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Un governo monocolore ha voluto negare 
dopo l'assassinio di un nostro compagno 
l'elementare diritto di manifestare le proprie 

m 
m 

E' difficile fare una cronaca dei 
fatti di sabato, a Roma, che non 
sia insieme vecchia ed insufficiente 
soprattutto è dilficile parlare del 
grandissimo corteo, che molti, 
troppi compagni e tutta l'informa-
zione borghese hanno visto come 
«bruciato» dai successivi eventi: 
proviamoci ugualmente. 
Cossiga durissimo: questo corteo non deve passare per il centro 

Il clima durante il concentra-
mento in piazza Esedra è segnato 
dalla rabbia per l'uccisione del 
compagno Francesco Lorusso di 
Bologna, ma anche dalla forza 
di ritrovarsi in tantissimi alla ma-
nifestazione nazionale contro il go-
verno, contro chi lo sostiene, per 
Francesco, per Panzieri, per i com-
pagni arrestati, per la forza e la 
libertà del movimento di lotta, con-
tro tutti i nemici di classe. Ci 
sono decine di migliaia di compa-
gni nuovi, e tutto è molto diverso 
rispetto alla manifestazione per il 
Libano di settembre. 

Una dopo l'altra le delegazioni, 
provenienti dalla stazione, da via 
Cavour, dalla Casa dello Studente 
arrivano con i loro slogans e i 
loro striscioni. Poi l 'atmosfera si 
carica di tensione: polizia e cara-
binieri hanno sbarrato via Nazio-
nale, per un'ora si svolgono trat-
tative per sfilare in via Nazionale, 
Galleria del Tritone, piazza del Po-
polo; il percorso è noto alla poli-
zia, ma Cossiga ha evidentemente 
deciso di « umiliare » e provocare 
il corteo fin dal primo minuto, do-
po non essere riuscito ad impedirlo 
nonostante ogni intimidazione e 
chiusura dei « covi » di massa in 
cui è stato preparato (dall'Univer-
sità alle case occupate). Il corteo 
forma una sua testa militante e si 
arma rapidamente, ricorrendo ai 
materiali di un cantiere edile: die-
cine di minuti di enorme tensione, 
in cui si ha l'impressione che pos-
sa succedere di tutto. L'autodisci-
plina dei manifestanti è molto al-
ta, ma l'accettazione dell'imposizio-
ne di Cossiga mette a dura prova 
l'autocontrollo dei compagni: una 
rabbia che solo più tardi si sfoghe-
rà. 
Via Cavour: mai visto un corteo così 

L'operazione-dirottamento d e 1 
corteo per via Cavour richiede fa-
tica e compostezza, ma riesce. Per 
un'ora e mezza sfila — nonostante 
la pioggia battente da un certo 
momento in poi — un corteo di 
massa di rivoluzionari come pro-
babilmente non se n'era mai vi-
sto: in testa i compagni di Bolo-
gna, poi Architettura di Roma, 
gruppi numerosi di compagni 
« autonomi », il comitato di lot-
ta di Lettere di Roma, uno 
spezzone grandissimo di com-
pagne (la cui presenza straordi-
naria ed .eccezionalmente numero-
sa in tutto il corteo, come mai era 
successo prima), il Comitato lau-
reati e diplomati disoccupati, il 
FUORI, un Coordinamento naziona-
le ospedalieri, i « fuori-sede » di 
Roma, altri gruppi di « autonomi », 
slogans che alternano quelli più 
noti contro Andreotti, il governo 
delle astensioni, contro il PCI a 
quelli per Panzieri, per la violen-
za proletaria, la liberazione dei 
f^ompagni arrestati; gruppi di ope-

rai, dalle « Fonderie Pisane » all' 
Alfasud, dal « Collettivo edili di 
Augusta » (Siracusa) ai Consigli 
di fabbrica dell'Italtrafo di Napoli, 
della Selenia di Roma, di tre picco-
le fabbriche di Schio, dai lavorato-
ri del credito a quelli dell'Alitalia, 
al comitato artigiani piazza Ma-
stai, dai disoccupati di Tivoli a 
quelli di Roma, di Bari, di Latina, 
agli operai della Selenia. Ci sono 
delegazioni di organizzazioni poli-
tiche con le loro bandiere, da Lot-
ta Continua ad Avanguardia Ope-
raia fino ai compagni anarchici, 
formazioni « marxiste-leniniste », 
ecc.: ma ci sono anche gruppi nu-
merosi di indiani, ed ancora tante 
facoltà universitarie, di Roma, di 
Urbino, di Macerata, di Palermo, 
di Firenze, di Padova, di Lecce, 
di Sassari, e così via. Gli studenti 
delle medie superiori di Roma si 
contano a migliaia, forse un paio 
di diecine di migliaia: alcuni ri-
conoscibili con i loro striscioni 
(« Augusto in lotta », Malpighi, 
Fonteiana, XXV Sperimentale, Isti-
tuto d'Arte, Coordinamento Ro-
mano CFP...), altri senza striscio-
ne ma con moltissime compagne e 
compagni. Le delegazioni di altre 
città sono pure tantissime: c'è i] 
« Friùl in rivolte », Bari, Prato, 
Torino, Milano, Trento, Siena, Sez-
ze. Latina, compagni dell'Italsider 
di Napoli con lo striscione « Ca-
stiglione libero », Ostuni, Verba-
nia, tantissimi compagni di Napo-
li: impossibile ricordare tutti. Que-
sta volta nessuno ha l'impressione 
di esagerare dicendo che sono ve-
nuti in 100.000 a rappresentare la 
punta avanzata e militante dell'op-
posizione sociale al governo delle 
astensioni e dei sacrifici; ed è un 
corteo decisamente di « movimen-
to » : non annulla le caratterizza-
zioni politiche dei partecipanti (ce 
ne sono anche, parecchi, vicini a 
FGCI 0 FGSI 0 PCI, o di comitati 
di quartiere in cui ha vinto la 
decisione di venire alla manifesta-
zione), ma è molto unito nella sua 
volontà politica di fondo. 
Scontri violenti: un corteo che non vuole disperdersi 

