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effettivamente 
pioveva”
Bibliografia sulla Strage di 
Piazza della Loggia – 28 
maggio 1974

“Classe prima elementare delle scuole Ugoni, corso Vittorio Emanuele II Brescia, 500 metri il linea  
d’aria rispetto a Piazza della Loggia. Mattina del 28 maggio 1974. 
L’aula, un’aula dai soffitti altissimi e dalla finestre molto ampie,. si trova come sempre nella penombra,  
la  luce  viene  accesa solamente  quando è  strettamente  necessario.  Deve  essere  successo  qualcosa,  non  
ricordo nessun tonfo sordo di un botto o di un esplosione, ma il maestro (il maestro “Moretti” quello  
unico,  paterno ma autorevole senza il bisogno di essere autoritario) è in piedi e sembra apparentemente  
turbato. Dice una cosa soltanto di cui abbia ancora memoria “Bambini oggi i vostri genitori verranno a  
prendervi prima”. 
38 anni dopo mi rimane solo questo ricordo in modo nitido,  poi  qualche sprazzo confuso e delle 
congetture: mio padre era socialista, ex partigiano e presidente della sezione Anpi di Mompiano, a casa 
si  “respirava”  un  clima  di  un  certo  tipo,  il  mio  maestro  era  sicuramente  di  centro  ed  un  sicuro 
democratico  (posso  legittimamente  ritenere  che  abbia  pensato  ai  suoi  colleghi  presenti  in 
manifestazione, ai genitori dei propri alunni). Il racconto del fratello della mia tata che rammenta di 
essere stato addirittura appoggiato al cestino che conteneva la bomba, ma di essersene staccato qualche 
minuto prima che esplodesse perché chiamato da alcuni compagni che lavoravano nella stessa fabbrica. 

38 anni dopo rimane, fra le tante, questa fotografia con Manlio Milani che soccorre inutilmente i resti 
ormai immoti (si fa per dire) della propria moglie, quel Manlio Milani che continua a battersi per avere 
giustizia, quel Manlio Milani che è possibile incrociare con una certa assiduità nei dintorni della scuola 
mentre passeggia.

38 anni dopo nessuna risposta “ufficiale” riguardo ai responsabili della strage, dopo cinque-sei processi 
non ricordo bene.

Cosa resta: saltuariamente un accesso di rabbia, ma il tempo cancella i testimoni e lenisce le ferite, e 
sicuramente l’impegno, senza enfasi e senza retorica, di ricordare aggrappandosi a questi flebili flash-
back nell’attesa che venga ristabilita la verità, per lo meno quella storica.
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NOTA METODOLOGICA

La presente bibliografia è costituita da un elenco di libri e di filmati che affrontano il 
tema della  strage.  Il  nucleo  fondamentale  è  costituito  dai  documenti  posseduti  dalla 
Fondazione Trebeschi che, per ovvie ragioni, costituisce il centro di studio e la raccolta 
di riferimento privilegiata.
Le  indicazioni  bibliografiche  vengono ripartite  per  anno,  in  quanto  si  ritiene  che  la 
presentazione cronologica meglio rispecchi e esemplifichi lo sviluppo dei contribuiti e lo 
stato del dibattito sul tema.
A  fini  di  utilizzo  scolastico  e  per  fornire  agli  studenti  modalità  alternative  di 
avvicinamento al tema si segnala la presenza di:
- un racconto che ricostruisce in modo romanzato la mattinata in cui è esplosa la bomba 
“Quel giorno pioveva”  di Paola Zannoner;
- il primo volume della recentissima versione a fumetti dell’editrice Becco Giallo.

Si ricorda che tutti i documenti presentati in questa rassegna sono disponibili al prestito 
presso i servizi bibliotecari della Rete bibliotecaria bresciana, di cui la nostra biblioteca fa 
parte.

Il bibliotecario
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1974

Commemorazione dei caduti di Brescia : Consiglio comunale del 30 maggio 1974 / Città di 
Foggia. - [Foggia : Città di Foggia], stampa 1974.
La strage di Brescia : Piazza Loggia 28 maggio / a cura della Federazione unitaria CGIL-
CISL-UIL di  Brescia  e  del  Comitato  unitario  antifascista.  -  [Brescia?  :  s.n.,  1974?]  (Brescia  : 
Tipolito Vannini).
La strage fascista  di  Brescia  :  dibattito  parlamentare,  discorsi,  articoli  e  interrogazioni  dei 
rappresentanti del Partito socialista italiano / Balzamo . [et al.]. - Roma : [s.n.], 1974. 
Non si può più stare a guardare / [a cura di Gianluigi Berardi ... et al.]. - [Brescia : s.n., 1974?].
Testimonianze su Giulietta Banzi Bazoli, vittima della Strage di piazza Loggia
Il maggio di sangue : per la strage di Brescia / Eugenio Cutolo. - Napoli : L'idea, [1974?].
Poesia commemorativa per le vittime della strage di Piazza della Loggia, Brescia, 28 maggio 1974.
Il fascismo non cambia volto : 1944-1974. - Milano : Regione Lombardia, 1974((Fasc. monogr. di: 
Cronache della regione Lombardia.
Neofascismo e  giustizia  :  Torino  1969-1974.  -  Torino  :  Magistratura  democratica,  1974  ((Fasc. 
monogr. di: Magistratura democratica
Processo popolare contro i fascisti assassini e i loro mandanti : Brescia 13 luglio 1974, Piazza 
della Loggia. - [Italia : s.n., 1974]. ((Sul front.:  Comitato nazionale per la liberta'  d'opinione. - 
Distrib. con: Liberta' d'opinione
Atti del 1. convegno nazionale dei comitati antifascisti : nel trigesimo della strage di piazza 
Loggia / a cura del Comitato unitario permanente antifascista. - [Provincia di Brescia : s.n., 1974]
Atti  del  convegno tenutosi  a  Brescia  nel  giugno 1974 sull'antifascismo e sull'attentato  politico  di  piazza 
Loggia.

