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I carabinieri di un governo infame 
hanno assassinato un nostro compagno 
Francesco Lo Russo, studente, militante di Lotta Continua è stato ucciso a Bologna 
dal carabinieri che difendevano gli squadristi di Comunione e Liberazione. Barricate 
in tutta l'università, assemblee spontanee nelle fabbriche, poi un corteo enorme 
esce dall'ateneo e si dirige alia sede delia Democrazia Cristiana, indetti per oggi 
scioperi generali nelle scuole e cortei in molte città. Andreotti alla TV dice che il 
fatto è « normale e fatale ». Oggi a Roma la manifestazione nazionale dell'opposi-
zione al governo. 

Bologna: dairuniversità un 
enorme corteo si dirige 

aiia Democrazia Cristiana 
BOLOGNA, 11 — Dal pri-

mo pomeriggio, subito do-
po che ha cominciato a 
circolare la voce dell'as-
sassinio del compagno Fran-
cesco, centinaia di compa-
gni hanno cominciato ad 
affluire nella zona dell'u-
niversità, ci sono state te-
lefonate alle fabbriche ed 
ora è in corso alla Camera 
de] Lavoro una riunione 
dei consigli di fabbrica, do-
ve si stanno concentran-
do i compagni, il PCI non 
si vede, mentre ha chiama-
to a raccolta per presidia-
le la sua Federazione. La 
polizia è concentrata in va-
ri punti nel centro della 
città. Nella zona universi-
taria dove ormai si sono 
raccolti alcune migliaia di 
compagni la tensione è al-
tissima ed è comune a tut-
ti la volontà di rispondere 
subito a questo nuovo omi-
cidio del governo Andreotti. 

Questa la cronaca dei 
fatti cosi come ci è stata 
raccontata dai compagni 
che si trovano ora all'in-
terno dell'università. Que-
sta mattina alla facoltà di 
Medicina c'era una assem-
blea di Comunione e Libe-

razione, alcuni compagni e 
compagne che si trovavano 
lì senza sapere di cosa si 
trattasse, quando se ne so-
no resi conto hanno fatto 
per andarsene ma sono sta-
ti riconosciuti dalle squa-
dracce di Ciellini, guidate 
dal noto Destrucci che pre-
sidiavano l'assemblea, ag-
grediti e picchiati. Gruppi 
di studenti e di compagni 
si sono poco dopo raduna-
ti di fronte alla Facoltà 
gridando slogans contro i 
provocatori di Comunione 
e Liberazione. Verso l'una, 
quando davanti alla facol-
tà c'erano circa 300 stu-
denti, sono arrivati cara-
binieri e polizia, i prinM so-
no entrati nel cortile di Me-
dicina senza che ci fosse-
ro incidenti perché i com-
pagni continuavano a lan-
ciare slogans rimanendo 
sparsi e senza impedire 1' 
entrata e l'uscita. Il re-
parto di PS è rimasto in di-
sparte per un po' poi si 
è avviato. I compagni han-
no pensato che stessero en-
trando anche loro, invece 
appena si sono trovati a 
contatto con i compagni i 
poliziotti si sono scatenati 

iVIanlfestazione 
nazionale 

Il corteo parte da piazza Esedra alle 
16 e si concluderà In p.zza del Popolo 

L'assemblea riixnita alla casa dello studen-te ha deciso che il corteo sia militante e orga-nizzato in tutti i suoi settori per l'autodifesa. Ha diffidato Cossiga dall'usare i carabinieri per l'ordine pubblico; considererà ogni inter-ferenza sul percorso, sulle parole d'ordine e sull'assetto del corteo come un'aggressione. Ha indetto per domani lo sciopero generale in tutte le scuole e una manifestazione con par-tenza da piazza Esedra alle ore 9,30. 
Alla manifestazione di oggi hanno aderito il consiglio di fabbrica della Fatme di Roma ^ della Selenia di Pomezia. 

in una carica a freddo pic-
chiando chiunque capitas-
se loro sottomano, inizian-
do poi un fittissimo lancio 
di lacrimogeni sparati ad 
altezza d'uomo contro i 
compagni che fuggivano, e 
da ogni parte si muovesse 
qualcosa, gente, macchine, 
autobus. 

