
I mesi di giugno e luglio 1960 sono segnati da una grave crisi politica che scuote l'Italia: 
Fernando Tambroni, democristiano, forma un governo monocolore sostenuto dal Msi. 

Nel giugno 1960 il MSI annuncia che il suo congresso
nazionale si terrà a Genova, città medaglia d'oro della
Resistenza,  e  che a presiederlo  è  stato  chiamato  l'ex
prefetto  repubblichino  Emanuele  Basile,  responsabile
della deportazione degli antifascisti resistenti e degli ope-
rai genovesi nei lager e nelle fabbriche tedeschi. Alla no-
tizia Genova insorge. Il  30 giugno i lavoratori  portuensi
risalgono dal porto guidando decine di migliaia di geno-
vesi, in massima parte di giovane età, in una grande ma-
nifestazione aperta dai comandanti partigiani. Al tentativo
di  sciogliere  la  manifestazione  da  parte  della  polizia,  i
manifestanti rovesciano e bruciano le jeep, erigono barri-
cate e di fatto si impadroniscono della città, costringendo i
poliziotti a trincerarsi nelle caserme. Il prefetto di Genova
è costretto ad annullare il congresso fascista.

In risposta alla sollevazione genovese Tambroni ordi-
na la linea dura nei confronti di ogni manifestazione: il
5 luglio la polizia spara a Licata e uccide Vincenzo Napoli,
di  25  anni,  ferendo  gravemente  altri  ventiquattro  ma-
nifestanti. Il 6 luglio 1960 a Roma, a Porta San Paolo, la
polizia  reprime  con  una  carica  di  cavalleria  un  corteo
antifascista, ferendo alcuni deputati socialisti e comunisti.

La sera del 6 luglio la CGIL di Reggio Emilia proclama
lo sciopero cittadino. La polizia ha proibito gli assem-
bramenti, e le stesse auto del sindacato invitano con gli
altoparlanti  i  manifestanti  a  non  stazionare.  Ma  l'unico
spazio  consentito,  la  Sala  Verdi  è  troppo  piccolo  per
contenere i 20.000 manifestanti: un gruppo di 300 operai
delle Officine Meccaniche Reggiane decide di raccogliersi
davanti  al  monumento  ai  Caduti,  cantando  canzoni  di
protesta. Una violenta carica di un reparto di 350 celerini
investe  la  manifestazione. Polizia  e  carabinieri  sparano
con mitra e moschetti  più di 500 proiettili,  per quasi tre
quarti d'ora. I morti sono cinque, i feriti centinaia

Nello stesso giorno altri scontri e altri feriti a Napoli,
Modena  e  Parma.  La  polizia  continua  a  sparare  ad

altezza d'uomo. A Palermo la polizia carica con i gipponi
senza  preavviso,  e  quando  i  dimostranti  rispondono  a
sassate,  gli  agenti  estraggono  i  mitra  e  le  pistole  e
uccidono Francesco Vella, di 42 anni, mastro muratore e
organizzatore delle leghe edili, che stava soccorrendo un
ragazzo di 16 anni colpito da un colpo di moschetto al
petto, Giuseppe Malleo (che morirà nei giorni successivi)
e Andrea Gangitano, giovane manovale disoccupato di 18
anni.  Viene uccisa anche Rosa La Barbera di 53 anni,
raggiunta in casa da una pallottola sparata all'impazzata. I
feriti dai colpi di armi da fuoco sono 40.
A Catania la polizia spara in piazza Stesicoro. Salvatore
Novembre di 19 anni, disoccupato, è massacrato a man-
ganellate. Altri 7 manifestanti rimangono feriti. Il 9 luglio
manifestazioni  di  protesta  a  Reggio  Emilia  (centomila
manifestanti), Catania e Palermo rilanciano la protesta.
Il governo è ormai nell'angolo: il 16 luglio la Confindu-
stria firma con i sindacati l'accordo sulla parità salariale tra
uomini  e  donne,  il  18  viene  pubblicato  un  documento
sottoscritto da 61 intellettuali  cattolici  che intima ai diri-
genti democristiani a non fare alleanza con i neofascisti. 
Il 19 luglio Tambroni si reca dal presidente Gronchi, il 22
viene conferito ad Amintore Fanfani l'incarico di formare un
governo appoggiato da repubblicani e socialdemocratici.

