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La risposta di Faenza operaia 
all'assassinio fascista 

UN ALTRO PROLETARIO 
AMMAZZATO 
DAI FASCISTI 

2.000 proletari al comizIo di lunedì - AI termine, un corteo sotto la sede missina - Chi protegge e_ paga i criminali fa
scisti - Si vuoi far passare l'ass'assino per « seminfermo di mente })? - Oggi il funerale del compagno ucciso 

Con l'assassinio del bracciante Sal
vini, avvenuto sabato 7 luglio a Faen
za, i compagni ammazzati in Emilia 
dai fascisti sono diventati tre. Due 
anni fa l'agrario Fioroni uccise a pu
gni e a calci il sindacalista braccian
tiie Cattani, a Modena (per la crona
ca, il fascista Fioroni è stato scar
cerato mesi fa) . /I 25 agosto dell'an
no scorso, a Parma, i fascisti Ringoz
zi, Bonazzi, Saporito, Merlo, Gemello, 
assassinarono il compagno Mario Lu
po. E ora Salvini. 

giti fascisti n. Lo squadrismo omicI
da e jl terrorismo nero crescono dal 
cuore del potere borghese, dei suo; 
apparati economici e statali; e non 
basta né un voto parlamentare sim
bolico su Almirante, né un cambio di 
etichetta come quello del governo 
Rumor a frenarli. AI contrario, la ca
duta del centro-destra, la messa in 
aspettativa di Andreotti e Far/ani, il 
rientro del PSI al governo, trascina
no con sè 'inevitabilmente un rilancio 
della provocazione, delle grandi ma
novre reazionarie. Dalle operazioni 
che coinvolgono l'assetto del potere 
economico, alla concentrazione del 
dominio reazionario sui mezzi d 'infor
mazione, giù fino alla brutalità degli 
assassinii come quello di Faenza, c'è 
un'unica trama convergente. Quanto 
all'inversione di tendenza, è qui che 
più vergognosamente ancora. che in 
altri campi confessa la sua vera na
tura . La riproposizione, come un ri
catto costantemente pendente, del 
fermo di polizia; la resistenza ilitto
riosa della Guardia di Finanza e dei 
grandi capitalisti neri nella vicenda 
del ministero defle Finanze; la corsa 
a destra nelle corporazioni dei magi
strati, la costante omertà di poliziot
ti e carabinieri verso i fascisti (men
tre si moltiplicano gli omicidi a san
gue freddo di ladruncoli, o ragazzini 
sui motorini, O ragazzi fuggiti da casa 
- è cronaca di questi giorni -); sen
tenze come queila che ha mandato li
bero, a Milano, il fascista che aveva 
scaricato la sua pistola sui passanti; 
ecco la dimostrazione che i governi 
cambiano di nome, ma il fascismo del
lo stato resta e si rafforza. E, insie
me, la conferma drammatica di una 
verità di sempre: che i proletari non 
hanno altro modo per distruggere il 
fascismo, se non la lotta per impa
dronirsi del potere e rovesciarne la 
natura di classe; e, in ogni momento, 
non hanno altro modo per difendersi 
dal crimine fascista , se non la pro
pria iniziativa diretta, militante, or
ganizzata. E' una tremenda responsa
bilità, e la storia lo ha insegnato al 
prezzo più alto, quella di chi predica 
al popolo di lasciarsi ammazzare im
punemente i propri figli migliori. 

Oltre duemila persone si sono ra
dunate nella piazza centrale di Faen
za lunedì 9 per il comizio convocato 
dai tre sindacati contro il nuovo cri 
mine fascista. Numerosissimi gli ope
rai deIl'OMSA, in lotta da vari mesi 
contro la ristrutturazione aziendale, 
della CISA e deIl'ENEL. 

Questo nonostante la scarsa pre
parazione che ha preceduto l'iniziati
va e la debolezza della risposta sin
dacale limitata ad un'ora di sciopero 
a fine turno. Il comizio del segretario 
della Camera del lavoro di Faenza, 
Marabini, è stato il segno più chiaro 
dell'ambiguità della linea revisioni
sta, incapace di cogliere, di fronte a 
simili episodi di criminalità fascista, 
il legame organico tra squadrismo 
missino e compliaità democristiane e 
statali. 

