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l’accademico nato a Bergamo
aveva con i ragazzi non si sia
mai interrotto».

Il giudice assassinato il 19
marzo del 1980 non era solo un
uomo di elevata statura morale
e di grande umanità, fu anche
abile nell’organizzare gli uffici
giudiziari antiterrorismo, nel
puntare sul lavoro di squadra.
Spataro ha ricordato gli incon-
tri segreti tra giudici e polizia
giudiziaria per mettere in cam-
po strategie antiterroristiche
coordinate, ma anche le invi-
die e le gelosie interne alla ma-

Il convegno

Il tributo della scuola
di Bergamo che 41 anni fa cam-
biò il nome in onore di Guido
Galli, giudice assassinato dai
terroristi di Prima Linea. L’in-
contro che si è tenuto ieri, in
modalità online a causa della
pandemia, ha coinvolto centi-
naia di studenti dell’Istituto
Galli, alcuni dei quali hanno ri-
volto domande ai protagonisti
di una storia che non può esse-
re dimenticata: il già procura-
tore della Repubblica di Tori-
no Armando Spataro, l’avvoca-
to Piero Nava e Giuseppe Galli,
figlio del giudice. Tra i rappre-
sentanti delle istituzioni l’as-
sessore Marzia Marchesi e Pa-
trizia Graziani, dirigente del-
l’Ufficio scolastico provincia-
le. Il dirigente scolastico Brizio
Campanelli vuole ricordare
l’uomo che sfidò il terrorismo
con un codice in mano e senza
scorta, con una serie di inizia-
tive che possano trasmettere
l’esempio ancora attuale per le
giovani generazioni: «Guido
Galli amava molto i giovani:
siamo orgogliosi che la scuola
porti il suo nome. Ci piace im-
maginare che il dialogo che

Il giudice Guido Galli 

gistratura che non permisero
di organizzare la protezione
necessaria intorno a un giudi-
ce che stava assestando duri
colpi al terrorismo che caratte-
rizzò i cosiddetti «anni di
piombo». I terroristi di Prima
Linea strapparono Guido Galli
ai suoi figli nel giorno della fe-
sta del papà, sulla base di
un’aspirazione totalitaristica:
l’utopia della «dittatura del
proletariato».

L’avvocato Piero Nava, or-
mai vicino ai 90 anni, ricorda
con commozione il giovane
Galli: sempre brillante, dai
tempi della scuola, e sempre
innamorato della sua terra e
della sua famiglia. Spataro lo
racconta senza retorica, con i
fatti che resero Galli un mae-
stro per tanti suoi colleghi.
«Chi sparò a quel grande giudi-
ce era un cretino – tuona Spa-
taro –. Scrissero una lettera
per giustificare l’omicidio in
cui si tessevano le lodi della vit-
tima, tanto che i familiari dis-
sero di non aver capito». Poi la
critica a chi cerca di trovare un
alibi al terrorismo: «C’è chi ha
scritto che i terroristi, nono-
stante gli errori, furono corag-
giosi. Quale coraggio c’è nel-
l’ammazzare a tradimento un
papà che aveva appena accom-
pagnato suo figlio a scuola?».
La democrazia non è stata af-
fondata dalle pallottole dei
«nemici della libertà» grazie
anche al sacrificio di Galli, che
continua a essere un esempio
che la scuola deve saper pro-
muovere.
Gaetano Gorgoni 

Il ricordo di Galli
è vivo: «Esempio
per i nostri giovani»
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