Testo tratto dal sito della CGIL di Firenze
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Dopo due settimane di scontri si contano undici morti e centinaia di feriti. 
Questi  morti  costringeranno  alle  dimissioni  il  governo  Tambroni  e  apriranno  la  strada  ai  futuri  governi  di
centro-sinistra. Ma soprattutto, contrassegneranno in modo repentino un radicale mutamento di clima politico nel
paese: l'avvento della generazione dei "ragazzi con le magliette a righe".  Fino a quel momento i  giovani erano
considerati come spoliticizzati, distanti dalla generazione dei partigiani: la giovane età di molte vittime testimonia
invece la presa di coscienza, in forme ancor più radicali della generazione che aveva resistito negli anni Cinquanta,
di  un nuovo proletariato  giovanile.  Di  questo  mutamento di  clima -  dalla disperata  tristezza per il  revanchismo
fascista  alla  rinascita  della  speranza dopo i  fatti  di  luglio  -  sono testimonianza la  poesia  di  Pasolini  "La croce
uncinata" (aprile 1960) e l'articolo "Le radici del luglio" (Vie Nuove, 29 ottobre 1960).

 Testo tratto dal sito della CGIL di Firenze

La croce uncinata - di Pier Paolo Pasolini

Da molte notti, ogni notte, 
passo sotto questo tempio, tardi, 
nel silenzio dell'aria 
del Tevere, tra rovine scomposte. 
Non c'è più intorno nessuno, allo scirocco 
che spira e cade, fioco tra le pietre: 
forse ancora una donna, laggiù, e dietro 
il bar di Ponte Garibaldi, due tre poveri 
ladri, in cerca di dormire, chissà dove.

Ma qui, nessuno: passo veloce, 
rotto da una notte tutta ansia e amore: 
non ho più niente nel cuore 
e non ho più sguardo negli occhi. 
Eppure, quest'immagine, col passare delle notti, 
si fa sempre più grande, più vicina: 
ecco lo spigolo, liberty, contro la turchina 
distesa del Tevere: ed ecco i poliziotti 
che piantonano il tempio, tozzi e assorti. 

Li vedo appena, coi loro cappotti 
grigiastri, contro un albero secco, 
 contro i bui scorci del ghetto: 
e colgo una breve luce, negli occhi 
umiliati dal loro goffo sonno di giovinotti: 
 una accecata stanchezza che vede nemici 
 in ognuno, un veleno di dolori antichi, 
 un odio di servi: restano indietro, 
 soli come lo scirocco che vortica tra le pietre. 

 Una vergogna, triste come la notte 
 che regna su Roma, regna sul mondo. 
 Il cuore non vi resiste: risponde 
 con una lacrima, che subito ringhiotte. 
 Troppe lacrime, ancora non piante, lottano, 
 oltre questi umilianti quindici anni, 
 dentro le nostre dimentiche anime: 
 il dolore è ormai troppo simile al rancore, 
 neanche la sua purezza ci consola. 
Troppe lacrime: a coloro che verranno 
 al mondo, per molto tempo ancora 
 questa vergogna farà arido il cuore. 
                                                         [Aprile 1960] 

Roma, gli scontri del 6 luglio 1960

“Le radici del luglio. Sotto questa poesia, ho voluto ap-
porre, ben chiara e circostanziata, la data – aprile 1960 –:
cosa che di solito non faccio mai: anche perché le mie
poesie restano in laboratorio tanto tempo, che in realtà fi -
niscono con l'essere scritte e riscritte varie volte, e la loro
data di solito abbraccia un'annata o due di lavoro. […] In
questo caso la data l'ho messa bene in vista solo per dare
alla poesia una giustificazione politica: volevo cioè ricor-
dare al lettore che aprile non è luglio, che la formazione
del governo Tambroni non è la cacciata del governo Tam-
broni, e che la spocchia dei neofascisti non è la sconfitta
dei neofascisti. L'indignazione politica contenuta in questi
versi può sembrare un poco pessimista e dolorosa: ma lo
credo! Niente, in quel momento in cui li ho scritti – lo scor-
so aprile – autorizzava ad avere una specifica: la speran-
za di  un sollievo immediato  almeno dalla  vergogna del
"revival" fascista. Se riscrivessi ora sullo stesso argomen-
to non potrei non tenere conto, certamente, del significato
di questa estate politica: del fatto cioè che quella mia indi-
gnazione, che io credevo ristretta a pochi memori, è inve-
ce condivisa da una grande maggioranza di italiani, tra cui
soprattutto, i giovani: quelli  di  Genova, quelli  di  Reggio,
quelli di Roma, quelli di Palermo. Ciò non significa che mi
abbandonerei a un facile ottimismo: questo mai. Né credo
potrei mai cancellare in me l'impressione che quello che
hanno fatto i fascisti e i nazisti nel mondo è stato così di-
sumano, da presentarsi come una piaga di non facile gua-
rigione nel corpo dell'intera umanità. […]”

[Pasolini in “Vie Nuove”, Roma, 29 ottobre 1960] 



La sera del 6 luglio 1960 a Porta San Paolo,
luogo-simbolo della Resistenza romana, una
manifestazione antifascista viene travolta dalle violente
cariche di polizia e carabinieri a cavallo. 

