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Lutto de I'Unita 
Mercoledi a Milano ;• il processo 

per I'eccidio di Reggio Emilia 
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E' morto 
• • • » 

Gob 
Stroncato da un'emorragia cerebral^ 

a soli 38 anni di eta - 1 funerali sta-

mane a Roma e domani pomeriggio a 

S. Pancrazio (Ravenna) 

- II eompagno Dante Gob-
bi, redattore e inviato di po-
litica estera dell'Uhitd, e mor
to. ieri mattina al Policlinico 
di Roma, stroncato a soli 
trentott'anni : di eta da una 
improvvisa emorragia cere
brate. , ". '•••;, ; ;-
" Era venuto al lavoro, pun-
tuale come • sempre, sereno 
e forte come sempre, nelle 
primissime ore del pomerig
gio di glovedi scorso, aveva 
immerso le sue grandi mani 
di operaio romagnolo nel ma
re di agenzie che ogni gior-
no le telescriventi • sfornano 
sui nostri tavoli'da tiitto il 
mondo, e si era r messo al-
l'opera: l'opera umile, pazien-
te, intelligente di chi dipana 
i fili complessi delle vicende 
del mondo per azzardare un 
primo giudizio, per cogliere 
i primi segni di qualcosa che 
matura, per fare giorno per 
giorno il giornale della clas-
se operaia italiana. Poche ore 
dopo, davanti»alia sua mac-

| china da scrivere, il eompa
gno Gobbi- veniva . colto da 
malore. Lo abbiamo traspqr-
tato di corsa al Policlinico. 

I La" diagnosi e stata : subito 
gravissirha: emorragia cere
brate. Ha i lottato per qua-
ranta ore ': nel:' suo • letto di 
ospedale. circondato dall'af-
fetto della moglie compagna 
Irene, idei genitori subito ac-
cofsi . da . Ravennaj -deir com-
pagni del giornale e dell'ap-
parato della ', Direzidne • del 
partite; dei ' medici che ' si 
sono ;! prodigati per salvaf-
lo: ' non " e'e r stato nulla 
da fare. Si e: spento verso 
le<10 di : ieri , senza aver ri-
preso :- conoscenza. Lascia ' la 
moglie Irene, una compagna 
che aveva conosciuto durante 
la sua pefmanenza in Polo-
nia, una bambina, Diana, di 
nemmeno due anni di eta, e 
i vecchi genitori. *-.-'•;"-"' .-'. 
'&• I vecchi genitori. II padre. 
un muratore, la madre, una 
bracciante agricola , di San 
Pancrazio di Russi, in pro-
vincia di Ravenna, dovettero 
emigrare in Francia nei pri
mi anni del fascismo, per di-
fendere la . loro • fede '= comu-
nista; e - li crebbero il loro 
ragazzo, tra stenti che e fa
cile immaginare, avviandolo 
agli studi che avrebbe com 
pletato dopo la guerra, lau-
reandosi a pieni voti in Iin-
gue estere presso l'Universita 
di Venezia. Erano tornati a 
Ravenna poco •' prima della 
guerra, e il giovanissimo Dan
te entro di slancio nel la Re-
si stenza, combatte con te for-
mazioni di «Bulow>, aderi 
al Partito comunista. II do-
poguerra lo vide organizza-
tore delle lotte bracciantili; 
diventato segretario della se
zione comunista di San Pan
crazio, i compagni del luogo 
ricordano ancora quanto sep-
pe fare in quegli anni di lot
te accese, con la sua intelli-
genza e la sua apertura po-
litica, per superare il tra-
dizionale esasperato dissidio 
esistente nella zona tra lavo-
ratori di tradizione socialista 
e quelli di tradizione repub-
blicana. Dirigente della pro
paganda alia Federazione di 
Ravenna dal 1950, corrispon-
dente deWUnitd e redattore 
del settimanale locale, Dante 
Gobbi comincid altera a ma-
turare in se quella esempla-
re formazione di militante 
e " di giomalista comunista 
che alcuni anni . dopo lo 
avrebbe portato alia > reda-
zione romana deWUnitd. 
f;il Partito che egli contri-
buiva giorro per giorno a 
formare co1 suo ' lavoro, fa-
cev.i anche giorno per gior
no ' di '• lu i ; un . dirigente, un 
giornalista, un uomo aperto 
alia " storia Inviato per un 
period*' di studio e di lavoro 
giomalistico in Polonia,' vi 
resto dal '54 al *58; poi, dopo 
una brevissima permanenza 
a Ravenna, fu in Belgio co
me corrispondente del nostro 
giornale nelle zone minera-
rie, race ontando ai lettori del 
giornale la vita e le soffe-

Vf&S-.-••' *- . 

