
La strage di Piazza della Loggia è avvenuta il 
28 maggio 1974 a Brescia. Durante una mani-
festazione antifascista e sindacale, posta in un 
cestino portarifiuti, una bomba provocava la 
morte di 8 persone e un centinaio di feriti. Una 
colonna, visibilmente rovinata, testimonia l'in-
tensità dello scoppio.
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Casa della Memoria
La strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 ha sem-
pre determinato una grande attenzione da parte della cittadi-
nanza locale, provinciale e nazionale. Tale sensibilità è stata 
condivisa e sostenuta dalle istituzioni.
La Casa della Memoria è nata nel 2000 per iniziativa congiunta 
di Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Associazione 
familiari Caduti strage di Piazza Loggia.
È un centro di iniziative e di documentazione sulla strage e 
sulla strategia della tensione.
L’associazione, che non ha scopo di lucro e ha per fine la 
ricerca scientifica, favorisce attività ed iniziative destinate a 
mantenere viva la memoria dei tragici fatti accaduti.
• Incrementa la biblioteca e l’archivio di materiale documen-

tario per la consultazione di ricercatori e utenti, mette a di-
sposizione i materiali e fornisce consulenza nella ricerca.

• Organizza e coordina gli eventi di commemorazione 
con mostre, spettacoli, convegni e seminari di studio di 
carattere storico: 27 gennaio, Giorno della Memoria in 
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo 
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi 
nazisti • 10 febbraio, Giorno del Ricordo in memoria delle 
vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata • 9 maggio, 
Giorno della Memoria delle Vittime del terrorismo e di tutte 
le stragi di tale matrice • 28 maggio, anniversario strage di 
Piazza Loggia • 31 luglio, staffetta podistica delle stragi 
Milano-Brescia-Bologna • 16 dicembre, anniversario 
strage di Piazzale Arnaldo. 

• Partecipa ad eventi ed iniziative svolti su scala nazionale, 
incontri, convegni e conferenze.

• Programma cicli di conferenze con presentazione di libri 
e film su argomenti relativi ad attualità e terrorismo 
destinati alle scuole e alla cittadinanza. 

• Cura pubblicazioni annuali principalmente sugli eventi or-
ganizzati (trascrizione di conferenze e convegni, ecc.) che 
vengono distribuite al sistema bibliotecario provinciale e 
urbano, alle biblioteche universitarie e ai centri di docu-
mentazione operanti sul territorio. Sostiene anche opere 
di interesse storico. 

In occasione dell’attività processuale, la Casa della Memoria 
si è impegnata a garantire la raccolta della documentazione 
con le riprese e la registrazione audio-video, con l’archivia-
zione degli atti processuali prodotti nel dibattimento che sono 
stati forniti alle parti tramite la scansione digitale. 
Benchè si siano svolti più processi solo il 21 giugno 2017 la 
Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi 
degli imputati Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte con-
dannati all’ergastolo e la sentenza è diventata definitiva. Dopo 
quarantatré anni la strage di piazza della Loggia ha due re-
sponsabili, secondo una sentenza passata in giudicato.
L’associazione partecipa attivamente alla “Rete degli Archivi 
per non dimenticare” patrocinata dal Ministero dei Beni Cul-
turali che la ospita nel proprio sito istituzionale. Sta svilup-
pando in questo ambito e in collaborazione con il Ministero di 
Grazia e Giustizia la scansione degli atti processuali relativi 
ai procedimenti per terrorismo di maggior interesse (Piazza 
Fontana, terrorismo Brigate Rosse, strage di Bologna, ecc.). 
Infine è stato stilato il protocollo d’intesa tra il Ministero dell‘i-
struzione, dell’università e della ricerca con le associazioni 
dei familiari delle vittime per realizzare iniziative didattiche e 
formative volte a conservare tra i giovani la memoria di tutte 
le vittime del terrorismo.
È in fase di realizzazione e completamento il progetto del 
“Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza po-
litica” che prevede la posa di una formella di porfido rosso 
dedicata ad ogni caduto, su un itinerario che si snoda dalla 
stele dei Caduti verso il Castello seguendo la via di Contrada 
Sant’Urbano.


