
la giornata dì Bologna 

più 

Come hanno fatto gli 
studenti in via Rizzoli 

Questa è la cronaca di 
una metamorfosi: di co-
me la tristezza si trasfor-
ma in allegria, di come il 
lutto non uccide la fan-
tasia. Buttati fuori dalla 
loro università, gli studen-
ti erano respinti dalla cit-
tà di Bologna. Sotto il ca-
pillare tessuto dei 130.000 
iscritti al PCI, la città 
rivelava le paure ed il 
conservatorismo di una 
provincia piccolo-borghe-
se, interclassista (spesso 
in grado di soffocare 1' 
unità proletaria). E in più 
l'occupazione militare. 

Su ogni marciapiede era 
possibile la retata, la cro-
naca regionale dell'Unità 
lanciava appelli per la re-
pressione, il funerale di 
un compagno tanto cono-
sciuto era divenuto occa-
sione nuova per umiliare 
la solidarietà collettiva 

del movimento. I compa-
gni erano arrivati a mer-
coledì spaventati da una 
repressione che colpisce 
alla cieca, scoraggiati su-
gli esiti deUa loro propa-
ganda in un tessuto pro-
letario che non si apriva, 
che sembrava non voler 
capire. E con la mani-
festazione di regime a 
piazza Maggiore, la «Bo-
logna vera » di Zangheri 
doveva stringere per sem-
pre il suo cordone sani-
tario attorno alla sua e-
screscenza giovanile. An-
che fisicamente. Molti stu-
denti non volevano nep-
pure andarci, nel budello 
di via Rizzoli. Non è bel-
lo avere i mitra puntati 
da tre lati e, dal quarto, 
una folla ostile t^volta 
minacciosa (perché con-
vinta di avere a che fare 
con dei nemici dei pro-

SEVIZIE SUGLI ARRESTATI 
DI ROMA 

ROMA, 17 — A Regina Coeli hanno deciso di con-
tinuare il cammino iniziato sabato dalle forze dell'or-
dine nei confronti dei compagni arrestati. Feroci è 
brutali pestaggi erano stati organizzati nei vari di-
stretti di polizia; nella questura centrale, i poliziotti 
hanno avuto mano libera per «gestirsi» i fermati, 
usando delle pratiche da tortura, come immergere la 
testa nell'acqua. I compagni portati in carcere non 
hanno visto l'ombra di una medicazione: gli avvocati 
si sono trovati di fronte laWjra e teste spaccate, 
corpi neri dalle percosse. 

Sui con^iagno Midiele M(dinaro hanno infierito e 
continuano a farlo in modo bestiale: ha subito poco 
tempo fa una difficile operazione in seguito alla 
quale Ktoveva portare un busto di gesso: glielo hannó 
spa i a to in questura e ora in carcere gli negano 
il ricovero in infermeria per «motivi di spazio»: con-
tinua a restare, come molti altri in isolamento alle 
ceBe. H dott. Cannata dichiara che lui «non ci può 
fare niente ». 

FALSI INDIANI A VENEZIA 
Venezia, 17 — « Nava^ jos, da un mese a que-sta parte la repressione dei IdUers di Cossiga si è fatta sempre più pesan-te... trovando però una ferrea barriera costituita dai cosiddetti Ultras..., ora più che mai: spranga, spranga a chi comanda. Comitato rivoluzionario «iovaiii organizzati (sez. distaccata di Lotta Conti-nna) ». 
Questo falso comunica-to, che tra l'altro indice lina manifestazione «per rispondere con forza e violenza » a Cossiga, è stato affisso in varie scuole; la nostra sede di Venezia denuncia la pro-vocazione che, «utilizzan-do il nome e il credito conquistato da L€ tra le m ^ e nella lotta contro il regime, cerca di porta-re i compagni allo sba-raglio ». 

PECCMOLI SHOW 
Due perle, dall'intervi sta del Ministro degli In-terni del PCI Ugo Pec-chioli. all'Espresso: «C'è una consuetudine medioe-vale che stabilisce che nelle Università la poli-zia può entrare soltanto se chiamata dal senato accademico. Mi sembre-

rebbe opportuno che nel-le università cosi come in qualsiasi altro luogo si commettono reati le for-ze dell'ordine possano en-trare nell'indispensabile rispetto della legalità... ». 
« I teppisti si vantano di potersi muovere come pesci nell'acqua dentro le manifestazioni. Ebbene: è venuto il momento di to-gliere l'acqua per far mo-rire i pesci ». 