1975

Riflessioni  sul  28 maggio :  atti  della  conferenza-dibattito  organizzata  dal  Gruppo culturale 
Banfi / [interventi di Enzo Collotti, Claudio Sabattini, Paolo Corsini]. - Brescia : Cooperativa popolare 
di cultura, 1975
La strage di Brescia / a cura della Federazione del PCI di Brescia. - Firenze : Manzuoli, 1975.
Almanacco di storia illustrata 1974 / direttore Carlo Castellaneta ; redattore capo Alfredo Barberis ;
redazione Grazia Ambrosio, Mario Lombardo, Claudio Pina ; collaboratori Franco Bertarelli ... [et al.]. -
Milano : A. Mondadori, [197-?].
Storia di una strage : mostra fotografica di documenti d'archivio su fascismo e antifascismo a 
Brescia dal 1935 al maggio 1974 : AAB, Associazione artisti bresciani, via Gramsci 17, dal 24 maggio 
al 24 giugno 1975. - [Brescia : s.n., 1975?].
Per non continuare il silenzio ... / a cura dell'AIED di Brescia, sezione Livia Bottardi Milani. - [S.l. :
s.n., 1975?] (Brescia : Industrie grafiche bresciane)
Rapporto  sulla  violenza  fascista  in  Lombardia  :  testo  integrale  della  relazione /  della 
Commissione di inchiesta nominata dalla Giunta della Regione Lombardia e presieduta dall'assessore 
Sandro  Fontana  ;  a  cura  di  Luigi  V.  Majocchi  ;  introduzioni  di  Lelio  Basso  ...  [et  al.].  -  Roma  : 
Cooperativa scrittori, 1975.
Piazza della Loggia 28 maggio 1974 : l'arte come autocoscienza contro il fascismo di ieri e di 
oggi : Brescia, Palazzo della Loggia, 27 maggio-30 giugno 1975. - [Brescia : s.n., 1975?] (Brescia 
: Apollonio). - 79 p. : ill. ; 21 cm. ((Sul front.: Amministrazione comunale [e] Amministrazione 
provinciale [e] Regione Lombardia [e] Comitato unitario antifascista [e] Federazione CGIL CISL 
UIL sindacato artisti [e] Associazione artisti bresciana.
Mostra organizzata nel 1975 in ricordo delle vittime della strage di Piazza della Loggia a Brescia.
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1976

Strage a Brescia, potere a Roma : trame nere e trame bianche / Achille Lega, Giorgio Santerini. -
Milano : Mazzotta, copyr. 1976

1977

Per il  maggio 1978 : atti del dibattito svoltosi il 7 giugno 1977 su Intellettuali  e movimento 
operaio in occasione della mostra di pittura R. Vespignani Tra due guerre.  - Brescia : ETLI-
CGIL, [1977?]. 
Il giardino di Marianna / Giovanni Lombardo. - Brescia : Cooperativa popolare di cultura, 1977
Raccolta di poesie

1978

Imputazione  strage  :  verbali  d'interrogatorio,  testimonianze,  documenti  dal  processo  per 
l'attentato del 28 maggio 1974 / Corrado Ponzanelli. - Brescia :[s.n., 1978?] (Brescia : Cooperativa 
Tuttostampa)..
Documenti del processo e dell'istruttoria sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia nel 1974.
28  maggio:  Piazza  Loggia  :  maggio  culturale  1978 /  [a  cura  della]  Fondazione  Clementina 
Trebeschi, Biblioteca storica democratica antifascista. - [Brescia : Fondazione Clementina Trebeschi, 
1978]. 
Documenti sulla strage di piazza Loggia con cronologia storico-politica dei principali avvenimenti italiani dal 
1945 al 1974.

