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A FAENZA COME A PARMA: UN 'ASSASSINIO PREMEDITATO 

Adriano Salvini, un compagno 
bracciante, massacrato a morte 
da un picchiatore fascista 
. "Come mai non siete arrivati dopo il funerale?"-: così.la gente ha accolto ' la polizia 

BOLOGNA, 9 luglio 
« Il 7 luglio spareremo ", . aveva

no scritto i fascisti del MSI sui 
muri di Salerno, manifestando così 
l ' i'ntenzione di «commemorare" il 
« camerata" Falvella, ucciso mentre 
con una squadraccia aggrediva il 
compagno anarchico Marini. Non han
no sparato, ma, a Faenza, hanno as
sassinato a bastonate sabato 7 lu
glio, verso mezzanotte, il compagno 
Adriano Salvini, bracciante iscritto 
alla CGIL. dopo avere aggredito e 
gravemente ferito il compagno lol i, 
edile, iscritto al PCI. Già dalle 21 
Daniele Ortelli, l'assassino, Vespi
gnani, Galassi e Berti erano in giro 
per Faenza proclamando a gran voce 
che cercavano il compagno loli, « per 
regolare i conti". Verso mezzanotte 
al bar della città incontrano loli, e 
Ortelli lo aggredisce, mandandolo al
l'ospedale con fratture a un braccio, 

SEGRETERIA 

E' convocata per martedì 
alle ore 8,30 la riunione 
della Segreteria allargata 
ai responsabili di Commis· 
sione. 

a una mano, alle ossa del volto. Poco 
dopo è la volta del compagno Sal
vini, che era intervenuto verbalmen
te contro il fascista Ortelli, a essere 
aggredito, buttato a terra, ammazza
to a colpi di seggiola. 

Ortelli , è stato poi arrestato da 
due carabinieri che passavano di lì 
per caso, mentre la polizia è arri
vata , con un comportamento « esem
plare ", tre quarti d'ora dopo i fatti, 
accolta dalla gente e dai compagni 
con parole di rabbia e di scherno. 
Valga per tutte la frase di un vecchio 
bracciante, rivolta al commissario: 
«Come mai non siete arrivati dopo 
che lo avevamo seppellito? ". Erano 
almeno due mesi che Ortelli, Galassi, 
Vespignani e Berti , assieme ad altr1, 
tutti iscritti al FdG, avevano intensi
ficato la provocazione e le bastona
ture ai compagni o anche a semplici 
cittadini che non volevano saperne 
delle loro prepotenze. 

Questo gruppo di squadristi fasci
sti veniva usato dal MSI non solo a 
Faenza ma in tutta Italia: erano a 
Milano per il comizio di Ciccia Fran
co, erano a Trieste un anno fa alle 
manifestazioni contro Tito, per citare 
solo due episodi. Forse per i servi
zi resi, il MSI ha sparso la voce che 
erano stati espulsi circa un mese fa ... 

Questo assassinio fascista ha ana-

Sciopero della fame 
a Regina Coeli 

« Siamo in sciopero ", "vogliamo la riforma ", « lotta dura sen~a paura ": 
con queste scritte fuori dalle finestre e nei cortili e con decine di bandiere 
rosse è ripresa oggi la lotta a Regina Coeli. I detenuti, di cui molti sono i 
trasferiti da Rebibbia, hanno voluto salutare il nuovo ministro della giustizia 
Zagari organizzando, per la terza volta, lo sciopero della fame. Gli obiettivi 
sono gli stessi: abolizione della recidiva, indulto generale non revocabile , ri
forma dei codici. Gonella, finalmente, non c'è più. Ora la parola spetta al 
nuQ.vo governo. (Nella foto: l'ultima rivolta a Re'bibbia). 

