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Beccaria, Antonella - Uno bianca e trame nere : cronaca di un periodo di terrore
Viterbo, Stampa alternativa, Nuovi equilibri, [2007]
SL 364.1 BECA - inv. 29843
Tra il 1987 e il 1994 Emilia Romagna e Marche sono attraversate da un crescendo
di violenza. Sono gli anni della banda della Uno bianca, 5 poliziotti e un carrozziere
che iniziano con rapine ai caselli autostradali, fino ad arrivare a terrorizzare e uccidere 24
persone, ferendone oltre 100. Dopo gli anni di piombo, gli attentati da “semplici” stragi,
diventano stragi di Stato. Bologna e l'Emilia Romagna, territori laboratorio guidati dai partiti di
sinistra, scoprono di covare in seno poliziotti assassini, carabinieri alle prese con grossi guai,
faide investigative che depistano indagini e processi.
Comune di Bologna, Associazione Vittime della Uno bianca, Quartiere San
Donato - La banda della Uno bianca : 1987-1994 : sette anni di terrore fra
Bologna e la Romagna : materiale raccolto dagli alunni del biennio 1996-1998
delle [!] Scuola di Giornalismo di Bologna
[Bologna], Fondazione cassa di risparmio di Bologna, stampa 2004
SL 364.1 BAND - inv. 10404, 14555, 27466
Hanno rapinato caselli autostradali, supermercati, banche, uffici postali. Dal giugno 1987 al
novembre al94 hanno sconvolto le strade dell’Emilia Romagna e Marche. Tra le vittime ci sono
forze dell’ordine, come i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Otello Stefanini, e
persone comuni capitate nei luoghi sbagliati al momento sbagliato.
Corsellini, Camilla - La banda della Uno bianca : fratelli di sangue
Milano, Bevivino, [2004]
AS 364.1 CORC - inv. 16093
Per sette anni una Fiat Uno Bianca attraversa l'Emilia Romagna diventando la firma
di una banda di killer che assaltano caselli autostradali, banche, uffici postali e
supermercati. Uccidono e feriscono carabinieri, impiegati di banca, immigrati, nomadi e
cittadini e scompaiono. Nessuna traccia. Nessun indizio. Il volume ripercorre la storia di tre
fratelli a cui il padre ha insegnato a sparare nei campi, di tre poliziotti che diventano banditi, di
una macchina che significa terrore.

Lucarelli, Carlo - La banda della Uno bianca : Bologna, 2 maggio 1991
in Misteri d'Italia : i casi di Blu notte, p. 223-262
Torino, G. Einaudi, 2002
L LUCAC MISDI - inv. 13282
Libro-indagine sui più inquietanti misteri della storia recente: da Sindona a Calvi,
da Mauro De Mauro alla Banda della Uno Bianca, da Castellari alla strage di Gioia Tauro, si
ripercorrono come in un noir eventi che hanno tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Assieme al
testo, stesura arricchita rispetto alla sceneggiatura originale della trasmissione Blu notte Misteri
italiani, sono integrati nella narrazione documenti e interviste.
Melega, Marco - Baglioni e Costanza : come due investigatori di provincia
hanno risolto il caso della Uno bianca
Imola, La Mandragora, 2001
AS 364.1 MELM - inv. 1273
I due investigatori protagonisti della storia sono poliziotti, così come poliziotti sono
i criminali catturati. Un real thriller, dove vengono svelati dall'interno tutti i segreti di
un'indagine e dove due detective si trovano soli a lottare contro una banda di uomini spietati
considerati imprendibili. È la storia delle peripezie e degli stratagemmi messi in atto dai due
protagonisti per muoversi all'interno di un vero e proprio incubo.
Polidoro, Massimo - Un gioco infame : la banda della Uno bianca
Casale Monferrato, Piemme, 2008
AS 364.1 POLM - inv. 18515
La cruda contabilità della Uno bianca è quella di una strage. 91 rapine per pochi
spiccioli, per massacrare benzinai, zingari, extracomunitari, carabinieri, impiegati,
testimoni. Un eccidio pianificato, una violenza bestiale per un rebus che pare senza soluzione.
Un enigma complicato perché, gli assassini sono in divisa. Roberto Savi - ex attivista del Fronte
della Gioventù, uomo aggressivo, taciturno, schivo, che frequenta solo i propri fratelli. Lavora
alla centrale operativa di Bologna: è un poliziotto, come gli altri. Chi sono questi folli esegeti
dello sterminio, chi li ha protetti e guidati? Chi ha tirato i loro fili e per quale disegno? Due
investigatori di provincia fanno indagini autonome. Iniziano ricerche, controlli, appostamenti.
Provvisionato, Sandro - Giustizieri sanguinari : i poliziotti della Uno bianca : un
altro mistero di Stato
Napoli, T. Pironti, 1995
AS 364.1 PROS - inv. 3001 / 16044
Chi sono i gli assassini della Uno Bianca? Chi li ha protetti e guidati? Un testo che
mette a nudo le storture della Questura di Bologna e della magistratura cittadina lanciata su
piste devianti e che cerca di sciogliere un altro nodo della misteriosa trama che per decenni ha
insanguinato il nostro paese.

Spinosa, Giovanni - L'Italia della Uno bianca
Milano, Chiarelettere, 2012
AS 364.1 SPIG - inv. 23081
A parlare e ricostruire tutta la storia è il PM che ha condotto l'indagine sui crimini
della banda della Uno Bianca, indagine sfociata nel processo che ha visto
condannare i colpevoli ma che non ha chiarito i moventi dei fatti. Chi proteggeva i due
poliziotti, chi ha procurato loro le armi? L'arresto dei Savi non è altro che l'atto conclusivo di
una strategia di destabilizzazione legata alla criminalità organizzata.

Soavi, Michele - Uno bianca
Roma, Universal Pictures Italia [distributore], ©2005
DVD STORICO SOAVI UNO BIANCA - inv. 30949
L’ispettore Maldesi lavora al commissariato di Rimini. Assieme ai colleghi
Rocco Atria ed Emilio Valli, lavora a risistemare una vecchia barca. Un
giorno esplode una bomba. L'ordigno è opera dei criminali che ricattano un
negoziante della zona e dalla minacce sono passati ai fatti: vogliono i soldi, e
così i tre poliziotti accompagnano in incognito il ricattato all'appuntamento.
L'incontro si trasforma in uno scontro a fuoco, al termine del quale i banditi
fuggono.
Cavallini Sandra - Una storia sporca ; Quelli della "Uno Bianca" : Bologna, la vicenda
della Uno bianca
Bologna, Bikappa, [2006?]
DVD DOCUMENTARIO SPORCA 1 e 2 - inv. 30859, 30860
Un percorso di due anni, per capire e non dimenticare i fatti della Uno Bianca. Questo progetto
voluto dal quartiere San Donato è stato sostenuto da artisti famosi e da ragazzi delle scuole che
a testimonianza del loro impegno hanno partecipato alla realizzazione di uno dei due DVD.
Quest’esperienza, assieme all’Associazione Vittime della Uno Bianca è uno spunto per
riflessioni e approfondimenti riguardo a quel periodo, per arrivare a una vigilanza democratica
che possa impedire il ripetersi della storia.