1979

Da  Piazza  Loggia,  1974  al  processo,  1979 /  [a  cura  della]  Fondazione  Clementina  Trebeschi, 
Biblioteca storica democratica antifascista. - [Brescia : Fondazione Clementina Calzari Trebeschi], 1979
Piazza Loggia 5  anni  dopo :  la  cronaca delle  fasi  più importanti  del  processo /  a  cura del 
Comitato unitario provinciale antifascista per la difesa e lo sviluppo della democrazia. - [Brescia? : s.n., 
1979?]
Brescia : Piazza Loggia, una pagina di storia : maggio culturale 1979 / [a cura della] Fondazione
Clementina Trebeschi, Biblioteca storica democratica antifascista. - [Brescia : Fondazione Clementina
Calzari Trebeschi, 1979].

1980

Marzabotto,  Brescia,  Bologna  ...  :  il  lungo  cammino  delle  stragi  fasciste /  [a  cura  della] 
Federazione Clementina Trebeschi, Biblioteca storica democratica antifascista. - Brescia : [Fondazione 
Trebeschi], 1980
Terrorismo verso la seconda repubblica? / Alquati ... [et al.]. - Torino : Stampatori, copyr. 1980
Piazza Loggia 6 anni dopo : la sentenza del processo. - Brescia : Centro bresciano dell'antifascismo 
e della Resistenza, stampa 1980.
Denuncia di Arcai contro la Fondazione Trebeschi : sentenza n. 734-80 del 19 aprile 1980. - 
[Brescia : Fondazione Calzari Trebeschi, 1980?].
Risposte a una lettera : riflessioni di uomini di cultura su strage e processo di Piazza Loggia. - 
Brescia : Fondazione Calzari Trebeschi, copyr. 1980.
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1981

Rapporto sul terrorismo / a cura di Mauro Galleni ; prefazione di Ugo Pecchioli ; interventi di Giulio
Andreotti, Franco Ferrarotti, Nicola Tranfaglia. - Milano : Rizzoli, 1981.
Che Brescia  non diventi  una  seconda Catanzaro  :  come ha  risposto  lo  Stato  a  12  anni  di 
terrorismo / Luciano Violante. - [Roma] : Partito comunista italiano, Commissione giustizia e problemi 
dello Stato, [1981?].
Piazza Loggia 28 maggio 1974 : una strage fascista. - Brescia : Cooperativa editoriale 28 luglio, 
stampa 1981

1982

Piazza  Loggia,  una  strage  impunita  :  istruttoria  e  le  sentenze  sulla  strage  fascista  del  28 
maggio 1974 : riflessioni ed annotazioni / raccolta di documenti a cura di Carlo Bianchi,  Pippo 
Jannacci. - [Italia : s.n.], stampa 1982 (Brescia : Segnolitografica).
La strage scomparsa / a cura di Democrazia proletaria, sezione di Brescia. - Brescia : Segnolitografica,
stampa 1982.
Storia del processo e dei depistaggi per la strage di Brescia del 1974.
Primo rapporto sull'inchiesta sul terrorismo / a cura della Sezione problemi dello Stato. - Roma :
Editori riuniti periodici, [1982].
Diario di una istruttoria : (strage a Brescia) / Ettore Dosi. - Parma : Grafiche STEP, 1982.

1983

Da Salò a piazza della Loggia : blocco d'ordine, neofascismo, radicalismo di destra a Brescia :
1945-1974 / Roberto Chiarini, Paolo Corsini. - Milano : Angeli, copyr. 1983

1984

La  stampa  e  la  strage  di  Brescia  :  rassegna  di  giornali,  riviste,  manifesti  e  materiale 
fotografico : maggio culturale 1984 / [schede di Luciano Spiazzi]. - [Brescia] : Cooperativa arte e 
cultura, [1984?].
Fotografie della strage di Piazza Loggia a Brescia.
28 maggio '74, la strage, 1984, oltre la memoria. - [Brescia] : Coop. Venerdì 13, stampa 1984.
Quaderno inchiesta sulla strage di Piazza Loggia a Brescia nel 1974.
Brescia  :  Piazza  Loggia,  una  pagina  di  storia.  -  Brescia  :  Fondazione  Clementina  Trebeschi, 
Biblioteca storica democratica antifascista, 1984.
Documenti sulla strage di piazza Loggia con excursus storico sul fascismo in Italia.
A dieci  anni  dalla  strage di  Piazza  Loggia /  con scritti  di  Stefano Rodotà  [et  al.].  -  Brescia  : 
Fondazione Calzari Trebeschi, 1984.
Documenti sulla strage di piazza Loggia con cronologia storico-politica dei principali avvenimenti italiani dal 
1945 al 1974.
Terrorismi in Italia / contributi di Gian Carlo Caselli ... [et al.] ; a cura di Donatella Della Porta. - 
Bologna : Il mulino, copyr. 1984
Piazza Loggia : 1974-1984 : per non dimenticare. - [Brescia] : Fondazione Clementina Trebeschi,
Biblioteca storica democratica antifascista, [1984].
Documenti sulla strage di piazza Loggia con cronologia storico-politica dei principali avvenimenti italiani dal 
1945 al 1974.
Piazza Loggia attende giustizia : istruttoria e le sentenze sulla strage fascista del 28 maggio 
1974 : riflessioni ed annotazioni / raccolta di documenti a cura di Carlo Bianchi, Pippo Jannacci. - 
[Provincia di Brescia : s.n., 1984].
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Documenti dei processi e delle istruttorie sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia nel 1974.

