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I funerali di Francesco 
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Il socialismo dal volto emiliano 
lascia il passo ai carri armati 

Alla stazione, alle 7 di 
mattina, la polizia non era 
ancora arrivata, più tardi 
una ventina di compagni 
scesi dal treno successivo 
verranno « sciolti » dalle 
forze dell'ordine. Non ap-
pena ci siamo avvicinati al 
centro storico abbiamo vi-
sto i primi mezzi coraz-
zati. Un M-113 di traver-
so sbarrava l'accesso a 
via Zamboni (nella zona 
dell'Università), dietro si 
intravedono i reparti dei 
carabinieri con i mitra spia-
nati. 

I funerali di Francesco 
si fanno in piazza della 
Pace, vicino alla stadio, 
nell'estrema periferia. Ci 
arriviamo con uno degli 
ultimi autobus prima dello 
sciopero. Ad ogni ferma-
ta salgono gruppi di stu-
denti. Attorno a piazza 
Maggiore e nelle altre stra-
de del centro sono schie-
rati i reparti del carabi-
nieri, sui muri sono affis-
si gli avvisi del Prefetto 
che vietano « ogni assem-
bramento ». 

In piazza ci sono già 
migliaia di compagni: vol-
ti tesi, molti piangono. Rab-
bia e dolore, centinaia di 
pugni chiusi: il corteo fu-
nebre si avvia lentamente'. 
«Dobbiamo metterci un'ora 
a fare la strada » dice con 
voce emozionata uno dei 
compagni che portano la 
bara, riferendosi alla pro-
vocazione di concedere so-
lo trecento metri di per-
corso per il funerale. Grup-
pi di operai in tuta si uni-
scono, un vecchio partigia-
no, piangendo, mette sulla 
bara i! ? fazzoletto dell' 
A.NPI. 

Ci si ritrova alle 14 nel 
quartiere proletario di S. 
Donato. All'entrata si schie-
ra, in assetto di guerra. 

il battaglione « Padova » 
della PS. I compagni arri-
vano alla spicciolata, alla 
fine sono più di 1.500 su 
un prato. 

L'elicottero della polizia 
sorvola a bassa quota e 
segnala la posizione degli 
« assembramenti ». Il «Pa-
dova » si muove, la gente 
esce dai bar e dalle case 
e osserva agli incroci: era 
dal dopoguerra che S. Do-
nato non veniva occupata 
militarmente. « La popola-
zione civile è invitata a 
tornare subito nelle case », 
ripete in continuazione un 
altoparlante della polizia: 
l'annuncio suona sinistro, 
il paragone con le truppe 
di occupazione naziste è 
immediato, ma la gente ri-
mane sulla strada. I com-
pagni decidono di scioglier-
si e di andare in massa 
all'uscita delle fabbriche. 
NeUa sezione di LC del 
quartiere si tiene una riu-
nione di studenti medi: 
« compagni stringiamoli, 
così che tutti possano en-
trare; quelli che sono sulla 
strada si mettano sotto i 
cornicioni » dice qualcuno 
riferendosi all'elicottero che 
continua a ronzare m al-
to. 

Davanti alle fabbriche ci 
sono molti studenti, alla 
Sasib • siamo almeno 200; 
si formano grossi capannel-
li. Il confronto è serrato, 
molti degli operai che si 
fermano sono quadri del 
PCI, ma non ci sono solo 
loro. Si discute di tutto, di 
Bologna in stato d'assedio, 
delle «Vetrine rotte dagli 
studenti », delle posizioni 
del PCI. L'elicottero avvi-
sta anche questo concen-
tramento e compie molti 
giri a bassa quota. « Ecco 
contro chi lottiamo > dico-

no i compagni; qui ci si 
sente più sicuri e si ri-
sponde con i gesti e con 
qualche slogan. « Vediamo 
se vengono a caricarci da-
vanti alle fabbriche » dice 
uno studente e un altro ag-
giunge « aspettiamo che 
venga il buio per muover-
ci, così l'elicottero diver-
rà inutile ». 

