


C
inquant’anni di dolore, di ricerca della verità, di depistaggi, di pro-
cessi senza colpevoli. Cinquant’anni dalla bomba alla Banca Na-
zionale dell’Agricoltura di piazza Fontana a Milano: 17 morti e 88 
feriti, il 12 dicembre 1969. Una storia che Rai Fiction e Aurora tv 

fanno rivivere nella docu-fiction di Francesco Miccichè “Io ricordo Piazza 
Fontana”, in onda giovedì 12 dicembre – giorno dell’anniversario – in prima 
serata su Rai1.

Un racconto che segue il filo della memoria di Francesca Dendena – inter-
pretata da Giovanna Mezzogiorno – figlia allora diciassettenne di Pietro, una 
delle vittime della strage: “Quel giorno – ricorda – era stato a Crema, a un 
funerale, era in ritardo e si era seduto per ultimo al tavolo ovale sotto il quale 
era nascosta la valigetta con la bomba”. È lei, che è stata anche presidente 
dell’Associazione dei Familiari delle Vittime di Piazza Fontana e che è scom-
parsa nel 2010, a ripercorrere le tappe giudiziarie, e non solo, della storia che 
prende vita nelle immagini della docu-fiction: il giorno dei funerali, la prima 
pista investigativa – quella anarchica – i processi spostati a Catanzaro e a 
Bari, i viaggi, le speranze, gli appelli. Fino all’ultimo dolore e all’ultima beffa: 
la sentenza definitiva della Corte di Cassazione nel 2005 che attribuisce la 
strage al gruppo eversivo neofascista di Ordine Nuovo, ma dichiara non pu-
nibili i responsabili, Freda e Ventura, in quanto già definitivamente assolti anni 
prima. E le parti civili devono pagare le spese processuali.

Attraverso le immagini di repertorio, i ricordi di Francesca e le interviste ai 
protagonisti – tra passato e presente – rivivono anche i legami umani che 
da cinquant’anni uniscono in modo indissolubile i familiari delle vittime, la loro 
solidarietà, la diffidenza verso le istituzioni, la ricerca – ostinata – della veri-
tà. Tra loro, Carlo Arnoldi, Pietro Chiesa, Matteo Dendena, Paolo Dendena, 
Paolo Silva.

E ci sono le testimonianze di quanti hanno incrociato la storia della strage di 
piazza Fontana come il magistrato Guido Salvini che ha caparbiamente con-
tinuato a cercare la verità, riaprendo l’inchiesta; l’avvocato Federico Sinicato, 
uno dei legali di parte civile; il Prefetto Achille Serra, allora vicecommissario 
che intervenne per primo dopo la strage; e Martino Siciliano, esponente di 
Ordine Nuovo legato a Freda e Ventura. E ancora, Bruno Vespa, Giampiero 
Mughini, lo storico Aldo Giannuli, e Fortunato Zinni, impiegato della Banca 
sopravvissuto allo scoppio della bomba.

In onda in prima serata giovedì 12 dicembre



LA STORIA

“Ricordo molto bene quel giorno, il 12 dicembre 
1969. Mio padre Pietro Dendena era andato a 
Milano con la sua Simca 1000. Il suo lavoro lo 
portava a frequentare le contrattazioni che si 
svolgevano tutti i venerdì pomeriggio alla Ban-
ca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fonta-
na tra operatori del settore agricolo: acquisti e 
vendite di bestiame e terreni. Le altre banche il 
venerdì chiudevano all’ora di pranzo. Mio padre 
conosceva tutti in banca e cercava di non man-
care mai a quell’appuntamento”.
Inizia così il racconto di Francesca, figlia di Pie-
tro Dendena, una delle vittime della strage di 
Piazza Fontana. Francesca aveva diciassette 
anni, suo fratello Paolo appena dieci. Non po-
teva immaginare che quel giorno, mentre stava 
facendo acquisti con la madre alle bancarelle di 

Santa Lucia, la sua vita sarebbe cambiata per 
sempre.
“Mio padre quel giorno era stato a Crema, a un 
funerale, era in ritardo e si era seduto per ultimo 
al tavolo ovale sotto il quale era nascosta la va-
ligetta con la bomba. La bomba che ha causa-
to la prima strage di quella che poi fu chiamata 
strategia della tensione”.
Francesca racconta il giorno dei funerali, il si-
lenzio in una Piazza Duomo affollata e triste, i 
mazzi di fiori sulla bara del padre, il rifiuto istin-
tivo e apparentemente immotivato suo e di sua 
madre di stringere la mano ai politici presenti. 
Forse perché avevano capito prima di tanti altri 
quanto sarebbe stata lunga e difficile la strada 
verso la verità che gli inquirenti avevano pro-
messo come immediata. 

