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11 Marzo: Bologna deve essere 
aperta ai compagni di Francesco 
Ad un anno dall'assassinio di Francesco il PCI si di-
mostra ancora peggiore di quello che partorì il « com-
plotto »: comunica alla Questura che in ogni caso non 
permetterà al corteo di manifestare sotto la sua fede-
razione. Alle ore 22 di giovedì la questura vieta quel 
tragitto. Per tutta la giornata di ieri una forte tensione 
accompagnata da menzogne penose quanto indegne 
dei funzionari del PCI. Nel pomeriggio comincia una 
grande assemblea del movimento. A Roma la questu-
ra autorizza un corteo richiesto da Lotta Continua da 
piazza Esedra a San Giovanni! A Milano concentra-
mento a piazza Durante alle ore 15,30 (articoli nell'in-
terno e in ultima pagina) 

Le BR uccidono un 
maresciallo a Torino 

Un morto «aspettato», cui sono seguite telefonate 
varie di rivendicazione e di smentita, minacce ad Ade-
laide Aglietta (« sarai la prossima » e fermata di pro-
testa in diverse fabbriche. Brevissima udienza al pro-
cesso per mancanza di difensori d'ufficio 

Quest'anno 
Questi dodici mesi tra-

scorsi dal marzo del '77 
sono stati segnati da pro-
fonde trasiormaziov.i che 
hanno investito tutta la 
società, modificando il 
rapporto tra gli strati so-
ciali e le istituzioni, ma 
forse modificando ancora 
più profondamente il mo-
do di pensare di milioni 
e milioni di persone. Il 
movimento del '77 ha e-
spresso in forma esplicita 
la prima critica di massa 
all'accordo di regime e ha 
scoperto quale sia la con-
cezione della politica con, 
quistata dal PCI. E' con 
questa già profonda modi-
ficazione che il movimen 
to ha dovuto fare i conti, 
ha dovuto accorgersi spes-
so in modo tragico quanto 
fosse difficile ribaltare i 
rapporti di forza n'alia so-
cietà. 

Già nella primavera del-
lo scorso armo si è posta 

per molti compagni l'alter 
nativa tra il perseguire 
un « progetto politico » 
che mirasse ad una modi-
ficazione degli equilibri 
istituzionali, alla crisi del-
lo stato come obiettivo 
immediatamente persegui-
bile e il considerare in-
vece quanto delle catego-
rìe di interpretazione del-
la realtà maturate nella 
storia del movimento ope-
raio fossero inadeguate. 
Forse in quelle giornate 
di marzo si scopre la de-
bolezza di una concezione 

della « presa del potere ». 
Non è un caso che men-

tre in quei giorni il mo-
vimento raggiunge il mas-
simo della sua forza, av-
viene in modo esplicito un 
salto istituzionale con la 
me^sa in mora dei prin-
cìpi fondamentali dello 
stato di diritto. Quelli che 
si sono succeduti sono me-
si in cui una parte sem-
pre piti vasta di compa-
gni ha colto l'inadeguatez-
za del dibattito dentro la 
sinistra rivoluzionaria, di 

continua in ultima 

SENTENZA A MILANO 
« Particolare valore morale e 
sociale »: tre mesi agli imputati 
di Macondo 
Cavallini del PCI, i cavalieri di Malta e 
John WajTie ricorrono in appello 

Quel cerchio di gesso 

Ho conosciuto Francesco qualche an-
no fa alle manifestazioni, quando si 
andava tutti a gridare « Valprsda li-
bero ». « Nixon boia »; poi l'ho perso 
di vista. Ci siamo rincontrati due anni 
fa in ospedale, tutti e due studenti in 
Medicina, frequantavamo lo stesso re-
parto al Sant'Orsola. 

Francesco aveva imparato subito a 
conoscere i ferri da chirurgo, sembra-
va che avesse una naturale predispo-
sizione per la chirurgia... Una cosa è 
certa: non l'ho mai visto fars il sac-
cente; in visita parlava poco e segui-
va con attenzione l'operato del profes-
sore, voleva imparare bene il suo me-
stisre 

In ospedale era difficile che si par-
lasse di politica; non gli ho mai sentito 
fare grossi discorsi in questo senso, 
anche perché non credo che una per-
sona si qualifichi tanto per quello che 
dice, quanto per il suo modo d'agire, 
per il fine che dà alle sue azioni. 

Si parlava spesso tornando a casa 
del nostro futuro, delle nostre speran-
ze sd anche, inevitabilmente, di politi-
ca, cercando di capirci, di discutere i 
nostri diversi punti di vista, e devo 
dire che mi faceva sorridere il suo pas-
sare da momenti di chiara an£disi poli-
tica, a momenti di intenso romantici-
smo, e sembrava quasi un novello Ro-
bin Hood. 

Ma tutto ciò oggi conta poco perché 
Francesco è morto. E per cosa è morto? 

Giorgio 
DaU'interrogatorio di Massimo Tramon-
tani, carabiniere ausiliario assassino di 
Francesco 

« Una bottiglia incendiaria si è schian-
tata sulla porta sinistra del mio auto-
carro... Negli attimi in cui tutto ciò ac-
cadeva ho visto un gruppo di persone 
sulla mia sinistra, tra via Irnerio, il 
portico che la fiancheggia e la tra-
versa di sinistra... Ricordo alcune im-
magini: quello che ha lanciato la bot-
tiglia; un altro con un fazzoletto bian-
co sul viso che lanciava un cubetto di 
porfido. Sono sceso dall'autocarro. Mi 
sono trovato di fronte tutta quella gen-
te, parte della quale continuava a lan-
ciare oggetti, parte stava a guardare il 
lancio sorridendo, qualche altro si al-
lontanava. 

Allora ho estratto la mia pistola ca-
libro 9 e ho sparato 6 colpi in aria. Do-
po i primi due colpi, quella gente non 
si è spaventata. Indietreggiavano ma 
continuavano a fronteggiarmi. Molti di 
essi avevano oggetti in mano, ritengo 
cubetti di porfido. Ancora ho fatto due 
passi verso di loro e, tenendo il brac-
cio alzato, non in verticale, ho sparato 
uno dietro l'altro quattro colpi. A questo 
punto quelli si sono dati alla fuga ». 
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