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Da 4 giorni Bologna in stato d'asse-
dio. Carri armati, elicotteri, prefet-
to con pieni poteri. Questa sfida è 
fatta da un governo democristiano 
in casa del Pei e il Pei acconsente 

L'opposizione degli studenti all'occupazione 
militare: in quattro giorni 131 arresti 

BOLOGNA, 14 — Sabato a mez-
zogiorno la polizia si concentra 
all'Università. L'enorme spiega-
mento di forze lascia prevedere 
un attacco in grande stile contro 
gli studenti. Dentro l'Università si 
stava svolgendo una assemblea 
con circa duemila studenti. Alle 
14,30 l'assemblea continuava e si 
stava anche svolgendo una con-
ferenza stampa degli studenti con 
1 giornalisti. Proprio allora la po-
lizia ha attaccato da vari punti. 
La risposta degli studenti è stata 
immediata. E tanto più importan-
te in quanto si trattava di studenti 
e non di militanti delle organiz-
zazioni rivoluzionarie che erano 
alla manifestazione di Roma. La 
resistenza degli studenti è durata 
a lungo; alle 18,30 lo schieramen-
to poliziesco è stato ricacciato fuo-
ri dalla zona universitaria. L'at-
tacco poliziesco è diventato in quel 
preciso momento manovra contro 
tutta la città; l'aggressione al mo-
vimento degli studenti si è tra-
sformata in occupazione militariz-
zata dell'intera città. Tra le 17 e 
le 18 la polizm ha occupato via 
Rizzoli con 15 gipponi; le truppe 
scese a terra hanno immediata-
mente manganellato e rincorso 
tutti i passanti. Si stava preparan-

tinaio di compagni vi si tratte-
neva per coprirne lo sganciamento 
contro le incursioni poliziesche. 
Questo gruppo si è trattenuto nella 
zona universitaria fino alle 21 cir-
ca. Alla stessa ora è successo 1' 
episodio del saccheggio di una ar-
meria: rimasto largamente oscu-
ro sia rispetto alla sua composi-
zione sia per l'estraneità a quanto 
avevano deciso e facevano gli stu-
denti riuniti nell'assemblea. La tra-
sformazione dell'assedio all'Uni-
versità in occupazione del centro 
dell'intera città coincide anche 
con un passaggio di mano dei co-
mando dalla polizia ai carabinie-
ri : si ha la sensazione che gli 
ordini vengano direttamente dalla 
DC, che scavalchino le « gerar-
chie » tradizionali facendo capo a 
centrali che hanno in mente una 
strategia di tipo terroristico e che 
intendono tirare avanti questo 
processo per raggiungere tutti i 
risultati possibili, per raggiungere 
dei traguardi reazionari avanzati 
e fare pagare prezzi altissimi alle 
autorità tradizionali, PCI com-
preso. 

La domenica mattina alle 6 ; la 
zona universitaria viene occupata 
da autoblindo, M113, truppe di 
baschi neri. I baschi neri spara-

do il vuoto nelle principali strade 
cittadine come condizione per sta-
bilire un clima di assedio. 

Sono stati sparati oltre 200 la-
crimogeni in tutta la zona delle 
Due Torri. Risaliti sui gipponi i 
poliziotti si sono spostati in via 
D'Azeglio, ne sono ridiscesi per 
ripetere nuove cariche contro i 
cittadini. La gente che affollava 
il centro a quell'ora è naturalmen-
te rifluita verso via Ugo Bassi; 
ma anche lì si sono avute nuove 
cariche della polizia. Le cariche 
erano molto violente, i cittadini 
colpiti scappavano, si fermavano 
più oltre per capire, venivano in-
seguiti ancora, lanciavano urla e 
insulti contro gli aggressori. In 
questo modo è stato sgomberato 
il centro della città, ne è stata 
attaccata e scacciata tutta la po-
polazione, è stato decretato lo sta-
to di occupazione militare. 