ANCORA 
PROVOCAZIONI 
DELL'ANTIDROGA 

Gravissima provocazione del nucleo antidroga dei carabinieri di Arzignano, in provincia di Vicenza. Sono stati arrestati la ma-dre e i due fratelli (uno di 16 anni e ama ragaz-za di 14 anni) del com-pagno Toni Viviani, del partito radicale, direttore del Centro Informazioni Antidroga. H pretesto: possesso abituale di stu-pefacenti, il famigerato art. 73 della nuova leg-ge, uno dei più cìTticati da tutta la sinistra. Nel-la fattispecie sarebbero due fiael di eroina, per cui due ragazzi e una donna anziana sono ora in carcere. H sostituto pracurat(we capo di Vi-cenza è quel Biondi il cui figlio è latitante per-ché inqilicato nella stra-ge di piazza Fontana. 

pri interessi). Ci si è tap-
pati, nel silenzio più as-
soluto, qualcuno distribui-
va striscette nere da le-
gare al braccio o al col-
lo. Una mezz'ora intermi-
nabile, con ogni singolo 
compagno die si guarda-
va attorno senza capire 
quel che si poteva fare. 
Poi tutti si siedono a ter-
ra e — in questo modo — 
scoprono di essere nume-
rosi, ima macchia nera 
che ric(^re per intero via 
Rizzoli. Con incertezza, 
qualcuno lancia uno slo-
gan: « Francesco è vivo 
e lotta insieme a noi », 
che è anche la scritta 
dell'unico grande striscio-
ne. L'intelligenza collet-
tiva del movimento si e-
sprime nella scelta dei 
CMnportamento e delle 
parole d'ordine< Che lo 
affrontano it braccio 
di ferro con lo schiera-
mento repressivo, lo sfot-
tono e lo ridicrtKzano, 
ma senza dargli modo di 
intervenire. Gridano «Cos-
siga boia » e cresce il co-
raggio. Seduti ci si vede 
meglio, l'unità prende iì 
posto della solitudine. Il 
ghetto in cui volevano 
rinchiudere ed luniliare il 
movimento è in subbuglio, 
inventa nuove armi con-
tro di loro. Contro le de-
cine di cordoni del PCI, 
serrati, ma fatti di fac-
ce stupite e imbarazzate. 
Contro la « scemissima » 
pantera di PS che fende 
la folla a sirena spiegata. 
Canzoni vecchie e canzoni 
inventate: quella di Lot-
ta Continua e le nuové 
filastrocche degli studen-
ti: «Andiamo in piazza 
senza vestiti, per non es-
sere perquisiti» (con 20 
mila mani in alto) ; « Gui 
e Tanassi sono innocen-
ti, siamo noi i veri delin-
quenti » (con 20.000 pugni 
ammanettati). Gridando, 
saltando e muovendo le 
mani ci si dice tutto quel 
che si deve dire. Si leva-
no in aria le tre dita del-
la mano, ma non a forma 
di P38: « Domani alle 3 
a piazza dell'Unità», scan-
discono per darsi un ap-
puntamento, visto che ra-
dio e università non ci 
sono più. La folla del 
PCI si avvicina, prima 
curiosa e poi « conquista-
ta ». Sono sfottuti tutti. 
Rumor, Comunione e Li-
berazione (che è giunta 

all'impudenza di denun-
ciare il fratello di Gio-
vanni per calunnie), i fo-
tografi; e indirettamente 
SOTJ sfottuti quelli che han-
no voluto rinchiudere lì 
dentro il movimento. Ca-
sino indescrivibile, poi vie-
ne uno slogan dalle pri-
me file: «I l corteo è au-
tOTizzato », dopo pochi se-
condi lo grida tutta via 
Rizzoli. E' una vittoria 
inattesa e molto grossa, 
per la lotta e per cia-
scuno di quelli che ave-
van sopportato le lunghe 
ore del ' primo pomerig-
gio. Alle facce ricciolute 
ed esultanti, ai compagni 
di medicina di Bologna e 
di economia di Modena, 
s'aggiunge gente nuova, 
« più seria ». I cordoni 
del PCI si sono aperti 
limgo i lati della piazza 
mentre molti li premono 
da dietro per entrare in 
questo corteo. « Bologna 
libera! Radio Alice libe-
ra! Francesco è qui e non 
con la DC! » Gli slogans 
da musicali tornano ad es-
sere ritmati. I compagni 
affermano la loro forza 
e la loro durezza senza 
mai mutarli in militari-
smo settario. Forza e iro-
nia, come e meglio che 
al comizio di Lama, an-
che perché qui diretto è 
il rapporto con la base 
proletaria del PCI. La vit-
toria è duplice: contro il 
divieto dittatoriale di Cos-
siga e del prefetto, e con-
tro il servizio d'ordine re-
visionista che era sceso 
in campo per riconfer-
marlo. Il corteo è più che 
raddoppiato in via Indi-
PMidenza. Quando grida 
«operai e studenti uniti 
nella lotta » applaudono 
tutti. Diversi militanti del 

