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della Lombardia

Euro 14,00

Lorena Pasquini è responsabile dal 1999
dell’Archivio Storico “Bigio Savoldi e Livia
Bottardi Milani” della Camera del Lavoro di
Brescia. Ideatrice del progetto “Un treno per
Auschwitz”, è presidente del Centro Studi -
Officina Memoria di Brescia.

Alessandra Del Barba è ricercatrice
dell’Archivio Storico “Bigio Savoldi e Livia
Bottardi Milani” e del Centro Studi - Officina
Memoria di Brescia. 

Adriana Cremona, sindacalista per molti an-
ni, è archivista e collaboratrice dell’Archivio
Storico “Bigio Savoldi e Livia Bottardi
Milani”.

In copertina: Manifestazione contro l'accordo
truffa del conglobamento, 1954 - Folla di ma-
nifestanti in Piazza Vittoria - Foto Allegri,
Brescia - 18 x 24 cm - b/n - orizzontale - Fondo
Fiom

Nel prezioso lavoro di Lorena Pasquini,
Alessandra Delbarba, Adriana Cremona ritro-
viamo le vicende dei lavoratori bresciani, uo-
mini e donne che col loro impegno hanno con-
tribuito alla creazione del sindacato, alla sua
crescita, diffusione. Attraverso le loro voci ri-
troviamo i drammi legati alle discriminazioni
sistematicamente subite perché comunisti o so-
cialisti, perché impegnati a conquistare miglio-
ri condizioni di lavoro, tutele, diritti per tutti.
Ma, soprattutto, attraverso le loro vicende
comprendiamo come all'impegno di questi uo-
mini e donne dobbiamo la graduale traduzione
in leggi dei principi sanciti dalla Carta
Costituzionale, leggi che hanno avuto il loro
punto di approdo principale nello Statuto dei
lavoratori. 
In particolare, attraverso le testimonianze di
Franco Castrezzati, protagonista della svolta
avvenuta nel congresso della Fim del '58 (e per
la città di Brescia uomo la cui voce fu interrot-
ta dallo scoppio della bomba di Piazza della
Loggia) e di Pio Galli, il lecchese arrivato a
Brescia per ricostruire una Fiom dilaniata in-
ternamente, ritroviamo le ragioni dell'unità
sindacale, un'unità conquistata lentamente, fa-
ticosamente, vincendo diffidenze e resistenze,
ma anche un'unità che ha permesso di vincere
alcune importanti battaglie.  

Lorena Pasquini, Alessandra Del Barba,
Adriana Cremona

Brescia 1945-1960
Voci, suoni e immagini

delle lotte operaie
nella Ricostruzione
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