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1 lotta continua BOLOGNA • 

FRANCESCO 
E' VIVO 
E LOTTA 
INSIEME A NOI 

Quando hanno ucciso 
Francesco, un giorno do-
po la levata di scitdi de-
mocristiam a protezione 
di Gui e Tanassi e un 
giorno prima della mani-
festazione nazionale degli 
studenti, dei precari e dei 
disoccupati, a movimento 
a Bologna ha riflettuto e 
capito lo scc.po dell'attac-
co che veniva consuma-
to ne le strade tìi Bolo-
gna e di Roma. D'altron-
de chi aveva vissuto la 
crescita e la capacità di 
aggregazione del primo 
movimento di massa di 
opposizione ai governo, 
chi aveva superato il ten-
tativo di soffocamento o-
perato dal POI per seda-
re la prima tempesta sul 
seminato della sua poli-
tica di cedimenti, chi a-
veva già saggiato la re-
pressione a Roma e al-
trove, vedeva nell'assassi-
nio di Francesco, nei cin-
golati a iBoIogna e la 
continuità aggravata e 
stavolta preventiva di 
una repressione che ave-
va accompagnato la cre-
scita del movimento pro-
porzionandosi alla forza 
politica che si accumula-
va. Invece par molti o-
perai e proletari, lontani 
per collocazione sociale, 
per incomprensione, per 
sfasature di tempi, dalla 
dinamica dei movimenti 

giovanili, lo sitato d'asse-
dio era meno comprensi 
bile. 

C'era molta più sor-
presa e necessità di in-
terpretare a fondo il sen-
so ddUe tourné dell'eserci-
to di Cossdga per le cit-
tà d'Italia. 

Da Roma a Bologna, a 
Firenze, a Padova, ecc. 
Su questa incomprensione, 
in molti casi paralizzante 
per gli operai, hanno po-
tuto intervenire il terro-
rismo del PCI, le campa-
gne contro la violenza, le 
calunnie- più infami. Si è 
cercato cosi di dividere gli 
operai dagli studenti, dai 
disoccupati, facendo crede-
re che era diverso anche 1' 
attacco che si stava con-
sumando: è giusto colpi-
re le frangie piiì violen-
te e irresponsabUi del 
movimento, ne guadagna 
la democrazia, si ristabi-
lisce un clima di confron-
to e di collaborazione... 
Il motivo principale per 
cui si negava agli stu-
denti di parlare nelle 
piazze non era in realtà 
il ripudio della violenza, 
ma il fatto che questi a-
vevano, per la storia del 
loro movimento, gli argo-
menti per spiegare che si 
stava portando un attac-
co generale a cui biso-
gnava rispondere in mo-
do generale. 

I fatti che sono segui-
ti lo hanno dimostrato e 
ci impongono l'urgenza di 
aprire il dibattito ovun-
que. Mentre Cossiga fa-
ceva la guerra frontale 
ai giovani e la guerra 
psicologica a tutti i pro-
letari, l'assetto istituzio-
nale sorretto dalle misu-
re speciali suD' ordine 
pubblicc ritrovava un suo 
« equilibrio » nel cedimen-
to sindacale sulla scala 
mobile. E tutto rimaneva 
aperto alla prossima for-
zatura da destra, tanta 
era stata la disponibilità 
mostrata dal PCI ai ricat-
ti governativi. 

Puntuale e gravissima 
la forzatura non è man-
cata. Il rapimento di Gui-
do De Martino dimostra, 
se c'erano ancora dubbi, 
che è la democrazia e la 
libertà che si vogliono 
strangolare: e non quella 
dei giovani, ma quella di 
tutti. Per questo non c'è 
tempo da perdere. Loro 
hanno la loro strategia 
di strangolamento noi dob-
biamo avere la nostra 
verso questo governo. 
Non sulla strada qualun-
quista dell'ordine pubbli-
co a tutti i costi, della 
pace nella rassegnazione; 
non rinunciando agli o-
biettivi economici ma u-
nendo nella lotta dura per 
le libertà e la vigilanza 

Un mese dopo: l'assassino 
è ancora libero e "ignoto" 

Così vogliono la DC e il governo. Anche su questo il PCI si astiene. 

