
MORTI DI REGGIO EMILIA

Il canto è scritto da Fausto Amodei nel 1960, al termine dei moti popolari contro il Governo
Tambroni, sostenuto da fascisti del MSI.
 

Il presidente del consiglio Ferdinando Tambroni nel giugno 1960 forma un governo 
monocolore democristiano con l'appoggio esterno del Movimento Sociale Italiano, 
dichiarato oppositore della Costituzione fondata sulla Resistenza dell’Italia antifascista.
 

La scelta di Genova, città partigiana e medaglia d'oro della Resistenza, come sede del 
congresso del partito missino suscita indignazione e stimola una grande mobilitazione 
popolare. Il presidente del Consiglio, Fernando Tambroni, dà libertà di aprire il fuoco. 

Il 28 giugno si tiene a Genova una imponente manifestazione popolare antifascista; il 30 
un nuovo corteo cittadino viene bloccato dalla polizia e negli incidenti rimangono feriti molti
manifestanti.  La protesta antifascista si diffonde in altre città e il governo Tambroni sceglie 
la linea dura per reprimere il dilagare delle manifestazioni di piazza.
 

I fatti più gravi avvengono a Reggio Emilia il 7 luglio. La sera del 6 luglio la CGIL reggiana 
proclama lo sciopero cittadino per protestare contro le violenze dei giorni precedenti. La 
prefettura proibisce assembramenti in luoghi pubblici e concede solo 600 posti nella Sala 
Verdi per un comizio. L'indomani il corteo di protesta è di circa 20.000 manifestanti, molti 
più di quelli contenuti nella sala. Un gruppo di circa 300 operai delle Officine Meccaniche 
Reggiane decide di raccogliersi davanti al monumento ai Caduti, cantando canzoni di 
protesta. Incalzati dalle camionette, da getti d'acqua e lacrimogeni di 350 uomini della 
Celere armati di pistola e mitra, i manifestanti cercano rifugio nel vicino isolato San Rocco,
barricandosi dietro gli oggetti trovati: seggiole, assi di legno, tavoli dei bar e rispondendo 
alle cariche con lanci di oggetti. Respinte dalla resistenza dei manifestanti, le forze 
dell'ordine impugnano le armi da fuoco e incominciano a sparare. Muore Afro Tondelli 
schiacciato da una jeep; muoiono Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Lauro Farioli e Marino 
Serri sotto colpi d’arma da fuoco. 
 

Dopo i fatti di Reggio Tambroni così riferisce al Parlamento: “Circondati dai dimostranti che
tiravano sassi, gli agenti sono stati costretti a sparare per legittima difesa”. La Cgil 
proclama, da sola, uno sciopero generale. La tensione nata a Genova e dilagata in tutta 
Italia porta il governo Tambroni alle dimissioni  il 19 luglio 1960. 

Di questi drammatici fatti parla la canzone Morti di Reggio Emilia.

Scontri e morti a Reggio Emilia, 7 luglio 1960


