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Lo scorso 25 aprile, in questa piazza, abbiamo ascoltato la testimonianza di coloro che 

hanno attivamente partecipato alla lotta partigiana per liberare questo popolo 

dall'oppressione nazi-fascista. 

Quelle persone sono storicamente considerate partigiani, resistenti e ribelli per amore 

della giustizia, della libertà e della pace per tutti noi. 

Io credo che tutti quelli che hanno manifestato democraticamente quella mattina del 28 

maggio '74, così come noi che siamo qui oggi, siano da considerare allo stesso modo 

resistenti. 

Resistenti e ribelli alle sopraffazioni, alle ingiustizie e alle violenze e, come gli otto 

compagni e amici uccisi dalla bomba quella mattina, animati dagli stessi ideali che 

guidarono i ribelli nel periodo fascista. 

In quel periodo degli anni 70, insieme a tanti altri cittadini democratici avevamo intuito il 

grave pericolo di un rigurgito fascista. 

Molti episodi di violenza e di terrore preoccupavano perché minavano la tenuta della 

democrazia e delle conquiste sociali e sindacali, ottenute dopo il disastroso ventennio. 

Da troppo tempo anche nel territorio bresciano avvenivano fatti provocatori da parte di 

estremisti di destra: bombe davanti a sedi di partito, sindacati e monumenti simbolo della 

resistenza; erano frequenti gli scontri e i pestaggi a studenti, lavoratori e militanti in 

associazioni e partiti di sinistra. 

Quel clima di terrore induceva a sospettare che forze oscure stessero tramando per creare 

un clima atto a demolire o a bloccare le conquiste sociali ottenute con lotte faticose, come 

lo Statuto dei lavoratori, il diritto allo studio, la legge sul divorzio, l'aumento del consenso 

ai partiti di sinistra. 

Dopo numerosi comunicati e denunce infruttuose alle autorità competenti, l’Anpi e tutti i 

partiti dell'arco costituzionale con le Acli e altre associazioni democratiche, insieme ai 

sindacati unitari, decisero di promuovere una manifestazione pacifica di protesta e di 

proposta, affinché le forze dell'ordine e le autorità preposte alla difesa della democrazia si 

impegnassero efficacemente e con sollecitudine mettendo in atto strategie risolutive per 

fermare quel disegno eversivo. 

Per me, come per molti altri presenti quel giorno, la partecipazione allo sciopero indetto 

dai sindacati affinché i lavoratori potessero essere in piazza era un rilevante sacrificio: nel 

1974 avevo 36 anni, mia moglie era casalinga e avevamo tre figlie; avevamo un mutuo 

per la casa la cui rata mensile equivaleva a più di un terzo del mio stipendio. 

Scioperare e manifestare non era una scelta senza conseguenze, ma non volevo e non 

potevo mancare, perché lo scopo della manifestazione era troppo importante. 



Era un doveroso impegno per la difesa dei valori di giustizia, di libertà e di solidarietà, che 

i miei genitori mi avevano trasmesso e che i partigiani prima e i lavoratori poi avevano 

affermato e consolidato con sacrifici ben più grandi del mio. 

Rinunciare allo sciopero sarebbe stato tradire i miei principi e anche a posteriori, 

nonostante la tragedia di quel giorno, sono sicuro che esserci sia stata la scelta giusta. 

Ero quindi arrivato in questa piazza con il corteo partito da piazzale Repubblica. Al 

momento dello scoppio mi trovavo sotto l'arco del portico a pochissimi metri dalla bomba 

e, pur avendo riportato serie ferite, sono sopravvissuto perché due delle otto vittime mi 

hanno protetto facendomi da scudo. Mi sono ritrovato a terra scaraventato contro la 

fontanella sud con i loro corpi dilaniati sopra di me. 

A questi due uomini devo la vita e in questa particolare occasione li voglio ricordare: sono 

Euplo Natali e Bartolomeo Talenti, e come sempre rivolgo un pensiero e un saluto ai loro 

familiari. Credo si possa immaginare come ancora oggi mi senta coinvolto e sconvolto 

dall'immagine di quella raccapricciante esperienza e come mi sia difficile rimuoverne il 

ricordo. 

Se l'intento di quei vili che hanno organizzato l'attentato, era di soffocare la partecipazione 

provocando paura e terrore nella popolazione l'obiettivo non è stato raggiunto. 

La dimostrazione è stata l'immediata ed efficiente organizzazione del servizio d'ordine 

autogestito dal sindacato e dalle altre associazioni, per vigilare e proteggere le migliaia di 

lavoratori, studenti, insegnanti e cittadini, che subito dopo l'attentato e fino al giorno dei 

funerali presidiarono la Piazza e le vie laterali per rivendicare democrazia, libertà e 

giustizia. 

Democrazia e giustizia che anche oggi siamo qui a chiedere con forza, perché quelle 

vittime e tutti noi abbiamo ad avere finalmente quella verità giudiziaria che aspettiamo da 

39 anni e che uno Stato veramente democratico ha il dovere di darci. 

Noi, non più giovani, siamo qui ancora a far memoria della nostra storia, ma vorremmo 

poter passare il testimone ai giovani. 

Io spero che il nostro modo di far memoria serva a far crescere consapevolezza e capacità 

critica, utile a scegliere comportamenti leali e rispettosi nella vita. 

E ai giovani vorrei dire: siate sempre coerenti, siate determinati e coraggiosi, ma 

maiviolenti. 

La violenza, è il comportamento più aberrante nei rapporti tra le persone e tra i popoli. 

Molti degli indagati nei processi di tutte le stragi e di tutti gli attentati terroristici erano 

giovani, risultati manipolati, o quantomeno organizzati da adulti. 

Noi invece vogliamo mettere a vostra disposizione la nostra esperienza e la nostra 

testimonianza e dirvi che si può ricordare e rinnovare l'impegno con coerenza, con 

coraggio e responsabilità. Questo è possibile rispettando gli altri e le regole democratiche, 

rifiutando ogni forma di violenza, ricercando ed esaltando il dialogo e la partecipazione: 

modalità che erano le ragioni della nostra presenza in questa piazza quel 28 maggio 1974 

e che anche oggi vogliamo riproporre. 