L'ufficiale dei carabinie-
ri che tanti testimoni han-
no visto scendere dall' 
auto, pistola aUa mano, 
inginocchiarsi, tenersi la 
Mano armata per nccide-
fe con certezza, è anco-
ra libero, impunito, ano-
nimo. 

Il mercenario omicida, 
strumento democristiano, 

ha bUanciat« con il 
piombo la politica gover-
nativa dei sacrifici e del-
ia miseria, ha potuto tor-
nare tranquiUo in quel 

di omertà e di in-
^bbiamenti che sono le 
•stituzioni. Pronto a ser-
virle di nuovo con la stes-
sa arma e la stessa fe-
rocia. Mai infamia è sta-
'a commessa con tanta 
spudoratezza. 

Ci sono dieci fori di 
proiettili sul muro di fron-

te a dove era schierata 
la polizia. C'è un assas-
sino che ha potuto indiriz-
zare la morte con preci-
sione senza curarsi di na-
scondersi agli occhi del-
la gente. E non un passo 
è stato fatto per colpire 
i responsabili. Non solo. 
Da parte della polizia si 
è buttato avanti un gio-
vane carabiniere che, dal-
la posizione in cui si tro-
vava, pur avendo spara-
to, anche volendo non può 
aver ucciso. Uno che ma-
gari « ha perso la testa » 
se l'aveva, per coprire 
chi la testa l'ha usata 
lucidamente per guidare 
la mano. 

Da parte deUa stampa. 
Unità in testa, si insinua-
no le possibilità del pro-
vocatore, dell'infiltrato, di 
un fuoco incrociato in 

mezzo al quale si sareb-
be trovato Francesco. Si 
nominano le P.38 e le on-
de magnetiche di radio 
Alice che diventano piom-
bo. Ci si copre dunque 
l'un l'altro. 

L'antica opposizione par-
lamentare ha svenduto an-
che la certezza di una 
tragica verità sull'altare 
del compromesso storico: 
nella fretta di ristabilire 
r« ordine pubblico », il 
clima di « civile confron-
to «, il PCI si è messo in 
concorrenza con i carri 
armati di Cossiga prestan-
do la sua stampa alle 
più ignobili calunnie, fa-
cendo delle vetrine il ve-
ro danno, della morte di 
Francesco l'incidente. Tut-
to questo ci fa schifo e 
ci indigna. 

Noi non abbiamo grandi 

mezzi, ma finché avremo 
una penna, un foglio, una 
voce, diremo che assassi-
ni sono i poliziotti di Cos-
siga, che mandante è la 
DC, che il PCI subisce 
ogni ricatto fino a render-
si complice. 

Dare un nome all'uffi-
ciale dei carabinieri che 
ha ucciso, punirlo con la 
galera che si merita, rom-
pere il silenzio della ma-
gistratura e la macabra 
collaborazione degli « a-
stenuti», è per noi un com-
pito Irrinunciabile. 

Non è solo un dovere 
verso Francesco, una lot-
ta per onorare un comu-
nista. E' una lotta contro 
il terrorismo di stato che 
oggi spinge le sue trame 
fino ai metodi sudamerica-
ni, <U ricatto antiprole-
tario e antidemocratico. 
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democratica le rivendica-
zioni materiali di ogni 
settore del movimento. Il 
PCI e il sindacato voglio-
no farci dimenticare che 
siamo sfruttati per farci 
credere che si possa es-
sere liberi in un sistema 
che unge i carri armati. 

Il riscatto che vogliono 
farci pagare per il rapi-
mento di De Martino non è 
solo economico, né solo 
politico. E' economico e 
politico. Ma non dobbia-
mo pagare noi anche que-
sto, non dobbiamo rasse-
gnarci alla viltà dei ri-
catti. E' ora che operai, 
studenti precari e disoc-
cupati si cerchino e si 
confrontino. Dalla assem-
blea del Lirico di Mila-
no, dove oltre 400 CdF e 
3.000 operai si sono tro-
vati per imparare a fare 
a meno dei vertici sinda-
cali, per ribaltare la po-
litica dei cedimenti e del-
le rinunce, per iniziare e 
stabilizzare la opposizio-
ne operaia organizzata, ci 
viene una indicazione e-
semplare. 

Guardiamola e faccia-
mola nostra con fiducia, 
subito. A Bologna non è 
tornata la pace: la mi-
naccia di cassa integra-
zione alla Menarini ce lo 
ricorda ancora. 