1985

L'eversione  nera  :  cronache  di  un  decennio  :  1974-1984  :  atti  del  convegno,  Brescia  25-26 
maggio 1984 / a cura di Paolo Corsini e Laura Novati ; scritti di G. Amato [et al.]. - Milano : Angeli, 
copyr. 1985.
La città ferita : testimonianze, riflessioni, documenti sulla strage di Piazza della Loggia / con 
una lettera di Sandro Pertini ; a cura di Roberto Chiarini e Paolo Corsini. - Brescia : Centro bresciano
dell'antifascismo e della Resistenza, 1985.

1986

Memoria di piazza della Loggia : Brescia, 28 maggio 1974 / di Mario Rotella. In: Eversione di 
destra, terrorismo, stragi : i fatti e l'intervento giudiziario / di M. Battaglini ... [et al.] ; a cura di 
Vittorio Borraccetti. - 2. ed. - Milano : Angeli, copyr. 1986.  P. 120-153

1991

Gladio, stragi, riforme istituzionali / gli interventi di Centro sociale occupato via Battaglie 61 ... 
[et al.] all'assemblea tenutasi giovedi 23 maggio 1991 al Centro sociale occupato via Battaglie 61, in 
Brescia ; a cura del Centro di iniziativa Luca Rossi, Milano. - Locate Triulzi : Editoriale cento fiori, 
stampa 1991

1992

Oltre il lutto, la speranza : 28 maggio 1974-28 maggio 1992 : commemorazione delle vittime di 
Piazza della Loggia. - [Brescia : Centro San Desiderio, Scena sintetica, 1992].
La strage di Piazza Loggia raccontata, nella commemorazione del 1992, attraverso parole tratte dalle antiche 
tragedie greche.
La notte della Repubblica / Sergio Zavoli. - Torino : Nuova ERI ; Milano : A. Mondadori, 1992.
Memorial dei caduti per la liberta', settembre 1943-aprile 1945 e delle vittime di Piazza della 
Loggia,  28 maggio 1974 /  a  cura del  Centro bresciano dell'  antifascismo e della  Resistenza.  - 
Brescia : [s.n.], 1992.

1993

28 maggio 1974 : 19 anni dopo : la sentenza del giudice istruttore Gianpaolo Zorzi, depositata il
23.5.1993 presso la cancelleria del tribunale penale di Brescia : il testo integrale / a cura della
Fondazione Calzari Trebeschi . -[Brescia : Fondazione Calzari Trebeschi, 1993].
Testo integrale della sentenza del processo per la strage di Piazza Loggia a Brescia nel 1974
Il grande vecchio : dodici giudici raccontano le loro inchieste sui grandi misteri d'Italia da 
piazza Fontana a Gladio / Gianni Barbacetto. - Milano : Baldini & Castoldi, stampa 1993

1994

Poteri occulti e politica delle stragi / Giuseppe De Lutiis. - [Brescia] : Fondazione Calzari Trebeschi,
stampa 1994.
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Memoria della strage : piazza Loggia 1974-1994 / a cura di Carlo Simoni ; contributi di Giacomo
Canobbio, Vincenzo Cerami, Gherardo Colombo, Giovanni De Luna, Nino Dolfo, Gianfranco Porta,
Carlo Simoni, Gianpaolo Zorzi. - Brescia : Grafo, copyr. 1994
Piazza della Loggia : maggio 1974-maggio 1994 / saggi di Lino Monchieri, Gianfranco Pasquino. -
Brescia : Vannini, 1994.
Le ragioni della memoria : interventi e riflessioni a vent'anni dalla strage di Piazza della Loggia 
/ [scritti di Luigi Bazoli, Norberto Bobbio, Franco Castrezzati, Paolo Corsini, Stefano Levi Della Torre, 
Valerio Marchi, Manlio Milani, Marco Revelli, Oscar Luigi Scalfaro]. - Brescia : Grafo, copyr. 1994.
Raccolta di interventi  pronunciati  durante le manifestazioni  svoltesi nel ventennale della strage di piazza 
della Loggia a Brescia.
Lo spirito di Caino : la Chiesa, i cattolici bresciani e la strage di Piazza Loggia / a cura di Flavio 
Guarneri. - Brescia : Fondazione civiltà bresciana, 1994.
Giudizi di ecclesiastici o semplici fedeli sulla strage di piazza Loggia a Brescia.

1995

Vent'anni a vent'anni : a vent'anni dalla strage di Piazza della Loggia : una indagine tra gli 
studenti delle scuole superiori bresciane : uno strumento per una ricerca che non può finire. - 
[Brescia?] : Gruppo di lavoro sul 28 maggio dell'Associazione Beppe Anni, stampa 1995.
Inchiesta svolta tra gli studenti delle medie superiori di Brescia circa la loro conoscenza degli avvenimenti 
storici nazionali dal 1964 al 1994.