Sessanta lavoratori imputati per aver difeso la liberta 

II eompagno Gobbi in una 
foto scattata all'aeroporto 
al - ritorno dal viaggio in 
Spagna. : ; v .,-. 

'-•'k*::*•'.• v' '''?v* ''\" '-v-:•>"-"• 1- ""•;'" 
re'nze delle migliaia di nostri 
emigrati, riunendoli, organiz-
zandoli. Per questo fu espul-
so dal governo belga, alio 
stesso modo come il governo 
svizzero espelle oggi i nostri 
militanti.":. ; ••; ^ -. V; V ' ; 

'.' Venne tra noi, alia sezione 
esteri del giornale. E non e 
Paffetto per il eompagno per-
duto, la commozione che ci 
vela gli occhi nello scrivere 
queste righe, a farci dire che 
fu subito uno dei migliori 
attaccato al lavoro come nes-
suno, paziente umile e tena-
ce, forte come nessuno sape-
va esserlo, combatte in tutti 
questi anni la sua silenziosa 
battaglia con le notizie e te 
parole,' con' la stessa forza 
con cui la sua gente ha sa 
puto combattere per genera-
zioni con la terra e contro i 
padroni. Era quello che, nel 
gergo dei giornali, si chiama 
« una - forza »: sempre - pre-
sente, mai stanco, capace del
la « cucina > quotidiana -piu 
umile e dei servizi piu'arri-
schiati, come quando negli 
ultimi mesi segui per noi da 
inviato lo sciopero dei mina-
tori delle Asturie e le recenti 
elezioni in .- Grecia: sempre 
modesto, sempre alle prese 
coi fatti e tenace nel misu-
rare ad essi le sue parole. 

Quello che egli ha saputo 
dare, nella sua breve vita al 
Partito, al giornale, ai lavo
ratori, restera • dopo . di - lui. 
Sia questo pensiero di con 
forto alKimmenso dolore d e 
la vedova, dei genitori, 
essere negli anni a venire/il 
migliore ricordo per la pic 
cola Diana. / , - - i\ 
• La " salma de l ' compyigno 
Gobbi partira stamaner alle 
undici, salutata" da t / t t i i 
compagni del g iorna l / dalla 
camera mortuaria d«l' Poli
clinico in viale Regvia Mar-
gherita per Raverpa. Alle 
ore 20 di stasera sara espo-
sta nella camera ardente al-
lestita nella sezione di San 
Pancrazio, da dove alle 14,30 
di domani partiranno i fu
nerali. .. " \ . -• . 

Ai familiari,r il eompagno 
Togliatti ha espresso in un 
commosso telegramma il'cor-
doglio del Partito. . " "' 

< Accogliete — dice il mes-i 
saggio del segretario del PCI 
— le fraterne sincere condo-

Jglianze mie e della Direzio-
ne del PCI per la perdita 
crudele del eompagno Dan
te - Palmiro Togliatti > 

, * Trecentocinquanta prati-
ci. di judo si difendevano, 
parando, da duecentocinr 
manta dimostranii in cami-
cict\».,Si pud forse eccepire 
suli'esqttezza delle: cifre, ma 
e un Jhtto che questa frase 
dell'Esprbsso da bene I'idea 
di quel cmte • successo ' per 
le strode di nepgio Emilia il 
7 luglio del 190(1 Tuttavia il 
settimanale rad ic l e , a suo 
tempo, ebbe a preci^are me-
glio il concetto reso\oh la 
immagine dei « trecenU&in-
quanta pratici di judo » sc«^ 
vendo che « ... quanto. e a 
caduto a Reggio nel pome
riggio del 7 luglio pud es
sere considerato il caso piii 
rappresentativo dei metodi 
usati dalla polizia e costitni-
sce • nello stesso tempo la 
prova migliore • che il que-
store di qaella cittA non ha 
agito di su.a inxziativa, ma 
ha ricevuto • ordini • precisi 
dal Viminale e dal capo dei 
servizi della Direzione ge
nerate della Pubblica Sicu-
rezza. La direttiva era di 
non prevenire, ma reprime-
re con estrema decisione cor-
rendo, se necessario, • il ri-
schio di qualche vittima. II 
modo con cui s'e svolto il 
confiitto di Reggio e il rap-
porto di forze tra polizia e 
manifestanti ' hanno ;• dimo-
strato • chiaramente {questa 
precisa intenzione... ». •_•?••-•• 
- Se i magistrati che ' mer

