!

Luglio ’60!

Nel 1960 ci fu un tentativo di instaurare in Italia un governo di destra, il governo Tambroni. Era un !
monocolore democristiano appoggiato dai neo fascisti dell’MSI. Questo governo voleva essere una !
risposta a una ripresa operaia che era cominciata in Italia nell’anno precedente, e che si esprimeva !
in una forte ripresa degli scioperi dopo gli anni bui del dopoguerra.!
Il governo Tambroni si caratterizzò subito per provvedimenti illiberali (divieto di alcune
manifestazioni e di alcuni comizi) e in questo clima fu permesso ai neofascisti, che si erano !
ricostituiti in partito da poco, di tenere un loro congresso a Genova. !
Ora, Genova, città medaglia d’oro della resistenza, era una città antifascista sul serio. C’erano !
ancora i partigiani che quindici anni prima avevano cacciato i tedeschi dalla città. Si fece una !
grande manifestazione a cui parteciparono partigiani, portuali e la base del partito comunista. La !
polizia cercò di disperdere la manifestazione e ne nacque una grande battaglia in cui i portuali, !
gente molto dura, sconfisse nettamente la polizia. Molti poliziotti furono feriti e a molti di loro !
furono sottratte le armi. Questo avvenne il 30 giugno. La sera di quel giorno i partigiani tornarono !
ad accamparsi in montagna, nelle colline intorno a Genova, e accesero fuochi che si vedevano !
dalla città. Da questo episodio nacque l’insurrezione del Luglio 60.!
Vi furono manifestazioni in tutta Italia. La polizia sparò e uccise diversi manifestanti. A Roma i !
partigiani furono caricati dalla polizia a cavallo. L’insurrezione si propagò da città a città, da notizia !
a notizia. Dopo alcuni giorni i sindacati indissero uno sciopero generale. Il governo Tambroni si !
dimise e da allora cominciò in Italia la lunga serie dei governi di centrosinistra che bene o male !
dettero all’Italia una democrazia più o meno normale. !
Si tratta dunque di un episodio fondamentale nella storia recente italiana. Se non ci fosse stato la !
reazione di Luglio 60 la storia sarebbe stata molto diversa: l’Italia sarebbe tornata a una forma di !
fascismo strisciante e mascherato. I nuovi governi di centro sinistra non fecero miracoli, ma !
nazionalizzarono l’energia elettrica, fecero una riforma agraria che portò alla scomparsa della !
mezzadria e alla formazione di una vasta piccola proprietà contadina. Le lotte sindacali e politiche !
si svilupparono in un clima relativamente permissivo.!
Luglio 60 non fu organizzato dal Partito Comunista. Nacque spontaneamente e si diffuse !
spontaneamente. Vi partecipò la base del PCI, ma il partito non prese mai una posizione netta. !
Non diresse le lotte. I giornali del PCI facevano articoli di fuoco che suscitavano la rabbia e !
l’indignazione, ma non davano indicazioni di lotta. La gente si riuniva, discuteva e partecipava. !
Il PCI fece molta retorica sui “giovani dalla maglietta a strisce” che avevano partecipato a Luglio !
’60 e salvato la democrazia, ma pian piano la cosa venne dimenticata. Nessuno ne parlò più. !
Nessuno si riferì più a quel periodo. Oggi nessuno ne sa nulla.!
Luglio ’60 non diventò un punto di riferimento per nessuna forza politica. Non se ne parlò più, né !
per esaltarlo né per esecrarlo. Credo che questo dipenda dal fatto che fu un movimento che sfuggì !
di mano a tutti, e che potrebbe diventare un esempio pericoloso. Fu utilizzato e messo in disparte: !
sarebbe invece opportuno, oggi, ricordarne l’esistenza.!
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