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Gravissimo provvedimento per i fatti del luglio '60 

3 9 antifascisti genovesi 
trascinati in tribunale 

Chiesto il proscioglimento per gli altri 73 denunciati dalla polizia — Gravi giudizi poli^ 
tici contenuti nella sentenza istruttoria — Negata la identità tra il M.S.I. e il fascismo 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA," !"— Con una 
grave sentenza, il Procurato
re delia Repubblica ha rin
viato a giudizio trentanove 
dei 112 protagonisti della 
* nuova resistenza», che la 
polizia denunciò all'autorità 
giudiziaria per i latti di lu
glio. Per gli altri 73 è stata 
invece chiesta l'assoluzione, 

l trentanove rinviati a giu
dizio sono accusati, alcuni di 
lesioni aggravate, altri di 
violenza, altri ancora tlì ol
traggio plurianr/ranato a pub . 
hlico ufficiale, tutti di adu
nata sediziosa. Sei antifasci
sti sono ancora trattenuti in 
carcere. 

La sentenza — redatta dal 
P.M. dott. De Felice — lui-
zia con una premessa che 
sembra ricondursi alla real
tà* vi si parla del < dramma
tico ed eroico periodo del
la Resistenza intessuto dì 

cruenti episodi la cui eco 
non è spenta », e della pro
fonda « ostilità dei genovesi 
al fascismo ». Non diverse 
appaiono alcune conclusioni 
(od esempio la degradazione 
di i tentati omicidi » In tren
ti di lesione aggravata » e la 
richiesta dì assoluzione per 
73 imputata. Mp tra questi 
due momenti, U filo logico 
si spezza ed interviene uno 
sforzo teso a giungere a ri
sultati che una corretta ana
lisi avrebbe impedito. sic
ché risultano deformati l 
fatti e assurde molte conclu
sioni. , , 

Questo sforzo di deforma
zione inizia con una non 
troppo sottile discriminazio
ne polttlca. La requisitoria 
riconosce l'ampiezza del mo
vimento popolare, la parte
cipazione della Camera del 
Lavoro, di cinque partiti de

mocratici (comunisti, socia
listi, repubblicani, socialde
mocratici, radicali) e la di
rezione affidata a un orga
nismo unitario come il Con
siglio della Resistenza, ma 
— ad un tratto — soggiunge 
rhe * diversi furono i criteri 
interpretativi, gì* Intendi
menti e i correlativi com
portamenti ». 

Non si tratta di min di
stinzione di poco conto Citò 
mesi fa parve affiorare «I 
proposito di incriminare al
ami dirioenti comunisti, ma 
oli altri esponenti dell'anti
fascismo si affrettarono a 
rivendicare la responsabilità 
comune della battaglia dì In. 
glio. Oggi i tratti di ({ufi di-
disegno riemergono confusa
mente nella requisitoria, se
guiti dalla negazione di 
« una asserita identità tra 
MSÌ e fascismo » 

A questo punto, vero, sia
mo ancora a> margini della 
requisitoria Si può moni un
gerne il centro osservando 
ire momenti — la descri
ttone tecnica dello battaglia 
del 30, l'interpretazione dei 
compiti del'o polizia. e so
prattutto l'aerina di « lire-
ordinazione ». Quando i di-
mostranti sceseri da via XX 
Settembre ~~ è detto nella 
sentenza *— lo polizia venne 
t accerchiata »: una parte 
<lella folla (« anonima e ir
responsabile *ì si * pori a va 
a terno della colonna auto
trasportata » altri starnai. 
t davanti alla testa », e u» 
terzo contingente « avanzava 
lunnn i fianchi > La polizia 
fu allora costretta a « muo
versi » e « a iniziare i co 
ros'clli ». Ma c'è di più. Lo 
« accerchiamento » era In 
realtà « una manovra dissi-

Di fronte alla caparbia resistenza della direzione 

Contìnua lo sciopero alla RAI-TV 
Soppresso L'amico del giaguaro 

Al suo posto è andata in onda ieri sera una registrazione di « Rascell inaria » 

Lo sciopero di venerdì, at
tuato con ammirevole com
pattezza dai 7.000 lavoratori 
delia RAI, non è bastato 
evidentemente a far recede
re i dirigenti dell'azienda 
dalla posi/ione di resistenza 
assunta di fronte alle richie
ste avanzate da tutte le or
ganizzazioni sindacali. 

