
[…] La matina dòpo [sés de löi] ‘l mé papà 
l’avrèss dösìt leà sö prèst per incomensà ol 
laurà col prim tùren. A ölì èss sincér l’avrèss 
dösìt comensà ‘l laurà al dopomesdé, ma 
per ün ato de generosità invèrs a ü sò com-
pàgn, che l’ gh’ìa domandàt ol cambe, l’ìa 
ciapàt lü ‘l prim tùren.  

Issé la matina dòpo l’ìa zamò söl laurà 
quando mé, öna ólta fàcia la mìsera colas-
siù, me só troàt in del cortìl coi amìs a zögà. 
L’éra ‘l tép de vacansa de scöla e i compiti 
m’i avrèss facc al dopomesdé. Zamò in di 
prime ure de la matina m’ sentìa, sligerìt de 
la lontanansa, ol rebómbo di motùr de 
aparèchio. In del dà de mét in cél s’ pödìa 
edì ólcc afàcc, di puntì nìgher ch’i se inar-
zentàa col riflèss del sul e i seguìa öna róta 
orisontàl. A trati ‘l rembómbo l’ se fàa piö 
marcàt, fina a ‘ndebolìs a belase, a belase 
de manimà che i aèrei i se slontanàa, e 
chèsto và e vé l’è ‘ndàcc inante per ü bèl pó 
de tép.     (a pag. 2) 

Un nonno racconta 

Ü nóno l’ la cönta sö … di Gianni Pisoni 

E poi,  
i bambini 

U n libro con que-sto titolo edito 
dal Corriere sottolinea 
come al tempo del co-
ronavirus si sia pensa-
to a riavviare molte 
attivita , ma si siano 
lasciate le scuole chiu-
se per 4 mesi, toglien-
do ai ragazzi “la possi-
bilita  di socializzare, di 
vivere il loro tempo 
naturale”. 

Nel mese di giugno sul-
la bacheca del Gruppo 
Storico in Facebook 
abbiamo presentato le 
cronache delle scuole 
dalminesi al tempo del-
la seconda guerra mon-
diale. Anche allora ci fu 
una quotidianita  scon-
volta, in quel caso dagli 
allarmi aerei, da sfolla-
mento in altri paesi o 
bambini trattenuti a 
casa dai genitori per 
paura, fino allo spaven-
to e all’angoscia per i 
propri familiari colpiti 
nel bombardamento su 
Dalmine del 6 luglio 
‘44. 

La scuola con i racconti  
di bambini del tempo 
di guerra puo  aiutare i 
ragazzi di oggi a rico-
noscere le proprie 
emozioni, a ritrovare 
una socialita  non basa-
ta sulla paura. Da quel-
la ferita, Dalmine si 
riprese. Anche loro ce 
la faranno. 

DALMINESTORIA 
associazionestoricadalminese@gmail.com  

https://dalminestoria.com/ Facebook: Gruppo Storico Dalminese 
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O ggi, 6 luglio 1944, e  una bella giornata 
d’estate. La mamma sta 
preparando il mio fratelli-
no Gianfranco di due anni 
perche  dobbiamo andare a 
fare spese in piazza. Io 
compiro  fra poco sette an-
ni, sono cresciuta molto e 
deve comperare della stof-
fa per farmi un grembiule 
nuovo.  
Sono elettrizzata, continuo 
a girare attorno al tavolo, 
così  la mamma mi manda 
fuori. Esco a guardare la 
nostra casa, che a me piace 
molto. E  la prima del quar-
tiere degli impiegati: attor-

no ha l’orto e il giardino; 
siamo attaccati alla casa 
dei Cividini e dietro, al di la  
della strada, abbiamo le 
Acciaierie della Dalmine. Si 
sentono dei tonfi forti, re-
golari e in alto si vedono 
fiamme rosso arancio che 
lampeggiano. Al di 
la  della nostra sie-
pe c’e  un triangolo 
di terreno del Co-
mune con in mez-
zo un pino molto 
bello e grande. 
Noi siamo molto 
amici dei Cividini 
e anche dei Capi-
tanio, che pero  

abitano nel quartiere dei 
dirigenti, in una villetta con 
un giardino piu  grande. Vi-
cino alla loro casa c’e  la pi-
scina, dove qualche setti-
mana fa ho imparato a nuo-

(Continua a pagina 4) 

In piazza nel negozio di stoffe di Federica Rausse 

[…] La mattina dopo il mio papa  avrebbe dovu-
to alzarsi presto per cominciare a lavorare col 
primo turno. A voler essere sincero avrebbe 
dovuto cominciare a lavorare al pomeriggio, 
ma per un atto di generosita  verso un suo com-
pagno, che gli aveva domandato il cambio, l’a-
veva preso lui il primo turno.  