Francesca racconta e alle sue spalle ha una 
parete bianca. 
Ricorda la prima pista investigativa, gli anarchi-
ci e il primo imputato Pietro Valpreda.
Inizia a fissare sulla parete le foto delle persone 
di cui parla e le immagini degli avvenimenti che 
si sono succeduti, comincia a legare tra loro le 
tappe delle indagini. 
Con il suo racconto Francesca ci conduce at-
traverso la ricostruzione di attese, processi, 
viaggi, speranze, delusioni, appelli, in un lungo 
e tortuoso cammino verso una verità che dopo 
cinquant’anni ancora non esiste.
Accompagnata da immagini di repertorio e 
dalle interviste di chi ha vissuto quegli anni, 
Francesca racconta la solidarietà che nasce 
tra i familiari delle vittime, le loro testimonianze, 
la difficoltà delle relazioni con le istituzioni e l’o-
stilità che monta contro di loro, come se l’osti-

nazione a cercare la verità fosse un ostacolo a 
dimenticare ciò che era successo.
Il 3 maggio 2005 la Corte di Cassazione emet-
te l’ultima sentenza. Definitiva. Non ci sono pro-
ve sufficienti a definire i colpevoli. Le parti civili, 
i familiari delle vittime devono corrispondere le 
spese processuali.
Per Francesca e per tutti coloro che hanno 
avuto dei congiunti uccisi a Piazza Fontana è 
l’ultimo dolore.
Questo l’ultimo tassello del quadro che France-
sca ha composto sulla parete, formato da vol-
ti noti e ignoti, vittime e colpevoli, giudici uccisi 
perché hanno fatto il loro dovere: linee che si in-
tersecano tra loro come tante tappe di una tra-
gedia esplosa il 12 dicembre 1969 e che dopo 
cinquant’anni di storia d’Italia sembrano com-
porre un grandissimo punto interrogativo.



IL PROGETTO

Il titolo Io ricordo prende spunto da un telegramma che la famiglia Dendena inviò al Presidente 
della Repubblica dopo i tanti “Non Ricordo” espressi dai politici italiani durante il Processo di Ca-
tanzaro.

È Giovanna Mezzogiorno a interpretare il ruolo di Francesca Dendena, figlia di Pietro Dendena, 
vittima della Strage di Piazza Fontana.

Per la prima volta la strage viene raccontata e vissuta dal punto di vista di chi ha sofferto la perdita 
di un congiunto e non ha avuto una verità giudiziaria.   

Francesca nel 1969 aveva diciassette anni e fin dai primi giorni che seguirono l’attentato lottò af-
finché venisse fatta chiarezza sui colpevoli della strage. Per lei la Giustizia è stata sempre un ide-
ale in cui credere fermamente. Francesca seguì tutte le fasi dei processi, non mancò un’udienza, 
spostandosi anche a Catanzaro quando la sede processuale venne trasferita lì, a più di 1.300 km 
da Milano.

Francesca fondò e diresse l’Associazione dei Familiari delle Vittime di Piazza Fontana che confluì 
successivamente nell’Associazione delle Vittime delle Stragi, quando purtroppo il corso della sto-
ria italiana vide il ripetersi di questi tragici avvenimenti. 

Attraverso l’Associazione si alimenta la memoria, che per Francesca è strumento fondamentale 
per consolidare la democrazia: la memoria come 
conoscenza condivisa, patrimonio comune, co-
scienza civile di un popolo e perciò mezzo essen-
ziale di unione.

Attraverso il suo racconto riviviamo trentacinque 
anni di storia italiana, conosciamo vittime e inda-
gati, ripercorriamo avvenimenti storici e giudiziari.  