109ie impressionanti con l'omicidio, 
a Parma, il 25 agosto del '72, del 
compagno Lupo. Anche qui, come a 
Parma, abbiamo una squadraccia che 
scoraZza per la città minacciando e 
aggredendo, che ha una esperienza 
nazionale, che viene «espulsa" dal 
MSI e un mese dopo va a caccia di 
un compagno e uccide , a sangue fred
do. A Parma si scoprì poi che Rin
gozzi, Bonazzi e camerati erano sta
ti espulsi dal MSI un mese dopo 
l 'omicidio di Lupo, e che, di più, po
chi giorni prima si era parlato nella 
sede del MSI con dirigenti naziona l i 
di «fare qualcosa di grosso " . Non 
sarà lo stesso anche a Faenza? Ma 
comunque, al di là del fatto che' ab-

biano o no fatto riunioni nella sede 
del MSI, magari con Cerullo e Ro
mualdi, è certo che questo omicidio, 
lungi dall'essere opera di un solo 
fascista , è stato voluto dal MSI in 
prima persona. 

Intanto a Faenza i partiti dell'" ar
co costituzionale", dal PCI al PLI, 
hanno emesso un comunicato comu
ne in cui si parla di " rigurgiti fasci
sti ", non si fa parola del MSI, e in 
cui ritorna fuori la tesi che i fasci
sti vanno "isolati". 

Per oggi, lunedì, il sindacato pare 
voglia indire mezz'ora di sciopero, 
forse con un corteo . 

Per la vita di un bracciante è ben 
poco! 

IMPUNITA' AGLI ASSASSINI FASCISTI 

AVEVA' TENTATO UNA STRAGE A 
COLPI DI PISTOLA: CONDANNATO 
'A TRE MESI E SCARCERATO 

Il fascista IIreno Bertarelli, che il '5 
luglio sparò a Monza sei colpi di pi
stoia contro tre compagni del Movi
mento Studentesco e poi, irritato per 
aver mancato il bersaglio, andò a 
s·caricare la pistola contro un bar do
ve solitamente si ritrovano i compa-

gni, è comparso oggi di fronte al pre
tore di Monza Aldo Ceccherini . Per 
la tentata strage ha avuto 3 mesi e 
15 giorni di arresto. 'la sparatoria al 
bar non è stata considerata reato. Il 
pretore ha disposto la immediata 
s'carceraz)one del mancato assassino. 

CONCLUSO IL CONGRESSO RADICALE 

Con la proposta di 
mobilitazione unitaria per i 
referendum contro le leggi 
fasciste e clericali 

Si è svolto nei giorni di sabato e 
domenica il congresso straordinari o 
del Partito Radicale. Ad esso hanno 
preso parte , intervenen'do nel dibat
tito, delegazioni di Lotta Continua , 
Avanguardia Operaia , Manifesto, 
PC(m-I)I, Sinistra socialista ·e del 
coordinamento delle comunità cri
stiane. Il congresso straordinario ha 
proposto alle forze politiche e al
l'opinione pubblica un programma di 
referendum abrogativi come battaglia 
politica di massa contro alcuni ·nodi 
e passaggi essenziali dell'autor;tari
smo statale. Alle relazioni introdutti
ve della segreteria del partito Radi
cale è segu ito un ampio dibattito che 
ha affrontato, al di là delle dichiara
zioni di disponibilità delle forze pre
senti, i modi concreti attraverso cui 
è pOSSibile fare di questa battaglia 
una grossa occasione di politicizzazio
ne e di scontro politico. I temi per 
cui si batte la campagna per il refe
rendum (abolizione delle norme au
toritarie e fasciste del codice. aboli
zione delle norme penali contro lo 
aborto, aoblizione dei codici e dei tri
bunali militari, e, secondo la propo-

sta del Partito Radicale, abdlizione 
delle norme concordatarie) sono in
fatti un terreno sul quale è possibile 
condurre una campagna di agitazione, 
mobilirazione e organizzazione che 
veda impegnati, direttamente la clas
se operaia e le forze rivoluzionarie. 

Dal dibattito sono sorte implicazio
ni organizzative e proposte politiche 
che hanno approfondito e precisato 
la proposta del Partito Radicale. Sul 
congresso e su quanto ha proposto 
ritorneremo ancora e più diffusamen
te nei prossimi giorni. 