IJ risultato dell 'atteggia
mento di intransigenza adot
tato dall'ing. Rodino e dal
l'azienda non può essere che 
un Incsnrimenln della ver
tenza. Ieri, infatti, perdu
rando il silenzio della RAI 
le organizzazioni sindacali 
decidevano dì proseguire, a 
Roma e a Milano, lo scio
pero intrapreso, e di bloc
care quindi la produzione e 
le « registrazioni » in via 
Teulada e in corso Semplone 
ciò ad evitare che la di re

zione della HAI, come aveva 
già stabilito, si affrettasse 
a « registrare » altri pro
grammi da mondare in onda 
nel caso di una ripresa dello 
sciopero. A Milano veniva 
cosi sventato 11 tentativo 
della Direzione di « registra
re » nella mattinata L'amico 
del giaguaro, il che avrebbe 
permesso al dirigenti di ren
dere vano lo sciopero col 
solo ausilio di qualche inge
gnere crumiro. I lavoratori 
delle squadre tecniche si ri
fiutavano di procedere ali." 
«registrazione» e di conse 
guenza L'amico del giaguaro 
non ha potuto, ieri sera, an
dare in onda. Al suo posto è 
^tata^nserita In tutta fretta 
nei programmi la rivista di 
Renato Rascel, Rascellinario 
di Garlnel e Glovannini. che 

la TV aveva registrato per 
mandarla In onda sul « Se
condo canale ». 

Se nelle prossime ore non 
interverranno fatti nuovi, I 
lavoratori della RAI samum 
costretti ad inasprire ulte
riormente l'agitazione, e lo 
responsabilità di questo fat-
'o ricadrà interamente su di-
-igenti della RAI. responsa-
'>il' r\'\ frnyitf» ag l i n h h n n n t 1 

del servizio televisivo. I sin
dacati hanno deciso di riu
nirsi di nuovo domani pei 
decidere gli sviluppi della 
lotta. I.'agitazione dei lavora
tori, intanto, minaccia la 3" 
serata del festival di Napoli. 
niella conclusiva, ciò che 

•ion mancherà di provocan-
'e reazioni del mondo della 
musica leggera e degli or 
• ani/zatori della manifesta 
zinne-

Il 5 e il 6 

nuovo sciopero 

degli osnedalieri 

Alle ore 24 di Ieri si è 
concluso lo sciopero di 48 
ore proclamato dai sinda
cati ospedalieri della CCìII 
e della UIL. Allo sciopero 
hanno aderito la stragrande 
maggioranza dei lavoratori 
ivi comprese forti aliquote 
li dipendenti ospedalieri or 
yanÌ77nti alla PISI che con
trariamente alle direttive 
centrali hanno aderito pie 
riamente alle manifesta/ioni 

Qualora non interverrnntu 
nuovi elementi da parte del-
In FI ARO e del governo, re
sta confermata la successiva 
manifestazione di sclopeio 
infletta per il 5 e lì luglio 

aiutata » per < distogliere 
dall'immobilità la polizia », 

Tanta sottigliezza lattica 
non e certo farina del sacco 
di qua radazzarci in maglie 
a righe, ed ecco allora il 
passo successivo: una « pre
ordinazione » c'ic veniva da 
molto lontano pei raggìun-
nere obiettivi affrettimi»» 
fontani; questo é il fì'o con
duttore che corre 'uopo le 
Pagine della requisitoria. 

Dall'* accerchiamento » a' 
«ninno preordinato» t'I pas
so, camp s'è dello, è breve. 
Non vi fu. infatti, (n giudi
zio del t* M ) « una repentina 
iniziativa ili una porte dei 
dimostranti », ma un'opera 
• criminosa previamente con
certala e organizzata ». Lo 
confermerebbe la < partico
lare tecnica di atti e movi
menti » ariamo» in ogni pun
to del « campi, di hattaglia » 

Ci pare che basti. Quel 
lungo e ordinalissimo cor
teo che fu attaccato dalia 
notizia il 25 giuono. dopo un 
comizio del cintine portiti 
salo perchè voleva deporre 
fiori al sacrario partigiano. 
e le decine di oniifalorii. con 
le medaglie al valor militare 
travolti nei caroselli; e le 
centinaia di passanti « fer
mati > perche cercavano 
crampo al gm, nei portoni. 
tutto ciò scende in veranda 
linea dinanzi ai tenebroso 
« piano ». Mo soprattutto si 
cerca di fai scomparire il 
valore positivo di lina bai-
inaila democratico che ha 
salvato l'Italia da una pe
ricolosa involuzione fascista 

Sennnchè, questo sforzo d: 

''Iterazione della reale so
stanza politica dellp cose si 
scontra non solo con l rico
noscimenti ufficio fi che lo 
••tesso Fanfnm fornì a suo 
'empo. ma anche con la evi
denza del fatti e con l'altea-
"'lamento renerete della opi
nione Pubblira oenove.se di 
'eri e di anni Perciò srnr-
'ntn In tinvvìhil'itó ili attacca 
re su una linea apertamente 
•efjzmnnrin * mot) di Inolio 

rome si è fatto n Palermo 
r> .» Catania — tornano nella 
'•cqnisìtoria di Cenova le 
nrofonde contrai'dizioni rh<-
•ihbiamo scanalato e che In 
"cadono insostenibile dinari-
•*! ad noni sincero democra
tico. 

