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E' il decimo anno di questa iniziativa e tanti sono coloro che vi hanno partecipato e dobbiamo 

ringraziare chi ha lavarato con passione per consentire tutto questo: dall'Archivio storico “Bigio 

Savoldi e Livia Bottardi Milani” che con Lorena Pasquini ha fatto il possibile e l’impossibile per 

renderlo praticabile - superando enormi difficoltà - agli insegnanti che hanno dedicato nelle scuole 

tempo ed energie nella preparazione dei giovani che si apprestano a partire. 

Come sindacato abbiamo condiviso e sostenuto questi progetti perché il mondo del lavoro non può 

essere estraneo a nulla di ciò che segna la vita e la storia delle nazioni e delle persone. Del resto il 

movimento operaio ha intrecciato da sempre, anche nei momenti drammatici, le dinamiche 

democratiche del Paese. 

Tante sono le storie dolorose di uomini e donne del sindacato, di lavoratori e lavoratrici che sono 

state private della loro libertà, e a volte anche della vita, per l'impegno contro soprusi e violenze, 

nella tutela dei più deboli, nella difesa delle libertà che trovavano nei luoghi di lavoro il loro 

momento di aggregazione. 

E nella nostra città c'è una ragione in più che ci richiama a questo impegno. E sta nella data del 28 

maggio dello 1974, quando una bomba venne fatta esplodere proprio durante una manifestazione 

sindacale organizzata contro il riaffiorire di atti violenti provocati da esponenti dell'area fascista, 

come ha ormai accertato anche l'ultima sentenza della infinita vicenda giudiziaria alla ricerca dei 

colpevoli della strage. 

Dicevamo all'inizio che siamo alla decima edizione di questo viaggio: molti sono i giovani, ma 

anche gli adulti, che vi hanno partecipato vivendo un’esperienza davvero unica. 

Ma è un viaggio unico, che non si può raccontare , o per meglio dire che il suo racconto non riesce 

mai a trasmettere con puntualità le emozioni , l'indignazione , quell'orrore che ci assale nel vedere 

cosa un essere umano possa fare. Semmai si può usare questo termine per definire chi ha concepito 

una simile vergogna per l'umanità l'intera di chi l'ha fatto , ma anche di chi l'ha ignorato , di chi si è 

girato dall'altra parte. 

È un viaggio necessario questo verso Auschwitz, per alimentare consapevolezza, far crescere nelle 

nostre coscienze il bisogno di vigilare per impedire il dramma dello sterminio degli ebrei – orrore 

che oggi assume tante facce in tante situazioni diverse. 

Non dobbiamo ritenerci immuni da questo pericolo, perchè l’intolleranza verso l’altro è sempre in 

agguato: comincia magari dallo scherno verso un compagno di lavoro (o di classe) – per una sua 

diversità o, peggio ancora , per un difetto – per poi inconsciamente degenerare in un un crescendo 

di separazione e di conflitto, comportamenti che mai avremmo immaginato di fare. 

C’è un po’ di tutto questo nella crisi che stiamo vivendo, crisi che distrugge il lavoro a chi c'è l'ha e 

non genera prospettive per un giovane che deve costruirsi un proprio progetto di vita: il terreno 

fertile per chi intende sfruttare il disagio personale e familiare per moltiplicare chiusure ed egoismi 

che arrivano a negare i diritti altrui. 

Meccanismi infernali che vanno individuati per tempo, aggrediti e gestiti prima di degenrare. E’ 

compito della politica, quanto delle istituzioni, compito anche delle parti sociali che rappresentano 

ogni giono bisogni e aspettative. 

Primo Levi ha raccontato ciò che è avvenuto ad Auschwitz ricordandoci che può ripetersi proprio 

perchè è già accaduto. 

Buon viaggio dunque a tutti voi, e che diventiate voi testimoni, nelle vostre azioni quotidiane di ciò 

che è possibile fare e deve essere fatto per una società più giusta, più equa, più includente. 

 

 

Stazione di Brescia, 28 marzo 2014 


