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In occasione del 35° Anniversario della Strage di Ustica il portale archIVI, in collaborazione con 
l'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica e grazie al contributo di Rai Teche e 
Mediaset, rende disponibili online le registrazioni di alcune delle trasmissioni televisive relative al 
disastro aereo e conservate all'interno dell'archivio audiovisivo dell'Associazione. Dalle descrizioni 
inventariali è oggi così possibile accedere direttamente ai contributi audiovisivi nella versione 
messa a disposizione da Rai Teche e da Mediaset. 
 
Il portale archIVI rappresenta l'ultima realizzazione di un progetto ben più ampio "Una città per 
gli Archivi".  
L'iniziativa ha avuto in questi anni l'obiettivo fondamentale di recuperare a una corretta 
conservazione gli archivi bolognesi dell’Otto e del Novecento che si trovavano in condizioni di 
pericolo e a rischio di dispersione e di rendere in tal modo accessibili e fruibili alla collettività 
questa parte così importante della memoria documentaria cittadina.  
Il progetto è stato avviato nel 2007 ed ha preso forma grazie alla consulenza scientifica di un 
comitato di esperti. Fin dalle sue prime fasi il progetto si è proposto come un intervento archivistico 
“a tutto campo”, capace quindi di affrontare sia le sfide della conservazione fisica degli archivi che 
quelle legate al loro ordinamento e alla loro descrizione.  
Il progetto è intervenuto su oltre duecento archivi, rappresentativi per quanto possibile delle diverse 
forme con cui la memoria cittadina dei secoli XIX e XX si è materializzata ed è giunta sino a noi, 
tra questi emergono gli archivi tradizionali, audiovisivi e sonori dell'Associazione Parenti delle 
Vittime della Strage di Ustica e dell'archivio di Daria Bonfietti consultabili rispettivamente sul 
portale archIVI ai seguenti indirizzi: 
http://www.cittadegliarchivi.it/pages/getDetail/idIUnit:1/archCode:ST0069 
http://www.cittadegliarchivi.it/pages/getDetail/idIUnit:1/archCode:AV0009 
http://www.cittadegliarchivi.it/pages/getDetail/idIUnit:1/archCode:SN0002 
http://www.cittadegliarchivi.it/pages/getDetail/idIUnit:1/archCode:ST0091  
 
L'inventariazione è avvenuta  tramite un software di gestione documentale xDams che recepisce gli 
standard internazionali di descrizione archivistica (dei complessi documentari e dei soggetti 
produttori). Alcune descrizioni sono corredate da riproduzioni digitali, relative a una parte 
considerevole della documentazione già inventariata, rese disponibili su supporto digitale in ragione 
del loro rilevante interesse storico, o per sottrarre gli originali analogici ai danni provocati dal 
trascorrere del tempo, dalla deperibilità dei supporti o dalla continua consultazione.  
 
 
 
 


