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er, Cerroni 
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II Vnumero gpeciale 
di « Critica marxista » 
sara presentato stasera 
alle ore 21 al Ridotto | 
deU'Eliseo. I compagni • 

1 Giorgio Amendola, En- * 
. rico Berlingner, Um- I 
I berto '; Cerroni, Lucio • 

e Ciancarlo Pa- I 

H • > ; . \ / ' 

Xit- oiio veniitia 
j i.-tty/kyv-W'J'.AIa 

r.:. 

' • ' ' ) Dal noitro inviato € •h* 

.,:• »..;:•, - w ,;.»•', •; ^ \ MILANO, 13. '-\ 
In un'aula di Corte d'Assise, a di-

1 stanza ? di tre anni, ho ritrovato - — 
• stamane — i compagni e • gli amici 
(di Reggio Emilia. Gli amici di piazza 

delta Liberta; i compagni di quel 
pomeriggio di sangue: 7 luglio 1900. 

, Ho rivisto Brenno Grisenti, che ave-
' vo. Iasciato morente all'ospedale > di 

Reggio. L'ho trovato uomo. E ha solo 
23 anni. Nel '60, quando i poliziotti 

• gli lacerarono il ventre con una raf-
fica di mitra, ne aveva compiuti 20. 

„« Mi sposo tra otto giorni — mi ha 
detto — il 26, il giorno di S. Stefano. 
Vieni?». Brenno ha 23 anni e una 
grande furia di vlvere. I postumi del-
la'ferita non lo lasciano in pace: da 
tre anni entra ed esce dalle cliniche. 

I medici gli avevano consigliatp di 
non venire al proeesso: < troppo fa-

, ticoso>. Brenno, quest'anno,- ha gia 
"passato tre mesi' in un ospedale di 

Parma. Quattro volte i chirurghi gli 
hanno riaperto Taddome.. « Ferita da 
arma da fuoco alia cavita addomi-
nale», venne scritto sul suo-referto 

;dai medici che riuscirono a strappar-
. lo alia morte. ' / . •.>< •,. -.;».;„ 

Brenno Grisenti, smagrito da come 
lo ricordavo, porta nei grandi, - miti 
occhi dl ragazzo cresciuto troppo in 
fretta una lontana tristezza. « Non ho 
potuto restare lontano — mi ha det
to —. Del resto non me la sarei sen-
tita dij mancare < a questo. appunta-
mento>. ; ^ : v v • • '.. > - , 

.,'« Brenno, ^sta attento,' riguardati >' 
—gli ha mormorato affettuosamente, 
in una pausa dell'udienza. Clementa 
Terenziani. • E' • la • mamma del caro 
Farioli. Non ha voluto entrare in au
la. Si e fatta dare una sedia e, in 

U n a n g o l o del'corridoio, ha atteso la 
fine dell'udienza./ >- -• -

Anche gli altri familiar! del cin-
que compagni uccisi non sono i man-
cati all'appuntamento. Come Brenno. 
Come i loro figli e mariti in quel 
pomeriggio di luglio. Sono venuti tut-
ti in. Cofte. d'Assise, sereni, a ; ricor-
dare che i loro r'agazzi e i loro uo-
niini" morirono ; per ognuno di noi. 
Per la liberta di tutti. Sono venuti 
a c'hiedere giustizia. ^ ';•'•, 

x. Piero Saccenti 

mm* 

I Magri 
- jetta illustreranno i 
I saggi dedicati ai pro-
I blemi del partito e ri> 
I J _n_ J _ sponderanno :• alle do- I 
I mande:; del : pubblico. 

I Presiedera il compagno I 
1 on. Luigi Longo, vice- 1 
I segretario del P. C. I. 

