rievoca invece gli anni del terrorismo 

PIACENZA 
●  Da oggi, sul sito Liberta.it tro-
verete due nuovi podcast per i 
140 anni di Libertà. Si tratta di  
puntate singole, entrambe cu-
rate da Eleonora Bagarotti, che 
ospitano  due importanti testi-
moni della storia di Piacenza, 
tuttora figure intellettuali di ri-
ferimento per la comunità.  
Nella prima puntata, Bagarotti 
intervista infatti Gianni D’Amo, 
già docente di Storia e Filosofia 
al Liceo Giuseppe Novello di 
Codogno e presidente di Cit-
tàcomune: con lui si parla del 
Sessantotto.  
Nella seconda, volutamente di-
stinta, l’ospite è invece l’ex sin-
daco di Piacenza Stefano Pare-
ti, che era un giovane esponen-
te politico nellepoca segnata 
dal sequestro del leader della 
Dc  Aldo Moro. Questa punta-
ta, tuttavia, non parlerà solo 
dell’agguato di via Fani e 
dell’omicidio del presidente del 
Consiglio, che era stato tra i fon-

datori della Democrazia cristia-
na e fu promotore del “compro-
messo storico” con il Partito co-
munista guidato da Enrico Ber-
linguer. Si parlerà anche di tut-
to l’arco tragico degli “anni di 
piombo”.  
Oltre a fornire testimonianze 
storiche, condite con memorie 
e aneddoti personali, entram-
bi i  podcast ricordano anche 
come la città di Piacenza ha vis-
suto sia il Sessantotto che gli 
Anni di piombo, ripercorrendo 
i fatti che lo stesso quotidiano 
Libertà ha riportato durante 
quell’epoca. 
Il Sessantotto narrato da Gian-

ni D’Amo fa soprattutto riferi-
mento al fermento legato al 
mondo studentesco e a quello 
operaio:  un’ondata dalla por-
tata rivoluzionaria giunta in Ita-
lia e in Europa dagli Stati Uniti, 
che ha inoltre profondamente 
influenzato la cultura, l’arte e la 
musica. Non solo a livello di 
contenuti, ma nel modo di 
fruirne, dando origine a un per-
corso critico, intellettuale, so-
ciale e politico comunitario 
molto forte, che ha infine por-
tato maggiore libertà nella vita 
delle generazioni successive. 
Non a caso, tra i numerosi temi 
sfiorati  c’è quello del movi-
mento femminista.  
Per quanto riguarda gli Anni di 
piombo, con Stefano Pareti si 
parte dalla strage di Piazza Fon-
tana, avvenuta il 12 dicembre 
1969 alla Banca nazionale 
dell’agricoltura a Milano. In 
quel contesto - ricorda Pareti - 
c’era  tra l’altro un testimone 
piacentino sopravvissuto e che, 
negli anni, ha ricordato sulle 

D’Amo racconta il ‘68  
Pareti rievoca il tunnel 
degli anni di piombo 

●  Il podcast “140 anni di Libertà” 
racconta la storia del quotidiano di 
Piacenza, del suo territorio e della 
sua gente.  
Il progetto è curato da Nicoletta Ma-
renghi con editing e sound design di 
Matteo Capra. Le puntate in uscita 
oggi sul sito Liberta.it sono due: “Il 
Sessantotto” e “Gli anni di piombo”, 
entrambe curate dalla giornalista 
Eleonora Bagarotti con le testimo-
nianze, rispettivamente, di Gianni 
D’Amo e Stefano Pareti.  
Prossimamente è in arrivo “Gli anni 
90 e la favola di una provincia in se-
rie A” realizzata da Nicoletta Maren-
ghi con le interviste a Paolo Genti-

lotti e Stefano Carini (4 marzo). Si 
prosegue con “Il nuovo millennio” di 
Elisa Malacalza (8 marzo) con le te-
stimonianze di Gaetano Rizzuto, Pier 
Carlo Marcoccia, Enrico Marcotti, Pie-
tro Zangrandi e Massimo Corti.  
L’11 marzo uscirà l’intervista alla pre-
sidente di Editoriale Libertà, Dona-
tella Ronconi realizzata dai diretto-
ri di Libertà, Pietro Visconti e di Te-
lelibertà e Liberta.it, Nicoletta Brac-
chi. Sono già uscite le puntate: “La 
storia. Dalle origini ai giorni nostri” 
curata da Marcello Pollastri; “Quel 
Natale del 1915” di Giacomo Nicelli e 
“La rinascita” realizzata da Thomas 
Trenchi. 

pagine del quotidiano Libertà 
quella terribile esperienza.  
Si giungerà, infine, alla strage 
di Piazza Loggia a Brescia, av-
venuta il 28 maggio 1974, e 
all’attentato alla stazione di Bo-
logna del 2 agosto 1980 che 
provocò la strage più grave nel-
la storia dell’Italia repubblica-
na.  
Il quotidiano Libertà, oggi co-
me allora, dà spazio alle voci 
della città e del suo territorio, 
raccontando storie dei cittadi-
ni ma anche avvenimenti di più 
ampia pertinenza, in un mon-
do che cambia continuamen-
te. Anche per questo motivo sul 
sito Liberta.it potrete continua-
re ad ascoltare i 140 anni di sto-
ria del nostro giornale  nei pod-
cast, l’ultima frontiera tecnolo-
gica del giornalismo. 

Due nuovi podcast da oggi sul sito Liberta.it, entrambi curati  
da Eleonora Bagarotti con l’intervento di testimoni del tempo 

IN USCITA IL 4 MARZO 

Gli anni ‘90 con la squadra-mito in serie A

 
La rivoluzionaria 
ondata studentesca 
e del mondo operaio 
 
Dalla strage di piazza 
Fontana agli attentati 
di Brescia e Bologna
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