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^̂  Da più di una settimana 
ci troviamo ogni giorno in migliaia 93 

L'intervento del movimento che il 
sindacato ha impedito di fare alla 
manifestazione di venerdì a Bolo-
gna. 

Ieri mattina, dopo un 
comizio di Trentin, in una 
improvvisata assemblea 
popolare in piazza Mag-
giore ha preso la parola 
il compagno Diego Be-
necchi (fatto oggetto, tra 
l'altro, di un vergognoso 
attacco delatorio dall' 
Unità) che ha letto l'in-
tervento che il movimen-
to intendeva fare alla ma-
nifestazione, di seguito ne 
riportiamo ampi stralci. 

Nel pomeriggio si è te-
nuta un'altra assemblea 
in piazza Maggiore, in cui 
si sono stabilite le sca-
denze r sabato e domenica 
riunioni di facoltà ai Giar-
dini Margherita, lunedì al-
le 15 tutti di nuovo in 
piazza dell'Unità sul se-
guente ordine del giorno: 

a) discussione sulla pro-
posta di manifestazione 
nazionale contro Andreot-
ti a Bologna. 

b) come comportarsi ri-
spetto alla riapertura del-
l'università. 

Compagne, compagni, 
cittadini, lavoratori, da 
più di un mese il nostro 
movimento si sta batten-
do contro la riforma Mal-
fatti ed il governo An-
dreotti; contro la nostra 
lotta e la nostra volontà 
di trasformazione, questo 
governo ha risposto nella 
nostra città, prima con 
l'assassinio del nostro 
compagno Francesco Lo-
russo poi con gli arresti 
e le violenze contro i 
compagni ed i cittadini 
di Bologna e con l'inter-
vento delle truppe d'oc-
cupazione all'università; 
da giorni i carri armati 
stazionano nella città u-
niversitaria. 

Un grosso movimento è 
cresciuto nelle universi-
tà in risposta ad un ta-
tacco governativo tenden-
te ad espellere ed emar-
ginare ulteriormente mi-
gliaia di giovani dall'uni-
versità, peggiorandone '.e 
condizioni di vita con nuo-
vi aggravi dei costi eco-
nomici dello studio. 

Un movimento che è di-
ventato immediato punto 
^ riferimento di migliaia 
df giovani senza occupa-
zione, di fatto relegati ai 
margini della società, in 
condizioni di sottoccupa-
zione e di lavoro nero. 

Nelle settimane di occu-
pazione delle facoltà, nuo-
vi rapporti sociali ed u-
mani si sono determinati 
fra migliaia di compagni, 
un modo nuovo di stare 
assieme, di confrontarci, 
di criticarci ed autocri-
tìcarci si è imposto tra 
le nostre file. (...) 

Non a caso una delle 
nostre richieste portata 
avanti con maggior forza 
e stata ed è l'apertura 
dell'università ai lavora-
tori, l'utilizzo dell'univer-
sità come centro di orga-
nizzazione, studio, incon-
tro per studenti, lavorato-
ri e disoccupati. (...) 

Dopo avere ricordato i 
giorni della risposta di 
massa all'assassinio di 
Francesco, l'intervento 
prosegue. 

Il movimento degli stu-
denti rivendica la propria 
autodifesa; è giusto, 
gittimo, umano, riprende--
re i propri spazi politici, 
i propri luoghi di lavoro 
e di studio, come il difen-
dere il diritto di mani-
festare. 

Come movimento non 
abbiamo problemi ad af-
fermare che niente ave-
vano a che fare con noi 
scelte come quella di sac-
cheggiare un'armeria. 

In questi giórni ci sia-
mo sentiti ripetere spes-
so discorsi sulle vetrine, 
n nostro corteo di vener-
dì 11 marzo aveva una 
grande rabbia compagni, 
un obiettivo e un nemico: 
la DC, non certo le 
vetrine. Su questo noi vo-
gliamo mettere l'accento. 
Per cacciarci dall'univer-
sità hànno usato i carri 
armati. Riflettete: han-
no occupato una città, 
non si può piìi discutere 
di vetrine ma di vm go-
verno, dell'operazione po-
litica che la DC . sta fa-
cendo. Non a caso tutto 
è avvenuto dopo l'invito 
di Aldo Moro alla DC a 
fa re quadrato, a non ac-
cettare neUe piazze i pro-
cessi. 

Ebbene, magliaia di u-
niversitari stavano proces-
sando la DC, e si è ri-
sposto con i carri arma-
ti (...) 

• Da giorni andiamo da 
un quartiere all'altro, per-
ché ci impediscono di a-
vere un posto dove riunir-
ci e discutere: le nostre 
radio sono state chiuse. 
Nonostante questo, ci tro-
viamo sempre in migKaia 
e questo perché possono 
chiudere i nostri « covi », 
possono mettere in stato 
d'assedio m a città, ma 
quello che non possono 
chiudere sono le nostre 
menti, e neanche blocca-
re le nostre idee. 