I giovani cantavano quando furono ag-

grediti - « Feriti percio colpevoli» 

contro 

i'« operazione 

Afenagora I andrri a Gerusalemme per 
pregare con Paolo VI sul sanfo sepolcro 

* Paolo VI ha pronunciato 
ieri un breve discorso con
tro •"' V* operazione Natale ». 
Parlando a folti gruppi di 
fedeli nell'Aula delle Bene-
dizionl, il Poniefice ha detto. 
fra l'altro: «II vostro Natale: 
vogliate. innanzi tutto, cele-
brarlo religiosamente. Sem-
brerebbe superflua e quasi 
offensiva una simile racco-
mandazione, se - non . si sa-
pesse : che la festa per . ec-
cellenza cristiana, quella 
della nascita di Gesii Cristo 
nel mondo,: quella dell'in-
carnazione del verbo di Dio, 
viene a subire, al' tempo no
stra e in una societa come 
quella che ci circonda, sem-
pre piu profana e insensi-
bile al senso e al valore del
le feste -cristiane, tante al-
terazioni, alcune puramen-
te esteriori e comprensibili, 
altre piu profondamente ri-
volte a dare - al Natale al
tre forme, che . non quelle 
pie e sacre dei suoi riti re-
ligiosi, del suo presepio, del 
suoi pensieri umili e subli-
mi relativi a tanto mistero >. 
;» Nelle parole del Papa non 
e difficile scorgere tracce di 
quel tetro pessimismo asce-
tico che haradic j cosl pro-
fonde nella : - storia della 
Chiesa, e che in Pio XII si 
estremizzo fino ad assume-
re gli aspelti di un aristo-
cratico disprezzo delle mas
se, culminando - nella cele-
bre invettiva contro gli ope-
rai,. accusati di «smodata 
bramosia ' di ^ piacere » . : Non 

* da escludere, cioe, che le 
critiche di Paolo VI tocchi-
no anche •• la • povera ' gente, 
che dopo un anno di dure 
fatiche, e sotto il pungolo 
dei < persuasori occulti >. 
cerca nelle feste di Natale e 
di Capodanno un po' di ri-
poso e di svago. Preferiamo 
credere, per6, che il Ponte-
fice abbia voluto condan-
JNkre il f renetico, cinico, < sa-
#rilego * sfruttamento com-
mcrciale delle feste religiose 
da parte dei gruppi econo
mic! che conlrollano la pru-
duzione e la. distribuztone. 

L'abituale polivalenza del 
linguaggio - paolino non ci 
consente di andare oltre que-
sta ' prudenziale ipotesi... 
- - Per quanto riguarda . il 
viaggio in Palestina. ci sono 
grosse novita II-patriarch 
ecumenico Atenagora I, capo 
spintuale deglj ortodus^i, vi-

_ sitera \. certamente Gerusa-
¥£l lcmme.fra il 4 e il 6 gcnnaio. 
.v per pregare insieme con 

p i Paolo VI davanti al santo 
ST:sepolcro. Sara il primo in-
*", ooatrb del genere nella sto-

h. 

h 

'11 patriarca Atenagora.— 

ria delle Chiese. L'annuncio 
ufficiale e stato dato ieri a 
Damasco da Teodosio VI, pa
triarca della Chiesa ortodos-
sa di Antiochia e dell'intero 
oriente, il quale e favore-
vole all'* incontro al verti-
ce ». Il - primate di > Grecia, 
arcivescovo Crisostomo, «e 
numerosl vescovi greci. sono 
mvece ancora molto esitan-
ti, o apertamente ostili ad 
un gesto di cosl grande cor-
dialita verso Roma. Non si 
esclisde, • d'altra parte, che 
l'iniziativa di Atenagora sia, 
per cosi dire, . < concorren-
7iale > ~ rispetto a quella df 
Paolo VI; abbia cioe lo sco-
po di impedire che solo la 
Chiesa cattolica sia rappre-
sentata in Palestina dal suo 
masbimo esponente durante 
le feste nalalizie (il Natale 
ortoJtisso cade il 7 gennaio). 

Si apprende inoltre che 
31 cardinal), vescovi e arci-
vescovi italiani. asiatici, nord 
o sud-americani ed europei, 
.iono stati invitati dal gover-
no di Amman a recarsi in 
Giordania dal 4 al 6 gennaio. 

La radio vaticana hacin-
iervifstato sette « personali
ty l.iiche» sul concilio, fra 
cui Gmo Cervi. Hanno detto 
tutti cose abbastanza gener 
riche cd" elogiative. 

. , • • • . m . % . 

