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Questo governo ha un precedente: Tambroni. 
Ma questa volta con l'appoggio di Berlinguer 

Per il compagno Francesco Lorusso 
ucciso dai carabinieii di Andreotti 
i comunisti e gH antifascisti in piazza 
E' continuata per ore la risposta militante dei compagni di Bologna: occupata la stazione con 
violenti scontri con la polizia che spara nuovamente. Oggi scioperano e manifestano gli stu-
denti in tutta Italia, già ieri sera cortei a Cagliari e Bari. A Milano stamattina grande manife-
stazione, mentre da tutta Italia giurìgono i pullman e i treni per Roma. A Bologna sciopero di 
tre ore con manifestazione irf piazza Maggiore. Sotto il peso del ricatto democristiano il PCI 
e il PSI non rinunciano a provocare la sinistra. Per Andreotti è "normale" che un compa-
gno venga ammazzato a freddo. La manifestazione di oggi a Roma garanzia essenziale per 
battere le manovre reazionarie del governo e per costruire una forte opposizione di classe alla 
politica dei sacrifici, deirassassinio e del patto sociale. 
A pagina 12: un compagno racconta la giornata di Bologna. Nella conferenza stampa degli 
avvocati dì parte civile ribadito che Francesco è stato ucciso con determinazione da un uffi-
ciale dei carabinieri. 

Le decisioni degli studenti 
per la manifestazione di Roma 

Tre le decisioni dell'assemblea 
degli studenti di Roma venerdì se-
ra: lo sciopero degli studenti me-
di per il mattino; la decisione che 
il corteo sia militante e organiz-
zato in tutti i suoi settori per I' 
autodifesa; la diffida al ministro 
Cossiga dall'usare sabato per l'or-
dine pubblico i carabinieri e che 
ogni interferenza sul percorso, 
sulle parole d'ordine e sull'asset-
to del corteo sarà considerata un' 
aggressione. 

La manifestazione è convocata 
per le 16 a piazza Esedra. Da lì 
il corteo raggiungerà piazza del 
Popolo. 

E' stata annunciata l'adesione 

dei CdF della Fatme e della Sele-
nia, del coordinamento dei sol-
dati democratici di una delega-
dati democratici, di una delega-
ai corteo, E' stato letto il comu-
nicato della FLM, di condanna all' 
operato del governo. 

La manifestazione sarà aperta 
dai compagni di Bologna, segui-
ranno i servizi d'ordine dei col-
lettivi 

In testa gli striscioni: per il com-
pagno Francesco Lorusso, per la 
cacciata del governo, per la li-
bertà di Panzieri, per la revoca 
del mandato a D'Arcangelo, per 
la libertà di Paolo e Daddo, per 
un lavoro stabile e sicuro. 

' '- ML'assassinio pre-
meditato del com-

^g^lpogno Francesco 
Lorusso, avanguardia del 
movimento degli studenti e 
militante di Lotta Continua, 
apre un nuovo capitolo nel-
le lotte contro questo go-
verno e nello sviluppo del-
l'opposizione proletaria al 
regime che esso incarna. 

Bisogna riandare agli an-
ni dell'avventura tambro-
niana per cogliere la por-
tata della sanguinosa pro-
vocazione del governo. Ma 
questo governo è sostenuto 
direttamente dal PCI. La 
sfida che ha rivolto al mo-
vimento degli studenti e 
all'intero movimento prole-
tario — che segna anche 
una riapertura di scontri 
tra le bande del potere de-
mocristiano — è consentita 
dall'appoggio del PCI. 

Berlinguer ha più volte, 
detto che questo è « un go-
verno che si muove e lot-
ta »: riservando invece agli 
oppositori la definizione di 
squadristi. Una collabora-
zione senza avvenire si è 

retta con gli strumenti del-
la calunnia, della delazio-
ne: della aggressione. Il 
PCI stretto tra contraddi-
zioni sempre più acute, 
preoccupato dalle possibili-
tà di « contagio » della lot-
ta studentesca agli operai, 
ha pensato di salvarsi la 
faccia con il voto sui la-
dri Gui e Tanassi. Contro 
Gui e Tanassi per restare 
con tutta la DC. La DC è 
quella di Moro — che si 
è candidato a svolgere il 
ruolo di Frei — che dice: 
«La DC non si tocca, la 
DC non si processa nelle 
piazze». E' un partito sen-
za strategia precisa che 
può e deve compensare le 
sue sconfitte deviando ver-
so l'assassinio. 

Ecco la normalità di An-
dreotti: è normale che il 
suo lurido e infame regi-
me reagisca a uno scacco 
con l'assassinio. E' anche 
normale che il PCI conti-
nui a sostenerlo per rimn.-
n^e dentro il gioco istitu-
zionale, per sopravvivere. 

Il movimento cui appar-

teneva Francesco Lorusso 
ha risposto ieri a Bologna 
con la chiarezza e con la 
forza di un movimento di 
massa antifascista. La ma-
nifestazione di oggi a Ro-
ma, la determinazione con 
cui ne è stato deciso il 
carattere e il percorso, sa-
rà un'altra chiara risposta. 

Ma non sarà l'ultimo at-
to di una partita che è 
destinata a durare. Si il-
lude chi immagina di poter 
stron.care con la repressio-
ne il movimento degli stu-
denti. Si illude soprattutto 
chi, come i dirigenti del 
PCI — che oggi, in un ver-
gognoso comunicato sui 
fatti di Bologna, gettano 
fango sui compagni assas-
sinati e sui giovani antifa-
scisti che si battono nelle 
piazze — ritiene di poter 
ten.ere fuori la classe ope-
raia dalla partita che si 
è aperta tra il movimento 
di opposizione e il governo 
assassino di Andreotti, e 
la reazione borghese che 
dell'operato di questo go-
verno si alimenta. 