1996

Le radici  ideologiche della  violenza politica  :  ricerche  e riflessioni  di  studenti  delle  scuole 
medie superiori bresciane nel 20. anniversario della strage di piazza della Loggia, 1974-1994 / 
[scritti  di Claudio Bocci, Daniela Di Monte, Matteo Faini,  Pieralberto Garosio, Margherita Turra]. - 
[Brescia] : Comune di Brescia, Assessorato alla cultura, 1996.
Raccolta di saggi scritti da cinque liceali bresciani sulla violenza politica.
La morte in piazza : venti anni di indagini, processi e informazione sulla strage di Brescia / 
Valerio Marchi. - Brescia : Grafo, copyr. 1996..
Indagini e fasi del processo per la strage di piazza Loggia.

1997

Memoria,  identità,  responsabilità per ripensare il  futuro : 28 maggio 1996 : 22.  anniversario 
della  strage  di  piazza  della  Loggia /  [interventi  di  Vittorio  Foa,  Giancarlo  Caselli,  Mino 
Martinazzoli]. - [Brescia] : Comune di Brescia, Assessorato alla cultura, 1997.

1999

Anatomia di una strage : Piazza Loggia, un'indagine rivisitata / [a cura di] Fabio Mandelli.  – 
Roccafranca : La compagnia della stampa, 1999.
Ricostruzione e rivisitazione dell'indagine sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia.
Le stragi : i processi e la storia : ipotesi per una interpretazione unitaria della strategia della 
tensione  :  1969-1974 /  Andrea  Speranzoni,  Francesco  Magnoni  ;  intervento  di  Guido  Salvini.  - 
Martellago : Grafiche Biesse, 1999.
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2000

10.25, cronaca di una strage : vite e verità spezzate dalla bomba alla stazione di Bologna / 
Daniele Biacchessi. - Roma : Gamberetti, 2000
La memoria e il racconto : Piazza della Loggia, 28 maggio / [scritti di Anna Santangelo ... et al.]. -
Brescia : Libreria Rinascita, copyr. 2000.
Da Salo' a Fiuggi : cronache bresciane di un'avventura umana e politica / Fabrizio Mulas. - 
[Brescia] : La rosa, stampa 2002.
La storia della Destra bresciana dal 1945 al 1995, presentazione della lunga attivita' con l'ausilio di numerosi 
documenti d'epoca.

2002

Quel giorno pioveva / Paola Zannoner. - Milano : Mondadori, 2002.
Romanzo per ragazzi sulla strage di Piazza della Loggia, Brescia, 28 maggio 1974.

2003

28 maggio 1974 : strage di Piazza della Loggia : le risposte della società bresciana / Bianca 
Bardini, Stefania Noventa. - [Brescia] : Casa della memoria, stampa 2003.
Saggio e raccolta di testimonianze sulla strage di Piazza Loggia del 28 maggio del 1974 e sulle reazioni della 
societa' bresciana al fatto.

2004

Il  fondo  documentario  conservato  presso  la  Fondazione  Clementina  Calzari  Trebeschi  di 
Brescia  :  rilevamento analitico del  materiale /  Alex Giozzi  ;  relatore  Angelo Giorgio Grezzi  ; 
correlatore Marina Messina. (Tesi di laurea. - Sul front.: Scienze dei beni culturali, Indirizzo archivistico 
librario, Università cattolica del Sacro Cuore. Anno accademico 2003-2004.
Catalogo del materiale documentario (atti processuali, periodici, letteratura grigia) presente alla Fondazione 
Clementina Clazari Trebeschi relativo alla Strage di Piazza Loggia.
Piazza Loggia 28 maggio 1974 : il  sistema politico italiano e lo stragismo / relatore Alberto 
Martinelli ; correlatore Roberto Chiarini ; tesi di laurea di Cristina Massentini. - 95 c. ; 30 cm. ((In testa 
al front.: Università degli studi di Milano, Facoltà di scienze politiche. Anno accademico 2003-2004.
Saggio sulla strategia della tensione in Italia e sulla strage di piazza della Loggia a Brescia.
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Per non solo sopravvivere :  in memoria di  Clementina Calzari  Trebeschi  e  delle  vittime di 
Piazza Loggia/ Biblioteca del Gambara. - [Brescia : Istituto Veronica Gambara], 2004.
Testimonianze su Clementia Calzari Trebeschi, vittima della Strage di piazza Loggia.
Brescia Piazza della Loggia : 28 maggio 1974-2004 / Gianni D'Elia, Antonio Tabucchi, Gilberto 
Zorio. - Brescia : L'obliquo, copyr. 2004
Due poesie, una lettera e un disegno per ricordare la strage di Brescia di Piazza della Loggia del 28 maggio 
1974.
28 maggio 1974 : i ragazzi hanno detto... : lettere, disegni, pensieri e domande sulla strage di 
Piazza Loggia. - Brescia : Casa della memoria, copyr. 2004.
Raccolta di lettere, pensieri, disegni, testimonianze sulla strage di Piazza Loggia del 28 maggio 1974, scritti 
o  raccolti  da  bambini  e  ragazzi  di  scuole  elementari  e  medie  di  varie  parti  d'Italia,  nel  periodo 
immediatamente successivo al fatto.
Nel trentesimo anniversario della strage di Piazza della Loggia : Abbiamo chiesto in prestito le 
parole che ci avevano rubato : monologhi tratti da interviste fatte a chi c'era e chi non c'era 
quel  giorno in Piazza Loggia /  di  Lucia  Marchitto.  -  [Provincia  di  Brescia  :  s.n.],  stampa 2004 
(Botticino Mattina : Auser).
Monologhi creati in base alle testimonianze di chi era presente il giorno della strage di Piazza della Loggia a Brescia.
Loggia  di  luce  2004  :  installazione  luminosa  di  Marco  Nereo  Rotelli  in  occasione  del 
trentesimo anniversario della strage di piazza della Loggia / performance Arte applicata a cura 
di Antonio Marchetti Lamera, Piero Almeoni con i giovani dell'Accademia SantaGiulia ; fotografie 
di Walter Pescara. - Brescia : Shin, 2004.
Installazione luminosa dell'artista Marco Nereo Rotelli allestita in piazza della Loggia il 28 maggio 2004 per 
l'anniversario della strage.

