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Il 28 maggio del 1974 avviene l’attentato di Piazza della Loggia. Io stavo parlando dal 
palco quando è esplosa la bomba. In quei giorni c’era un clima di tensione enorme, 
c’erano già stati diversi attentati, per fortuna senza morti. L’ultimo è stato alla sede 
della Cisl ed è questa la ragione per cui è toccato a me prendere la parola. Da mesi si 
ripetevano gesti criminali. 
 
Gli industriali del tondino, soprattutto quelli di Nave e di Odolo, attraverso il 
sindacato fascista della Cisnal avevano fatto arrivare degli operai, che lavoravano 
nelle loro fabbriche in occasione degli scioperi. Si parlava anche di un incontro degli 
industriali della zona con Almirante, che in una cena avrebbero detto che non si 
poteva più tollerare un sindacato così forte. 
 
Ho scoperto io i candelotti di tritolo che i terroristi avevano messo all’ingresso della 
Cisl, all'epoca in via Zadei, tra alcune casse contenenti materiali d'ufficio. La miccia 
era stata accesa, ma fortunatamente si era spenta perché schiacciata fra le casse. Se 
fossero scoppiati quegli otto candelotti sarebbe saltato in aria tutto il palazzo. 
 
Con il Comitato antifascista fu decisa una manifestazione di protesta proclamando 
uno sciopero per favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori. 
 
Quella mattina mi sono alzato alle quattro per scrivere alcuni appunti del mio 
discorso. Stavo parlando da non più di dieci minuti. Pioveva, mentre i cortei 
affluivano in Piazza. Ero rivolto verso il luogo dell’attentato. Ricordo che ad un certo 
momento ho visto come una nuvoletta bianca, poi ho sentito un grande botto. 
Erano le 10 e 12. 
 
Mi ha spaventato il vedere volare le bandiere, gli striscioni e la gente per terra. Ciò 
significava che non si trattava di un gesto dimostrativo ma di un vero attentato. Una 
vera tragedia con otto morti e un centinaio di feriti. 



 
Tra i feriti c’era un mio fratello, l’ho soccorso io. In piazza c’erano anche i miei tre 
figli. C’era confusione, perché ognuno prendeva le iniziative che gli sembravano più 
giuste e io ho cercato di gestire un po’ il tutto. 
 
Arrivavano telefonate da tutta Italia, dai luoghi di lavoro. Bruno Trentin, da Roma, 
voleva sapere che cosa era successo. Ad un certo punto ho temuto che si trattasse di 
qualcosa di più grave, che non ci si limitasse ad un attentato, ma che fosse l’inizio di 
un colpo di stato. 
 
Più tardi ho avuto una grande urlata con il vice questore perché ha chiamato i 
pompieri e fatto lavare il luogo dell’attentato, perdendo così dei reperti importanti. 
 
In quel momento è arrivato Bruno Storti, che stava tenendo il consiglio generale 
della Cisl Lombardia a Desenzano. Veniva dall’ospedale e mi ha detto che mio 
fratello era fuori pericolo. Sono sempre stato in piazza, dall’ospedale giungevano in 
continuazione aggiornamenti su morti e feriti. 
 
Superate le fasi più critiche si è tenuta una riunione del Comitato antifascista con la 
presenza anche dei dirigenti sindacali che non ne facevano parte. E' stata proposta 
l'occupazione delle fabbriche perché la gente chiedeva di "stare insieme". 
 
Da Roma sono arrivati dirigenti e funzionari del sindacato per darci una mano. Era 
necessario che in ogni fabbrica fosse sempre presente un rappresentante 
dell'Organizzazione. 