Così , la mattina dopo, era gia  sul lavoro quando 
io, fatta la misera colazione, mi sono trovato nel 
cortile con i miei amici a giocare. Era tempo di 
vacanza da scuola e i compiti li avremmo fatti 
nel pomeriggio. Gia  nelle prime ore della matti-
na sentivamo, alleggerito dalla lontananza il 
rimbombo di motori di aereo. Nell’osservare 
attentamente il cielo si potevano vedere molto 
alti dei puntini neri che si inargentavano col 
riflesso del sole e seguivano una rotta orizzon-
tale. A tratti il rimbombo si faceva piu  marcato, 
fino a indebolirsi piano piano man mano che gli 
aerei si allontanavano E questo andirivieni e  
andata avanti per un bel po’ di tempo. (a pag. 2) 
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Quando ön’öltima ólta ol rembómbo l’ s’è fàcc piö fórt, 
m’à comensàt a sènt ol sìgol di bómbe e ol combói 
profónd di esplosiù. Mà comensàt alura a èd a l’ori-
sònt öna gròssa colòna de föm rossetì leàs in vèrs ol 
cél. I mame, i à desmetìt de fà i mestér de cà e i è egni-
de de fò sö la lónga terassa a cridà: “i à bombardàt 
Milà, i à bombardàt Milà!” Milà a chi tép l’éra sotatìr 
quase töcc i dé coi bombardamèncc.  
I ÉRA I ÖNDES E SICH MENÜCC DEL SÉS DE LÖI DEL 
MELANÖVSÈNTQUARANTAQUÀTER. […] 

Quando un’ultima volta il rombo si fece piu  forte, co-
minciammo a sentire il sibilo delle bombe e il sordo 
boato delle esplosioni. Vedemmo allora all’orizzonte 
una immensa colonna di fumo rossastro stagliarsi ver-
so il cielo. Le mamme, lasciate le faccende domestiche, 
si riversarono impaurite e terrorizzate sul lungo ter-
razzo, commentando: “hanno bombardato Milano, 
hanno colpito Milano!” Milano a quell’epoca era sotto-
posto  quasi quotidianamente ad incursioni aeree.  
ERANO  LE  11.05  DEL  6  LUGLIO  1944. 

Poco prima di mezzogior-
no giunse una guardia 
dello stabilimento di Dal-
mine a chiedere di alcune 
famiglie in quanto era 
stato colpito lo stabili-
mento e nel nostro caseg-
giato erano ben quattro 
gli operai che lavoravano 
laggiu .  
Chissa  con quanta ap-
prensione la mamma ci 
prese e in fretta e furia ci 
porto  dalla nonna in mo-
do di potersi accertare 
della situazione. Si fece 
prestare una bicicletta e 
si avvio  verso Dalmine. 
Giunta nelle vicinanze 
dello stabilimento i sol-
dati tedeschi le intimaro-
no di ritornare indietro, 
che da lì  non si poteva 
passare. Se non avesse 
obbedito all’ordine le 
avrebbero sparato. La 
mamma sfidando il desti-
no proseguì .  
Per sua fortuna un sacer-
dote che si trovava sul 
posto aveva chiesto ai 
militari di lasciarla anda-
re, in quanto era “pazza”. 
Qualcuno dal cielo sicura-
mente la protesse. 

Noi la mamma la rive-
demmo soltanto la sera 
poco prima di mezzanot-
te. Ricordo che ci disse 
tra le lacrime: “vedete 
quella stella lassu ? La piu  
luminosa tra le stelle che 
infinite tappezzano il cie-
lo? Ecco…il papa  ora e  
lassu  nel Paradiso tra gli 
Angeli e da quella stella ci 
osserva e ci protegge.”    