OGGI 
SCIOPERO 
GENERALE 
IN SICILIA 
E A TRENTO 

(in quar1!a pagina 
gli articoli) 

IL GOVERNO' RUMOR 
BATTEZZATO 
DAL PETROLIO (NERO) 
Fanfani si accaparra, oltre la Rai, anche la pubblica istru
zione. I « rapporti con il parlamento )) saranno tenuti dal 
mafioso Gioia. Si acuisce lo scontro interno nel PSI 

Si è dovuto aspettare la cerimo
nia del giuramento per essere sicuri 
che la lista dei ministri del nuovo go
verno fosse proprio quella, dato che 
i cambiamenti maggiori sono avve
nuti all'ultimo momento. 

La parte del leone, in questi mu
tamenti dell'ultima ora, l'ha fatta la 
corrente di Fanfani: il fanfaniano 
Malfatti, che avrebbe dovuto succe
dere al mafioso (e fanfani ano) Gioia 
al ministero delle Poste , torre di con
trollo di quel " corpo separato" che 
è , la RAI-TV , è diventato invece mi
nistro della pubblica istruzione; dove 
è prevedibile che applicherà con fer
mezza e coerenza la teoria di Fan
fani secondo cui" la scuola è un bor
dello" e come tale va ripulita e risa
nata, oppure « chiusa ". 

Insomma, Franco Maria Malfatti ha 
tutte le carte in regola per r'acco
gliere l'eredità di Oscar Luigi Scal
faro. senza far pesare sugli studenti 
il trauma di una « inversione di ten
denza " troppo brusca. 

Il moroteo Gui, a cui Malfa~i ha 
portato via il posto, ha avuto, come 
premio di consolazione il ministero 
della sanità ... dando così dimostrazio
ne che l'accordo tra i cavalli di raz
za Moro e Fanfani si estende anche 
ai loro ragazzi di stalla. 

Per mantenere il controllo sulla 
RAI-TV e sul ministero delle Poste , 
Fanfani ha riesumato invece Giusep
pe Togni , scomparso dalla scena po
litica dal 1963, epoca in cui fu tra
volto, insieme a Pacciardi. nei le spe
culazioni cresciute intorno all'aero
porto di Fiumicino. Ma anche Gioia, 
che fino all'ultimo momento sembra· 
va fosse escluso dal governo, non 
tanto perché mafioso. quanto per 
" fatto personale" con i I SliO conter
raneo La Malfa, ha ottenuto all'ulti
mo momento il ministero senza por
tafoglio dei rapporti tra Governo e 
Parlamento. che verranno così gesti
ti ricorrendo ai buoni uffici dell'ono
rata società. 

L'altra novità di rilievo è l'assegna
zione del ministero del turismo e del
lo spettacolo all'andreottiano Signo
rello. che va forse interpretata co
me un tentativo di staccare da An
dreotti un uomo che ha sempre avu
to un grosso peso nell'apparato de
mocristiano. Questa interpretazione 
sembra confermata dal fatto che l'on. 
Evangelisti , ex sottosegretario alla 
presidenza del consiglio e vero e 
proprio factotum di Andreotti, non è 
riuscito a conquistarsi un posto nono
stante che abbia'lottato fino in fondo 
per averlo. L'ultima novità, questa 
volta in senso assoluto, è l'istituzio
ne per la prima volta in Italia e nel 
mondo, di un ministro senza ministe
ro. E' toccato a Dionigi Coppo esse
re prescelto da Rumor per questa 
spiritosa trovata. 

Alla verifica definitiva la riparti
zione dei posti tra le varie correnti 
democristiane è risultata la seguen
te: i dorotei hanno quattro ministeri, 
più, naturalmente, il presidente del 
consiglio. Tre ne ha la corrente di 
Fanfan i, e due ciascuno la Base, For
ze Nuove e Andreotti-Colombo. 

Quanto al PRI La Malfa ha fatto sa
pere che non abbandonerà la segre
teria, non senza aver lanciato un ul
timo, inascoltato grido di dolore, per 
il fatto che la sua proposta di far 
partecipare al governo i quattro se
gretari dei partiti di maggioranza è 
rimasta inascaltata. 