coledi prossimo giudicheran-
no a Milano gli imputati per 
i fatti di Reggio potessero 
addentrarsi • nella ricerca 
delle' ' responsabilitd "'-per 
< questa.precisa intenzione* 
assisteremmo, forse = per. la 
prima volta in Italia, ad un 
processo - veramenie fuori 
dell'ordinario. =:' Tuttavia il 
processo sara veramente un 
processo straordinario. Non 
tanto per il numero degli 
imputati, che sono 62, e nem
meno per il fatto che si svolr 
ge nofi'it'•#Pfl9tb" M'a'W Mila
no, p& ietjjiitimtr•juspicione. 
La sti-aordinarietd. sta nel 
fatto che, per la prima vol
ta, avremo si sul banco de
gli imputati i soliti lavora
tori, ma accanto ad essi sie-
deranno anche due di quei 
€ rappresentanti • della leg-
ge» che, in quanto tali, trop-
pe volte appaiono intoccabi-
li. Non solo: di .questi due 
il meno alto in grado giun-
gera in aula ammanettato 
essendo Vunico dei 62 impu
tati rinviato a. giudizio in 
stato di detenzione 
"̂  Le accuse che si fanno agt 

uni e agli altri servono 
munque a mantenere un oer-
to distacco tra i vari ivrpu-
tati: danneggiamenti, ol/rag-
gio o' resisienza alia jforza 
pubblica per civili; ohattro 
omicidi colposi e tre/lesioni 
gravi per il commisaario ca
po Giulio Caffari Pamico; un 
omicidio volontarip • per la 
guardia di P.S. Oflando Ce-
lani. -

Si accusa Orldndo Celani 
di aver deliberdtamente uc-
ciso Voperaio Afro Tondelli 
e si mette sul /onto del com-

<m frs 
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Reggio Emilia, 7 luglio 1960: il ^oliziotto s'N^inocchia, prende freddamente la mira, 
spara e uccide Afro Tondelli. 

missario Caffari la morte di 
Emilio ••-.. Reverberi, Ovidi 
Franchi, Lauro Ferioli e Me
rino Serri, nonche le lesi/ni 
gravi di cui ancora subVsco-
no le' conseguenze Bv/enno 
Grisendi, Benito Giouinnet-
ti e Giuseppe Cottafaoa. • 

Un agente e un cfmmissa-
rio, I'ultimo gradmo ed il 
gradino % intermefiio della 
scala - gerarchicof, • risponde-
ranno quindi ver quel, che 
han fatto in fossequio agli 
'« ordini' precill * di cui' par-
lava L'EsproBso. Sessanta la
voratori, /nvece, ?;•"- saranno 
processati/per aver contri-
buito a far fallire quel dise-
gno reAzionario } delineato 
dall'on/Tambroni e di cui 
ciascu/o, oggi, e pronto a rt-
conostere - il pertcolo •• che 
raptfresentava per la demo-
crafia italiana. 