2005

Brescia : la memoria, la storia : 1974 28 maggio 2004, 30. anniversario della strage di piazza 
della Loggia : testimonianze, riflessioni, iniziative. - Brescia : Casa della memoria, copyr. 2005. 

2006

Lo schiocco : storie dalla strage di Brescia / Giancarlo Feliziani ; prefazione di Carlo Lucarelli. - 
Arezzo : Limina, 2006.
Saggio sulla strage avvenuta a Brescia in Piazza Loggia il  28 maggio 1974, le sue vittime e le vicende 
politico-giudiziarie.
I silenzi degli innocenti / Giovanni Fasanella, Antonella Grippo. - [Milano : Rizzoli], 2006
La *memoria inquieta del Novecento : 32. anniversario di piazza Loggia. - Brescia : Casa della 
memoria, copyr. 2007. - 304 p. : ill. ; 21 cm + 1 errata corrige. ((Sul front.: Comune di Brescia, 
Associazione  familiari  caduti  strage  di  piazza  Loggia,  Provincia  di  Brescia.  -  Include  atti  del 
convegno Diritti e costituzione, Brescia, 2006.
Raccolta  delle  iniziative  organizzate  nel  32.  anniversario  dell'attentato  di  piazza  della  Loggia:  atti  del 
convegno Diritti e costituzione svoltosi all'auditorium San Barnaba di Brescia il 27 maggio 2006, interventi 
della  commemorazione  ufficiale,  ciclo  di  conferenze  sul  tema  La  memoria  inquieta  del  Novecento  e 
documentazioni varie relative al fatto.

2007

Noi sfileremo in silenzio : i lavoratori a difesa della democrazia dopo la strage di piazza della 
Loggia  / Silvia Boffelli,  Cristina Massentini, Marco Ugolini ; a cura di Ivan Giugno ; prefazione di 
Dino Greco ; postfazione di Adolfo Pepe. - Roma : Ediesse, copyr. 2007.
Analisi  degli  atteggiamenti  degli  operai  delle  fabbriche  bresciane  all'attentato  di  Piazza  della  Loggia  a 
Brescia.
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La strage di Brescia tra risposta istituzionale e mobilitazione dal basso : il punto di vista della 
sinistra extraparlamentare / Paolo Pelizzari. - [Brescia] : Casa della memoria, stampa 2007.
Analisi degli atteggiamenti della sinistra extraparlamentare nelle ore e nei giorni che seguirono l'esplosione 
della bomba in Piazza della Loggia a Brescia.
Stragi fra memoria e storia : Piazza Fontana, piazza della Loggia, la stazione di Bologna : dal 
discorso pubblico all'elaborazione didattica /  Cinzia Venturoli.  -  Bologna : Libreria Bonomo, 
2007.