Io avevo soltanto 8 anni e 
mia sorella non ancora 5. 
Non so cosa siamo riusci-
ti a capire di quella trage-
dia…eravamo troppo pic-
coli e vista l’ora e il tram-
busto di quei momenti, 
stanchi e assonnati. Ri-
cordo pero  che il mattino 

seguente, una volta sve-
glio, la prima parola che 
rivolsi alla mamma fu: 
“mamma, dov’e  il papa ?” 
La mamma tacque un 
istante, mi abbraccio  e tra 
le lacrime mi sussurro : ”e  
lassu …e  lassu …”  […] 

Il mio papa , ferito grave-
mente da alcune schegge 
di un ordigno bellico, se 
ne era andato per sempre 
a soli 37 anni, la sera 
stessa alle 21.45 durante 
l’operazione chirurgica 
che avrebbe dovuto sal-
vargli la vita. Con lui peri-
rono altre 300 persone, 
fra cui molti suoi colleghi 
di lavoro. Una tragedia 
immane che lascio  nel 

lutto e nel dolore tante 
famiglie.  
Seguirono giorni tristi. Il 
babbo fu riportato a casa 
dove rimase sino al gior-
no del funerale. Ricordo 
che la bara fu posta su un 
camion militare assieme 
ad altri due caduti. Tutti e 
tre i feretri furono avvolti 
nel tricolore e portati nel-
la Chiesa Parrocchiale 
per le esequie.   

Non passo  molto tempo 
che le avverse circostan-
ze costrinsero la mamma 
a mettermi in collegio. Lei 
aveva trovato lavoro per 
poter mantenere la fami-
glia e non poteva certo 
lasciare i figli allo sbara-
glio. In quel periodo non 
certo felice, quello che 
piu  mi mancava era il suo 
affetto. La nostalgia era la 
mia compagna quotidia-
na. Quante lacrime hanno 
inumidito quel cuscino 
notturno e…bisognava 
cercare di non farsi senti-
re… l’unica consolazione 
che mi era concessa con-

sisteva nei castighi.  […]  

Versione  integrale sul sito 

Gianni Pisoni e  un testimone e una vittima del bombar-
damento perche  vi perse il padre Umberto di solo trenta-
sette anni, che da un anno lavorava alla “Dalmine” con la 
qualifica di Distributore nel Magazzino generale. La testi-
monianza di Gianni fresca e molto struggente, nel rac-
conto “Ü NÓNO L’LA CÖNTA SÖ”, narra di un grande 

dolore visto con lo stupefatto dolore degli occhi di un bambi-
no che lo descrive con l’immediatezza della sua lingua, il dia-
letto bergamasco. Il racconto del Cavaliere Gianni Pisoni fu 
presentato al III° Premio Nazionale di Narrativa “Lucia Ian-
nucci Mazzoleni”, Bergamo – Trento 2009, nella Sezione dia-
letti. Il racconto di Gianni Pisoni vinse il II PREMIO.  
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DOMENICO 

[…] In quegli anni abitavo 
vicino a Dalmine e fui pro-
tagonista insieme alla so-
rella dello storico bombar-
damento. Nel campo che 
coltivo ci sono ancora oggi 
impiantati nel tronco di un 
albero dei frammenti ben 
visibili di bombe proiettili 
di guerra. […] Mio fratello, 
mentre era in campagna 
con le bestie a pascolare, si 
trovo  nel mezzo del bom-
bardamento; dal grande 
spavento fece circa 2 km a 
piedi saltando fossati, mu-
retti ecc. ecc., e poi resto  
ammalato per un mese di 
seguito. […] 

PALMA  

[…] all’eta  di sette anni se-
guivo mio padre negli spo-
stamenti con le mucche. 
[…] È  proprio qui che ho in-
cominciato a capire la pau-
ra della guerra, mi ricordo 
che eravamo in un viottolo 
di campagna, seguivo mio 
padre con una mucca quan-
do da dietro una collina 
spuntarono una cinquanti-
na di aerei e a Orio al Serio 
c’era la contraerea; inco-
minciarono a bombardare 
prendendo di mira Dalmi-
ne. In quel momento la-
sciammo libera la mucca e 
assieme a mio padre ci 
sdraiammo sotto una siepe 
piangendo e pregando. 
Questi fatti li ho vissuti pa-
recchie volte e quando sen-
tivo un apparecchio inco-

minciavo a tremare spe-
cialmente la sera. […] 

 MAFFIOLETTI (14 anni)  

