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ROBERTO CHIARINI
Bruno Boni, il “Governatore”

Letture a cura di Luciano Bertoli

Roberto Chiarini già professore ordinario di Storia contemporanea 
presso l’Università degli Studi di Milano, fa parte dei Comitati scien-
tifici della Fondazione Turati di Firenze, della Fondazione Lucchini di 
Brescia, della Fondazione Craxi di Roma e del Comitato di redazione 
della rivista "Ventunesimo Secolo". I suoi studi si sono concentrati 
su liberalismo, socialismo, fascismo, neofascismo e destra italiana. 
È presidente del Centro studi e documentazione sul periodo storico 
della Rsi di Salò.

“Governatore di Brescia”, “Ciro l’a-
sfaltatore”, “L’uomo giusto al posto 
giusto”. La stampa ha fatto a gara a 
esaltare il ruolo di Bruno Boni nella 
vita della Brescia. È difficile in effetti 
trovare nell’intera storia repubblicana 
un amministratore che abbia fatto del 
governo della sua città al tempo stesso 
la sua missione e il suo destino. 
È altrettanto difficile trovare un perso-
naggio politico che abbia conformato 
di sé la vita della propria comunità in 

maniera così continua e marcata. 
Boni prende la guida della città già 
all’indomani del conflitto mondiale. La 
risolleva dal disastro dei bombarda-
menti e la sostiene poi con l’ideazione 
di strategiche opere infrastrutturali 
(autostrade, università), talora persi-
no avveniristiche (idrovia), nel periodo 
del miracolo economico e oltre. Per 
questo, a ragione è considerato il per-
sonaggio chiave e insieme il simbolo di 
un’intera epoca.
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