2008

La  piuma  e  la  montagna  :  storie  degli  anni  Settanta /  a  cura  di  Francesco  Barilli  e  Sergio 
Sinigaglia ; introduzione di Giovanni De Luna ; postfazione di Haidi Giuliani. - Roma : Manifestolibri, 
copyr. 2008.
Il piombo e il silenzio : le vittime del terrorismo in Italia : 1967-2003 / Renzo Agasso, Domenico
Agasso jr. - Cinisello Balsamo : San Paolo, copyr. 2008.
Per le vittime del terrorismo nell'Italia repubblicana : in occasione del Giorno della memoria 
dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice : 9 maggio 2008. - Roma : 
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, copyr. 2008
La strage di Brescia : la stampa quotidiana e il dibattito parlamentare / Maria Cristina Fattori ; 
prefazione di Anna Lisa Tota. - [Brescia : Casa della memoria], stampa 2008
Strage di Piazza della Loggia : Brescia, 28 maggio 1974 / a cura di Fiorenzo Angoscini. - Paderno
Dugnano : Colibrì, stampa 2008.
Fascicolo che ripercorre  brevemente i  mesi  antecedenti  alla  strage di  Piazza della Loggia a Brescia,  le 
indagini e i processi che arrivano fino a oggi, con l'apertura del terzo processo per la strage che iniziera' nel 
novembre 2008.
Lo stragismo in Italia : verità storica e verità giudiziaria : atti del convegno 17 maggio 2008 / a 
cura di Felice Bellona. - [S.l. : s.n., 2008?].
Sedie vuote : gli anni di piombo, dalla parte delle vittime / giovani in dialogo con Mario 
Calabresi ... [et al.] ; a cura di Alberto Conci, Paolo Grigolli, Natalina Mosna ; con Beatrice Agostini ... 
[et al.]. – Trento : Il margine, copyr. 2008. 
I percorsi della giustizia : 34 anni di processi : Piazza Loggia 28 maggio 1974 / [a cura di Bianca
Bardini]. - Brescia : Casa della memoria, copyr. 2008.
Saggio e raccolta delle istruttorie e sentenze dei vari processi relativi alla strage di Piazza Loggia di Brescia 
del 28 maggio 1974.
La sottile linea nera : neofascismo e servizi segreti da Piazza Fontana a Piazza della Loggia / 
Mimmo Franzinelli. - [Milano] : Rizzoli, 2008.
Storia, sicurezza e libertà costituzionali : la vicenda dei servizi segreti italiani : atti del convegno 
del 23-24 marzo 2007,  Università  degli  studi di  Brescia,  Facoltà di giurisprudenza,  Dipartimento di 
scienze giuridiche. – Brescia : Casa della memoria, copyr. 2008
Convegno tenutosi a Brescia nel 2007 sui servizi segreti italiani, la loro storia dal dopoguerra a oggi e le 
tragiche vicende nazionali che videro il loro coinvolgimento.

2009

Per la memoria / [a cura di Bianca Bardini ; testo elenchi vittime di Manlio Milani e Doralice Morandi
Lai ; tavole grafiche degli allievi della 4. G del Liceo artistico Maffeo Olivieri di Brescia]. - Brescia : Casa
della memoria, copyr. 2009.
Linguaggi degli anni '70 : 33. anniversario di piazza Loggia / [a cura di Bianca Bardini]. - Brescia : 
Casa della memoria, copyr. 2009.
Le commemorazioni tenutesi nel 2007 per l'anniversario della Strage di piazza della Loggia.
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2010

Anni '70 : dentro la violenza, oltre il terrore : 34. anniversario di Piazza Loggia. - Brescia : 
Casa della memoria, 2010
12 minuti / Alfredo Ceraso. - [Brescia] : Ati', 2010.
Romanzo ambientato a Brescia negli anni '70 e '80. L'inizio si svolge durante la strage di piazza Loggia il 28 
maggio 1974.

2011

L'*omicidio Ferrari  : antefatto della strage di Piazza della Loggia /  tesi  di laurea di Giulio 
Merici  ;  relatore  Alfredo Canaviero  ;  correlatore  Aldo Sabino  Giannuli.  -  Milano,  2011.  ((Sul 
frontespizio:  Universita'  degli studi di Milano, Facolta'  di Lettere e filosofia, Corso di laurea in 
scienze storiche, anno accademico 2010-2011
Tesi sulla morte di Silvio Ferrari, avvenuta a Brescia la notte del 19 maggio 1974, causata dall'esplosione di 
un ordigno che stava trasportando, e sui collegamenti con l'eversione nera del periodo
Il libro che lo Stato italiano non ti farebbe mai leggere : stragi punite e impunite all'ombra dei 
servizi segreti deviati / Gianni Flamini. - Roma : Newton Compton, 2010.

2012

Piazza Fontana / Francesco Barilli, Matteo Fenoglio. - [Padova] : BeccoGiallo, 2009.
Fumetto.
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La *citta'  ferita [Videoregistrazione]  :  documento  storico  sulla  strage  di  Piazza  della  Loggia, 
Brescia 28 maggio 1974 : ...dopo vent'anni... / regia Angio Zane. - Ondastudios, 1994.
Il 28 maggio 1974 la citta' di Brescia subi' una tremenda ferita: durante la manifestazione unitaria di protesta 
antifascista,  un'esplosione  provoco'  8  morti  e  102  feriti.  In  questo  video-film:  i  documenti  fotografici  e 
televisivi, le testimonianze, le attese di verita' e di giustizia. Per le carte processuali la strage fu un delitto 
compiuto da ignoti. Dopo un ventennio la ferita e' tuttora aperta

...Ho visto volare una bicicletta...: Brescia, 28 maggio 1974, ore 10.12 / ideato e diretto da Eros 
Mauroner. - Associazione culturale Scritto sui muri, 1999. - 1 videocassetta. ((Ed. f.c
Documentario sulla strage di Piazza Loggia del 1974 con una serie di testimonianze.