Al termine dei furiosi scontri si contano settecento fermati e centoventi
feriti. La mobilitazione degli antifascisti romani è in atto da alcuni gior-
ni, da quando Genova si è ribellata all'affronto del governo Tambroni,
in carica grazie al voto determinante del Movimento Sociale Italiano...

L'intervento dei reparti a cavallo in piazza di porta San Paolo
  Archivio fotografico de L'Unità – Foto Pais e Sartarelli

Fui arrestato, ma dissi che ero minorenne e mi lasciarono andare - di Fortunato Goffredo

Facevo il carpentiere a Tor Marancia, un quartiere in for-
te espansione. Si costruivano grandi case, quasi tutte in
cooperativa e io lavoravo nel cantiere di una cooperativa
di marescialli della Pubblica sicurezza. Tra gli operai edi-
li funzionava una specie di tam-tam e quando c'era qual-
che manifestazione lo venivamo sempre a sapere. An-
che quella volta eravamo stati informati che ci sarebbe
stata una manifestazione antifascista a Porta San Paolo.
Così, verso le cinque e mezza del pomeriggio, all'uscita
dal cantiere io e altri compagni ci siamo avviati verso la
Piramide. Andammo a piedi perché a Tor Marancia non
c'era un autobus che ci potesse portare lì. 
Quando siamo arrivati tirava già una brutta aria, un'aria
cupa.  Tutto  quello  spiegamento  di  forze,  di  polizia  e

carabinieri!  Alcuni  compagni,  non  voglio  dire  meno
coraggiosi, ma, diciamo così, non abituati . Agli scontri di
piazza andarono a mettersi  vicino all'ufficio  postale  di
Via Marmorata.  Io invece mi trovai  nel  bel  mezzo dei
tafferugli  e venni fermato insieme ad altri manifestanti,
una  decina  circa.  Ci  fecero  salire  sul  camion  e  ci
portarono in questura, a Via di San Vitale. Le manette
però non me le misero. 
Arrivato in questura, il maresciallo che doveva interrogarmi
notò che avevo in mano un fagottino. Lì dentro c'era il mio
martello, che ogni sera avevo l'abitudine di avvolgere nello
stesso  panno nel  quale  la  mattina  mettevo  il  pasto  da
consumare in  cantiere.  “Che c'hai  là  dentro?”,  chiese il
maresciallo. “C'ho il martello”, gli risposi tranquillo. 
“E che te lo porti appresso?”, fece lui.
“Sa – gli dissi – me lo potrebbero fregare e non è che me
lo posso ricomprare. Allora me lo porto appresso.
“Ah -fece il maresciallo- ma fammi capire, quanti anni hai?”.
E qui, non so come mi è venuto in testa, ho avuto una
specie di illuminazione e ho risposto: “Sedici anni”. In realtà
avevo da poco compiuto venti anni, ma sapevo di rischiare
il foglio di via. Allora facevano con noi immigrati italiani -io
venivo da Apice, dalla provincia di Benevento- quello che
fanno adesso con gli  extracomunitari.  Se ti  fermavano a
una manifestazione o eri  schedato per attività politica, ti
davano il foglio di via e ti rispedivano al tuo paese.
Io facevo fatica a stare lontano, a trecento chilometri da
casa,  ma dovevo lavorare e stare  attento  a non farmi
beccare dalla polizia. Insomma, quando gli ho detto che
avevo sedici anni, il maresciallo è saltato su e mi ha det-
to: “Cammina, vattene a casa! Non posso continuare a
parlare con te perché sei minorenne!”. Non so fino a che
punto avesse creduto alla mia balla, ma posso dire che
in un contesto di violenza quel maresciallo mostrò com-
prensione nei  miei  confronti,  come se riconoscesse  la
mia buona fede. (...) 