Torniamo alla stazione, 
mentre centinaia di com-
pagni cominciano a ritro-
varsi in piazza dell'Unità. 
E' questo un problema fon-
damentale: dove ritrovarci 
con l'Università chiusa t 
con la polizia che carica 
ogni gruppo di più di cin-
que persone. Nessuno però 
si tira indietro, tutti fan-
no politica in prima per-
sona: con gli operai era-
no in molti a parlare, non 
i soliti militanti. Lo stato 
d'assedio è pesante, senza 
precedenti, ma la risposta 
— così ci sembrava di-
scutendone sul treno — è 
buona, anche se ancora in-
sufficiente. Per ora sono so-
lo gli studenti a opporsi, 
gli altri stanno a guardare. 
Per questo motivo il mo-
vimento ieri non ha scel-
to la strada dello scontro 
frontale, ma è andato da-
gli operai ad aprire una 
discussione. 

Mentre aspettiamo il tre-
no vediamo l'elicottero vol-
teggiare ancora sulla piaz-
za dietro la stazione dove 
sono i compagni. Bologna 
è oggi un banco di prova, 
Cossiga vorrebbe fare co-
sì in tutta Italia. Su quel-
lo che succede in questi 
giorni a Bologna ci sarà 
da discutere molto e a 
lungo. 

Due compagni di Roma an-
dati a Bologna ai funerali 
di Francesco. 

Anche la Guardia di 
Finanza in funzione 
di ordine pubblico 

Siamo in grado di dare altre no-
tizie che confermano la volontà di 
Cossiga, del governo Andreotti e 
dei vertici militari, di mettere in 
campo tutte le strutture repressi-
ve dello Stato. 

I finanzieri democratici ci hanno 
informato che esiste una circolare 
del Comando generale della Guar-
dia di Finanza, da circa un mese, 
che istituisce nuclei mobili di pron-
to intervento in ordine pubblico in 
ogni legione (praticamente per o-
gni capoluogo di regione). Questi 
nuclei sono composti da circa 150 
uomini. 

La prima uscita è stata fatta 
proprio alla manifestazione nazio-
nale di sabato 12 dove erano pre-
senti finanzieri con i Mab. Da no-
tare che a Roma ci sono due le-
gioni e quindi queste « squadre 
speciali » della finanza sono com-
poste da ben 300 uomini. 

Nelle Forze armate continua la 
situazione di stato d'allarme in al-
cune caserme mentre in altre è 

stato interrotto lunedì (è il caso 
di Torino). Ieri a mezzogiorno nel-
la caserma dei lagunari di Malcon-
tenta un capitano ha convocato un' 
adunata della sua compagnia e ha 
letto gli articoli del regolamento 
sul presidio sul servizio di Ordine 
Pubblico (in cui si sostiene nell' 
eventualità di dover fronteggiare 
folle disarmate l'uso di armi a col-
po singolo!); inoltre ha preannun-
ciato addirittura un allarme gene-
rale come quello del gennaio '74 
che l'allora ministro della difesa il 
« pluri busterellato » Tanassi pro-
mosse con la Nato e le gerarchie 
militari. 

Intanto dopo la presa di posizio-
ne del comitato per la sindacaliz-
zazione della PS a Roma i giornali 
di oggi riportano anche un comu-
nicato di un gruppo di agenti del-
la celere sempre sulla manifesta-
zione di sabato e i relativi scontri. 
« Non possiamo sottolineare con 
compiacimento, come il sangue 
freddo, lo spirito di abnegazione e 

di sacrificio dei tutori della legge 
sia servito a risparmiare alla cit-
tadinanza più gravi e preoccupan-
ti tensioni ...Consideriamo come 
provocatori criminali oltreché vili, 
quanti confondendosi tra le masse 
che i fatti ci hanno fatto valutare 
come sprovvedute, sparano e get-
tano bottiglie molotov contro chi 
per compito istituzionale, è chia-
mato a difendere le istituzioni de-
mocratiche, nate dalla resistenza». 
Il comunicato conclude invitando 
al dibattito e al confronto « le for-
ze politiche sociali e studente-
sche ». Evidentemente il gruppo di 
agenti democratici di Roma si di-

mentica il sangue freddo con cui 
le squadre speciali di Cossiga e al-
tri poliziotti in divisa, sotto lo 
sguardo compiaciuto dei loro colle-
ghi della Polfer, hanno compiuto 
un vero e proprio raid squadristico 
degno delle migliori giornate, spa-
rando e aggredendo compagni pro-
venienti dalle altre città che dove-
vano ripartire, fino a compiere un 
vero e proprio assalto ai treni pie-
ni di studenti, mentre altri reparti 
in Largo Argentina fermava-
no altri partecipanti alla manife-
stazione, picchiandoli e facendoli 
sfilare a mani alzate dopo averli 
perquisiti faccia al muro. 