Era in corso la seconda 
guerra mondiale ed era il 6 
luglio 1944. L’aria della 
mattinata era calda, per le 
strade la gente appariva 
tranquilla. All'improvviso 
apparvero decine di caccia-
bombardieri che squarcia-
rono il cielo, al loro passag-
gio la terra tremo : urli e 
grida di paura provenivano 
da tutte le parti. Uno scop-
pio, poi un altro e un altro 
ancora. Mi trovavo con tre 
mie amiche alla periferia di 
Dalmine, in un campo agri-
colo davanti all’omonimo 
stabilimento, intenta a rac-
cogliere ortaggi. Il sole 
splendeva alto nel cielo, 
erano le 11.00 circa del 
mattino. […] Mi fermai a 
guardare un aereo che sta-
va arrivando: gli uccelli si 
erano dissolti da un po’ di 
tempo in quei cieli sempre 
ricchi di fumi. Improvvisa-
mente gli aerei cominciaro-
no a sganciare bombe che 

caddero sulla grande indu-
stria. Le mie ami-
che ed io ci 
sdraiammo a terra 
impaurite. In quei 
momenti pregai la 
Madonna di aiutar-
mi e continuai a 
darmi dei pizzicot-
ti affinche  potessi 
svegliarmi da quel 
terribile incubo! 
Ma era tutto vero! 
Quando gli scoppi 

finirono, la mia amica Maria 
mi prese per mano e mi fe-
ce entrare in un tombino, 
anche altre due ragazze ci 
seguirono. Il tombino era 
buio e freddo. Le esplosioni 
successive scossero il terre-
no e dalle fessure del tom-
bino entrarono dei sassi. 
Chiusi gli occhi: “E’ la mia 
ora” mi dissi, ma dopo una 
decina di minuti tutto finì  
così  come era iniziato. Era-
vamo ancora vive. Ci ab-
bracciammo e uscimmo dal 
tombino: quale orrore! 
L’industria era quasi del 
tutto rasa al suolo. Le case 
vicine idem. Il pezzo di ter-
ra sul quale c’eravamo pre-
cedentemente sdraiate era 
ora una grande buca: era 
caduta una bomba! La mia 
amica Mariangela si mise a 
piangere e trasse da una ta-
sca del grembiule un rosa-
rio. Io ero così  spaventata 
che lasciai le mie amiche lì  
sul campo e cominciai a 
correre a perdifiato verso 
casa. 

ANGELA (7 anni)  

[…] Il bombardamento di 
Dalmine e  tra i piu  tristi ri-
cordi. Quel triste mattino 
quando fu bombardato (io 
abitavo ad Albegno a 3 km di 
distanza) mio padre faceva il 
primo turno a Dalmine che fu 
bombardato verso mezzo-
giorno. Passarono ore e non 
vedendolo tornare gli andai 
incontro a piedi e gia  incon-
travo carri pieni di morti, e 
sui carri conosciuti cercavo 
mio padre, invano! Non lo 
trovai, andai in chiesa di Dal-
mine dove si sistemavano 
morti e feriti, e c’era sangue 
dappertutto. Tornai a casa 
disperata per non averlo tro-
vato ne  vivo, ne  morto. Era 
notte quando torno  tutto im-
paurito dicendoci che non si 
ricordava la strada. […] 

GIANNI (8 anni)  

[…] Ore 10.45 di una mattina 
inizialmente limpida. Nel cie-
lo, accompagnate da un ru-
more metallico, brillano al 
sole decine e decine di aerei, 
provengono da Est, disposte 
in tre formazioni, avanzano 
lentamente; forse un avverti-
mento. La gente lungo le 
strade, le donne affaccendate 
dalle finestre delle case, i 
bambini che giocano sotto il 
pennone con la bandiera tri-
colore nei giardini della colo-
nia elioterapica, qualche con-
tadino seduto sotto un gelso 
per ripararsi dalla calura, 
tutti rivolgono lo sguardo a 
quelle macchine volanti, in-

