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ANCORA ARRESTI CONTRO 
I COMPAGNI DI FRANCESCO 
A Bologna, arrestato ieri notte Diego Benecchi. Mandato di cattura per Bruno Giorgini. Sono accusati di 
una frase pronunciata in un'assemblea studentesca a poche ore dall'assassinio di Francesco Lorusso. In-
criminata Lotta Continua per il manifesto che indicava nei carabinieri i responsabili della morte del nostro 
compagno. Questi sono i primi risultati dei vertici sull'ordine pubblico e degli incontri tra i partiti. 
Ultim'ora: a Bologna un corteo si è mosso dall'università. Alla partenza 3000 compagni. 

Abbicamo di frcnte una mwva e più grave on-
data repressiva, che colpisce in particolare la no-
stra organizzazi'ciie. Non sappiamo ancora con esat-
tezza quanti siano i centri proiniotori dilla re-
pressione che viene scatenate n d no^ri confronti, 
ma s'snza dubbia esiste un ordine di scuderia che 
sta facendo scattare niandati di cattura, denunce 
e incrimina-zioni. A Bologna il compagno Diego 
Benecchi, è stato arrestato quieta notte e 1 com-
pagno Bruno Gicrginl è stat» colpito da mandato 
di cattiira, che la polizia non è riuscita ad esegui-
re perché Bruno non era in casa. A tut^i e due 
dirigenti dal movimento degli studenti, è contesta-
to il reato di « apologia di reato », per aver « di-
feso » la risposta che i compagni dattero a Bclo-
logna dcpo rassassinio di Fraox^sco. 

Seno dunque armai passaiti quasi due mesi da 
quelì'll marzo in cui la rapipresa^ia arm'ata di 
questo regime si abbatté contro un nc&tro ccmpiagno. 
In tutto questo tempo la princiipale attività dagli 
inquirenti bolognesi è stata queBa di tfener nascosti 
i verbali dell'interrogatorio deM'ex carabiniere Tra-
mootani, dai quali risulta in modo inequivocabile la 
re^arvsabiiità omicida almeno di quei carabiniere. 

Ncn solo: nessun provvedimento, neppure dietro 
la ferma richiesta del collegio di parte civile, è 
stato ipreso nei confronti né di questo carabiniere 
né di nessun altro. Si è anzi riusciti ad andare 
più in là, facendo fa re la pirova diel guanto di 
paraffina al nostro compagno ucciso. Ebbene, tutto 
ciò è come se non esistesse neppure, e ora la rap-
presaglia si scatena contro Loitta Continua. Non c'è 
solo l'arresto e il nraandato di cattura per Benecchi 
e Giorgini. C'è il tentativo manifesto di schiaccia-
re le ragioni e la forza di un movimento che ha 
avuto a Bologna un banco di iprova durissimo, e 
che è misdto a proseguire il proprio cammino 
nonostante la volontà tracotante di cacciarlo in vi-
coli ciietìii che il governo di polizia e i revisio-
nisti hanno ripetutamente manstfestato. Ma non ba-
sta. Nel clima generale di affosisiamento delle liber-
tà democratiche e di instaurazJonie dei pieni poteri 
polizieschi, si sviluppa una manovra repressiva a 
più vasto raggio, di procedimenti penali che ven-
gono accumulati contro di noi. A Reggio Emilia 
all'indomani dell'arresto dei 'tire fascisti responsabili 
dall'assassimo di Alceste Campanile, si deve dare 
«na lezione a qiielli di Lotta Continua: il no-
stro manifesto che chiede l'incrimiinazicne dfegli as-
i^assini di Lorusso viene incràniiinato per vilipendio 
« diffusione di notizie false. I reati vengono con-
testati a Luigi Pozzoli di Reggio e a Michele Ta-
verna, direttore responsabiae di Lotta Continua. Su 
questa strada della responsabilità oggettiva, altre 
incriminiazioni ipiovono da altre città, come Pesaro, 
Temi ecc. I reati sono sempre relativi all'aver in-
dicato nei ' carabinieri i responsabOi dell'uccisicne 
di Lorusso. Infine la nostra redazione centrale non 
è meta più soltanto degli agenti de la Finanza, i 
quali continuano operosamente nei loro controHi sui 
lustri poveri libri contabili con l'unico evidente so)-
Po — abbiamo infatti saputo che si tratta da un 
^^^eparto Speciale — di compiere un'accurati inve-
stigazione sui nostri mezzi di finanziamento. Ieri 

Oggi a Pisa, 
per Franco Serantini 
Oggi 7 maggio a Pisa, alle ore 16.30 in. piaz-za S. Antonio, manifestazione per Franco Serantini. Parleranno a nome degli anarchi-ci il compagno Cardone e per Lotta Continua Mimmo Pinto. Tutti, di tutte le sedi, sono invitati a partecipare. 

mattina e di nuovo stamani si è presentato anche 
un agente della Questura per invitare, a voce pri-
ma e poi oggi per scritto, il compagno Paolo Bro-
gi, della segreteria, in Questura « per essere sen-
tito in affari di giustizia». La convocazione è per 
sabato mattina alle 10. A quanto pare quaùdie 
magistrato avrebbe aperto im procedimento nei con-
fronti della segreteria di Lotta Continua, per il co-
municato diffuso dopo la morte di Francesco Lo-
russo. 

Non sappiamo dove intenda spingersi questa onda-
ta repressiva. Constatiamo ima livida pretesa di ac-
cumulare sulle nostre spalle i frutti perversi di 
una gestione dell'ordine che ha già condtito in que-
sti anni aUa morte di tanti compagni, e che ora 
si prolunga neUa persecuzione giudiziaria. 

II cinismo, l'arbitrio. la •caccia alle streghe era-
no state già ampiamente messe in campo in questi 
mesi dalle istituzioni di questo regima. QueUa di 
oggi è una nuova tappa contro curi occorre mobilitarsi, 
e al più presto, come stanno già facendo i com-
pagni a Bologna. 

Assemblea 
operai'Studenti 

Oggi alla Statale di Milano per la costru-
zione di una nuova opposizione operaia, 
contro i cedimenti sindacali e i compro-
messi governativi. 

Tutti contro il giudice 
Ma il pretore La Valle ha ricusato la com-
petenza della Cassazione per il procedimento 
a suo carico e ha annunciato querele, in par-
ticolare contro il "Gazzettino" e U "GR 2". 

Inizia il Congresso 
del Partito Radicale 
Oggi a Roma, per discutere e decidere sugli 
8 referendum, sul boicottaggio aperto della 
Rai-tv, sul problema del finanziamento (a 
pagina 2). 

99 
"in questo fuoco 

bruceranno i ricchi 
Con archi, frecce, lance e bastoni, i conta-
dini di Naxalbari nel Bengala iniziarono la 
riforma agraria (a pagina 6-7). 