Dopo aver individuato nello stato di 
tensione sociale della città, provocato 
dalla politica padronale di attacco 
economico alla classe operaia, la ra
gione della violenz\,! fascista, Marabi
ni ha indicato nelle riforme la via per 
battere il fascismo, richiedendo al go
verno di centro-sinistra «una ferma 
intransigenza antifascista l'. Non una 
parola sulla ricomparsa del fermo di 
polizia nelle trattative del nuovo go
verno, niente sui ritardi dell'inchiesta 
sul MSI; dentro questo quadro la ri
chiesta di scioglimento del MSI risul
tava un fiacco e rituale espediente 
demagogico. 

AI termine del comizio si formava 
un corteo autonomo , che attraversa
va la città passando sotto la sede del 
MSI, presidiata dalla polizia in armi. 

Cosa c'è dietro questo as
sassinio 

L'assassinio di Adriano Salvini a 
Faenza non è certo un episodio iso
lato né casuale. 

Già da tempo i fascisti conducono 
una lunga serie di aggressioni e pro
vocazioni e usano la città come zona 
di org-anizzazione e base di partenza 
per le loro iniziative. 

Daniele Ortelli, l'assassino di Salvi
ni faceva parte di un manipolò orga
nizzato di squadristi, già presenti ai 
fatti di Milano del 12 aprile, a quelli 
di Trieste un anno fa e a Predappio 
nel '71. I nomi di alcuni di questi: Ta
banelli, Vespignani, Andrea Neri, An
gelo Galassi . Sono gli stessi individui 
presenti ai fatti la sera dell'assassi
nio. Insieme a loro agiva abitualmen
te Lorenzo Brasino, dirigente del lo
cale « Fronte della Gioventù ". Il Bra
sino lavora all'ANIC di Ravenna do
ve si scontra quotidianamente con la 
ostilità e l'odio degli operai. 

Angelo Galassi è l'autore delle mi
nacce, fatte alcuni giorni prima, nei 
confronti del compagno Aldo Zoli, ri
masto anch'egli ferito durante l'ag
gressione di sabato. 

Sono i fascisti prima nominati gli 
squallidi protagoni sti delle provoca
zioni di questi ultimi anni a Faenza e 
nell'intera zona: dall'aggressione con
tro le operaie occupanti l'OMSA a 
quelle contro gli studenti in lotta fi
no ai tentativi di pestaggio contro i 
militanti rivoluzionari e a una serie di 
odiose « imprese " , . 

Dietro questi odiosi sicari c'è un 
retroterra economico e politico più 

MARTEDI' PROSSIMO 
IL DIBATTITO SULLA 
FIDUCIA A RUMOR 
Lama in un'intervista rilancia il patto sociale come dialo
go permanente col governo 

Mentre i ministri uS'centi ed entran
ti proseguono a scambiarsi uffici e 
personale (da segnalare un saluto 
part'icolarmente affettuoso di Taviani 
al suo rientro al ministero degl,i Inter
ni) Rumor prepara rl discorso pro- o 
grammatico, che sottoporrà ali 'appro
vazione dei suoi colleghi di governo 
in una riunione prevista per questa 
seH-imana . Un'altra riunione sarà de
dicata alla spartiz.ione dei sottosegre
tariati. 

Dopo il discorso di Rumor al par
lamento, martedì prossimo inizierà 
,il dibattito sulla fiducia al senato, il 
voto è previsto per giovedì. I:ntro la 
fine de'Ila settimana il dibattito si con
cluderà probabilmente anche alla ca
rnera . 
. Intanto la polemica interna al PSI 
ha avuto oggi un'altra battuta ne l di
SCorso fatto in provincia di Ascoli 
dal manoiniano Zacoagnini , che ha ri
badito la posi~ione della sua corren
te su un governo « equivoco e debo
le" nel quale il PSI ha un ruolo cc su
balterno nei confronti del disegno di 
Rumor e Fanfani ", e sui veti che so
no stati posti su Ila partecipazione so
cialista (c< e ciò che è scandaloso è 
che questi veti sono venuN ,add i rittu
ra dall'interno del part'ito "). 