6 luglio 1944: il bombardamento e i bambini di Mariella Tosoni  
Sul bombardamento del 6 luglio 1944 a Dalmine sono state 

scritte molte cose, si sono analizzati i danni al paese, allo sta-

bilimento; si è cercato il motivo per cui esso fu oggetto dell‟in-

cursione alleata e quello del mancato allarme; si sono raccon-

tati i soccorsi, il dolore per tante morti incolpevoli, la difficile 

ricostruzione e la ripresa. Mi sembra però che poca attenzione 

sia stata riservata a studiare le emozioni e i sentimenti, a volte 

contrastanti, provati da bambini e ragazzi di allora. Quell‟e-

sperienza, oltre ai problemi connessi con la guerra, creò in loro 

un vissuto di incertezza, di precarietà, di inquietudine e nervosi-

smo di fronte ad un evento improvviso, che essi portarono e porta-

no ancora oggi nel loro intimo più profondo. A Dalmine, nei 

decenni passati, questo malessere inconscio dei fanciulli era av-

vertito, e quando una bambina o un bambino erano un po‟ pauro-

si, o al contrario aggressivi, molto timidi, o facili al pianto anche 

senza motivo apparente, si diceva: “A l‟sarà ü stremìt del „44”. 

Ecco in qualche stralcio di testimonianze scritte cosa provarono 

quei ragazzi.  
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tare. C‘e  anche l’albergo 
per gli impiegati scapoli 
dove mio papa  ha abitato 
prima di sposarsi. 
Finalmente la mamma esce 
e passiamo davanti al ne-
gozio della Gina, dove qual-
che volta vado anche io a 
comperare con il libretto 
della spesa in cui viene se-
gnato tutto: quello che si 
compera e quanto costa. 
Poi passiamo davanti alla 
Scuola Elementare, dove io 
ho frequentato la prima. 
Ma dal prossimo anno do-
vro  andare a Sforzatica, 
perche  questa scuola e  solo 
per i figli dei dipendenti 
della Dalmine e mio papa  
andra  invece a Milano a di-
rigere i nuovi uffici della Si-
der, creata dall’Ingegner 
Bellorini. Dovremo anche 
cambiare casa e trasferirci 
in Centro. 
Superata la Scuola, passia-
mo davanti alla Chiesa Par-
rocchiale. Il nostro parroco 
e  don Sandro e la Madre 
Superiora dell’Asilo e  Suor 
Eugenia. […] Finalmente 
arriviamo nella piazza della 
Fontana, di fronte agli Uffi-
ci Dalmine dove lavora mio 
papa . Entriamo nel negozio 
sotto i Portici dove la mam-
ma chiede di vedere le stof-
fe per il mio grembiule e 
spiega che noi abbiamo 

(Continua da pagina 1) una sarta bravissima, che 
io chiamo zia Elsa perche  
le zie vere abitano lontano. 
La mamma sta guardando 
un pezzo di stoffa quando 
all’improvviso sentiamo un 
rumore fortissimo, terribi-
le, come un tuono ma mol-
to, molto piu  spaventoso, 
poi un altro, un altro e un 
altro…. La terra trema e 
sussulta, i vetri cadono in 
mille pezzi, tutti comincia-
no a urlare, la padrona gri-
da piu  di tutti “In cantina, 
in cantina…”. Scendiamo 
spingendoci in cantina, 
Gianfranco piange dispera-
to in braccio a una signora, 
la mamma ha chiuso gli oc-
chi, le labbra le tremano 
molto e si tappa gli orecchi 
con le mani a pugno. Per 
molti anni ogni qualvolta 
sentira  un rumore forte e 
improvviso, come un auto-
ma, ripetera  gli stessi gesti. 
Io non piango. Sento una 
cosa nera orribile che mi 
chiude il respiro, poi mi 
scende nella pancia, sem-
pre piu  forte. Per molti an-
ni nei sogni, rivivro  le stes-
se spaventose sensazioni. 
Poi all’improvviso tutto e  
di nuovo silenzio. Sento di-
re che non avremmo potu-
to arrivare in tempo a nes-
sun rifugio, Ne hanno co-
struito uno nuovo vicino a 
casa nostra, il Leonardo da 
Vinci, ma a me non piaceva 

