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Lire 150 

No allo stato d'emergenza e alle leggi speciali volute 
dalla Democrazia Cristiana per ricattare tutto il paese 
La forza e la maturità dei movimenti di lotta 
è neir incontro tra gli operai e gli studenti 
Col terrore hanno anche provato 

a negare la partecipazione 
ai funerali di Francesco: 

10,000 SFILANO IN SILENZIO 
E' il giorno del copri-

fuoco a Bologna, è il gior 
no dei funerali di France-
sco, lontano dal centro del-
la città. 

Il prefetto ha vietato an-
che l'allestimento di una 
camera ardente sebbene il 
decreto prefettizio non par-
lasse di questo; il Comu-
ne, il sindaco, il PCI non 
hanno mandato nessimo al 
funerale (l'unica delegazio-
ne f ra le forze costituzio-
naH è queUa del PSI); il 
sindacato ha convocato un' 
ora di sciopero nelle fab-

briche dalle 10 alle l i in 
coincidenza con i funerali. 

In centro i tram rifiuta-
no di caricare centinaia di 
compagni che vogliono ve-
nire in piazza della Pace; 
tutte le radio libere so-
no state chiuse. 

Così le istituzioni, i par-
titi « responsabili », quelli 
dell'ordine nella subordina-
zione, quelli del terrore po-
liziesco vogliono nasconde-
re Francesco e la rabbia 
dei suoi compagni. 

Ma non è servito a nien-
te. 

Migliaia e migliaia di 
compagni, giovani, anziani, 
tanti operai, sono venuti 
10 stesso. Si portano sotto 
11 palco dove i compagni 
di Lotta Continua sono rac-
colti, strettissimi, attorno 
alla bara di Francesco. C'è 
un silenzio impressionan-
te, prima e durante il co-
mizio, poi si canta Lotta 
Continua, molto piano. 

Ci siamo tutti, non abbia-
mo bisogno di contarci. An-
che se questi giorni sono 
stati lunghissimi, se non 
ci siamo fermati mai, ora 

vogliamo raccontarli a tut-
ti i compagni, e anche a 
quelli che ci dicono, per 
darci lezioni, come sareb-
be meglio se tutto fosse pa-
cifico, se non succedesse 
mai niente. A ' quelli cioè 
che non ci sono mai, che 
vengono sempre dopo. 

In questa cronaca c'è la 
nostra forza. E la nostra 
fermezza. 

Tutto comincia venerdì ; 
è mezzogiorno. Comunione 
e Liberazione picchia e sca-
raventa per le scale alcu 
ni compagni presenti nella 

loro assemblea. Ci si orga-
nizza per ricordare loro 
che non contano niente, 
che non possono permet-
tersi di toccare i compagni 
Sembra una cosa di picco-
la importanza, qualcuno ci 
scherza, ma non la polizia 
che appena visti i compa-
gni carica e spara decine 
di lacrimogeni. 

E' il primo attacco por-
tato all'università e alla 
lotta degli studenti; per 
questo si decide di reagire, 
ma appena i compagni si 
affacciano in via Irnerio, 

la polizia spara prima in 
una piccola strada, poi in 
via Mascarella. 

C'è tantissimo fumo, arri-
vano di corsa i compagni, 
portano Francesco in brac-
cio, è colpito a morte. 

Lo stenSiamo per terra, 
non sappiamo cosa fare 
per essergli utili, gli solle-
viamo il capo, una mano 
sul cuore: la paura di di-
re e di dirsi che non bat-
te più. 

Dopo un'ora siamo mi 
gliaia nella zona universi-

(continua a pag. 6) 

Bologna: gipponi ed elicotteri circondano 
un'assemblea di studenti. 

Nove fabbriche prolungano lo sciopero 
BOLOGNA, 14 — Oggi 

lunedì è possibile comin-
ciare a fare un bilancio 
dello stato di occupazio-
ne creato da Cossiga e 
dalla DC nella città di Bo-
logna. 

41 giovani compagni so-
no stati arrestati dopo la 
retata di domenica not-
te. H bilancio dei compa-

gni in galera è così salito 
a 131. 

La morsa militare sulla 
città non si è allentata. 
Si ha la sensazione che 
i responsabili di questa 
prova di forza vociano 
andare oltre, fin dove pos-
sono, approfittando della co-
pertura che gli è concessa 
dallo stesso PCI. 