Poco dopo è iniziata la 
sparatoria. Una prima vol-
ta contro un gruppo di com-
pagni che si trovavano al-
l'anogolo f ra via Bortolotti 
e» via Irnerio la PS ha e-
sploso raffiche di mitra. 
Poi di nuovo in via Masca-
rella, qui un gruppo di 
compagni che stavano tor-
nando all'Università ha in-
contrato una colonna di ca-
rabinieri da cui è sceso 
un tenente che, irisieme ad 
altri carabinieri, dopo es 
sersi inginocchiato ha spa-
rato 6-7 colpi ad altezza d' 
uomo sui compagni che 
stavano fuggendo. Qui 
Francesco è stato colpito 
alla schiena e si è acca-
sciato. Quattro compagni 
lo hanno raccolto e traspor-
tato in una libreria da do-
ve hanno chiamato l'autom-
bulanza, subito dopo però 
si sono resi conto che Fran-
cesco era morto. 

Mentre scriviamo prose-
gue la mobilitazione all'uni-
versità dove studenti e 
compagni si preparano ad 
uscire in corteo per dare 
subito la risposta che que-
sto nuovo omicidio si me-
rita. Non dubiti .Andreotti 
che giocando « normale e 
fatale » questo assassinio 
« dato lo stato in cui versa 
l'università », invita giova-
ni e studenti ad una « rea-
zione morale ». Non dubiti 
questa reazione oi sarà è 
già in atto ora. A Bologna 
questa reazione morale ha 
distrutto la libreria di Co-
munione e Liberazione e 
colpito il commissariato di 
PS che si trova all'univer-
sità. A Milano per domani 
è stato indetto uno sciope-
ro generale nelle scuole con 
manifestazione. A Firenze 
una enorme assemblea che 
si è raccolta immediatamen-

(continua a pag. 6) 

Comunicato 
della federazione 

di Bologna 
La polizia di Cossiga ha ucciso un altro antifascista. Francesco Lo Russo, stu-dente di medicina, militan-te di Lotta Continua, è sta-to ucciso da un colpo pre-ciso da un tenente dei ca-rabinieri. E' morto sul col-po. E' stato solo un caso se non sono stati di più i feriti e i morti. I CC inter-venuti per difendere ì fa-scisti di Comunione e Libe-razione, hanno ripetuta-mente sparato a raffica e singoli colpi di pistola ad altezza d'uomo. 
In mattinata gli squadri-sti di Comunione e Libera-zione avevano aggredito cinque compagni, provocan-do la rapida mobilitazione di centinaia di studenti. La polizia è intervenuta in lo-

ro difesa e ha caricato a freddo i compagni che sta-zionavano davanti alla fa-coltà, sparando lacrimogeni e raffiche di mitra. Il no-stro compagno Francesco è stato tra quelli che con più coraggio ha difeso i compagni così vilmente ag-grediti. Ai giovani come lui la polizia di Cossiga e il governo Andreotti non ha altro da riservare che la morte. I giovani come lui, i compagni, gli antifascisti, gli operai, a tutto questo si ribellano con energia. 
I conti si faranno sulle piazze, oggi e nei prossi-mi giorni. 

Federazione provinciale di Lotta Continua di Bologna 

Comunicato 
della segreteria 

di Lotta Continua 

Il compagno Francesco Lo Russo a fianco dei soldati nella manifestazio-
ne dei rivoluzionari per la Spagna e il Portogallo il 25 settembre 1975 

Lockheed: punita la tracotanza 
DC, ma masse e istituzioni 
non sono certo più vicini 

Quattro domande a Mimmo Pinto. 
Cauto il PCI, per il PSI l'incriminazione 

è quasi un evento luttuoso 

Francesco Lo Russo 25 anni, militante di Lotta Continua, avanguardia del movimento degli studenti, è stato assassinato a Bolo-gna con un colpo di pisto-la sparato da un tenente dei carabinieri. E' stato ucciso dopo che polizia e carabinieri avevano ripetu-tamente sparato sugli stu-denti, in difesa dei provo-catori democristiani di Co-munione e liberazione. 
Questa mattina due com-pagne erano state prese a pugni e calci nel corso di un'assemblea convocata da CL. Gli studenti erano ac-corsi alla facoltà di me-dicina. Lì la polizia li ha 

attaccati a freddo, con i la-crimogeni e con una raffi-ca di mitra. In via Ma-scarella un gruppo di com-pagni ha incontrato una colonna dei carabinieri. Un tenente è sceso immediata-mente e insieme ad altri carabinieri — che hanno sparato anche con i FAL — ha sparato, ginocchio a ter-ra per uccidere. Decine di testimoni hanno visto. 
Francesco è morto sulla strada. Francesco militava in Lot-ta Continua dal 1972. Era uno dei compagni più co-nosciuti e stimati a Bolo-gna per la sua generosità, (continua a pag. 6) 

Sul dibattito parlamenta-
re sulla Lockheed abbia-
mo parlato con il compagno 
Mimmo Pinto, deputato di 
Democrazia Proletaria. 