Compagni operai voglia-
mo continuare con voi il 
rapporto che abbiamo i-
niziato nelle fabbriche e 
fuori da lunedì mattina. 
Siamo pienamente coscien-
ti che la nostra battaglia 
è comune. Battiamoci uni-
ti contro chi vuole divi-
derci e contrapporre oc-
cupati a non occupati. 

Chi ci vuole dividere è 
la DC, e diciamo che que-

sto governo chiamato 
« dell'astensione » non" può 
più essere appoggiato. Chi 
lo appoggia di fatto si 
rende complice dell'omi-
cidio di stato e dell'occu-
pazione dejla nostra cit-
tà con i carri armati. 

Questo governo che ci 
vuole imporre i sacrifici, 
che ci vuole far pagare 
la crisi, va cacciato e qui 
ripeto uno slogan di questi 
mesi: paghi chi non ha 
mai pagato. 

Basta col chiedere sa-
crifici ai lavoratori, ai 
disoccupati, ai proletari. 
Garanzia di un posto di 
lavoro e di un salario: è 
questo che chiediamo. Vo-
gliono usare la crisi per 
indebolire la forza del 
proletariato, vogliono u-
sare i disoccupati come 
ricatto nei confronti • di 
chi lavora. 

Imponiamo invece im 
posto di lavoro per tutti; 

nostra parola d'ordine è 
«lavorare meno ma tutti». 

Ribadiamo che siamo 
nettamente contrari all' 
accordo sindacàti-canf in-
dustria sulle festività, in 
quanto aumentano le ore 
lavorative, diminuiscono i 
posti di lavoro, e questo 
fatto ci colpisce diretta-
mente. 

Compagne, compagni, o-
perai, chiediamo la vostra 
solidarietà e il vostro im-
pegno perché cessi l'oc-
cupazione militare della 
università; perché siano 
liberati i più di caito 
compagni arrestati; per-
ché sia impedita ed in-
terrotta la montatura che 
ha portato ieri alla con-
danna ad un anno e sei 
mesi per un compagno e 
a due anni e otto mesi 
per altri due. Chiediamo 
le dimissioni del rettore 
Rizzoli e del questore 
Palma. 

Alice nel paese dei carri armati 
Bologna, 11 marzo 

Quando con freddezza 
e determinazione un 
graduato dei carabinieri 
uccide il compagno Fran-
cesco Lorusso, radio Alice 
trasmette le telefonate dei 
compagni che lo hanno 
raccolto, le telefonate di 
coloro che stanno concen-
trandosi all'università. 

Quando nel pomeriggio 
di venerdì la polizia cer-
ca di impedire al corteo 
di raggiungere il suo o-
biettivo, di protestare di 
fronte alla sede àèìla DC, 
radio Alice trasmette le 
telefonate di coloro dhe 
stanno resistendo alle ca-
riche, di chi solidarizza 
con gli studenti, e così 
per tutto sabato, quando 
la polizia cerca di cac-
ciare fuori gli studenti 
dall'università e questi si 
difendono e respingono 1' 
attacco radio Alice tra-
smette le telefonate di chi, 
da .casa, commenta quel 
che accade ma anche di 
chi sta in piazza e vuole 
far saj>ere con quanta fe-
rocia i poliziotti vogliono 
imporre il loro ordine. H 
funzionamento 81 raSio A-
lice è il segno di una 
scelta politica e cultura-
le che non si può na-
scondere, questo . movi-
mento si caratterizza co-
me rifiuto di ogni delega, 
come rifiuto di ogni po-
tere. Radio Alice rifiuta 
la delega radiofonica, ri-

fiuta il potere di chi sta 
al mixer, di chi filtra, 
taglia, censura, riduce. 
Che la realtà parli schiet-
tamente, che la contrad-
dizione si esprima. Il 
messaggio non è né me-
ra registrazione di una 
realtà immobile che finge 
di essere naturale per 
garantirsi così la sua se-
renità cadaverica, né in-
dicazione dall'alto di una 
linea da s^u i r e . La real-
tà in movimento .p>arla e 
il messaggio è : muovete-
vi!, è la realtà del sog-
getto a dire che occorre 
muoversi. 
- Chi ha pensato che una 
radio possa i^oordinare o 
dirigere scambia per real-
tà la sua fantasia para-
noica. 

Chi -dice istigazióne de-
ve spiegarsi: istigare vuol 
dire fare parlare' la real-
tà senza filtri? Anche 
quando la realtà è con-
traddizione in atto e 
quando parla con la vo-
ce della rabbia, del do-
lore e deUa rivolta? 

Contro le esperienze di 
collettivizzazione che die-
cimila cwnpagni hanno 
costruito nelle loro case, 
neUa loro vita, nelle piaz-
ze il potere ha mandato 
a Bologna i carri arma-
ti; ma^i cart i armati Cos-
siga li ha mandatT anche 
contro la nostcg_esperien-
za di trasformazione del 
linguaggio, di comunica-

zione diretta in cui il sog-
getto p y l a direttamente. 

Bologna come Praga: 
ciò di cui i burocrati 
hanno paura è il mes-
saggio e d'altra parte 
sanno che il messaggio 
non dirige, ma esprime e 
porta ad emergenza quel 
che accade nella vita del-
la gente, del movimento 
in lotta. 

n, dissenso culturale è 
sintomo della crisi del 
consenso all'orrendo pote-
re sulla vita. 

