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GIORNO DELLA MEMORIA DEL TERRORISMO 
6 maggio 2021, ore 18 

MATTEO DENDENA (A CURA DI) 
A 50 ANNI DA PIAZZA FONTANA. 
ORA CHE RICORDO ANCORA. FRANCESCA 
DENDENA: STORIA E LASCITO DI UN EROE CIVILE 
The Skill Press, 2021 In italiano: http://amzn.to/2Ns2euv, in inglese: http://amzn.to/3sKv0GT   
Il curatore MATTEO DENDENA ne discute con MASSIMO PISA e PAOLO 
DENDENA 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ci sono giorni che scrivono la storia delle persone... ci sono persone che, giorno dopo giorno, 
scrivono la Storia. 12 dicembre 1969, la strage di Piazza Fontana a Milano: la “madre di tutte le 
stragi”, una vicenda raccontata tante volte, dall’analisi storica alle ricostruzioni giuridiche e 
giornalistiche. Sappiamo tanto, praticamente tutto, forse troppo. Eppure, esiste il punto di vista 
inedito dei familiari delle vittime e del lungo percorso intrapreso per ottenere giustizia e verità. 
Francesca Dendena aveva 17 anni nel 1969, quando perse il padre Pietro nell’attentato alla Banca 
Nazionale dell’Agricoltura. Da quel giorno prese coscienza di quanto accaduto e della necessità di 
impegnarsi in prima persona per far sì che eventi simili non accadessero più. Un percorso lungo 40 
anni, fino alla morte di Francesca, il 6 ottobre 2010. Nel 2019, a 50 anni dalla strage, Giovanna 
Mezzogiorno ha interpretato Francesca nel docufiction RAI Io ricordo Piazza Fontana (regia di 
Francesco Miccichè), disponibile su RaiPlay. Il 2 novembre 2020 a Francesca è stato conferito il 
riconoscimento di “persona illustre” al Cimitero Monumentale di Milano (Famedio). A 10 anni dalla 
morte di Francesca, Matteo Dendena ne ricostruisce la storia, le battaglie civili e il lascito, attraverso 
l’impegno civile per non perdere il valore propositivo della memoria; un dovere morale portato 
avanti in prima persona presso scuole, università e diverse sedi istituzionali. 
Matteo Dendena, nipote di Pietro Dendena, è vice Presidente dell’Associazione Piazza Fontana, 12 
dicembre 1969. 
Massimo Pisa lavora dal 2001 alla redazione milanese di “la Repubblica”, dove è cronista di nera, 
sport e spettacoli. Ha scritto di omicidi e inchieste antimafia, partite di calcio e di basket, concerti 
rock e jazz. Sua ultima fatica è Lo stato della strage. 1969: i precedenti, le bombe, il contesto italiano e 
internazionale (2020). 
Paolo Dendena è fratello di Francesca Dendena. 

https://www.facebook.com/groups/AnpiLibri
https://anpimilano.com/category/anpilibri/
https://www.youtube.com/channel/UCiProW3iNwI13U1f8G6NtxA
http://amzn.to/2Ns2euv
http://amzn.to/3sKv0GT