Una rissa di carattere assolutamen
te personale è scoppiata in campo 
socialdemocratico tra Preti e Ferri, 
quest'ultimo escluso dal governo per
ché, persino in un partito di cosi 
provata fedeltà atlantica e petrolife
ra , Monti e Cefis hanno preferito 
Preti, per le benemerenze che si è 

.... 

conquistato al ministero delle fi
nanze. 

Di tutt'altro carattere. invece. lo 
sconto che ha investito i I PSI dopo 
il rifiuto della corrente di Mancini di 
entrare a far parte del governo. 

Come è noto, questa decisione è 
stata presa dopo che il presidente 
della Montedison Cefis, il petroliere
editore nero Monti, e il presidente 
della Bastagi, ex-presidente dell'Unio
ne petrolifera italiana. nonché aspi
rante alla preSidenza della Confin
dustria Cazzaniga, e probabilmente, 
anche lo stato maggiore della Guar
dia di Finanza, avevano posto il veto 
a che il ministero delle finanze ve
nisse assunto da un sociaHsta (moti
vo per cui esso è stato assegnato a 
Colombo, sulla cui f8deltà petroli
fera non è lecito dubitare). 

Sabato, la corrente di Mancini ha 
diffuso una nota, in cui. motivando 
la decisione di non entrare nel go
verno viene denunciato il fatto che 
questo veto non solo è venuto da una 
« pressione congiunta della Democra
zia Cristiana e di importanti gruppi 
economici ". ma è stato accettato e 
fatto proprio dalla stessa destra del 
PSI e da De Martino. 

«Era questo - continua la nota 
- l'obiettivo che si proponevano di 
raggiungere quei personaggi che i 
g;ornali hanno indicato con nome e 
cognome, che sono stat i e che sono 
al centro delle pagine più torbide 
della vita politica italiana? ". Gli stes
si temi sono stati ripresi ieri dal man
ciniano Di Vagno in un comizio a 
Bari, mentre oggi la corrente ha in
viato alla direzione del PSI una let
tera di chiarimento, di cui non è sta
to reso noto il testo, trattandosi di 
un documento interno. 

Domani, comunque , si riunirà la 
corrente di Mancini, e sono state 
preannunciate clamorose rivelazioni. 

Si tratta. come si vede. di fatti 
gravissimi: mai, prima d'ora. un go
verno era nato con l'esplicita e pro
grammatica certezza che sui «corpi 
separati" dello stato non si posso
no mettere le mani. E' accaduto per 
la prima volta a questo centro-sini
stra, e come testimonianza di una 
inversione di tendenza, non c'è male. 

Sulla questione è ritornata oggi 
una nota della sinistra socialista, la 
corrente di Lombardi, la quale, do
po aver ribadito la gravità delle ac
cuse, afferma che « ave un veto al 
compagno Mancini, derivante da grup
pi di potere finanziario , o peggio, da 
"ricusazione" di · organi burocratici 
e militari (leggi "Guardia di Finan
za") sottoposti alla vigilanza di quel 
ministero fosse realmente avvenu
to, ciò avrebbe dovuto mettere in 
questione non solo quel ministero, 
ma la stessa partecipazione del par
tito al governo ". Dopo aver riaffer
mato <.;he la sinistra socialista è con
traria per principio alla propria par
tecipazione al governo, la nota con
tinua ribadendo la fedeltà della cor
rente alla disciplina di partito per 
quel che concerne l'appoggio al go
verno, ma affermando che, ci sono 
casi « per loro natura sottratti alla di
sciplina di partito ", come il fermo 
di polizia, su cui i lombardiani prean
nunciano un voto contrario pubblico. 

Questa polemica interna al PSI non 
sembra aver coinvolto molto i revi· 
sionisti del PCI, che nei comizi te
nuti domenica non ne hanno fatto 
cenno, limitandosi a indicare - co
me dice l'Unità di ieri - le condizio
ni per un « nuovo corso politico ». 

Rumor intanto ha preannunciato 
che lunedì 16 si presenterà, per il 
voto di fiducia, in parlamento, dove 
i I nuovo governo dovrebbe disporre 
di 193 voti contro 129 al senato, ~ 
di 374 contro 256 alla camera . 
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