A tutti coloro per i 
quali la libertà d'infor-
mazione non è soltanto 
libertà per i borghesi di 
insultare i proletari: 

1° APPELLO per la li-
bertà di tutti i compagni 
arrestati. 

2" APPELLO perché fi-
nisca lo stato di assedio 
a Bologna. 

3» APPELLO perché fi-
nisca la persecuzione di 
stato contro radio Alice. 

4»'APPELLO a una sot-
toscrizione di 5 milioni 
perché radio Alice possa 
ricostruirsi, possa ripar-
tire con i mezzi neces-
sari che ia bestialità po-
liziesca ci ha distrutto. 

I soldi bisogna mandar-
li al ccp 812424 intestato 
a Maurizio Torrealta -
Viale Panzacchi, 7 - Bo-
logna. 

Collettivo redazionale 
Radio Alice 

• BOLOGNA 
Domenica ore 20 in via 

Avesella 5/b attivo gene-
rale di tutti i militanti e 
simpatizzanti. 

Ancora impuniti gli assas-
sini di Francesco 

Oggi arriva a Bologna 
un manifesto. I compagni 
delle altre sedi della re-
gione che lo vogliono de-
vono venire a ritirarlo 
in via Aurelia 5/B. 

A CACCIA 
DI « BIFO » 

Bologna, 19 — D «col-
fievole » del giorno sem-
bra essere il compagno 
Francesco Berardi, noto 
a Bologna con il sopran-
nome di « Bifo ». Contro 
di lui è stato emesso un 
mandato di cattura per 
associazione sovversiva e 
istigazione, dopo che la 
stampa cittadina ha mon-
tato una gran cagnara at-
torno alla sua mitica fi-
gura. Le accuse sono le 
solite: è lui che invia di-
spacci di guerra per tut-
ta la città. 

n fatto è che «Bifo» 
fa rabbia due volte. Per-
ché oltre a combattere i 
padroni, sul terreno dell' 
informazione, combatte il 
grigiume di chi vuole di-
struggere la creatività e 

Per 
coprire 
un killer 
di stato 

Unità: «Da chi? L'e-
same necroscopico avreb-
be già stabilito un punto 
fermo, Lorusso è stato 
freddato da pallottola ca-
libro 9. H 'Winchester del 
carabiniere ausilario Lo-
renzo Tramontani (calibro 
7,32) dunque non è l 'ar-
ma del delitto... Questa 
circostanza conrermerebbe 
che il sostituto procura-
tore Ricciolti ha dovuto 
prendere in esame an-
che l'ipotesi che a ucci-
dere possa essere stato 
im terzo uomo che non 
faceva parte delle forze 
dell'ordine... ». 

Corriere della Sera: 
« Lorusso ucciso da un 
provocatore? C'è chi so-
stiene Ma presenza di un 
provocatore in via Ma-
scareHa, il quale armato 
di pistola, avrebbe fatto 
fuoco sul Lorusso "giusti-
ziandolo" per fomentare 
disordini, à parla di un 
giovanotto biondo... Que-
sti in pratica sarebbe ve-
nuto a trovarsi tra le 
forze dell'ordine e il mi-
sterioso provocatore, ap-
pimto... ». 

Paese Sera: « Un pro-
vocatore. Ma chi?... E' a 
questo punto che appare 
il giovane in eskimo, il 
quale, abbastanza calmo, 
si infila una pistola, for-
se una P38, nella cintura 
dei pantaloni... Secondo 
la polizia l'assassino di 
via MascareUa era un 
provocatore che, nel cal-
do degli scontri, si è in-
filato tra i gruppi degli 
studenti con la ferma in-
tenzione di "cercare il 
morto", per '"inescare co-
sì la miccia di quei di-
sordini che hanno poi 
sconvolto Bologna... A 
questo punto, comunque, 
una cosa è orciai c'erta: 
gli episodi relativi alla 
morte di Lorusso non so-
no stati casuali... Tra 1' 
altro, lo ha accertato an-
che l'inchiesta: f r a quei 
"rivoltosi" che si erano 
asseragUati f r a le mura 
dell'università c'erano an-
che parecchi delinquenti 
comuni... ». 

«Si tratta di una voce 
provocatoria falsa e ten-
denziosa... ». Questo è il 
duro giudizio degli avvo-
cati deUa parte civile. 

Che ci avrebbero pro-
vato, non ci ha certo colti 
di sorpresa; è la loro 
« prassi abituale », che 
poi lo sia anche per quo-
tidiani, quali l'Unità é 
Paese Sera, a questo or-
mai ci stiamo aBituando. 
Ora al provocazione tenta 
di colpire direttamente 
anche gli avvocati del 
collettivo giuridico: una 
minaccia di querela da 
parte del capo della mo-
bile, si è «t ramutato» al 
Gazzettino emiliano in in-
criminazione e quindi in 
arresto. (L'ira del que-
store era stata causata 
dalla denuncia pubblica 
dei pestaggi subiti dagli 
arrestati nella questura 
di Bologna.) 