•';• ;;• ;' ' .•-.-.,,,;/.; ;.;;.{. .[. { 

; Dalla oostra redazione 
;'•• •<• :•"'••• MILANO, 18; 
'•'•' I jatti • di Reggio ' Emilia 
come un episodio di storia o 
come un bilancio aziendale. 
Due punti jit vista dai quali 
ci si pud collpcare'per giudi-
care quanto e accaduto per 
le strode di Reggio il 7 lu
glio del 1960 e per giudicare 
i protagonisti. Nelle prime 
fasi t del t- proeesso, -apertosi 
stamattina pressolaseconda' 
sezione della Corte. d'Assise 
di Milano, si e avuto Vim-
pressione che il presidente 
avesse scelto il secondo. • "• 

II doitor Cufdtblo, infatti, 
ha breveknente illustrato t 
jatti del 7 luglio e quelli che 
li hanno preceduti di tre gior
ni sulla base di uno schema 
di dare ed avere: tanti jeriti 
o contusi da una parte e dal-
I'altra il 4 luglio; tanti altri 
feriti o.contusi e cinque mor-
ti'il 7 luglio. Se non fosse 
stato per quei cinque morti 
il bilancio si sarebbe chiuso 
in pareggw, con tanti feriti, e 
contusi trd i poliziotti e tan
ti feriti e contusi tra i citta-
dini. / • <; ... - -• 1 

In realia.il pareggio e sol-
tanto dppdrenie.' Dihanzi ai 
giudici\di Milano sono stati 
infatti. chidriiati 'sessdnta la-
voratori'e'solo due poliziot
ti, anche se le imputazioni 
che si fanno a questi ultimi 
sono particolarmente' gravi. 
Omicidio volontario a carico 
della guardia di PS Orlando 
Celani, che uccise Afro Ton-
delli; quattro omicidi colpdsi 
per il commissario capo Gin-
lio Cafari Pamco, responsa-
bile della uccisione di Ovidio 
Franchi, Lauro Farioli, Emi
lia Reverberi e Marino Serri. 
• L'udienza. • nell'aula stipa: 
tissima, si'^ aperta con l'<n>-
pello ' degii imputati ~ e dei 
difensori,. le costittizioni di 
parte civile, la giustiftcazio-
ne degli imputati assenti. La 
assenza di due degli imputa
ti civili sarebbe potuta1 an
che passare inosservata. dato 
il gran numero degli accusa
ti. ma si e notato subito che 
era vuoto il . recinto che 
avrebbe dovuto ospitare il so
lo imputato in stato d'arre-
sto: Orlando Celani. Vagen-
te. infatti, per-nna *depres-
sione psichica * regolarmen-
te certiUcatQs, se ne, il'rima-
sto HeirinferyHeria'del oarce-
re dove resiera sinb a che 
non risultera in condiziohi 
tallda poter assistere'hl pro
eesso. Presente invece il com
missario Cafari. che. ha- preso 
posto vicino agti aitri\impu-
tati, moltfpdei quaH jkrrtario 
aiicorh i r9egni SetSpfofettili 
che il funzionario fece spara-
re contro i cittadini di Reg
gio Emilia.- • /-•.-. < 

MILANO — Un gruppo di • cittadini di - Reggio, imputati nel proeesso, fotogra-
fati davanti all'aula prima dell'apertura dell'udienza. (Telefoto Ansa a-«l 'Unita>) 

n 
aggredito 

Dopo aver esppsto il < bi
lancio* delle duegiomate del 
luglio^60 e cominciato Vin-
terrogatorio^ degli imputati. 
E" toccato pir'primo a Lucia
no Bdrbieri,- U quale e stato 
proiagonistadelVepisddio che 
diede il Via agli scontri del 
4 luglio. Proprio per questa 
ragione al Barbitri e inlito-
Into il proeesso che, secondo 
quanto.sta scritto sxd solito 
foglietto affisso alia porta 
deiVawla, i condotto contro 
« Barbitri Luciano,ipni altri 
62 difiui tmo diteihitb* per 
i r«sti ,tft ?• omicidio po!6n fa-
no, omtctdi colposi, lesioni 
colpose, viliptndio,: danneg-
gUimento, re*tstemh'alla for-
za pubblica ». Forse proprio 
per qnesta ragione, prima di 
interrogare Vimputato il doi
tor Curatolo ha sottotineato 