Un gruppo di agenti democratici di Torino 
discutono sui fatti di Bologna e di Roma 

/ provvedimenti spe-
ciali di Cossiga vanno 
anche contro di noi 

Sabato mattina a Torino 
è morto colpito da tre col-
pi di pistola il brigadiere 
Giuseppe Ciotta; il giorno 
prima a Bologna un cara-
biniere assassinava il com-
pagno Francesco Lorusso; 
nel pomeriggio di sabato 
la più grande manifesta-
zione degli ultimi mesi con-
tro Andreotti veniva sciolta 
in un clima da guerra ci-
vile. Che la violenza esplo-
sa in questi ultimi giorni 
sia la risposta del gover-
no alla ripresa delle lotte 
e della forza del movimen-
to in generale, che ne met-
teva in discussione la stes-
sa esistenza, a noi è cfiia-
ro; ma ci interessava ca-
pire come tutto questo fos-
se vissuto dai poliziotti che 
stanno impegnandosi per 
ottenere il sindacato. 

«Stamattina, appena arri-
vata la notizia della morte 
di Ciotta, eravamo tutti 
sconvolti: molti si sono in-
cazzati perché hanno fatto 
un collegamento immediato 
tra questo avvenimento e 
ciò che succedeva in tutte 
le piazze d'Italia, incolpan-
do gli studenti e la sini-
stra ». Un altro poliziotto 
interviene: «Io credo che 
invece molti di noi erano 
sconvolti perché era stato 
colpito proprio uno che la-
vorava attivamente per la 
democratizzazione; che non 
aveva mai arrestato nessu-
no, che svolgeva un com-
pito in cui aveva potuto 
dimostrare la sua apertura 
verso i problemi degli stu-
denti ». 

Ma voi siete proprio con-
vinti che la responsabilità 
dei fatti è da far ricade-
re suUe organizzazioni di 
sinistra e sul movimento 
degli studenti? E cosa ci 
dite delle squadre speciali 
del servizio di sicurezza, 
di quelli che come il tenen-
te dei carabinieri di Bolo-
gna sparano alla schiena 
prendendo la mira? » 

« Innanzitutto va detto 
che bisogna fare una di-
stinzione tra noi e i cara-
binieri; noi non vogliamo 
essere confusi con loro 
perché viviamo, lavoriamo 
e siamo organizzati in modo 
diverso e poi perché co-
munque non vogliamo as-
sumerci la responsabilità 
di quello che loro fanno: 
alcune volte è successo che 
in ordine pubblico, nono-
stante dipendano dalla que-
stura, abbiano preso deci-
sioni autonome che dopo 
vengono ovviamente coper-
te in qualche maniera ». 

Un sottufficiale aggiun-
ge: < Dovete cominciare a 
capire che, quando si è 
in piazza, il problema è 
più complesso di quanto 
credete; se è vero che 

qualche volta sono state le 
squadre del servizio di si-
curezza a creare pasticci, 
voi dimenticate però che 
quando tutti noi ci trovia-
mo di fronte alla piazza, 
alle manifestazioni, c'è 
sempre qualcuno preso dal 
panico, che crede di non 
avere ormai altra risorsa 
che tirare fuori la pistola, 
che non riesce più ad a-
vere il controllo di sé e 
della situazione. Ora, sem-
mai, bisogna capire come 
mai si continua a man-
dare in piazza giovani ine-
sperti, di meno di vent' 
anni. Io comincio a cre-
dere che serva proprio al-
l'opposto di quello che noi 
dovremmo fare, comincio 
a pensare che non servano 
solo le squadre speciali a 
creare tensioni, Hfa anche 
questi fatti ». 

C'è un agente che ha pre-
stato a lungo servizio nel-
l'ufficio politico e dice che 
« la violenza è una spirale 
pericolosa, da cui è diffi-
cile uscire, anche per loro, 
una volta che.è stata inne-
scata. Quando i poliziotti 
ad esempio vanno in ordine 
pubblico sapendo che dal-
l'altra parte i manifestan-
ti è quasi sicuro che ti-
reranno le bottiglie, e ma-
gari sparano, sono già tesi 
e quando arriva l'ordine 
della carica si scatenano 
come belve ». 