La disponibilità totale dei sindaca
ti alla trattativa di governo è stata 
riaffermata solennemente da Lama in 
un 'intervista che apparirà sul prossi-

mo numero del Mondo . « Non abbia
mo nessuna diffidenza pregiudiziale 
nei confronti del governo d'i centro 
sinistra - ha detto - ma non pos
siamo neppure decidere in modo pre
giudiziale (bontà sua) l'appoggio dei 
lavoratori al nuovo ministero ". Ad 
ogni buon conto, Lama ha ribadito: 
c< siamo pronti ad aprire un dialogo 
permanente con il governo ,verificare 
le posizioni stabilendo con chiarezza 
i comportamenti da assumere .". La 
« proposta globale» di La Malfa? La
ma si augura c< che essa costituisca 
un passo avanti rispetto a quella che 
fu defin ita la politica dei redditi ". E 
per essere ancora più chiaro, v isto 
che il congresso ormai è chiuso, ha 
fatto rientrare dalla finestra il famo
so patto socia le che , almeno sul pia
no verbale, era stato sdegnosamen
te cacciato dalla porta : « Quando si 
parla di patto sociale - ha detto -
si j ntende mettere d 'accordo tra 'Ioro 
parti della società che in passato 
sono andate in tutt'altre direzioni, 
provocando la pesante situazione che 
oggi tutti lamentiamo ". Con lo stes
so realismo i bei discorsi congressua
li sui pian:i alternativi di sviluppo e 
sul mezzogiorno «bel'lo e infelice" 
sono stati così riassunti da Lama: 
« Se una novità c'è nella proposta po
litica de·lla CGIL, è che su ciascun 
prob lema noi vogliamo cercare l'inte
sa con il potere pubblico, con il go
verno, e le partecipazioni statali" . 

consistente, c'è il MSI e i suoi finan
ziatori; ricchi speculatori faentini, e 
tra questi, in primo luogo. Oseo Ra
gazzini, già esponente della Giovane 
Italia, proprietario di alberghi e dato
re di lavoro di Ortelli. 

Sono questi signorotti .locali che 
mettono a disposizione denaro e abi
tazioni per il traffico di armi che i fa
scisti organizzano dal porto di Raven
na a tutta l'Emilia. 

Una villa nei pressi di Tresodosio, 
sulla collina forlivese, di proprietà di 
una farmacista di Faenza funzion~ co
me deposito di armi e come centro 
di addestramento. Nell'intera opera
zione sono comunque coinvolti, a di
versi livelli, grossi personaggi di tut
ta la Romagna. 

L'inchiesta giudiziaria' 
Sul fronte dell'inchiesta emergono 

nel frattempo notizie estremamente 
gravi. I carabinier'i di Faenza hanno 
confermato che nei ·confronti ,dei tre 
fascisti aggressori del compagno fe
rito, Atdo Zoli, non è stato pre'so al
cun provvedimento né è stato emesso 
alcu'n mandato di cattura. I giorna11i 
locali intanto insistono, mo·lto su un 
presunto stato di ubri'achezza dell 'as
sassino, nonostante che gli stess'i ca
rabinieri abbiano 'negato il fatto. La 
cosa pare però che abbia un segui
to e che diventi il 'caposaldo della 
linea difensiva. Il MSI ha parlato di 
una sospensione di 6 mesi 'inflitta al
l'Ortelii per ubriachezza e questa tesi 
si fa strada anche neg-li ambienti giu
diziari. L"interrogatorio a cui l'Ort'el
li è stato sottoposto è naturalmente 
coperto dal segreto istruttorio ma s'i 
sente già parlare di seminfermità 
mentale. 

Oggi alle 18 si svolgeranno i fune
rali del compagno Adriano Salvini. I 
sindacati hanno proclamato uno scio
pero nella provincia di Ravenna di 
tutte le categorie. 