che i reati di cui & accusato 
sono coperti da amnistia. ': 
".. /I presidente ha fatto ri-
pctere all'imputato la storia 
della sera del 4 luglio quan
do Barbieri, che stava recan-
dosi ad un • comizio, • venne 
aggredito e Jerito davanti al
ia sede del MSI. Barbieri ha 
detto di non aver visto in 
faccia gli aggressori e di es-
sere stato colto di sorpresa. 
Ha pure precisaio che, dopo 
essere stato medicato in ospe
dale, passo dalla piazza in cut 
era in corso il comizio antt-
fascista perche di li dovevn 
passare per. tornare a casa e 
che si limitd a dire delVag-
gressione a chi gli chiedeva 
ragione del 'cerotto che por-
tava sulla froute. -:,'• 
' • Anche • Umberto Mazzi e 
stato rinviato a giudizto per 
i fatti del 4 luglio. Ha nega-
to di aver partecipato agti 
scontri dinanzi alia sede del 
MSI. Ha confermatodt esser-
si trovato al centra di un ca-
rosello mentre si dirigeva al 
solito caffe e che per sottrar-
si ai caroselli delle camionet-
te si arrampico su un albero. 
Pietro Montanari, fermato e 
rinviato a giudizio perche 
usciva da un portone < con 
atteggiamento circospetto >, 
ha neggto di aver preso par
te agli scontri. t ^ - -s .• • < 
• . L'udienza pomeridiana £ 
iniziata con Vinterrogatorio 
di Gianni Rivolvecchi. ft gto-
vane fu fermato nei pressi 
di via Roma mentre stava 
andando a trgvare uno zio 
che Cfedeva ^rfcoveraio - in 
ospedale. 

Presidente: E" certo di non 
aver tirato sassi cbntro le ca-
mionette?---<' 

Rivolvecchi: E come avrei 
potuto? lo ho molti parenti 
nella polizia e quindi non ti
ro sassi ai poliziotti... •'•w'iV, 
« Dopo la lettura della depo-

sizione resa a suo tempo da 
Graziano Ferrari e stato in-
terrogato Livio Nicolini. II 
giovane fu arrestato perche 
riconosciuto da alcuni poli
ziotti che to ourebbero visto 
lanciare sassi contro una ca-
mionetM. Secondo t verbali. 
il Nicolini indossava una 
« yiagiietta a strisce », quettn 
maglietta che e divenuto un 
po' il simbolo deUm lotta po-
polare contro i tentativi rea-
zionari del governo Tambro-
nL Tuttavia il Nicolini quel
la sera non indossava una 
maglietta a strisce per la buo-
na ragione che avendo subi
to . una tracheotomia porta 
sempre camicia e cravatta. 

Con lo stesso veloce ritmo 
col quale aveva interrognto 

gli imputati per i fatti del 4 
luglio, il presidente e passa
to agli imputati per i jatti 
del 7 luglio. II doitor Cura
tolo, tuttavia, prima di chia-
mare Luciano Spaziani ha vo
luto precisare la ragione per 
cm tante parti lese compato-
no in giudizio in veste di im
putati. Tra i vari modi dt 
identificare si i usdto anche 
quello di considerare parte-
cipanti ai fatti - coloro che 
sono stati feriti, in, base al 
brillante •• ragionamento • se
condo cui — ha detto il pre
sidente — < E' stato ferito, 
ergo era in piazza, ergo ha 
partecipato alia manifestazio-
ne sedizlosa*. . - . 

Un banale 

\ Prima vittima > di' questa 
serie di « ergo > Luciano Spa
ziani - che e stato fertto • al 
mento: 10 giorni di prognosi 
e rinvio a giudizio. Al presi
dente oggi ha detto che sa-
peva del- comizio- antifasci
st*!, ma che • e stato ferito 
mentre usciva dal barbiere, 
dove era andato per farsi ra-
dere. II dottor Curatolo gli 
ha domandato se non aves
se lelto un manifestino ciclo-
stilalo della CdL che invita-
va al comizio. II teste ha det
to di no. Allora il presidente 
I'ha lelto alio scopo di sof-
fermarsi su^ una preposizio-
ne articolaia. Sta scritto nel 
manifestino, invece di mani-
iestazione < alia > Sala Verdi, 
manifestazione < dalla > Sa
la Verdi. Un banale errore 
di trascrizione che potrebbe 
perb servire a sostenere il 
tentativo di dimostrare che i 
fatti di Reggio furono provo
cate deliberatamente dalle 
organizzazioni sindacali. In 
realta tutti i testi sentiti og
gi hanno confermato con le 
loro deposizioni che i lavora-
tori convenuti per il comizio 
furono deliberatamente cari-
cati dalla polizia. Questo fat
to e implicito nella deposizio-
ne di Spaziani 

A w , Maris (difesa lavo-
ratori): Quando comincid il 
carosello delle camionette co
me si presentava la piazza? 