'e il rischio, tuttavia, che 
il/processo si svolga ignoran-

o I'atmosfera in .cui i « fat-
i - di Reggio Emilia » sono 

andati maturando. E' un ri
schio che si avverte da cer-
ti particolari dell'istruttoria, 
dalle imputazioni • che sono 
state rivolte a taluni citta-
dini. Uno di questi, Luciano 
Barbieri, dovrd tra Valtro ri-
spondere di rissa, quasi che 
Vaggressione subita ad ope
ra dei fascisti • possa essere 
configurata come Vepilogo di 
una lite da osteria. Non solo. 
Vengono giudicati insieme i 
protagonisti, o presunti tali, 
dei fatti del 4 luglio e- quel
li del 7 luglio e non stupi-
rebbe se, ammesso che fos-
sero stati a suo tempo iden-

ificati, i fascisti compqris-
sero sullo stesso banco\pi 
democratici e i poliziotti, r 
omaggio al detto che « la 
legge e uguale per ,tutti*. 
Uguaglianza. che, in questo 
caso, rischia > dj confondere 
le idee e di far perdere di 
vista la reale natura dei fat
ti di Reggio Emilia in quel 
drammatico, . storied . luglio 
del i960. Per questo, forse, 
& opportune riandare'un po' 
indietro nel tempo e ricor-
dare.come ematurata a Reg
gio la manifestazione demo-
cratica del 7 luglio. J-

Primavera del 1960: e in 
atto il tentativo tambronia-
no di varare un governo con 
Vappoggio determinante dei 
fascisti. Il 25 aprile, anniver-
sario della Liberazione,. le 
manifestazioni popolari uni-
tarie si svolgono a Reggio, 
come nel resto d'ltalia, con 
la parola d'ordine: « Via • il 
governo • reazionario-fdscista 
di Tambroni — Sia realizza-
ta • la Costituzione ». • La ; ri-
sposta dei fascisti non' si fa 
attendere: i muri di Reggio 
appaiono, il giorno dopo, lor-
dati da svastiche naziste. Sia-
mo ancora alle bravate not-
turne, in attesa che si com-
pia appieno la manovra rea-
zionaria in corso al vertice 
dello Stato. .. • - • 
. Rispondono subito i gio-

vani di Reggio manifestando 
per le strode della citta, e 
rispondono gli operai nelle 
fabbriche scioperando il 27 
contro il governo clerico-fa-
scista di Tambroni, che ' si 
appresta a chiedere la fidu-

lelebrata 111 ittaglia 
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.-*-•'•-• \ CASERTA, 14. * 
: II XX anniversario della 
battaglia di Montelungo, la pri
ma che le truppe italiane com-
batterono contro i nazi-fascisti 
al flanco degli alleati e nel 
corso della quale perdettero 
la vita ottocento allievi uffi-
ciali e sottufflciali, e stata celc-
brata. stamao* n«l Mcrario ml-

litare, prcsente il ministro del-(rappre9entanze 
la Difesa, il comandante della 
NATO e altre autorita militari. 

La celebrazione della storica 
ricorrenza, che segn6 1'inizio 
della partecipazione delle no
stra forze annate alia guerra 
di Liberazione, e stata prepa
re ta con particolare solennita. 
Ad essa banno preso parte 

t.l-' 

} Dopo la Stork del Tend Reich e.la Storia 
della repubblica di Said un'altra grancle 
sintesi di storia contemporanea: Storia 
d^lla guerra civile spagnola di 

;;,HughThomaa.;:;-;
:; 
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delle " unita 
combattenti e delle formazioni 
partigiane, n6nche i gonfaloni 
delle citta italiane decorate di 
medaglia d'oro al valor mili-
tare. 

II Capo dello Stato non ha 
partecipato alia cerimooia per 
una iadisposizios*. 

cia in Senato. l' *rC 
• Si giunge al 29 aprile e il 
piano tambroniano si perfe-
iona: democristianie missi-

nisvotano la fiducia al gover-
no^qd i fascisti di Reggio 
nonsiflnno a'perder tempo. 
Per dvmostrare che un'aria 
nuova • sfdra nel paese an-
nunciano al reggiani che lo 
on. Almirahfe, alia - vigilia 
del 1. MaggtqL.ter.rd un .cd-
mizio' a Regijib\.E^niilia',. Le 
proteste degli ambienti de-
mdcratici r.eggiantSjion ser
vono a nulla. • « JI ^comizio 
si fara *, dicono in qutostura 
e la < sera del 30. imptuzza 
Prampolini, si assiste advh 
esempio di quel che dovre 
be diventare Vltalia tambro 
niana: poliziotti '•• schierati a 
plotoni affiancati, pronti ad 
entrare in azione. Ed in azio-
ne entreranno senza tuttavia 
riuscire a far parlafe I'on 
Almirante, il -'• quale ' dourd 
accontentarsi di^sapere che 
decine di cittadini sono sta 
ti bastonati — tra questi' e 
I'on. Otello Montanari — e 
che ventiquattro antifascisti 
saranno denunciati con la 
consueta ; accusa ; di < resi-
stenza». '••• ^~S-"~ '\rr.- ':-r"••'-u 