per niente. Bisognava stare 
seduti sulle panche, le pare-
ti erano scure ed umide, 
non si poteva giocare, solo 
leggere. Avevamo il per-
messo di portarci da man-
giare, da bere, da coprirsi. 
La mamma lasciava la  que-
ste cose coperte da uno 
scialle, così  trovavamo su-
bito il nostro posto. Biso-
gnava starci finche  la sirena 
dello stabilimento suonava 
per il cessato allarme. Que-
sta volta non e  suonata nes-
suna sirena. 
Non so come, arriviamo a 
casa. La mamma ha perso 
un sandalo. Per un poco ha 
camminato zoppicando, poi 
a piedi nudi. Arrivati alla 
nostra casa vediamo un’e-
norme buca nel triangolo 
dove c’era il pino che ora 
sta riverso per terra sbar-
rando la nostra strada. Una 
bomba e  caduta proprio nel 
triangolo ma non e  esplosa. 
Alzo gli occhi e dove prima 
c’erano le acciaierie adesso 
ci sono fumo e fuoco.  
Mio papa  arriva in bicicletta 
e ci abbraccia piangendo. 
Ha la faccia grigia di polve-
re, un rigo rosso di sangue 
che dalla tempia gli scende 
sulla guancia. Ci dice che 
aveva gia  prenotato una ca-
sa a Selvino dove sfollare e 
che dobbiamo partire subi-
to. Bisogna mettere nella 
valigia e negli scatoloni solo 

l’indispensabile. 
Mio papa  ha una brutta ul-
cera, non puo  mangiare il 
pane nero della tessera an-
nonaria, Così  si e  fatto co-
struire un forno pesantissi-
mo in cui cuoce il pane. Lo 
prepara lui stesso perche  
dice che bisogna avere forza 
per lavorarlo bene. Quando 
il pane e  in forno si comin-
cia a sentire un profumo 
meraviglioso in tutta la ca-
sa. Per farlo usa la farina 
bianca e l’olio che va a pren-
dere in bicicletta a Tregna-
go distante quasi 150 chilo-
metri, dove ha la campagna 
ereditata dai nonni. Ci va 
con la sua forte bicicletta 
nera; al ritorno si attacca ai 
camion perche  le borse so-
no molto pesanti. Io voglio 
aiutare e prendo una botti-
glia di olio per metterla nel-
lo scatolone. Forse e  troppo 
pesante per me, forse sono 
agitata: la bottiglia mi scivo-
la dalle mani e finisce a ter-
ra in mille pezzi. Guardo la 
macchia d’olio che comincia 
ad allargarsi sul pavimento 
e comincio a piangere di-
sperata. Cercano di calmar-
mi e mi dicono: “e  solo una 
bottiglia di olio…”  
Ma siamo in guerra, il papa  
ha l’ulcera, non puo  mangia-
re il pane nero e una botti-
glia di olio e  molto impor-
tante…. 

differenti o soltanto incurio-
siti. Qualcuno pensa: “An-
dranno a bombardare qual-
che grande citta .” Solo gli 
operai che in quel momento 
lavorano chini sui loro ban-
chi ai torni, alle molatrici, ad 
osservare l’abbagliante cola-
ta d’acciaio preoccupati per 
l’irregolare battito del lami-
natoio a passo di Pellegrino 
che sta laminando il tubo, 
non odono e non vedono. 

(Continua da pagina 3) Loro avrebbero compreso, 
fiutato il pericolo imminen-
te. Nessuno li avverte che 
fuori il cielo e  oscurato da 
quei maledetti uccelli di fer-
ro. Tra pochi minuti circa 
300 cadranno e morranno. 
Molti li troveranno con an-
cora nelle mani il martello e 
la lima. Ore 11.05 non c’e  
scampo! Per gli alleati Dal-
mine e  un centro importan-
te, gli impianti siderurgici 
un bersaglio di guerra. Dal 
cielo, accompagnate da ulu-

lati, piovono centinaia di 
bombe luccicanti. Noi ragaz-
zi siamo ancora increduli, le 
donne paralizzate dal terro-
re, i contadini si aggrappano 
ai gelsi, vi si nascondono die-
tro, … forse, … ancora forse ,
… e  il bombardamento. Ora 
noi ragazzi fuggiamo in tutte 
le direzioni, nell’aria volano 
pezzi di ferro, grosse scheg-
ge di marmo, le urla sono di-
sumane il susseguirsi degli 
scoppi assedia i timpani. Il 
vento soffia a raffiche, le 

piante cadono, le case ondeg-
giano, l’orologio della chiesa 
si arresta, come se il tempo 
non fosse in grado di soppor-
tare cio  che si compie tra gli 
uomini. Ore 11.30 Dalmine e  
colpita a morte, 278 lavora-
tori non hanno udito e non 
hanno visto; sono diventati 
eroi. Avranno funerali com-
posti, senza applausi, solo un 
religioso commosso silenzio, 
un disperato addio macerato 
nella preghiera, degno di lo-
ro. […] 