La popolazione della cit-
tà è indignata e al tem-
po stesso impaurita. Su 
questa paura gioca il re-
gime per imporre i tempi 
rapidi di una operazione 
politica che intende tra-
sformare la repressione de-
gli studenti in repressione 
dell'intera opposizione. La 
maggioranza della gente, 

B corteo di sabato a Soma: articoli a pagina 3, 4 e 5 

della cittadinanza rifiuta 1' 
occupazione militare della 
città e non ne addossa la 
responsabilità agli studen-
ti: tutti hanno la sensa-
zione che la DC voglia ap-
profittare della situazione 
che essa stessa ha creato. 
Ma pesa U silenzio delle 
autorità cittadine e del 
PCI. 

Questo dato è stato col-
to dal movimento degli stu-
denti che ha deciso di con-
tinuare la lotta per garan-
tire il massimo di unità 
con la classe operaia e di 
socializzazione dell'iniziati-
va contro l'occupazione mi-
litare. 

Stamane ci sono stati at-
tivi operai delle varie zo-
ne. A S. Viola di fronte 
a oltre 300 operai, nel più 
assoluto silenzio, ha par-
lato uno studente che ha 
spiegato e descritto la di-
namica dell'instaurazione 
dello stato d'assedio in cit-
tà. 

Nel pomeriggio ci sono 
state assemblee operaie 
nelle maggiori fabbriche a 
cui hanno partecipato an-
gli studenti. Del loro an-
damento non abbiamo an-
cora notizie precise. Una 
cosa molto importante è 
che 6 fabbriche metalmec-
caniche e 3 fabbriche tes-
sili hanno prolungato di al-
cune ere, fino al pomerig-
gio lo sciopero indetto dal 
sindacato contro l'assassi-
nio di Francesco Lorusso. 

(Continua a pag. 6) 

Cossiga si prepara 
a dare pieni 

poteri ai prefetti? 
ROMA, 14 - Cossiga si 

è presentato oggi al senato 
per rispondere alle inter-
rogazioni su Roma. Ha par-
lato di violenza preordina-
ta, che si è fatta schermo 
delle manifestazioni; di 
convergenza tra masse gio-
vanili e gruppi violenti. Ha 
chiesto come mai gli or-
ganizzatori e i dirigenti 
della manifestazione non 
sono stati in grado di con-
trollarla. Non controllarla 
significa essere conniventi. 
Passando alle misure ec-
cezionali già adottate ha 
detto che a Bologna sono 
già stati superati gli stru-
menti ordinari e che il go-
verno adotterà tutte le mi-
sure necessarie. Non ha 
specificato che cosa. Ha 
ripetuto che occorre usare 
tutte le leggi in vigore e 
che altre potranno essere 
proposte. Infine ha invita-
to « i cittadini » a osser-
vare i dievieti. 

Non una parola è stata 
dedicata al modo con cui 
il governo si è provocatoria-
mente misurato con la ma-
nifestazione dei centomila. 
Si è così ben guardato dal 
motivare il perché fosse 
stato vietato il percorso 
deciso dal movimento. A 
tutt'oggi non è dato sape-
re il perché. 

Dal discorso di Cossiga 
non viene quindi esclusa la 
possibilità di nuovi stravol-
gimenti anticostituzionali è, 
in un certo contesto di 
inaudite misure già adot-
tate. resta la minaccia — 

annunciata oggi su Stampa 
Sera — della possibilità di 
proclamare lo stato di e-
mergenza. In quella sede 
Cossiga aveva anche mi-
nacciato a chiare lettere la 
possibilità di chiudere Ra-
dio Città Futura e Radio 
Roll a Roma. Ad 'aggra-
vare il panorama ci sono 
infine le informazioni che 
trapelano sul continuo in-
daffararsi di Cossiga, che 
oggi si è anche incontrato 
con Zaccagnini e Bartolo-
mei. 

Stando a quanto si ma-
novrerebbe al Viminale, 1' 
intenzione è quella di ag-
giornare due strumenti ec-
cezionali già previsti dal-
l 'art. 2 del Testo Unico 
di PS e dall'art. 214 — sul-
lo stato di pericolo — che 
permette al prefetto « in 
caso di urgenza e di grave 
necessità pubblica, di adot-
tare i provvedimenti indi-
spensabili per la tutela del-
l'ordine pubblico ». 