Gli studenti venuti a conoscen-
za di quanto stava succedendo nel 
centro hanno cercato a più ripre-
se di uscire dalla zona universita-
ria per raggiungerlo e unire la 
loro protesta militante allo sde-
gno e alla rabbia della popola-
zione. La sensazione che l'inizia-
tiva repressiva si stesse spostan-
do fuori dell'Università ha poi 
portato, verso le 20-20,30, l'assem-
blea degli studenti alla decisione 
di abbandonare le sedi universita-
rie, andare nel centro della città, 
unirsi alla popolazione. A piccoli 
gruppi gli studenti si sono ritirati 
dalla zona universitaria e un cen-

vano a raffica in aria, gli uffi-
ciali si aggiravano tra di loro di-
cendo che un militare era stato 
colpito da guerriglieri armati ap-
postati dentro l'Università, si spa-
rava contro i muri e gli ingressi 
delle sedi universitarie. C'era un 
clima di guerra totale montato ad 
arte dagli ufficiali e chiaramente 
preordinato. Dopo qualche ora 
molta gente, studenti e cittadini, 
si è diretta verso la zona univer-
sitaria per vedere cosa era suc-
cesso. In un primo tempo sono sta-
ti lasciati entrare — fatte le de-
bite perquisizioni — perché si vo-
leva diffondere questa immagine 
e questo clima di occupazione mi-
litare in tutta la. città. In un se-
condo tempo si è diffusa la voce 
che in altri punti della città c'era 
stato un attacco armato contro la 
polizia e allora è immediatamente 
ricominciata una sparatoria for-
sennata di lacrimogeni e tutti so-
no stati scacciati dalla zona uni-
versitaria. 

Questa stessa tecnica militare-
terroristica era stata impiegata 
nella tarda serata di sabato per 
lo sgombero di radio Alice. La po-
lizia aveva invaso via del Fratel-
lo, circondato la sede della radio 
con uno schieramento fornito di 
giubbe antiproiettile e armi da 
guerra, aperto il tiro di lacrimo-
geni per dissuadere chiunque dal-
l'avvicinarsi e anche solo dall'af-
facciarsi alle finestre. 

Nella mattinata di domenica la 
situazione fuori dalla zona univer-

sitaria che è occupata appare 
tranquilla. In piazza Maggiore 
gruppi di compagni e cittadini di-
scutono, si fanno capannelli, si par-
la di quanto è sxiccesso e dei fune-
rali di Francesco. All'improvviso, 
verso le 11,30, parte una carica 
poliziesca da un angolo della piaz-
za e poi da lì si allarga in tutto 
il centro. Praticamente si ripeto-
no le scene del pomeriggio di sa-
bato. Tutte le vie centrali di Bo-
logna vengono spazzate: lacrimo-
geni e carica, nuova carica e ia-
crimogeni. In maniera sistematica 
e orientata. Questa situazione va 
avanti per tutta la giornata. Grup-
pi di giovani provenienti dai quar-
tieri proletari e di studenti cerca-
no di contrastare il terrorismo po-
liziesco. Si cerca anche di elevare 
qualche barricata in via Rizzoli 
per fermare gli attacchi a cate-
na. intervallati. La gente rifiuta 
l'idea che il centro debba essere 
abbandonato all'arbitrio polizie-
sco. 

Ma questo come anche altri ten-
tativi di resistenza non riesco-
no perché lo spiegamento dei mez-
zi militari è enorme. La popola-
zione di Bologna è privata di ogni 
diritto elementare; la violenza dei-
aggressione e la logica dell'occu-
pazione militare non hanno pre-
cedenti se non nel periodo del 
fascismo. Bisogna riandare a quei 
tempi, dell'occupazione e dei ra-
strellamenti nazisti, per cogliere 

• la gravità inaudita di quanto sta 
succedendo in questa città. 

Nel pomeriggio di domenica tut-
ti gli studenti che erano stati 
scacciati dall'Università si ritro-
vano nel quartiere proletario di 
S. Donato. Si tiene un'assemblea. 
Si decide di andare pacificamente 
in centro per unirsi alla popola-
zione. Di inviare una delegazione 
dal sindaco e un'altra alla Came-
ra del Lavoro per discutere sulla 
situazione e sul da farsi per tutta 
la popolazione della città. 

Si chiede di organizzare il fu-
nerale di Francesco nel centro 
della città, e di tenere un comi-
zio unitario al termine in cui par-
lino il sindaco Zangheri, un sin-
dacalista e un compagno di Fran-
cesco. Si decide anche di chiede-
re al sindacato e al sindaco che 
si uniscano agli studenti e alla 
popolazione per porre termine alla 
occupazione militare della città. 
Le delegazioni si incontrano con 
gli intehessati ma nessuno di loro 
si impegna seriamente nel senso 
richiesto. 