Spaziani: Era quasi vuola. 
'•: A w . Maris: Che atteggia
mento aveva la gente? . 
!? Spaziani: Era ferma. -
I Presidente: Non vorra di
re che la polizia fa i caro
selli di punfo in bianco! Non 
erano stati lanciati sassi? 

A w . Maris: La reazione 
I della gente si spiega quando 

si rischia di venire arrotati... 
Presidente: Risulta agli at-

ti che i dimostranti... 
Aw.-Sa l inar i ' (difesa la-

voratofi)*: Dai rdpporti di po
lizia, non dagli atti... *'*•: s 

- Anc/ie Giuseppe ' Cottafa-
vi e imputato perche fu fe
rito. Era andato in piazza 
Cavour prima del comizio. 
La gente se ne stava tran-
quilla. Quando un gruppo di 
giovani si • diresse cantando 
canzoni partigiane verso la 
Sala -Verdi cominciarono 
caroselli. «Mi riparai sotto 
la galleria. Rimasi li perche 
sparavano sul serio. Poi fui 
ferito ». - • • • ; ' •.•• .,.•,.-.•!.-...._;. . 

A questo punto il prest 
dente fa rilevare un errore 
nella istruttoria. Nel • punto 
in cui era il Cottafavi non 
poteva essere raggiunto dai 
proiettili '• degli • agenti del 
commissario Cafari. Cost- il 
commissario dovra risponde-
re- di una lesione grave di 
meno, anche se sara difficile 
scoprire adesso chi il ferito-
imputato dovra ringraztare 
per la sua infermita perma-
nente. • • ,?--*- —— —' 
•'- Benito 7 Giovannetti, '•• die 
nbita in un paese della pro 
vincia, ando a Reggio il 7 fu 
glio approfittando dello scio-
pero. Nori essendoci traspor-
ti pubblici fece Vautostop e 
giunse in tempo per essere 
ferito. Anche dalla deposi 
zione del Giovannetti si de 
sume che t sassi lanciati con
tro la polizia furono la ri 
sposta alia '• aggressione im 
provvisa. c Mi avevano detto 
che c"era stato un morto. lo 
mi misi a correre e mi han
no sparato. Si ho visto sassi 
in terra, ma dopo che ero 
stato colpito >. 
•'-• Ulderico Bertocchi non su-
peva^ nemmeno del comizio. 
Da Manzone, dove lavora in 
una piccola offlcina, era an
dato a Reggio per procurar-
s\ alcuni pezzi di ricambio. 
Arrivando vide le nubi di'gas 
lacrimogeni. « Mi tenni al tar-
go. Sentii delle raffichc spa-
rate atte...>. 

Difesa Cafari: Sia messo a 
verbale 
••" A w . Maris: E fu ferito al 
piede.-

Su questa battuta si e con-
clusa la prima udienza che 
ha consentito appena di in-
tuire quale fosse, il 7 luglio 
t960, Vatmosfera a Reggio 
Emilia. Domani — tl proees
so riprende alle 9 —; si do-
urebbe entrare nel vivo dei 
fa\ti. ;•• -•:• i« . ,.r . ••.: 

Fernando Strambacl 
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20 dicembre primo sorteggio di 

na 
in ciasQiiri sorteggio 

5 automobili 

tutte xon autoradio. 

1 Giulia Alfa Romeo 
1 Lancia Fulvia 
1 Innocenti • Austin A 40S 
1 Renault R4 
1 Fiat 500 D 

X. -

Per partecipare ai sorteggi delle 35 automobili di 

Radiotelefortuna 
basta abbonarsi subito alia radio o alia televisions 

o rinnovare subito il proprio abbonamento per il 1964 

RAI Radiotelevisione Italiana 
servi. prop. 63121'< aut. min finanza 
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