A Bologna le organizzazioni sinda· 

PALERMO 

cali hanno proposto, in concomitan
za con il funerale, una fermata di tut
te le categorie ({ del limite di 15 
minuti n; la federazione 'provinciale 
CGIL-CISl-UIL di Forlì ha distribuito 
oggi un volantino in cui si « invitano 
i lavoratori e le maestranze di base 
ad intensificare la vigilanza per im
pedire il verificarsi delle provocazio
ni fasciste, e ad organizzare le più 
opportune forme di protesta, attraver
so sospensioni dal lavoro per lo svol
gimento di assemblee, ordini del 
t:dorno o altre forme di protesta che 
riterranno necessarie n. AI funera'le 
parteciperà anche una delegazione 
della Becchi ' di Forlì, che ha emes
so oggi un comunicato in cui si pre
cisa che la indignazione e la condan
na del criminale assassinio fascista 
« deve essere anche impegno ad una 
vigilanza precisa ed assidua n. 

. AVEVA . AFFISSO MANIFE
STI: 

Un compagno 
condannato 
a quattro mesi 
MONZA (Milano), 10 lugl'i o 

Un compagno che l'anno scorso, 
durante la campagna elettorale, era 
stato denunciato per «affiss·ione di 
manifesti fuori dagli spazi consenti
ti ", è comparso oggi davanti al pre
tore di Monza . Per questo reato è sta
to condannato a 4 mesi , da quel'la 
stessa pretura, che ieri, al fasc-ista 
Bertarelli , per la sua tentata strage , 
a colp'i di pistola, aveva comminato 
3 mesi di arresto e la scarcerazione 
immediata! 

L'infamia e la gravità di questi de
litti non può essere oscurata dalle 
indegne cronache della cosiddetta 
stampa d'informazione, che se la ca
vano parlando della furia di un ubria
co a proposito dell'assassinio di Sal
vini; e del resto non ci fu, un anno 
fa, a Parma, un questore secondo il 
quale l'omicidio di Lupo era una vol
gare "questione di donne n? La ve
rità, trasparente dalle 'cronache quo
tidiane, è quella di una ininterrotta e 
programmatica autorizzazione a delin
auere per i fascisti, manovrata dal
l'alto e costantemente impunita. Ac
canto alla Lombardia o a Reggio Ca
labria, l'Emilia è diventata uno dei 
campi favoriti per i criminali fascisti. 
Non c'è solo l'Emilia rossa; c'è anche 
l'Emilia di Monti, che qui ha il centro 
del suo impero, le raffinerie, gli zuc
cherifici, il Resto del Carlino; c'è an
che l'Emilia degli agrari reazionari , 
dei tanti padroni e padroncini fasci
stizzanti, degli speculatori dell'edili
zia e del turismo, finanziatori di squa
dristi. Nella stessa Bologna, le ag
gressioni non si contano più e colpi
scono insieme ai compagni della si
nistra rivoluzionaria anche i compa
gni e i dirigenti del PCI. Praticamen
te in ogni città dell'Emilia operano 
gruppi di squadristi neri, muniti di 
soldi e di armi, e legati ai livelli più 
alti de/'MSI da una parte (Cerullo , Ro
mualdi, Almirante) e ad Avanguardia 
Nazionale dall'altra. 

Di fronte a questa estensione si
stematica della violenza fascista e 
del suo ruolo di provocazione, da Bre
scia, a Milano, all'Emilia, alla Cala
bria, ha poco senso parlare di « rigur-

20.000 in piazza da tutta la regione 
per lo sciopero generale di ieri 
All'alleanza con regioni, comuni, presenti con i loro gonfaloni, gli operai, i braccianti, le lavoranti a domicilio hanno 
risposto con la durezza dei loro slogans 