•'Si arriva al 6 maggio. II 
dottor Garuso, ; prefetto -.' di 
Reggio Emilia .'• convoca in 
prefettura r i l segretari pro-
vinciali dei partiti antifasci
sti. Tre anni dopo, a Bellu-
no, il dottor Caruso non sa-
pra muovere tin dito per tu-
telare la vita e gli avert della 
gente del Vajont. A Reggio 
sa fare la faccia feroce: a-
vendo ai lat't il questore e il 
comandante dei carabinieri, 
ammonisce • rappresentanti 
dei partiti che se eventua-
li manifestazioni neofasciste 
dovessero essere disturbate 
ogni altra manifestazione po
litico verrebbe vietata nella 
provincia. Non solo: tanto 
per dimdstrare che ha per-
fettamente . compreso ' quale 
aria tira, comincia col diser-
tare la inaugurazione della 
« Mostra dei campi di depor-
tazione e di sterminio nazi-
sti >, organizzdta dall'Ammi-
nistrazione provinciale.:.. 

In tutta Italia si susse-
guono intanto le manifesta
zioni antifasciste che culmi-
neranno nelle • giornate del 
luglio genovese. II congresso 
del MSI non si tiene a Ge-
nova — e per averlo^im-
pedito decine di lavoratori 
genovesi • saranno' processati 
e condannati — ma cid non 
significa ancora la fine del-
Vavventura reazionaria. II 
Consiglio Federativo : della 
Resistenza promuove' mani
festazioni in tutto il paese. 
A conclusione di quello di 
Reggio, organizzata il 4 lu
glio, avcengono furibondi 
scontri dinanzi alia sede del 
MSI. Gli antifascisti, che 
protestano per Vaggressione 
subita da Luciano Barbieri, 
vengono cariedti dalla poli
zia. Sei di essi — Rivolsec-
chi, Nicolini, Mazzi, Monta
nari, Ferrari e il Barbieri 
stesso — saranno processati 
mercoledi a Milano. Alcune 
decine di dimostranti resta-, 
rono contusi negli scontri e 
cosl alcune decine di poli
ziotti. Anche questo fatto — 
olfre alle direttive giunte da 
Roma — spiega forse perche 
i * trecentocinquanta prati
ci di judo » si sono < difesi 
sparando » il 7 luglio. ••-•'•.* 

Ci sono gli ordini da Ro
ma; e'e la convinzlon* che e 
venuto il momenta dello 
* stato forte*; e'e I'abftudi-

ln« « contlderarm ogni mm-

nifestazione/p'opolare come 
qualcosa eke si tollera sino 
a quandcSnon dia fastldio al 
governo in carica; ci sono 
anche i lividi del 4 luglio 
«Sfi questa volta e andata, 

si,-la prossima occasioned 
'prenderd io il comando e an-
drd a finire diversamente*. 
Questa frase — raccolta in 
una documentazione del Co
mitate di Solidarietd Demo-
cratica — e stata pronuncia-
ta dopo gli scontri del 4 lu
glio da un maggiore del ca
rabinieri, come testimonia la 
guardia giurata Italo Bonez-
zi. Se questo e il linguaggio 
degli ufficiali, quello degli 
agenti e ancora piu esplicito: 
« Vedrat che quest'altra vol
ta a Reggio, facendoci salta-
re qualche mortarello, met-
teremo a posto la situazio-
ne >. Un agente ~ ammonisce 
Amos Bedogni: < Vol comu-
nisti alia prossima manife
stazione di piazza vi fucilia-
mo tutti, parola mia d'ono-
re >. E il 7 luglio cinque mor-
ti e venti feriti cadono sui
te ptazze di Reggio nel corso 
dello sciopero generale, pro-
clamato dalla CGIL in rispo-
sta alle violenze poliziesche 
di Porta San Paolo a Roma. 
. Mercoledi saranno proces
sati i compagni di quei mor-
ti 9 molti di quei feriti. E 
saranno processati anche 
due poliziotti: due ingenui 
che forse avevano veramen
te creduto che fosse giunto 
il tempo di « fucilare * impu-
nemente i cittadini. 