F L A V I O MlCHF.l.lNI 

Un comunicato della CCC 

Grande slancio 
in luglio e agosto 
al proselitismo 

rutti gli organismi eli controllo impegnati in 
tale compilo - Le CFC invitale a riunirsi entro 
il 10 luglio per MaliHirft iniziative concrete 

Il 30 giugno scorso si è 
riunita la C.C.C. In ses
sione plenaria. Ha ascol
tato e discusso un rap
porto informativo d e I 
compagno Berlinguer, re
sponsabile della sezione 
centrale di organi/Ai/io
ne. sui risultati fin qui 
ottenuti nella campagna 
del tesseramento e del 
proselitismo del 1001 Alla 
data del 20 giugni eli 
iscritti erano pari al 95'J. 
dell'anno passato, con ol
tre 121000 nuovi ad-?ren--
ti. I.e federazioni che han
no raggiunto e superato il 
100% sono Ria 34 quelle 
che hanno raggiunto ••> su
perato il 95% sorte 37. 

L'attuale situazione po
litica nazionale e interna-
7Ìonale esige Un nuovo 
rafforzamento del partito 
comunista e quindi un im
pegno di tutte le organiz
zazioni nella conquista di 
nuove migliaia di aderen
ti. E' perciò necessario 
che nel mesi di luglio e 
dì agosto, nei corso della 
stessa campagna per la 
stampa comunista, anche 
gli organismi di controllo 
diano il massimo contri
buto a tutte le iniziative 
politiche e organizzative 
volte a dare nuovo slancio 

alla propaganda ed alla 
attività di proselitismo. 

A conclusione della di
scussione la C.C.C, ha de
ciso di impegnare in tale 
compito tutti gli organi
smi di controllo federali e 
sezionali Perciò le Com-
mìssioni federali di con
trollo sono invitate a riu
nirsi entro H 10 luglio per 
stabilire le misure con
crete che possono essere 
prese, in accordo con gli 
organismi direttivi, per 
ottenere l'adesione al par
tito di nuove migliaia di 
lavoratori, di donne e di 
giovani, che si sono bat
tuti e si battono nelle lot
te politiche, economiche e 
in difesa dalla pace. 

Alle riunioni delle 
C F.C. parteciperà ovun
que è possibile un rappre
sentante della Commissio
ne Centrale di Controllo. 

La campagna in corso 
per aumentare la diffusio
ne della stampa e racco
gliere il miliardo, deve 
facilitare anche il rag
giungimento degli obietti
vi de) tesseramento e del 
proselitismo di ciascuna 
organizzazione, insieme a 
quelli politici, propagan
distici e finanziari. 

La situazione in Alto Adige 

Pullman incendiato 
stanotte a Bolzano 

Sotto la macchina è stata rinvenuta una 
bottìglia di benzina — Altre sparatorie 

Per triplice omicidio colposo 

Rinviato a giudizio 
il casellante di Scarlino 
GROSSETO. 1. — 11 sosti

tuto procuratore della Re
pubblica. dott. Salvatori, ha 
concluso questa mattina la 
istruttoria relativa all'inci
dente avvenuto il 26* giugno 
scorso al passaggio n livello 
di San Giuseppe, sulla via 
Aurelio, nei pressi di Scar
lino (Grosseto), e nel quale 
persero la vito i coniugi 
Acanfora. di Taranto, e la 
loro figlia sedicenne. 

Il sorvegliante di turno 
quella notte. Dileo Zanaboni. 
di 29 anni, abitante a Scar
lino Scalo, (il quale si costi
tuì poche oie dopo j | tragico 
fatto e fu associato al carcere 
giudiziario di Grosseto), è 
stato rinviato n giudizio del 
tribunale per triplice omici
dio colposo e per aver creato 
le condizioni oer un disastro 
ferroviario (artt. 589 e 450 
del codice) 

BOLZANO, 2 (mattino). 
— \Jn pullman p a r e h e g g i o 
in via Fogo, nel rione di 
Gries, j n vicinanza di una 
pensione, è stato incendiato 
ieri sera verso le 23. 

Alcune squadre di vig.li 
dei fuoco, la cui caserma sor
ge a qualche centinaio di 
metri dal luogo dell'inciden
te. sono accorse con due au
topompe riuscendo a spegne
re rapidamente le fiamme e 
a limitare i danni. 