Oltre ventimila - quasi tutti arri
vati a Palermo da fuori, con autobus 
e treni - i partecipanti alla manife
stazione regionale indetta dai sinda
cati per lanciare la vertenza in Sici
lia. Arrivati durante tutta la mattinata, 
hanno riempito ad ondate successive 
le vie del centro per confluire nella 
piazza Politeama , dove alle 11 è ini
ziato il comizio sindacale . Da qui è 
poi partito il lungo corteo che si (, 
concluso sotto la presidenza della re· 
gione. Secondo le previsioni i gonfa
loni dei comuni erano tanti, compreso 
quello di Palermo , adesione qualifica. 
ta dall 'ultima ora, come l'altra altret
tanto significativa , per suggellare il 
carattere dell'alleanza istituzionale 
tra sindacaVi, partiti ed enti local i, 
della curia arcivescovile di Palermo a 
nome della chiesa s iciliana. Ma nei 
cortei di operai. braccianti, donne, 
vecchi che si formavano dai pullman, 
si sentiva l'estraneità più completa 
a questo blocco di alleanze istituzio
nali. Già nei giorni precedenti, il ri-

fiuto dei compagni di base, ma anche 
dei segretari di sezione del PCI, di 
sottostare alle direttive che dicevano 
di non portare le bandiere rosse, dava 
l'idea dell'atteggiamento 'proletario 
che si è mostrato oggi. A lle donne di 
Santa Caterina, di Par tin.ico, quasi 
tutte giovanissime che dietro agli 
strisc ioni e alle bandiere delle leghe 
delle lavoranti a domicjlio , gridavano 
gli slogans per il salario e la libertà, 
rispondevano le combattive calzatu
riere di Palermo che cantavano « seb
ben che siamo donne paura non ab
biamo ". Tanti i braccianti e i piccoli 
contadini da tutte le parti della Sic i
lia, con centinaia di cartelli contro 
l'aumento dei prezzi per l'aumento 
della pensione , degli assegni fami
liari. per l'indennità di disoccupaz'io
ne. Di tutti i cortei che affluivano 
in piazza, quello degli operai della Pi
relli di Vil lafranca Tirrena, era il più 
combattivo: gioi operai suonavano i 
tamburi di lotta come Ilei mesi scor
si. C'erano i comitati di lotta per la 

casa , i comitati delle case minime di 
Messina ,le operaie della SACUP di 
Palermo , che gridavano: «la casa si 
prende, l'affitto non si paga ", e c 'era
no anche proletari del Bel ice che 
hanno interrotto il comizio sindacale 
chiedendo di parlare delle loro case. 

Gli operai di Siracusa. di Gela, del 
cantiere navale di Palermo, erano di
verse centinaia. 

Abbiamo già scritto che tutta la 
preparazione di questa manifestaz·io
ne serviva a negare non tanto fisica
mente, quanto politicamente, la pre
senza operaia , ben altrimenti dirigen
te nei cortei dell'inverno scorso nel 
mare delle altre categorie. Se questo 
era già scontato, l'aspetto positivo 
della manifestazione è sopratutto nel 
fatto che ai contenuti delle lotte ope
raie, la massa dei proletari ha dimo
strato di fare riferimento . Gli stessi 
slogans «nord e sud uniti 'nell lot
ta" e contro i fascisti, erano quelli 
che più venivano ripresi. Il lungo co
mizio sindacale lo ha tenuto Trentin , 

che è vel:luto a ripetere la sostanza 
dei discorsi sindacali degli ultimi 
congressi. Ha esaltato le lotte del 
popolo meridionale per un nuovo 
meccanismo di svi luppo, il nuovo me
ridionalismo e le allenze .che lo so
stengono. La sostanza del suo di
scorso è stata la lotta al corporativi
smo delle singole categorie . Ha spie
gato come gli obiettivi e le forme di 
lotta di ogni categoria, devono esse
re discusse con le altre categorie per 
evitare che ognuno lotti solo per sé. 
Facendo autocritica per conto del sin
dacato, ha pure detto che le lotte 
operaie del '69 e la lotta per le ri
forme che allora i I sindacato porta
va avanti, er-ano corporative perché 
si riferivano solo .agli occupati , men
tre ora il sindacato si propone di 
guidare la lotta di tutte le categorie 
più deboli, per il miglioramento del
le loro condizioni di vita. Non una 
parola sul salario degl-i operai, non 
una parola sulle lotte oggi in corso 
nelle fabbriche italiane. 
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