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MASSIMO PISA 

LO STATO DELLA STRAGE 
1969: I PRECEDENTI, LE BOMBE, IL CONTESTO ITALIANO E INTERNAZIONALE 
Biblioteca Clueb, 2020 
 

L’Autore ne discute con Edmondo Bruti Liberati, Roberto Cenati, Enrico 
Deaglio e Mirco Dondi 
 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il racconto della strage di piazza Fontana alla luce di tutte le carte disponibili – oltre un milione di pagine - , 

originali e per la maggior parte inedite. Un’immensa mole di materiale per raccontare lo stato della strage di 

piazza Fontana nel suo cinquantesimo anniversario; il fatto criminale, la storia delle inchieste minuto per 

minuto, personaggio per personaggio; investigatori, indagati, apparati, magistrati, politici, militanti, movimenti, 

vittime. Due generazioni in alta definizione. Senza scorciatoie, senza salti logici. Solo i fatti. Tutti i fatti che 

conosciamo di una saga lunga cinquant’anni, per rispondere a tre domande: cosa è successo? Cosa sappiamo? 

Come lo sappiamo? Queste sono cronache. Trame di geopolitica e microstorie di apparati e di persone. 

Ricostruzioni di colpe e di eroismi, singoli e collettivi. Di ragion di stato e di ribellioni a meccanismi infernali. 

Del lutto pubblico e privato delle vittime, dello shock emotivo di una generazione. 
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. 
Edmondo Bruti Liberati, tra i leader di Magistratura democratica, è stato presidente dell’Associazione 
nazionale magistrati, componente del Consiglio superiore della magistratura, Procuratore della Repubblica di 
Milano. 
Roberto Cenati è Presidente del Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la Difesa 
dell’Ordine Repubblicano- 
Enrico Deaglio, giornalista, già direttore di “Lotta Continua”, “Reporter” e del settimanale “Diario”. Autore 
di alcune opere di narrativa e di vari libri-inchiesta, tra i quali La bomba. Cinquant’anni di Piazza Fontana (2019). 
Mirco Dondi, storico, ha approfondito, tra le altre cose, la stagione della strategia della tensione (1965-1974), 
con particolare attenzione al rapporto tra informazione e terrorismo. Per Unicopli cura la collana Comunicazione 
storica.  
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