Testi tratti dal libro di Giuseppe Sircana: Un giorno e una vita. Roma 6 luglio
1960.  Prefazione  di  Susanna  Camusso,  Presentazione  di  Claudio  di
Berardino, edizioni Ediesse, 2011, pagg. 15 e 23-24

Una posa inquietante, Archivio storico della CGIL di Roma e del Lazio 
“Manuela Mezzelani” Foto Pais e Sartarelli



Il 7 luglio 1960, nel corso di una manifestazione sindacale,
cinque operai di Reggio Emilia, tutti iscritti al PCI, sono uccisi
dalle forze dell'ordine.

I morti di Reggio Emilia sono l'apice di due settimane di scontri con la polizia,
alla  quale  il  capo  del  governo  Tambroni  ha  dato  libertà  di  aprire  il  fuoco  in
"situazioni di emergenza": quella strage divenne il simbolo della lotta operaia del
1960. I  nomi dei  cinque operai  reggiani,  Lauro Ferioli,  Ovidio Franchi,  Emilio
Reverberi,  Marino Serri,  Afro Tondelli,  sono stati  immortalati  dalla canzone di
Fausto Amodei "Per i morti di Reggio Emilia".          

                                                            I manifestanti intonano canti di protesta

Per i morti di Reggio Emilia - di Fausto Amodei

Compagno cittadino fratello partigiano
teniamoci per mano in questi giorni tristi
Di nuovo a reggio Emilia di nuovo la' in Sicilia
son morti dei compagni per mano dei fascisti

Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera
Fischia il vento infuria la bufera

A diciannove anni è morto Ovidio Franchi
per quelli che son stanchi o sono ancora incerti
Lauro Farioli è morto per riparare al torto
di chi si è gia' scordato di Duccio Galimberti

Son morti sui vent'anni per il nostro domani
Son morti come vecchi partigiani

Marino Serri è morto è morto Afro Tondelli
ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti
Compagni sia ben chiaro che questo sangue amaro
versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti
Sangue del nostro sangue nervi dei nostri nervi
Come fu quello dei Fratelli Cervi

Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso
e' sempre quello stesso che fu con noi in montagna
Ed il nemico attuale è sempre ancora eguale
a quel che combattemmo sui nostri monti e in Spagna

Uguale la canzone che abbiamo da cantare
Scarpe rotte eppur bisogna andare

Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli
e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli
Dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti
voialtri al nostro fianco per non sentirci soli

Morti di Reggio Emilia uscite dalla fossa
fuori a cantar con noi Bandiera Rossa!

La canzone di  Fausto Amodei   è stata ripresa anche dal  gruppo degli
Stormy Six nel loro album “Guarda giù dalla pianura” e, più recentemente,
alla base del romanzo di Paolo Nori del 2006 “Noi la farem vendetta”.

La polizia usa lacrimogeni e getti di idranti per disperdere la folla

La polizia irrompe con le jeep sulla piazza pedonale dove si sono riuniti 
spontaneamente gli operai

Palmiro Togliatti e Nilde Iotti visitano i feriti di Reggio Emilia



Il dibattito di chiusura sul "significato 
del 2 giugno oggi" alla festa nazionale 
dell'ANPI svoltasi a Carpi, ha visto la 
partecipazione di Susanna Camusso

Si è  svolta a Carpi (Mo) dal 30 maggio al 2 giugno, sot-
to  l'Alto  Patronato  del  Presidente della  Repubblica,  la
quarta  Festa  nazionale  dell'Anpi  dal  titolo  “Sogno  un
paese libero e democratico”. 
Quattro giorni ricchi di incontri, dibattiti, eventi musicali e
teatrali. Tante le tematiche dei forum politico-culturali in
programma: dal punto sul contrasto giuridico e politico ai
neofascismi, alle modifiche della Costituzione, dal contri-
buto del sud alla Liberazione, all'emancipazione femmi-
nile (dalla Resistenza ai giorni nostri), fino alla tavola ro-
tonda sul  "significato del 2 giugno oggi" che ha visto la
partecipazione  di  Susanna  Camusso,  Cecilia  Strada
(Presidente  Emergency),  Francesca  Chiavacci,  (Presi-
dente Nazionale Arci), Carlo Smuraglia, cui sono state
affidate le conclusioni, che ha voluto ricordare, tra l’altro,
l’importanza della Memoria nel progetto dell’ex campo di
Fossoli.
"La nostra è un'epoca che in nome della modernità ten-
de a prediligere la velocità dell'azione al pensiero, a elo-
giare l'unicità al posto dell'unità – ha sottolineato la Ca-
musso - A questo bisogna rispondere che la Costituzio-
ne è nata in un momento di unità e profonda riflessione,
era infatti necessario costruire una carta che mettesse il
Paese nella condizione di non subire mai più: bisogna
concludere per sempre la stagione di sudditi e iniziare
quella di cittadini".
La Camusso ha commentato le recenti elezioni Regiona-
li: "Al di là del risultato elettorale, occorre soffermarsi sul
fatto che un cittadino su due non e' andato a votare. La
scarsa affluenza indica che non ci si fa la domanda giu-
sta, e che non si ha l'energia per resistere ad echi anti-
chi che ogni giorno l'Anpi ci insegna a contrastare".
Si è parlato di Costituzione, di dignità, di lavoro, di Resi-
stenza, ma anche di Renzi e del suo governo “Non c’è
bisogno dell’unicità del premier - ha sottolineato Susan-
na Camusso - ma di unità. All’Anpi dobbiamo dire “gra-
zie di esistere” perché è grazie anche alla sua attenta
analisi del nostro passato se possiamo resistere a echi
antichi di pericolosa antipolitica. La nostra Costituzione
è scritta per evitarci di subire. Bisogna concludere per
sempre la stagione di sudditi e iniziare quella di cittadini.
Vorrei ricordare che la libertà non è quella di cacciare gli
immigrati o cercare un lavoro malpagato. La vera libertà
è poter scegliere un progetto di vita”.
A moderare il focus Gad Lerner, giornalista: "E' un onore
festeggiare insieme a voi il 2 giugno, è necessario con-
siderare la Memoria essenziale per il  presente, per la
società di oggi.



