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Viva l'Italia,
l'Italia del 12 dicembre,
l'Italia con le bandiere,
l'Italia nuda come sempre,
l'Italia con gli occhi aperti
nella notte triste,
viva l'Italia,
l'Italia che resiste.

(F. De Gregori)
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Il malore attivo dell’anarchico Pinelli, a cura di Adriano Sofri - 1996
La sentenza del 1975 che chiuse l’istruttoria sulla morte del ferroviere Pino Pinelli,
entrato innocente in un ufficio al quarto piano della questura di Milano e uscitone
dalla finestra il 15 dicembre 1969

La notte che Pinelli, Adriano Sofri - 2009
“È la vecchia storia del ferroviere anarchico che venne giù dal quarto piano della
finestra della Questura di Milano. Quelli che c’erano, ciascuno a suo modo, credono
di saperla. Anch’io credevo di saperla. Poi ho ricominciato daccapo”

Pinelli una finestra sulla strage. Camilla Cederna - 1971
Presente fin dalla prima notte, la Cederna, con i suoi articoli sull’Espresso e poi con
questo libro storico, ha smosso l’opinione pubblica

Pinelli la diciassettesima vittima, Amedeo Bertolo - 2006
La strage di piazza Fontana e la morte di Giuseppe Pinelli, il 15 dicembre, interrogano
ancora il nostro presente, pur a distanza di quarant’anni dai fatti

Attentato imminente, Antonella Beccarla e Simona Mammano - 2009
Nella primavera del 1969 l’ennesima azione terroristica all’Università di Padova fa
partire una nuova indagine coordinata da Pasquale Juliano, capo della squadra mobile,
che arriva a individuare un nucleo di estremisti neri che traffica in armi ed esplosivi.
Ma i neofascisti gli preparano una trappola: Juliano si vedrà così scippare l’inchiesta,
che verrà insabbiata.

Le bombe di Milano, Duilio Bartolo - 2009
La bomba di piazza Fontana lacerò la democrazia italiana. Nei giorni immediata-
mente successivi alla strage, dieci giornalisti, un magistrato e un avvocato misero
sulla carta quanto era sotto i loro occhi, quello che nessuno raccontava: le oculate
reticenze, le sfacciate menzogne, le grossolane montature, le intollerabili com-
plicità.

Bombe e segreti: piazza Fontana 1969 - una strage senza colpevoli, 
Luciano Lanza - 2005
«Una vicenda incredibile, della quale tutti sanno ma di cui in pubblico si preferisce ta-
cere perché non fa onore alla storia della magistratura» Guido Salvini, magistrato.

Il segreto di Piazza Fontana - finalmente la verità sulla strage: le
doppie bombe nascoste, Pinelli, Calabresi, Feltrinelli…, un’inchiesta
di Paolo Cucchiarelli - 2009
Leggete, leggete questo libro. La sua serietà, la sua passione per la verità – in un
Paese in cui questi sono pregi rari – ha portato l’autore ad indagareper dieci anni,
penetrando la cortina d’acciaio di un segreto coltivato da tutte le parti politiche.

Ombre nere:il terrorismo di destra da Piazza Fontana alla bomba
al Manifesto, Daniele Biacchessi - 2002
Biacchessi, giornalista investigativo di Radio 24, utilizzando soprattutto fonti

processuali, affronta le ultime inchieste sul terrorismo di destra in Italia. La narrazione
ha il fascino e l'agilità del buon reportage, che alterna alla descrizione degli eventi la
ricostruzione delle piste investigative e dei depistaggi, nonché il ritratto biografico
degli attori più importanti.

Piazza Fontana, Francesco Barilli, Matteo Fenoglio - 2009
Quella strage, quelle trame antidemocratiche, imposero alla democrazia italiana una
prova da superare: saper guardare dentro se stessa e guarire dal suo male o accettare
di conviverci e farsene consumare. Questa prova la democrazia italiana non ha saputo
superarla, c’era un debito di verità e giustizia da assolvere, ma la Repubblica non è
mai riuscita a saldarlo.

Piazza Fontana: 12 Dicembre 1969, il giorno dell’innocenza perduta,
Giorgio Boatti - 1993

Boatti delinea con meticolosa attenzione una vicenda che cambia la storia del Paese:
non solo una strage, ma una guerra combattuta in tempo di pace, sotterranea, con-
dotta da un potere nascosto e brutale che non rispetta gli innocenti e - attraverso
omertà e connivenze - impone di fatto l'impunità per gli esecutori di questa e delle
successive azioni terroristiche.

Piazza Fontana, la verità su una strage, F. Calvi e F. Laurent - 1997
Da oltre dieci anni gli autori, nel tentativo di svelare la complessa trama che si cela
dietro questa 'strage di stato', conducono ricerche su piazza Fontana: hanno setacciato
l'Italia, si sono recati in Spagna, Portogallo e negli Stati Uniti, hanno raccolto centinaia
di testimonianze, seguito da vicino l'inchiesta del giudice Salvini e analizzato una serie
infinita di documenti. Dalla loro indagine emerge una rete di complicità che si estende
dalla Spagna alla Grecia, dal Portogallo alle ex colonie africane, fino agli Stati Uniti.

Piazza Fontana, Carlo Lucarelli - 2007
Piazza Fontana (DVD), Carlo Lucarelli e Giuliana Catamo - 2005
Quando i processi non possono più darci la verità giudiziaria, la parola passa alla Sto-
ria e alla memoria. Per scoprire una vicenda che coinvolge molto più di una fiction.
Un libro e un dvd per ricostruire la vicenda, con la solita passione puntigliosa dello
scrittore e conduttore di programmi TV di inchiesta.

Piazza Fontana, nessuno è Stato, Fortunato Zinni - 2007
“Porterò sempre con me il ricordo incancellabile di quegli sguardi e di quell'urlo indi-

menticabile. Tanto più assordante perché... muto”. Così Zinni, allora presente
nella banca, oggi sindaco di Bresso.

Morte accidentale di un anarchico, Dario Fo - 2004
L'allestimento dello spettacolo costò a Fo più di quaranta processi in varie parti
d'Italia: per evitare problemi di tal genere Fo spostò l'azione della commedia dal-
l'Italia agli Stati Uniti d'America, dove negli anni venti, nella città di New York,
era accaduto un fatto di cronaca simile agli avvenimenti accaduti intorno alla
morte di Pinelli che aveva come protagonista Andrea Salsedo, amico di Bartolo-
meo Vanzetti.L'opera nacque e si sviluppò grazie a dei materiali reperiti dai co-
niugi Fo: verbali dei processi, articoli di stampa, interviste.