Secondo i primi accerta
menti, sembra provato trat
tarsi di un incendio doloso. 
Sotto il pullman, apparte
nente a una ditta di autotra
sporti danese, è stata infatti 
rinvenuta una bottiglia di 
alcoo o di benzina, e i resti 
di alcuni batuffoli di cotone. 

La scorsa notte a Ponte 
Adige, alla periferia di Bol
zano. presso lo scalo ferro
viario di Naturilo della linea 
Merano-Malles, in Val Ve
nosta, e nei dintorni della 
caserma della Guardia di 
Finanza di Moso, in Val Pas . 
•siria. pattuglie di vigilanza 
hanno sparato alcuni colpi 
di moschetto contro individui 
sospetti che si sono rapida
mente allontanati. 

In un bosco di Hiscone. in 
Val Posteria, una pattuglia 
della Guardia dj Finanza ha 
scoperto tre pistole e alcune 
centinaia di pallottole. Tutto 
il materiale bellico era in 
perfetta efficienza e accura
tamente occultato sotto uno 
strato di ghiaia e di arbusti. 

Della situazione determi
nata dagli attentati dinami
tardi in Alo Adige si è occu
pato il Consiglio comunale 
di Merano, che in un ordine 
del giorno approvato all'una
nimità. ha invitato tutti i 
cittadini a collaborare per la 
individuazione dei responsa
bili e per un ritorno allo col
laborazione e alla serenità. 

Lunedi mattina si riunirà 
anche il Consiglio provincia. 
le di Bolzano. 

Una nuova denuncia con
tro il giornale di lingua te
desca di Bolzano, « Dolomi-
ten » è stata presentata dal 
procuratore della Repubblica 
di Bolzano, dott. Rocco. 

Si riferisce al numero del 
26 giugno, nel quale era pub
blicata una lettera aperta del 
parroco di Corteccia, don 
Innerhofer, che in alcune 
espressioni è stata ritenuta 
di vilipendio alle istituzioni 
dello Stato. 

Settimana 
del tesseramento 

a Sulmona e Chietì 
Le Federazioni di Sul

mona e di Chieti hanno 
indetto dal 2 al 9 luglio 
una « settimana del tesse
ramento » per raggiunge-
le il 100% degli iscritti 
dell'anno scorso. 

Gli obiettivi della setti
mana sono 415 tesserati a 
Sulmona lavorando in 
modo particolare su ara
tola ma anche siti altre 12 
sezioni, ognuna delle qua
li ha avuto un obiettivo. 
A Chieti l'obiettivo è di 
400 tesserati, lavorando su 
13 sezioni, scelte anche fra 
quelle che hanno già otte
nuto il 100% ma possono 
ancora reclutare. 

I comizi 
del Partito 

Diverse manifestazioni «I 
tengono oggi e domani nel 
quadro della « Campagna 
per la stampa comunista >, 
per il proselitismo al par
tito e sulla situazione in 
« Alto Adige ». Inoltre oggi 
terminerà a Rovigo, Il con
vegno Interregionale - con
tro il monopolio saccarife
ro » che verrà concluso, do
po la relazione del compa
gno on. Silvano Montanari 
e il dibattito che ne è se
guito già da Ieri, con un 
discorso del compagno on. 
Arturo Colombi. 

Segnaliamo le manifesta
zioni più importanti di que. 
stj due giorni: 

Oggi 
Catania 
Adrano 
Cuneo 
Rovigo 
Cogoleto 
Trieste 
Bolzano 
Varese 
Prato 
Palermo 

Bufalini 
Bufalini 

Berlinguer 
Colombi 

Barontini 
Natta 

G. Paietta 
Secchia 

Caprara 
N. Colaiannl 

Palaglano 
Formla 
Messina 
Borgo Garibaldi 
Cisterna 
Cosenza 

Nella 

Castetlaneta 
Marano 

Roma 

Angelini 
Bonazzl 

Conti 
Guidi 

Marcellino 
Picciotto 
Renzulti 
Valenzi 

Domani 
Relchlln 

i m i i i n i i i i i i i i n i i n i i i i • i i i i i i i i U M M i l i m i m i i i m m u m i i m i m u m m m i m m m m i m i n m i m m i i m i i m n m i i m t i n n i i i m m u n i i i u n i M i m i i m i i i i i i i i i m i i i i i i m i 

per prima cosa, B E V I A M O 
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PERCHE' SONO 

LE BEVANDE 

NUMERO 
u 

> # , ' 

prime per qualità 

inGer 

p r i m e per gusto 
prime per fragranza 

UNO È IL NUMERO CHE DISTINGUE «IL MMCU9»! 
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