Fernando Strambaci 

Concluso 
il convegno 

'Universita 

Una enclclopedla « nuova » 
per i ragazzt dal 6 ai 14 anni 
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Il Convegno indetto dall'Ac-
cademia dei Ltncei su * Lo fun-
zione dell'Unwersita'nel mondo 

ntemporaneo», che era ini-
ziato mercoledi scorso a Palazzo 
CoKini. si e concluso ieri mat
tina. ,presenti il presidente prof. 
Bnmo\Cassinis e docenti di 
quasi tutti gli Atenej italiani 

II proK Giovanni Cald ha 
annunciato\che il testo defini
tive del doVimento finale — 
che rAccademia, inviera alia 
Commissione naxionale d'indagi-
ne per lo sviluvpq della scuola 
— sara redatto i ^ •. prossimi 
giorni 

Il Convegno — cam'e noto 
— ha affrontato nur^erosi e 
complessi argomenti: daNina vi-
sione generale delTUniversita in 
rapporto alle nuove strutture ed 
esigenze della societa (relaaiOr 
ne introduttiva del prof. Cal 
e pa&sato ad esaminare tem 
piu specifici quali l'organizza-
zione universitaria in rapporto 
ai problemi della ricerca scien-
tifica (relazioni del prof. Dore 
e Pagliaro), la formazione dei 
docenti • universitari per le 
scienze fisiche" (relazione del 
prof. Perucca) e per le scienze 
morali (relazione dej prof. Ghi-
salberti). la formazione dei do
centi delle scuole - secondarie 
(relazioni dei prof. Battaglia. 
Togliatti, Jemolo e De Marcbi), 
dei medici (relazione del prof. 
Favilli), degli ingegneri (rela
zione del prof. De March!) e 
degli awocati : (relazione del 
prof. Iemolo). - •'•••••- . . ̂  -

E' indicativo che anche una 
istituzione come rAccademia 
dei LincCi abbia inline avver-
tito Tinadeguatezza dell'attuale 
organizzazione degli studi su-
periori in Italia, decidendosi ad 
uscire — come ha detto il prof. 
Cald — dalle torri d'aborio ed 
a tentare un contatto piu fe-
condo. con la societa contem
poranea. Sono state, cosl, riaf-
fexmate la validita dell'espan-
sione • scolastica (sottolineando 
nello stesso tempo la necessita 
di un servizio $colastico nazio-
nale che aesicuri il dtritto alio 
studio per tutti i giovani ca-
paci e meritevoli, fino ai gradi 
piu alti dell'istruzione) e l'esi-
genza di profonde riforme nel
la struttura delle Facolta (in 
tal senso. utili proposte sono 
state avanzate dai relatori). E 
giustamente . l'attenzione del 
Convegno s i ' e incentrata sul 
problema. dawero drammatico, 
della formazione dei docenti 
delle scuole medie. rivendican-
do dallo Stato una nuova scel-
la politico, capace di superare 
le > attuali, paurose carenze 
quantitative e qualitative, in fa-
vore dell'istruzione. 
- Ma il Convegno ha anche mo-

strato dei limiti sen. Non ci 
e parlato per es. delVcutogover-
no nelle Universita. della de-
mocratizzazione della vita ac-
cademica. ignorando U proble
ma. essenziale. della parteci
pazione di tutti 1 docenti (quin
di. non solo dei cattednifici) e 
degli studenti alia direzione de
gli AteneL Alcune voci corag-
giose che hanno richiesto il 

— full-time - (pieno tempo) an
che per i professori di • ruolo 
(Favilli) sono rimaste nel com 
plesso isolate. 

F/ anche su questi temi che 
il documento finale dovrebbe 
coffenmarsi. se vorra dare un 
contributo piCi efficace al di-
battito in corso e alia soluzione 
dei gravi problemi che trava 
gliano gli AteneL 

Marie Ronchl 
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ESAURITO IL PRIMO FASCICOLO 
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