Infine si chiede il diritto a par-
lare durante la manifestazione de-
cisa per mercoledì prossimo dai 
partiti dell'arco costituzionale. 

Arriva la notizia che il prefet-
to ha vietato il funerale in cen-
tro. Una delegazione di compagni 
di LC, dei familiari di France-

sco e dei loro legali si reca in pre-
fettura per chiedere al Prefetto 
che sia consentito almeno l'alle-
stimento di una camera ardente. 
Il Prefetto risponde che è deciso 
a emettere una nuova ordinanza 
per impedire anche la camera ar-
dente. I compagni presenti se ne 
vanno dicendogli che la sua è 
una posizione moralmente infame 
e politicamente dittatoriale. 

Sempre nella giornata di do-
menica Radio Alice che aveva ria-
perto viene nuovamente sgombe-
rata e vengono disturbate le tra-
smissioni dell'altra radio demo-
cratica che è Radio Città; in qual-
che modo si preannuncia la vo-
lontà di chiudere anche quest'al-
tra emittente che continuava a da-
re informazioni non di regime ai 
cittadini e ai compagni su quanto 
stava succedendo in città. 

Alla sera si svolge una grossis-
sima assemblea di 1.500 compa-
gni nel quartiere di S. Donato 
dentro il cinema President. L'as-
semblea si svolge in un clima di 
tensione pesantissimo. Tutti i com-
pagni si trovano a dover fare ì 
conti con iL ricatto dell'occupazio-
ne militare della città. Si elen-
cano i dati dello stato d'assedio: 
M 113 in centro, altri 8 mila po-
liziotti e carabinieri in città, la-
crimogeni a intervalli quasi rego-
lari in tutta la zona del centro. 
Alcuni compagni vogliono imme-
diatamente ribellarsi a questo sta-
to di cose e propongono che do-
po il funerale di Francesco si or-
ganizzi immediatamente un cor-
teo per riconquistare il centro del-
la città. Altri compagni sostengo-
no che la logica terroristica di 
Cossiga non può essere rovesciata 
sul terreno militare; in una situa-
zione in cui tutte le istituzioni co-
prono oggettivamente l'occupazio-
ne militare (Zangheri ha detto — 
solidarizzando con le autorità mili-
tari — che quello che stanno fa-
cendo è comprensibile dato che 
« sono in guerra ») e i rapporti 
di collaborazione e di unità con la 
classe operaia bolognese sono an-
cora insufficienti. Questi compagni 
propongono due giorni di iniziati-
va politica, di informazione sui 
fatti nelle fabbriche e nei quar-
tieri, assemblee proletarie contro 
l'occupazione militare, unità con 
quanti nel centro cittadino pro-
testano e si oppongono alle ag-
gressioni poliziesche. Passa que-
sta seconda linea. Grande im-
portanza acquista l'obiettivo di or-
ganizzarsi copie movimento di mas-
sa degli studenti per la manife-
stazione di mercoledì, di prepara-
re questa partecipazione, di chie-
dere la parola e perseguire il ri-
sultato di unire tutta la popolazio-
ne contro l'occupazione militare 
della città e contro il terrorismo 
di regime. 

IL COMPAGNO 
FRANCESCO LORUSSO 
Compagne e compagni, 

ricordare ora qui Fran-
cesco, parlarne in termini 
non demagogici a astratti 
è tanto più necessario per 
opporre la sua milizia po-
litica viva, reale, inserita 
nelle contraddizioni politi-
che e umane che milioni 
di voi oggi vivono nel cam-
mino verso il comunismo, 
per opporla con forza all' 
immagine che i grandi stru-
menti di informazione vo-
gliono imporre a tutti noi. 

E non abbiamo paura in 
questo di essere accusa-
ti di strumentalizzazioni: 
Francesco aveva scelto da 
molti anni di essere stru-
mento cosciente della rivo-
luzione e del comunismo, e 
non può che suscitare in-
dignazione il tentativo di 
chi dice di onorarne la fi-
gura e di provare cordo-
glio per la sua morte, per 
sputare poi condanne in-
sultanti sulla sostanza, sui 
contenuti, sugli ideali della 
sua vita. 