Questa facoltà prevede la 
possibilità di arrestare o 
detenere chiunque qualora 
lo si ritenga necessario per 
« ristabilire l'ordine pubbli-
co ». Oggi, comunque l'in-
me delle dichiarazioni de-
mocristiane è un inno alla 
repressione, con la ripropo-
sizione di ogni misura li-
berticida, compreso il fer-
mo. Tra le dichiarazioni c'è 
anche quella del socialista 
Balzano che dice no alle 
leggi eccezionali. Resta il 
fatto che inaudite misure 
sono già state prese. 

Bologna, marzo 1977: « La nostra è una città diversa », usava ripetere 
it sindaco Zangheri 

« Le faccio chiudere, e buonanotte ». Così ha dichiarato ieri in 
una intervista il ministro Cossiga a proposito delle radio libere. Il 
giorno prima, sabato sera, aveva fatto chiudere l'emittente bologne-
se « Radio Alice » coi mitra spianati di una squadra di carabinieri. 

« Tutte le manifestazioni, riunioni e i cortei a carattere pubblico 
indette o comunque eseguite da partiti, associazioni o movimenti poli-
tici sono vietate a Roma per 15 giorni, salvo ogni ulteriore provvedi-
mento ». Con questa ordinanza, comunicata domenica sera senza 
commenti o spiegazioni di sorta, il ministero degli Interni ha decre-
tato lo stato d'assedio nella capitale: per quindici giorni, « salvo ulte-
riori provvedimenti ». I giornali, le forze politiche del regime, pren-
dono atto e danno notizia dell'ordinanza senza fiatare, senza com-
mentare, senza chiedere né dare spiegazioni: come fosse un fatto 
normale. Lo stato di emergenza nella capitale, il divieto di riunione, 
la sospensione di alcuni dei diritti fondamentali della Costituzione, 
avvengono così, con una ordinanza ministeriale di quattro righe. 

FASCISMO DI STATO 
« Sospendo la Costituzione, e buo-

na notte»: questo è il significato 
più estensivo delle parole di Cos-
siga e il senso delle misure at-
tuate in questi giorni, da parte 
del governo e del ministero degli 
Interni. Dopo l'assassinio di Fran-
cesco Lorusso, il regime ha pro-
ceduto così, a Bologna come a Ro-
ma. Domenica il prefetto di Bo-
logna, che aveva a sua volta e-
messo un decreto di stato di e-
mergenza nella città per lunedì, 
giorno dei funerali del nostro com-
pagno assassinato, ha negato V 
autorizzazione ad allestire una ca-
mera ardente, dichiarando che a-
vrebbe emesso, se necessario, una 
nuova apposita ordinanza. 

Ma le ordinanze e i decreti non 
sono che un aspetto della catena 
di fatti compiuti, dei quali non si 
cerca neppure di fornire una mo-
tivazione pseudolegale. Le aggres-
sioni, i pestaggi e le sparatorie 
da parte di squadre di poliziotti 
in borghese contro gruppi di per-
sone indicate come «sporchi ros-

si», che si sono ripetuti a Roma 
anche nella sera di domenica; V 
impiego della Guardia di Finanza 
in ordine pubblico con mitra e 
manganelli; il centro di Bologna 
occupato dai carri « M 113 ». Tut-
to ciò segnala una svolta nella 
politica di questo governo, di cui 
la scelta di assassinare a freddo 
uno studente, alla vigilia della ma-
nifestazione nazionale di Roma, e 
la scelta della città di Bologna 
come teatro di questa prova di 
forza, avevano anticipato i termini 
e il significato. 

Di colpo, quella che era stata 
fino allora una iniziativa repressi-
va portata avanti con manovre 
alterne nel tentativo di soffocare 
un movimento emergente, quello 
degli studenti, e di farlo indie-
treggiare, di disinnescarne la ca-
pacità di diffusione e di aggrega-
zione politica di una realtà so-
ciale infinitamente più ampia, si 
è trasformato in qualcosa di qua-
litativamente diverso, nella ricer-

(continua a pag. 6) 
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