In realtà, l'uso della po-
lizia, si contrappone sem-
pre più direttamente agli 
obiettivi della lotta dei la-
voratori, degli studenti, 
delle donne, coKje nel caso 
di sgombero di fàbbriche o 
case occupate, come a Ro-
ma quando la polizia ave-
va l'ordine di non permet-
tere neanche l'uscita del 
corteo dall'università. Il ri-
sultato è che i giovani 
non avranno posti di la-
voro, perché il governo ri-
sponde anziché con la rifor-
ma della scuola mandando 
i celerini, e voi siete lo 
strumento della repressio-
ne. 

< Questo discorso serve 

per capire che soggettiva-
mente non tutti tra noi 
sono convinti che sia giu-
sto reprimere: anzi direi 
che le responsabilità delle 
scelte di ordine pubblico 
degli ultimi mesi e soprat-
tutto degli ultimi giorni 
vanno fatte risalire diret-
tamente al ministero degli 
Interni. Tieni conto che la 
maggior parte di noi, a 
Torino il 90 per cento, 
hanno scelto in questa fa-
se di lottare per avere il 
sindacato e per esser«-^al 
fianco degli altri lavora-
tori, per cui comprendiamo 
benissimo i motivi che spin-
gono gli studenti a manife-
stare; soprattutto perché 
ognuno di noi è entrato in 
polizia non avendo altra 
alternativa che la disoccu-
pazione; nei paesi del Sud 
manca ancora la coscien-
za che alla disoccupazione 
si può rispondere organiz-
zandosi e lottando ». 

Continua il sottufficiale: 
« Cossiga ha preparato il 

terreno per poter adesso 
chiedere il divieto di tutte 
le manifestazioni e lo sta-
to di emergenza, aiutato in 
questo da molti dirigenti 
della P.S. A rimetterci non 
saranno soltanto i lavora-
tori e gli studenti, ma an-
che noi: perché con la 
situazione che è stata crea-
ta ci chiederanno di rinun-
ciare, almeno per il mo-
mento, alle richieste di ri-
forma e sindacalizzazione, 
aspettando che le acque 
si calmino e che ci sia 
tempo di discuterne con 
tranquillità. Intanto c'è il 
rischio che molti di noi 
nella confusione e nell'in-
certezza rifluiscano su po-
sizioni qualunquiste ». Noi 
pensiamo che questo non 
sia solo un rischio ma un 
progetto preciso di Andreot-
ti e Cossiga di affossamento 
del sindacato di polizia. 

«Certo, non dobbiamo la-
sciarci sviare dagli appelli 
per la ristabilizzazione del-
l'ordine e puntiamo invece 
a intensificare i rapporti 
con gli altri lavoratori, co-

me faremo per lo sciopero 
del 18 marzo. In secondo 
luogo, molti di noi si stan-
no accorgendo che le leggi 
speciali, come la legge Rea-
le, non ci aiutano nello 
svolgimento dei nostri com-
piti, anzi creano ancora più 
pericoli: tant'è che a To-
rino in un'assemblea ci sia-
mo pronunciati contro la 
logica della legge Reale. In-
fine vogliamo che la rifor-
ma e la ristrutturazione 
della polizia vengano fatte 
con noi: questo significa 
abolire immediatamente le 
leggi sulla militarizzazione 
per permetterci di parteci-
pare alle decisioni che ci 
riguardano ». 

Ancora 2 morti nelle 
carceri di Bonifacio 

Due detenuti morti in tre 
giorni: le circostanze «mi-
steriose ». Il primo è « de-
ceduto per cause clinica-
mente non accertabili » a 
Marassi (Genova); il secon-
do a Regina Coeli per il 
classico « collasso cardio-
circolatorio ». Tutti e due 
erano finiti in galera per 
furto d'auto, un reato per 
cui ci vanno ogni anno mi-
gliaia e migliaia di gio-
vani e proletari: e chi non 
riesce a raggiungere la cel-
la di un carcere, rischia 
di venir eliminato prima a 
un posto di blocco. 

Alle loro spalle c'è sem-
pre una storia, nella mag-
gior parte dei casi molto 
breve, che parla di emi-
grazione, di ghetti, di ri-
formatorio, di emarginazio-
ne, di disoccupazione. A 
Marassi i compagni di Ma-
rio Vinci, 23 anni, hanno 
deciso di non lasciar pas-
sare la versione ufficiale, 
per cui egli sarebbe morto 
per una dose eccessiva di 
stupefacenti: le cause sono 
« diverse » affermano e per 
questo venerdì pomeriggio 
in 200 si sono rifiutati di 
rientrare nelle celle: tutto 

è terminto con l'ormai « a-
bituale » intervento di con-
tingenti di carabinieri e di 
poliziotti, guidati dal que-
store in persona e dal co-
mandante dei carabinieri, 
200 in tutto, anche loro. 