Che significato ha avuto 
il voto di ieri? 

Le votazioni hanno ri 
specchiato i calcoli che si 
facevano sulla carta. Mo-
ro, nel suo intervento, ha 
inteso rispondere in primo 
luogo agli interventi mio 
e di Corvisieri. Ma in real-
tà non si rivolgeva a noi, 
ma ai proletari che le cose 
che noi abbiamo detto le 
pensano e le dicono da an-
ni. II tono duro e sprez-
zante era contro l'opposi-
zione proletaria. Il dibatti-
to infatti era tra il potere 

e chi nelle piazze vuole 
abbattere questo potere. D 
fatto che Moro dicesse 
« che non si vuole fare 
processare nelle piazze », 
non era una risposta a 
Mimmo Pinto, ma la rispo-
sta che 6gni giorno danno 
a chi con la lotta mette in 
discussione la DC e il go-
verno delle astensioni. Per 
me è difficile parlare di 
Moro nel momento in cui 
un altro compagno è stato 
assassinato in piazza dalla 
polizìa di Andreotti e Cos-
siga. Nell'amarezza e nel 
dolore capiamo ancora di 
più la vittoria, certo par-
ziale e limitata, consegui-
ta con l'incriminazione di 
Gui e Tanas.si. Su que-

sto terreno bisognerà co-
munque andare fino a Leo-
ne. Un'altra cosa va detta: 
non possiamo illuderci, an-
che per un solo momento 
che questa vittoria possa 
modificcU-e la DC. Dopo 
24 ore ammazzano un al-
tro compagno e ciò signifi-
ca la volontà omicida 
di mantenere nei fatti il 
potere. E' stato importan-
te vedere la DC dopo tren-
t'anni impallidire quando 
Ingrao ha detto che Gui 
veniva rinviato alla Corte 
costituzionale. Anche per 
me, personalmente, è sta-
to un momento importante, 
perché penso che noi ab-
biamo impresso una svolta 

(continua a pag. 6) 

Non possiamo accettare 
che i compagni muoiano 
così, perché un governo 
che vive nell'illegalità più 
piena vuole così. Non pos-
siamo veder cadere compa 
gni tra i migliori, tra i più 
umani, tra i più intelli-
genti. così. Sentiamo in noi 
crescere la ribellione, sap-
piamo che non é giusto, 
sappiamo che la ragione è 
nostra e che di fronte ab-
biamo una cieca macchina 
omicida, che ha già sparso 
tanto sangue tra le nostre 
fila, tra i compagni della 
sinistra rivoluzionaria, tra 
gli antifascisti. Francesco 
aveva 25 anni. 

Che cosa ne sanno di lui 
gli assassini a cui un go-
verno di assassini, un re-
gime di assassini ha ar-
mato la mano? Che cosa 
sanno dei giovani che si 
stanno ribellando in tutto 
il paese? Che cosa posso-
no sapere di Francesco, 
del suo impegno costante in 
tutti questi anni, dei sa-
crifici veri che la vita 
di un comunista impone, 
della vita di un comunista, 
dei giorni passati insieme 
agli studenti, agli operai, 
ai soldati proletari? 

Non accettiamo che un 
compagno muoia perché un 
governo ha dato l'ordine di 
uccidere, un ordine impar-
tito da tempo, eseguito 
troppe volte in questi anni, 
eseguito oggi con la fero-
cia di una vendetta di re-
gime. 

La nostra rabbia il no-
stro sdegno sono malto pro-
fondi. I nostri sentimenti 
sono di odio profondo. La 
nostra volontà è più forte 
che mai. Lo sappiano tutti 
i galantuomini di questo 
regime. 

Un abisso incolmabile ci 
separa da quanti hanno da-
to la propria collaborazio-
ne fattiva all'armamento 
antiproletario di un regime 
antipopolare. Sordi alle ra-
gioni di chi vive la dura 
condizione degli sfruttati, 
hanno sposato misure li-
berticide, hanno dato via 
libera alle rappresaglie, 
sono interamente correspon-
sabili del sangue versato 
in tutti questi anni. 

Questo governo ammazza 
perché il PCI glielo con-
sente. 

Il capo del governo ha 
detto oggi alla radio che 
la morte del nostro com-
pagno è « un fatto norma-
le, fatale visto lo stato in 
cui versano le università ». 
.Andreotti è un gangster. 
Sappia che non siamo più 
disposti a subire questo sta-
to di cose. Ognuno faccia i 
suoi conti. 