Nella docufiction sono presenti le testimonianze 
originali di Bruno Vespa (che ricorda in modo an-
che “auto-critico” quando, giovane inviato del TG, 
annunciò l’arresto di Valpreda quale colpevole 
della strage e più in generale il clima di quei giorni), 
Giampiero Mughini (che analizza il momento sto-
rico), il Prefetto Achille Serra (che per primo inter-
venne alla Banca Nazionale dell’Agricoltura dopo 
lo scoppio), il Magistrato Guido Salvini (che ha isti-
tuito la ripresa del processo), l’Avvocato Federico 
Sinicato (vicino ai familiari delle vittime), lo stori-
co Aldo Giannuli, Fortunato Zinni impiegato della 
Banca sopravvissuto allo scoppio, l’esponente di 
Ordine Nuovo Martino Siciliano legato a Freda e 
Ventura e i familiari delle vittime del 12 dicembre: 
Carlo Arnoldi, Pietro Chiesa, Matteo Dendena, 
Paolo Dendena, Paolo Silva.
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Questa è la quinta docufiction che realizzo con la struttura di Fabrizio Zappi di Rai Fiction. Dal 
2016 ho avuto l’opportunità di compiere dei veri e propri approfondimenti di grandi avvenimenti 
della storia del nostro Paese. 
Con il gruppo guidato da Giannandrea Pecorelli di Aurora TV e con la fondamentale fiducia del 
direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, questa volta raccontiamo quella che è stata definita 
“la perdita dell’innocenza”. L’attentato del 12 dicembre 1969 in Piazza Fontana a Milano ha messo 
infatti bruscamente fine agli anni ‘60, quelli del boom e della crescita economica, e ha fatto entrare 
il Paese negli oscuri e violenti anni ‘70. 
Quando si parla di queste stragi, il pensiero va quasi sempre a come sono state fatte, a chi le ha 
volute, ai servizi segreti e a politici non all’altezza, ma troppo poco si pensa alle vite spezzate di chi 
ha avuto un padre, un fratello, un marito, vittima di quei tragici eventi. 
Per questo motivo Franco Bernini, che con Giovanni Filippetto e me firma la sceneggiatura, ha 
approfondito il punto di vista delle diciassette vittime e dei loro familiari. 
Riviviamo la strage e tutto ciò che è seguito attraverso gli occhi di Francesca Dendena, uno dei 
componenti più attivi dell’Associazione Piazza Fontana. 
Francesca è un esempio per le giovani generazioni per la sua fermezza nel chiedere giustizia e 
verità unita alla sua fiducia nelle istituzioni. Purtroppo, lei e gli altri familiari delle vittime, una giusti-
zia non l’hanno avuta. 
Nonostante i numerosi processi e filoni di inchiesta non si è arrivati all’individuazione di colpevoli, 
tantomeno dei mandanti. 
C’è una verità storica, che vede chiare responsabilità di alcune formazioni neofasciste del Veneto, 
coperte da una parte dei servizi segreti e della politica, ma a questa non è seguita una verità giu-
diziaria. 
E purtroppo, come dice Bruno Vespa intervistato nella nostra docufiction, “uno Stato che non fa 
giustizia è uno stato più debole”.
La famiglia Dendena ci è stata molto vicina nella realizzazione del film ed ha partecipato con at-
tenzione e coinvolgimento, ma anche con grande rispetto, al nostro lavoro. 
Paolo, Pietro e Matteo (fratello, figlio e nipote di Francesca) hanno rilasciato delle toccanti inter-
viste e ci hanno accompagnato, insieme ad altri familiari delle vittime, nelle varie fasi della lavora-
zione.   
Un giorno proprio a Lodi, durante una pausa delle riprese, c’è stato un momento emozionante 
quando Pietro, il figlio di Francesca, mi ha svelato che non riusciva a distogliere lo sguardo dai due 
giovani attori che interpretavano il ruolo di sua madre e suo padre (i bravi Nicole Fornaro e Loren-
zo Cervasio). Ho pensato fosse meglio rompere gli indugi e ho portato Pietro a conoscere meglio 
“i suoi genitori” ed è stato un dialogo toccante. 
Questo è un lavoro che ci mette di fronte anche a questi paradossi: mettiamo in scena la vita di 
persone che hanno sofferto e che si sono battute per la giustizia e in questo abbiamo una grande 
responsabilità. 
Ecco, credo che quello che abbiamo cercato di fare ancor più di altre volte, è stato avere rispetto e 
attenzione per coloro che hanno vissuto tragicamente in prima persona uno dei momenti più bui 
della storia del nostro Paese. 
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