/ Il 
lo abbiamo gridato 

Ricordo Francesco quan-
do correvamo a Forlì in 
macchina, con Abramo, 
un pomeriggio durante la 
campagna elettorale. E' l' 
immagine che mi dà di 
più il suo movimento, la 
sua fretta e la sua voglia 
di cambiare. Ricordo an-
che che si parlava e si 
scherzava e si sentiva la 
primavera e la speranza 
di vincere. 

Oggi è passato un mese 
da quando è morto Fran-
cesco, da quando — con 
l'autorità terribile della 
morte — Francesco è en-
trato nel pensiero e nella 
memoria di tutti. Migliaia 
e migliaia di compagne e 
compagni hanno imparato 
per sempre il suo nome. 

Lo abbiamo gridato nei 
momenti più difficili e più 
duri, quando la repressio-
ne di stato si stendeva 
sulla rabbia e sul lutto 
del movimento. Quando 
dietro il fumo delle bar-
ricate lo si difendeva 
senza avere neppure il 
tempo di piangere. 

Lo abbiamo gridato sul-
le piazze dove un muro 
inumano impediva a ope-
rai e studenti di capirsi 
a fondo, dove lo stesso 
muro gridava « unità » 
per esorcizzarla. 

Lo abbiamo gridato e 
pianto, come l'amico più 
vicino, il giorno dei fu-
nerali « cileni », mentre in 
città i carri armati e la 
succube « maturità » revi-
sionista facevano di ogni 
emozione una sedizione, di 
partecipazione, provoca-
zione. 

Lo abbiami gridato fino 
a sciogliere il servizio d' 
ordine di via Rizzoli e 
recuperarne una parte 
stessa al ragionamento 
politico negato loro dai 
vertici di partito, fino a 
quando la marea diven-
tava corteo e il corteo, 
una forza incontenibile. 

Lo abbiami gridato tut-
ti, « Francesco », ogni 
volta che siamo stati in-
sieme, sia nelle piazze che 
nelle assemblee. E molti, 
moltissimi compagni e 
compagne, non lo cono-
scevano. Ma se oggi i 
compagni guardano in^e-

tro a questo mese, alle 
riflessioni che hanno fat-
to, a come sono cambiati 
possono vedere fino a che 
punto ora lo conoscono. 
Perché Francesco sarebbe 
stato come siamo stati 
noi, tutti insieme; avreb-
be pensato e discusso co-
me abbiamo fatto noi, tut-
ti insieme. 

Francesco voleva che 
nel movimento si parlas-
se di più dello stato bor-
ghese e dei suoi tenta-
coli repressivi, di come va 
usata la forza e l'intelli-
genza contro il nemico di 
classe, di come vanno di-
fese, e quindi esaltate, le 
lotte e l'emancipazione 
collettiva. Voleva che si 
discutesse di più di que-
sto perché capiva per la 
sua esperienza e sentiva 
come una preoccupazione 
costante che non ci a-
vrebbero fatto crescere, 
diventare forti, essere mo-
vimento reale, senza o-
stacolarci e reprimerci. 

Chi di noi non ha di-
scusso e praticato questa 
riflessione? 

Noi di Lotta Continua 
che lo conoscevamo da 
più tempo, che abbiamo 
fatto più pratica e la 
facciamo tuttora a gri-
dare « Francesco è vivo e 
lotta insieme a noi », che 
ci sentiamo continuamen-
te chiedere di lui, ci sen-
tiamo di rispondere ai 
compagni che Francesco 
è stato questo mese di 
lotta, di fatica, di nuova 
unità. 

In questi 30 giorni i 
25 anni di Francesco so-
no stati distribuiti fra 
tutti e possiamo farli ri-
vivere solo se tutti con-
tinueremo a portarli lun-
go il nostro cambiamento 
collettivo. 

Non sarà facile, perché 
Francesco dava un impe-
gno e una coerenza altis-
simi; non sarà facile per-
ché in ognuno di noi non 
il tempo, non il pensiero 
politico, non l'esperienza 
di Francesco, ma la sua 
voce, le sue mani, il suo 
ragionamento mancheran-
no sempre. Per chi lo co-
nosceva e per chi no. 

Gabriele 
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