La strage di Piazza Loggia [Risorsa elettronica]. - [Comune di Brescia ; Provincia di Brescia], 1999. – 
1 CD-ROM : sonoro. 

 [3]: *Manlio Milani :  Piazza Loggia,  28 maggio 1974 : la memoria della  strage : giovedi 18 
maggio 2000, Sala consigliare del Comune. - 1 videocassetta
Testimonianza di Milani sulla strage di Piazza Loggia a Brescia, tenutasi nella sala consigliare del Comune 
di Rezzato il 28 maggio 2000

[1]: L'*eccidio di piazza della Loggia e il  mistero dell'Italicus /  Sergio Zavoli.  -  [2002]. - 1 
videocassetta (74 min.)
Documentario sul terrorismo di matrice fascista del periodo 1974-1975, con particolare riferimento alle stragi 
di Brescia e dell'Italicus.

Brescia '74 : strage di innocenti / Silvano Agosti. - [S.n., 2004?]. - 1 videocassetta.
Documentario sulla strage di Piazza Loggia del 1974 a Brescia, con immagini d'epoca e interviste.

Abbiamo chiesto in prestito le parole che ci avevano rubato  : nel trentesimo anniversario della 
strage di  Piazza Loggia :  29 maggio 2004 ore 21,  Teatro Centro Lucia,  Botticino  Sera /  piece 
teatrale del Gruppo SOS Auserteatro. - [S.n., 2004]. - 1 videocassetta. ((Testi: Lucia Marchitto e 
Giovanna Buonanno ;  regia  teatrale:  Laura Mantovi.  -  Sulla  custodia:  Centro Auser,  TU Terza 
università libera età, Auser Botticino M.
Spettacolo teatrale basato sulle testimonianze di persone che si trovavano in Piazza Loggia a Brescia nel 
1974 allo scoppio della bomba

Noi saremo la nostra storia: : tra vita e sopravvivenza : trentennale strage Piazza della Loggia : 28 
maggio 1974-28 maggio 2004 /Associazione culturale La Piramide. - [S.n., 2004]. – 1 videocassetta 
: color. e b/n
Commemorazione del trentennale della strage di Piazza Loggia svoltasi a Brescia nel 2004: immagini, parole 
in video e in diretta, musica come testimonianza di solidarieta' e memoria.

28/05/74: un giorno come gli altri = ... : per poter dire c'ero anch'io! / uno spettacolo scritto, diretto 
e interpretato da Andrea Castello. - [S.n., 200-]. - 1 DVD (36 min.).  ((Lingua: italiano,  dialetto 
bresciano. - Registrazione dal vivo, Brescia, 2006
La messa in scena con ironia grottesca e surreale i tragici momenti della strage di Piazza della Loggia, 
raccontati con una miscela di dialetti, privilegiando quello bresciano.

Voci e musiche per la strage [Audioregistrazione]>> CD 1/2. - [2007]. - 2 compact disc (56 min. + 
60 min.)  ((Direttore d'orchestra: Vittorio Parisi ; esecutori: Maria Agricola, Gruppo Dedalo 
Ensemble. Registrazione dal vivo: Brescia, 2006
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Dieciedodici  [Audioregistrazione] : 28 maggio 1974-2009 Piazza della Loggia / Mirko Dallera. - 
Casa della  memoria,  p2009. -  1 compact  disc (41 min.)  + 1 fasc.  (23 p.).  ((Esecutori:  Michele 
Coratella, Giorgio Fusari, Bernardo Sangiuliano ; voce narrante: Teresa Pelliccia. - Sulla custodia: 
Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Associazione familiari caduti strage di Piazza Loggia. - 
Registrazione:  Castenedolo,  2009.  -  Contiene  la  registrazione  dell'annuncio  radiofonico  del 
Gazzettino padano del 28 maggio 1974. - Il fasc. include i testi delle canzoni. - Ed. f.c.
In occasione del 35. anniversario della strage di piazza Loggia di Brescia, un giovane cantautore bresciano 
ha voluto ricordare i momenti della strage e le reazioni immediatamente successive.

Strage di Piazza Loggia / rivista su cassetta dal regista Silvano Agosti. - [S.n., 200-?]. - 1 DVD : b/
n. 
Documentario sulla strage di Piazza Loggia del 1974 a Brescia, con immagini d'epoca e interviste.

Piazza della Loggia /  Carlo Lucarelli.  - [Roma] : RAI Trade, [2009]. - 1 DVD-Video : color., 
sonoro ; 12 cm. ((Documentario trasmesso dalla RAI. Titolo dell'etichetta. Sull'etichetta: RAI Tre, 
Blu notte. Distribuito con: Corriere della sera.

13


	MULTIMEDIA

