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L'attentato che ha portato alla morte di Emanuele lurilli e al ferimento di un agente 

ANCOR PIÙ FOLLE DELLA LOGICA 
DELLA RAPPRESÀGLIA 

agente, per nulla verreb-
be modificato il nostro 
giudizio. 

Perché quest'azione se-
gna un salto di qualità 
alla stessa logica, già 
folle, della rappresaglia. 
Non è più solo rispon-
dere colpo su colpo, col-
pire nel mucchio chi par-
ta una divisa, ma coin-
volgere la gente. 

Il « partito armato », 
pur continuando gli as-
sdssinii politici, a poche 
ore dall'attentato di To-
rino è stato freddato a 
Palermo il democristiano 
Reina ed un comunicato 
l'ha rivendicato a Prima 
Linea (esistono tuttavia 
dubbi sull'autenticità), ha 
armai sceRo di imboc-
care anche quesf altra 
via. 

« Voglia di fascismo » 
avevamo titolato un cor-
sivo dopo l'assassinio del 
magistrato Alessandrini a 
Milano, rivendicato anch' 
esso da Prima Linea. 

L'attentato di Torino ne 
è una, conferma. 

Non è difficile preve-
dere le reazioni che ci 
saranno nella città né lo 
spazio che avrà il tenta-
tivo forcaiolo della re-
gione Piemonte di tra-
sformare 120mila cittadi-
ni in anonimi informatori 
su presunti brigatisti e 
fiancheggiatori. 

E non è neppure arduo 
immaginare le conseguen-
ze per chi vorrà conti-
nuare ad opporsi a que-
sto regime alla Jace del 
.fòle, nelle fabbriche, nei 
quartieri e nelle scuole. 

Paolo Cesari 

Ci sarà anche chi avrà 
voglia di disquisire se a 
colpire a morte Emanuele 
lurilli, studente di 18 an-
ni, siano stati i terroristi 
di PriTOft Linea o i po-
liziotti che hanno risposto 
ai fuoco. 

Kon ci interessa ed è 
secondario. 

Chi ha progettato ed e-
seguito l'attentato in 
Borgo S. Paolo, un quar-
tiere operaio di Torino, 
non poteva non mettere 
nel conto una simile e-
ventualità. La stessa tec-
nca dell'agguato sta lì 
a confermarlo. 

La responsabilità di 
questa morte è tutta ed 
intera di chi questa azio-
ne terroristica ha pensato 
e portato a termine. 

E questa volta rum può 
neppure essere invocato 
a nefasto alibi dell'erro 
re tecnico (ma quante 
mtìime innocenti ha già 
provocato questa « impe-

Si è usato ed abusato 
«ie! termine terrorismo. 
Questa volta non ci sono 
<W>bi. L'attentato di Bor-
so S. Paolo è la quintes-
^a del terrorismo. Di 
Wa logica cioè per cui, 
VUT di colpire il nemico. 

ci si cura di eventua-
li vittime innocenti. Sono 
w conio da pagare, un 
'ocrificio da immolare 
^'altare delle proprie 
idee. 

ragazzo è morto ed 
^ voli^tto è in. fin di 

Ma anche se Ema-
'^le lurilli fosse rimasto 
"icoluTne ed incolume V 

Riportiamo - dall'Ansa - il testo di 
perché è runico messaggio finora P?"®»"^, 

^ t o a una volante a Torino anche se wrg 
•"««te inattendibile per il linguaggio usato e per 
•naacanza di un comunicato s c r i ^ 

no, 10 - v e w o te 12,15 una 
l̂a redazione torinese deU'Ansa: parlava Q ^ j j ^ 

in uomn ha annunciai" 

Il lungo 8 marzo delle donne Iraniane 
Anche ieri migliaia 

di donne, in maggio-
ranza giovanissime, 
per il terzo giorno 
consecutivo e in mo-
do sempre più orga-
nizzato hanno mani-
festato per le strade 
di Teheran contro 1' 
imposizione di Kho-
meini di adottare il 
velo sfilando le inti-
midazioni e gli in-
sulti di gruppi di uo-
mini armati, che a 
colpi di fucile, spa-
rati in aria, impon-
gono Io scioglimento 
di cortei. Manifesta-
zioni indette anche 
per oggi. Le critiche 
con toni duri dell' 
Imam al governo di 
Bazargan, il cui man-
dato è stato comun-
que confermato. Con-
tinuano intanto le e-

« 
secuzioni di esponen-
ti militari dello scià e 
di persone accusate 
di delitti sessuali. 

• in ultima e penul-
tima pagina articoli 
dei nostri inviati 

J redazione torineee deU'Ansa: parlava . 
^^uomo con accento meridionale, che ha annunciato-

Prima Urvea. debbo dettare un comumcató ^ 
;ln*-rapresa la guerra di cui vi avevamo g a 
^"lunicato, adesso, con il presente, rivendichiamo 1 
g>«to a tre servi dello stat^ che hanno f a t t o s, 

p Si allungasse la lista di sangue innocente y ^ a t a 
^questo mm è che l'inizio di una lunga f ^ ^ ^ ® 

rappresaglie contro chi oggi ^ppresenta lo s u 
per questo sistematicamente lo combatt a ^ 

^ ^ tregua, epurando il paese anche da u » ™ " ^ 
sirKiafaiict; che con il K»^ anrvw , lorze - — --

hanno portato l'Italia allo s f a c e l o . La no 
a ^ ^••.san'zzazione ramificata e collegata nel paese, 
t i ^ f a t a anche da una consistente adesione, con-

® seminari martiri. Tremino dunque i 
i vari Fanfani, i Berlinguer, i v a n Lama, 

"^'eme ad essi i Dalla Chiesa. . 

BOLOGNA, 
11 MARZO 

Bologna: Questa mattina ,alle ore 
10, al cinenna « Settebello », prima 
iniziativa dell'Associazione Pier-
francesco Lorusso. Sempre oggi, 
alle ore 16,30, corteo con concen-
tramento In piazza Verdi. 

Milano: Occupata la Statale 
per preparare la manifestazione 
per Fausto e laio 
Dopo aver vietato l'assemblea cittadina all'Università 
Statale, venerdì notte il rettore ha mandato la poli-
zia a sgomberarla dai compagni che l'avevano occu-
pata per farvi l'assenAlea cittadina nell'awicinarsi 
dell'anniversario eeWassassinio dei compagni Fausto 
e laio. Ieri pomeriggio trovando l'università ancora 
serrata i compagni hanno sfondato un ingresso e so-
no ugualmente entrau. Mentre scriviamo diverse cen-
tinaia di compagni soro riuriti in assemblea. 