Francesco ha iniziato al-
cuni anni fa la sua mili-
tanza in Lotta Continua, V 
aveva iniziata nel modo più 
serio e cosciente andando 
ad imparare la lezione del 
comunismo e dei comunisti 
direttamente dagli operai 
nella zona di Casalecchio, ' 
direttamente a contatto 
con gli operai della Monta-
guti che allora erano i 
primi nella nostra città a 
subire il ricatto della cassa 
integrazione e dei licenzia-
menti. E' stato tra quelli 
di noi che hanno provato 
e capito in modo concreto 
quali effetti dirompenti po-
tesse provocare la crisi, 
quale impegno e capacità 
di risposta dura, intransi-
gente e di massa fosse ne-
cessario possedere per e-
vitare i ricatti padronali 
e non subire le lusinghe di 
una politica di collabora-
zione che già allora, per 
quanto in sottotono, era 
matura nelle linee dei par-
titi della sinistra storica e 
dei sindacati. 

La sua volontà di capire 
e cambiare, imparare ad 
agire in modo collettivo con 
tutti i compagni sono testi-
moniate dall'impegno che 
ha messo in un periodo 
successivo assieme ai com-
pagni che lottano e si or-
ganizzano nelle caserme, 
dalla costante ricerca di 
rapporti migliori e più pro-
fondi con un largo numero 
di compagni, mantenendo al 
tempo stesso ferma la de-
terminazione alla ribellione 
all'oppressione e al fasci-
smo, con una rigorosa mi-
litanza antifascista, con la 
scelta di battersi in prima 
fila con gli altri compagni. 
Così è stato anche nel mo-
vimento che si è sviluppa-
to dall'università, dove si 
è sforzato di capire fino 
in fondo quei contenuti che 
di lì emergevano e di sal-
darli alla necessità di bat-
tersi in prima fila contro 
i nemici di classe e questa 
immagine è particolarmen-
te viva oggi tra tutti quel-
li che hanno imparato an-
che R a conoscerlo e a 
stimarlo. 

Noi queste cose le dicia-
mo, e le diciamo qui, per-
ché Francesco è di Lotta 
Continua, è un morto che 
resta nella storia del movi-
mento di classe ina soprat-
tutto delle parti più avan-
zate di questo movimento, 
le diciamo qui perché ri-
gettiamo l'ipocrisia con la 
quale si cerca di fare di 
Francesco un giovane co-
me si vorrebbe fossero tan-
ti, privo di prospettive e 
di ideali. Francesco era 
certamente un giovane co-
me tanti, così come i ri-
voluzionari, i comunisti so-
no uomini e donne norma-
li, che studiano, che lavo-
rano, che lottano per i 

propri bisogni ed i propri 
ideali. 

Era uno come noi, chia-
mati teppisti e provoca-
tori da un governo infa-
me, mafioso e corrotto, dal-
l'assassino Cossiga, chia-
mati teppisti e provocatori 
da chi, come i partiti della 
sinistra storica, vedono in 
ogni movimento di opposi-
zione, in ogni gesto di ri-
bellione, l'insubordinazione 
rispetto ad un progetto po-
litico che vuole «normaliz-
zare » ogni cosa, riportare 
l'ordine e il comando pa-
dronale nelle fabbriche, 
nelle scuole, nella vita quo-
tidiana. E questa insubor-
dinazione l'hanno classifi-
cata come reato e reato 
tra i più gravi, per il 
quale la pena può essere 
anche quella della morte. 

Chi dice che Francesco 
sia stato una vittima ca-
suale in uno scontro che 
non lo riguardava, offende 
la sua figura politica e 
morale. Francesco era col-
pevole dei reati più gravi 
per questo regime, colpevo-
le di avere pensato a co-
me fosse possibile ribellar-
si a un regime assassi-
no e di non essersi limita-
to a pensarlo, ma di ave-
re cercato nella pratica la 
possibilità di trasformare 
la propria, ribellione indi-
viduale in ribellione coHet-

cento compagni, con quel-
li che vogliono impedire 
che un intero movimento 
si unifichi con la volon-
tà e i contenuti più avan-
zati della classe operaia. 
Noi non vogliamo restare 
chiusi nelle fabbriche o 
nelle case, nessuno di noi 
che è qui crede che a 
questo modo si battano gli 
assassini e si faccia giu-
stizia. 