PCI piangcmo; poco im-
ma in piazza Maggiore 
avevano fischiato il de-
mocristiano Salizzoni, e 
ffl-a sentivano che quelli 
erano gli studenti, con 
quelli occorreva stare Li-
sieme e corrfrontarsi. An-
che a loro il corteo grida 
«Bologna è rossa, ma 
rossa di vergogna». 

Ma forse la sera di 

mercole^ è di premrasa 
ad una trasformazione più 
profonda, nei rapporti 
tra il proletariato bolo-
gnese e gli studenti. A 
questo lavora il movimen-
to. Ci si scioglie a piaz-
za dei Martiri con gli 
studenti che applaudono 
sé stessi. Non sono gli 
stessi di qualche ora fa. 

Gad Lemer 

Gli avvocati e decine di testimoni 
confermano 

Omicìdio premeditato 
Denunciato anche il pestaggio 

di numerosi compagni arrestati 
Bologna, 17 — « I testimoni prodotti e quelli che 

stiamo producendo confermano che l'assassinio è sta-
to freddamente premeditato — ha detto l'avvocato 
Gamberini, che è parte civile per la famiglia Lorusso 
— infatti vi è m » stacco di tempo t ra il lancio 
delle bottiglie molotov (due, con effetti limitatissi-
mi) e il momento in cui si è aperto il fuoco contro 
Francesco. Probabilmente hanno sparato in d\ie: un 
carabiniere con il casco, sceso ded camion e im uomo 
con un vestito « spezzato » (potrebbe essere un PS 
oppure un funzionario in borghese). Quest'ultimo è 
stato nitidamente visto da numerosi testimoni (che 
sono pronti a riconoscerlo). Un nuovo testimraie, in 
particolare, ha visto anche quel che è successo 
d(^o: l'uomo si sarrf)be messo a dare ordini agli agen-
ti, tanto è vero che la colonna di jeep è subito ripar-
tita. L'interrogatorio dei CC non è stato ancora mes-
so a disposizione della Parte Civile '(come richiedo 
dalla norma), mentre dai bossoli raccolti risulta che 
hanno sparato almaio due pistde, e non una sola 
cwne affermano i CMabinieri. Le armi consegnate 
per gli esami la sera dell'assassinio sono meno degli 
uomini in servizio in quella zona; lo testimoniano 
moM giornalisti. Non si sa ancora se il colpo mortale 
sia stato un calibro 9 corto o invece, come sembra 
più probabile, im calibro 9 lungo. In questo caso si 
tratterebbe di una pistola fuori ordinanza e in dota-
zione a funzionari. 

Molti dei 150 arrestati hanno intanto subito gra-
vissimi pestaggi in questura. In particolare i com-
paigni di radio Alice e un compagno di nome Resca, 
che ha avuto una crisi epilettica. Sono cominciati i 
processi in direttissima contro i compagni presi alla 
stazione; rischiano di trasformarsi in giudizi som-
mari. Vengono afWAiate imputazioni inventate vcJta 
per vodta che non vMigono diiarite neppure negli in-
terrogatori. H lavoro del Collettivo Politico Giuridico, 
che è coadiuvato da altri avvocati denKx;ratici, è 
enorme e si svolge in un clima di continue intimi-
dazioni. 

Un biglietto trovato sul posto in cui 
è stato ucciso Francesco Lorusso 

« Possiamo certo dire che non serve il lutto, e che pagheranno tutto, oppure decla-mare: "Onore al compagno", ma quando muore un compagno è sempre una parte di noi che se ne va, ed oggi per te anch'io ho pianto ». 
Un compagno del PCI 


