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Una sola la manifestazione antifascista: quella del movimento 

Roma: l'antifascismo 
è rosso 
e non lo deleghiamo 

Roma, 14 — Almeno 30 
mila compagni, in file com-
patte sono partiti in cor-
teo. Tantissimi i giovani, 
quelli stessi che avevano 
partecipato in massa, pro-
venienti da tutte le parti 
di Roma, ai funerali di 
Walter. In testa, come or-
mai da quindici giorni di 
questa grande mobilita-
zione antifascista, i com-
pagni di inazza Igea, 
nel corteo ci sono striscio-
ni che chiedono la liber-
tà dei compagni arrestati, 
e davanti a tutti uno stri 
sciane rosso che dice: 
« Walter è con noi ». Men-
tre, questa, l'autentica 
forza di massa antifasci-
sta riempie le vie del cen-
tro con la sua militanza 
a poca distanza si sta per 
concludere, in piazza San 
Giovanni la parata dell' 
arco costituzionale, la re-
torica dell'antifascismo di 
maniera che ha voluto fa-
re la sua prova di forza 
contro il movimento. Lo 

ha fatto propugnando i 
più bassi baratti con la 
Democrazia Cristiana, ri-
fiutandosi di chiedere la 
sostituzione dei funzionari 
di PS conniventi con i fa-
scisti, non dicendo nulla 
dell'arresto di 8 compagni 
di Walter negando la paro-
la ai compagni di Walter 
e sostituendoli con il sin-
daco Argan; arrivando an-
cora oggi, sull'Unità, con 
tono ipocrita quanto falsa-
mente ingenuo, a lamen-
tarsi del fatto che il mo-
vimento non aderiva alla 
sua parata, e parlando 
della manifestazione del 
movimento, come di una 
« contromanifestazione ». 

Se questo termine va u-
sato, esso si può solo ri-
ferire al corteo del PCI e 
della DC, un tentativo non 
tanto minoritario sul nu-
mero (anche se sul nume-
ro ono minoritari), quatj-
to nella contrapposizione 
perdente all'antifascismo 
militante. 

Oggi a Torino, 
corteo per i compagni arrestati 

per antifascismo 
Il corteo partirà alle 17 da piazza 
Arbarello e sfilerà sotto le carceri 

VENEZIA 
IVIartedì 18 antifascista presenza 

di massa 
al Tribunale per il processo 

di regime 
contro l'antifascismo militante 

degli operai 
Martedì 18, alle ore 9, al tribunale di Ve-

nezia, inizia il processo « 30 luglio », la per-
secuzione giudiziaria contro 48 tra operai, 
sindacalisti e militanti di Lotta Continua, 
« colpevoli » di aver risposto in modo mili-
tante alla provocazione armata e assassina 
alla Ignis'Iret di Trento nel 1970. 

Tutti i compagni sono invitati a presenzia-
re in massa. 

Più di 20.000 hanno risposto all'ap-
puntamento del Comune e dell'ar-
co dell'accordo a sei; un vuoto co-
mìzio finale è stato ascoltato con 
indifferenza. Molti di più i parteci-
panti al corteo del movimento che 
ha attraversato il centro della città 

Scarcerato 
l'assassino di 

Francesco 
Lorusso 

Il carabiniere Massimo Tramontani non ha 
passato neanche 2 mesi in galera per aver 
ucciso — come risulta dalla sua stessa te-
stimonianza — Francesco Lorusso. Oggi le 
voci che circolavano già da tempo hanno 
trovato conferma: la procura generale pres-
so la corte d'appello di Bologna ha dato pa-
rere favorevole alla revoca del suo manda-
to di cattura, ha dichiarato nulla l'istrutto-
ria di Catalanotti sull'omicidio e ha revocato 
persino la comunicazione giudiziaria al ca-
pitano Pistoiese. Questo mentre 14 compa-
gni sono ancora in galera con l'accusa di 
complotto. Che sia una provocazione, cinica, 
un mercato ignobile della giustizia è eviden-
te. E che sia anche una provocazione inac-
cettabile per tutti i democratici è altrettan-
to evidente. 

Milano: 35 CdF indicono la ma-
nifestazione contro l'aumento 
dei tram 

I consigli di fabbrica che hanno det-
to no all'aumento dei trasporti pubblici 
a MUano, hanno deciso che nel pome-
riggio di lunedì organizzeranno delega-
zioni operaie che andranno in comune 
a portare la loro opposizione e hanno 
promesso per le 18 di lunedì una mani-
festazione cittadina di protesta. 
La CISL provinciale, su pressione e in-
dicazione dei CdF ha promosso un pre-
sidio davanti al comune dalle 16 alle 20. 

Italsider di Bagnoli: sciopero 
e occupazione della ferrovia 
Contro la minaccia di smantellamento e gli omicidi bianchi cortei 
interni spazzano gli uffici. Poi in mille escono dalla fabbrica e blocca-
no i binari 

Vogliamo raccontare... 
La storia di una piazza, una storia difficile che è anche storia di tanti 
compagni. E' la storia di piazza Walter Rossi 
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