Molte altre volte, purtrop-
po ci siamo trovati a dove-
re accompagnare compagni 
assassinati ma ogni volta 
quel vuoto; pure ugualmen-
te incolmabile nelle nostre 
fila, veniva serrato da mi-
gliaia di compagni, di an-
tifascisti in grado di ro-
vesciare quella debolezza in 
nuova forza, in nuova e più 
decisa capacità di lotta. 
Con lo stato d'assedio al-
la città, con l'ostentazione 
di mezzi corazzati nel cen-
tro, l'assassino Cossiga, 
vuole impedire che questo 
processo avvenga, che tutti 
gli uomini che amano la 
vita la pace e la giusti-
zia, possano unire il pro-
prio sdegno e farne ma-
nifestazione di lotta. Noi 
e le migliaia di compagni 
che in questi tre giorm 

'hanno tenuto nonostante 
tutto la: piazza, proprio per 
l'amore che ci lega alla 

tiva. in vownia e in pos-
sibilità di rivoluzione e di 
vittoria. 

Cossiga e le sue truppe 
di assassini hanno deciso 
che non doveva più vivere. 
C'è una città oggi, questa 
città, in stato d'assedio. 
Cossiga per televisione par-
la di poliziotti in forza a 
Bologna per reprimere ogni 
protesta. C'è un decreto 
prefettizio, voluto diretta-
mente dal Ministero degli 
Interni, che decreta lo sta-
to golpista in questa città, 
che vieta con un'ordinan-
za schifosa e infame che 
questo corteo potesse svol-
gersi pacificamente per le 
vie del centro. C'è chi da 
questi fatti traé la con-
clusione che occorre subire, 
che non si deve opporre al-
l'ordine fascista di Cossi-
ga l'ordine dei proletari 
e che consiglia di restarse-
ne chiusi in casa o in fab-
brica, e questi signori non 
possono che essere consi-
derati in concorso morale 
con chi ha ucciso France-
sco, con quelli che asse-
diando Bologna hanno già 
condotto in carcere oltre 

vita e alla pace affermia-
mo ancora una volta qui 
che siamo decisi a 
fendere fino in fondo que-
sto diritto nostro e di tut-
ti gli sfruttati e gli op-
pressi, che le truppe di oc-
cupazione se ne devono an-
dare, che gli assassini di 
stato devono essere disar-
mati, che questo governo, 
coperto di ogni infamia, se 
ne deve andare. 

Oggi ci sono assemblee 
nelle fabbriche, alle quali 
partecipano anche i com-
pagni che sono stati aU^ 
testa della mobilitazione di 
questi giorni: noi credia-
mo che da queste assem-
blee debba uscire la deci-
sione precisa di liberare 
con una grande iniziativa 
di massa il centro della 
città dalla presenza delle 
truppe dello stato, credia-
mo che questo sia il nw-
do .migliore per onorare 
Francesco e per impedire 
che altri nomi di compa-
gni vadano ad aggiungersi 
al suo. . 

Francesco vive in tuni 
noi! Onore al compagno 
Francesco! 

Medicina, Psichiatria e Magistratura 
Democratica sui fatti di Bologna 
Medicina democratica, Psichiatria democra-

tica e il comitato esecutivo regionale di Mag^ 
stratura democratica hanno diffuso dei comuni-
cati sull'uccisione a Bologna del compagno Lo-
russo, denunciando la responsabilità delle forze 
dell'ordine e del rettore dell'università, di cui 
chiedono le immediate dimissioni. MD afferma 
che la strumentalizzazione di quanto accaduto 
« offre spazio a quanti, all'interno delle istitu-
zioni e soprattutto nei corpi separati, premono 
per dare uno sbocco autoritario alla crisi del 
paese come la sospensione di tutte le pubbliche 
manifestazioni ordinate dai prefetti e la venti-
lata minaccia del ministro degli Interni di ri-
corso allo stato d'emergenza lasciato fin d'ora 
chiaramente intravvedere ». 

ra. 


