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Piazza Fontana,50 anni fa
LA STRAGE DEL 12 DICEMBRE IN DUE SAGGI DAVVERO UTILI
PER CAPIRE LA STAGIONE PIÙ BUIA DELLA STORIA ITALIANA
PIAZZA FONTANA
II primo atto dell'ultima guerra
italiana

DOPO LE BOMBE
Piazza Fontana e l'uso pubblico
della storia
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DI GIANNI BARBACETTO
IN APPENDICE,
IL CALENDARIO
DELL'EVERSIONE NERA
DAL 1989 A GLADIO
E GLI ELENCHI DEI DIRETTORI
DEI SERVIZI E DEI POLITICI
IN CARICA DAL 1955 AL 1993
PAGINE 384•PREZZO 19€
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morti,88 feriti, una
/molteplicità di processi dall'esito
contraddittorio, un'unica certezza (i
depistaggi) e ormai 50 anni dí misteri
che ancora oggi non si riescono ad
abbattere. Questo è, in estrema
sintesi, Piazza Fontana, il buco nero
della storia italiana.
Ma se, con un po' di pazienza, un
lettore volesse andare oltre l'estrema
sintesi? Un'ottima proposta viene dal
giornalista Gianni Barbacetto, che
con cocciuta determinazione per
decenni ha intervistato protagonisti e
raccolto atti e testimonianze. ll suo
libro porta il lettore direttamente
dentro quel buco nero, quel
complicato intreccio di servizi segreti
infedeli, manovali della strage,
governanti interessati a tutto fuorché
alla verità. C'è chi ancora fatica a
convencersene, ma molti elementi
portano a credere che ci fu davvero
una guerra non ortodossa.

a cura di
Livio Colombo
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LA MOSTRE

A BIELLA,IL VIAGGIO È
PIÙ DI UN'ESPERIENZA
Fino al 12 gennaio 2020
Mostre, incontri, workshop che
interagiscono fra loro. Filrouge
dell'iniziativa è il viaggio come
scoperta, ricerca dell'ignoto,
esperienza che arricchisce,
occasione di confronto reale e
non solo virtuale con l'altro, con il

diverso da noi.(www.
palazzoferrero.it - 388/56.47.455.
Sopra, Mario Verin, Perù).

uesto, anche se non sembra, è
un libro dí storia del tempo
presente. Partire da qui per capire,
50 anni dopo le bombe, cosa
rimane della strage di piazza
Fontana e come raccontarla,
fornendo un quadro completo di
contesto storico e strumenti di
studio.
Provare ad analizzare l'origine delle
storture attuali nell'immaginario
collettivo e nella memoria pubblica
e privata, per spiegare alle
generazioni di ventenni e trentenni
di oggi perché questa storia
continua a essere la loro e, anche, la
nostra. Se la storia è il suo uso
pubblico, riportare la strategia della
tensione alle sue esatte coordinate
può aiutare a sciogliere il grande
nodo irrisolto dell'età repubblicana
e correggere la rotta dell'attuale
disgregazione politico-culturale cui
stiamo assistendo.

Q

VENANZIO SELLA,
INDUSTRIALE DEL CLIC
Biella, fino al 2 febbraio 2020
Nato rlel 1823, Venanzio Sella fu
industriale di respiro
europeo, colto,
fotografo e divulgatore
della nuova tecnologia
dell'immagine. L'altra
macchina: un industriale
biellese e l'affermazione
della fotografia in Italia
ne illustra l'opera.

DUE GIORNI DI INCONTRI:

ilTEMPO della SALUTE
ARTE-VIDEOGIOCO E ASSICURAZIONI

•I capolavori degli Uffizi? Bel gioco!
La storia e i capolavori della reggia
medicea di Firenze diventano anche un
videogame, ideato per cellulari e tablet.
Ideato ed edito da Sillabe e promosso da
Opera Laboratori Fiorentini - Civita in
collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.

•Assicurati all'Ape Parma Museo!
Mostra estremamente curiosa sulla storia
delle assicurazioni, con bellissimi
manifesti d'epoca di artisti come
Boccioni e Dudovich, oppure la polizza
assicurativa sulla casa all'Havana di
Hemingway. Fino al 15 gennaio 2020.

•Emozione barocca. Guercino a Cento, alla Pinacoteca San Lorenzo e alta Rocca

II 9 e 10 novembre, a Milano,
Il Corriere della Sera presenta al
Museo della Scienza e della
Tecnologia due giornate dedicate al
tema dello stare bene, della
medicina e del prendersi cura di sé,
degli altri e dell'ambiente.
Nel vastissimo programma(www.
iitempodellasalute.it), forum, talk,
mostre e e i principali protagonisti
dei mondo della salute e della
medicina. Iscrizioni gratuite sul sito.
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