Il secondo detenuto, Ful-
vio Antonelli, 19 anni, a-
vrebbe dovuto uscire per 
fine pena f ra qualche me-
se: gli è stata concessa la 
libertà anticipata ed è usci-
to morto ieri da Regina 
Coeli. Soffriva di attacchi 
epilettici: aveva bisogno di 
cure, di essere ricoverato 
almeno in infermeria, se 
non in un ospedale civile, 
come stabilisce una norma 
della « riforma » penitenzia-
ria. Invece nulla: è stato 
lasciato crepare in una cel-
la, da solo. Ora è stata 
aperta un'inchiesta giudi-
ziaria; vorremmo che si a-
prissero non più sui morti, 
ma sugli assassini vivi. 

BOLOGNA: Venerdì sera 
i detenuti si sono rifiutati 
di rientrare nelle celle: in 
questo modo hanno manife-
stato la loro rabbia e la 
loro protesta contro l'assas-
sinio del compagno Lorusso. 

Una lettera di Fabrizio Panzieri 
agli studenti del Tasso occupato 

Agenti di Torino in una delle prime assemblee 
per li sindacato di polizia 

Rebibbia. 10.3.1977 
Caro Pierguido, 

non ti conosco, così come 
non conosco i 600 compagni del 
Tasso occupato, ma è superfluo 
dirti quanto vi senta, tutti molto 
vicini; molte scuole, molti orga-
nismi di base mi hanno attesta-
to solidarietà e affetto con lette-
re e telegrammi ed è più impor-
tante, con la presenza militante 
nei cortei, nelle università, nel-
le piazze: dovrei certamente ri-
spondere a molti ma mi è im-
possibile e poi è difficile; voglio 
salutare te e voi del Tasso, non 
solo perché tu lo chiedi espres-
samente, ma anche perché così 
approfitto per salutare tutti gli 
atri compagni. Oggi, farlo come 
faccio io, cioè rivolgendomi a 
voi per rivolgermi a tutti, è più 
facile perché una nuova ondata 
di lotte vi unisce tutti in un so-
lo segno che è quello della rivol-
ta contro questo governo, con-
tro questo regime di sacrifici a 
senso unico, contro le squadre 
assassine di Cossiga 

Io non amo proclami e non ne 
sono capace, forse dopo la sen-
tenza del 4 marzo c'è stato chi 
si aspettava dichiarazioni, pre-
se di posizione, atti ufficiali da 
parte mia; così vi avrò deluso, 
ma non mi sento per niente in 
colpa. Voi avete fatto tutto que-
sto per me. e ancora oggi state 
rispondendo ad una sentenza che 
è sopra ogni altra aggettivazio-
ne, vigliacca; propria di chi ha 
paura, di chi sente addosso il 
flato delle nuove lotte; sono ter-

rorizzati, capiscono che le co-
perture di sinistra non riescono 
a fermare niente e nessuno; io 
non credo, vi ripeto, che la mia 
condanna, le fucilazioni per le 
strade, le minacce di Moro sia-
no atti di forza; penso, al con-
trario, che siano il segno di chi 
sente che i privilegi, le sopraffa-
zioni, la perpetuazione dello 
sfruttamento sono messi in pe-
ricolo e in forse. 

Da qui dentro, da questa spe-
cie di semi isolamento che è U 
carcere non mi sento di contri-
buire alla vostra discussione po-
litica, così come mi chiedi. Se 
mai il rapporto è da ribaltare; 
siete tu e voi a dovermi chiari-
re i nuovi temi, a farmi pensa-
re e capire quello che c'è di 
nuovo e positivo in questo '77. 
Per questo ora vi saluto e vi ab; 
braccio tutti mandandovi i miei 
saluti comunisti. 

Fabrizio 
Continuano ad arrivare gli at-

testati di solidarietà nei con-
fronti del compagno Panzieri. 
Tra l'altro dal Congresso pro-
vinciale della CGIL-Scuola di 
Gorizia, dall'assemblea degli 
studenti del XV Istituto tecnico 
Max Planck di Roma, dalla Con-
ferenza nazionale dei delegati 
FUia. 

Iniziano ad arrivare al nostro 
giornale intere pagine di firme 
dì autodenuncia per concorso 
morale col compagno Panzieri . 

A raccolta terminata verranno 
consegnate al Tribunale di Ro-
m a . 