Le vie della parità a Ponte Milvio: 
7 percorsi ciclabili dedicati
a partigiane eroine della Resistenza: 
Adele Bei, Egle Gualdi, Adele Maria Jemolo,
Laura Lombardo Radice, Marisa Musu, 
Laura Garroni, Maria Teresa Regard

Sette tratti della pista ciclabile tra Ponte Milvio e Castel
Giubileo sono stati intitolati in occasione dei 71 anni dalla
Liberazione della città, a sette donne che hanno contri-
buito, in epoche differenti, a costruire la storia di Roma.
Un intervento “al femminile” sulla toponomastica della cit-
tà, che conta, fino ad oggi, appena 613 strade dedicate a
donne su 17mila aree pubbliche intitolate. Per la prima
volta poi, nella Capitale, i percorsi ciclopedonali vengono
equiparati alle normali strade.
Questa ultima tappa del progetto “Sulle vie della parità @
Roma” è stato realizzato con il contributo dell’Associazio-
ne  Toponomastica  Femminile,  il  FNISM  (Federazione
Nazionale Insegnanti) e da Legambiente ed è stato pos-
sibile grazie ad una modifica prevista dalla circolare 912
del 2014 dell’ISTAT che ha aggiornato il D.U.G. - deno-
minazione  urbanistica  generica  –  e  che  ha  aggiunto
all’elenco i percorsi ciclopedonali.
Durante la cerimonia di  intitolazione,  il  5  giugno, sono
stati installati e inaugurati dagli studenti romani i pannelli
didattici  su  tutto  il  percorso  ciclopedonale  che  collega
Ponte Milvio a Castel Giubileo.
I  sette  percorsi  sono stati  dedicati  ad Adele  Bei,  Egle
Gualdi, Adele Jemolo, Laura Lombardo Radice, Marisa
Musu, Laura Garroni e Maria Teresa Regard, donne che
hanno contribuito a rendere grande, libero e migliore il
nostro Paese e la città di Roma.
“Oggi intitoliamo alcune piste ciclabili ad altrettante don-
ne ed è la prima volta che queste vie per biciclette ven-
gono equiparate alle strade tradizionali e per questa pri-
ma volta abbiamo scelto le donne – ha detto il sindaco
Ignazio Marino durante la cerimonia di intitolazione - per-
ché siamo convinti, come amministrazione della città di
Roma, che il ruolo, l’importanza, l’autorevolezza, le ca-
pacità e i saperi delle donne non siano ancora abbastan-
za valorizzati. Bisogna fare di più e la giornata di oggi è
un segno, forte, in questa direzione. Queste donne che
tanto hanno fatto per tutti noi, non solo a Roma ma in
tutto il Paese, con il loro pensiero e le loro azioni politi -
che,  hanno lasciato  un’eredità  morale  a cui  dobbiamo
guardare con orgoglio e riconoscenza”.
Il  progetto  è  stato  sostenuto  da ACEA e BNL Gruppo
BNP Paribas.

Nella foto: Marisa Rodano il giorno dell'inaugurazione



La sezione Adele Bei ha attivato il suo sito. 
Potete seguirci e dare il vostro contributo all'indirizzo www.anpiadelebei.org 