Mentre ancora migliaia e mi-
gliaia di compagni sono fermi sul-
la piazza di Roma-Termini, già 
sono iniziati gli scontri a piazza 
del Gesù: la testa del corteo, i 
compagni di Bologna, sono avanti, 
ma prima dell'arrivo delle com-
pagne femministe (ed in un modo 
che molte di loro definiscono una 
grave strumentalizzazione) c'è uno 
scambio f r a bottiglie incendiarie 
e qualche colpo di arma da fuoco 
di un gruppo di dimostranti ed i 
lacrimogeni ed il piombo della po-
lizia sotto la sede della DC: è l'ini-
zio degli scontri, che si propaga-
no presto, su piazza Venezia da 
un lato e largo Argentina dall'al-
tro. La compattezza della prima 
parte del corteo è spezzata, molte 
compagne e compagni — special-
mente chi non è di Roma — fati-
cano a ritrovare una strada pra-
ticabile per ricomporsi e raggiun-
gere piazza del Popolo, mentre in 
piazza Venezia e largo Arenula ci 
sono ancora scontri e barricate 
(non a caso la polizia aveva fat-
to preavvertire di « chiudere tut-
to », negozi, bar, portoni, ecc.). Le 
truppe di Cossiga puntano alla 
completa dispersione del corteo; 

alcuni f ra i manifestanti sembra-
no condividere questo obiettivo e 
proseguono in azioni di comman-
dos; il corteo faticosamente si ri-
forma (ma alla coda non si sa 
assolutamente nulla di tutto que-
sto) e si dirige dietro alle com-
pagne verso l 'Anagrafe ed il Lun-
gotevere, allungando moltissimo il 
percorso. Comincia una cammina-
ta sempre più rabbiosa ed anche 
allucinante per il Lungotevere: il 
corteo non si vuole proprio disper-
dere, i compagni vogliono vincere 
e raggiungere piazza del Popolo, 
alcuni manifestano in modo siste-
matico (e poco spontaneo) la loro 
rabbia infierendo sulle macchine 
lì parcheggiate, e neanche sempre 
vengono salvaguardate le utilita-
rie. Poi ci sono gli assalti a due 
negozi di armi « caccia e pesca » : 
ormai il disagio di moltissimi com-
pagni che vogliono fare il corteo 
e non riescono a vedere alcun va-
lore rivoluzionaria in questi as-
salti, è vicino all'apice: c'è chi 
abbandona il corteo, c'è chi si op-
pone con forza a quei manifestan-
ti che sembrano considerare il cor-
teo come semplice copertura o co-
munque come oggetto delle deci-
sioni e delle forzature delle pro-
prie decisioni, e chi invece grida 
« scemi, scemi » o « via, via la fal-
sa autonomia ». 

Ma non è finita: in piazza del 
Popolo, sotto un assedio polizie-
sco gigantesco, riprendono degli 
scontri, con attacchi al bar Rosa-
ti, noto ritrovo fascista, ed alla 
legione « Lazio » dei carabinieri, e 
con un selvaggio attacco polizie-
sco al corteo: i lacrimogeni pre-
parano il clima, spari a raffiche 
sgomberano la piazza, molto prima 
che tutti i compagni vi siano arri-
vati. Da quel momento in poi gli 

scontri si propagano per molte vie 
di Roma: ci sono compagni che 
reagiscono alla violenza che la po-
lizia, ormai concentrata in forze 
verso piazza del Popolo, scatena 
addosso ai dimostranti; con singo-
li attacchi contro obiettivi nemici, 
moltissimi altri —- soprattutto quel-
li non di Roma — sono ormai in 
preda alla totale mancanza di in-
dicazioni, di direzione politica ed 
anche di semplice conoscenza del-
la città. Da quel momento in poi 
dal ministero viene data completa 
« mano libera » alla polizia : ormai 
tutti sono autorizzati a sparare, per 
tentare di trasformare in una vit-
toria militare di Cossiga quella che 
invece era una grandissima vitto-
ria politica del movimento di lot-
ta contro U governo ed il patto 
sociale. Piccoli gruppi di compagni 
rispondono al fuoco, scoppiano 
molte bottiglie incendiarie. Le vio-
lenze più inaudite si scatenano 
contro i compagni che a piccoli 
gruppi rientrano a casa o verso i 
loro pullman o alla stazione: auto-
bus urbani di linea fermati con i 
compagni fatti scendere, perquisi-
ti, picchiati, spesso portati in que-
stura ed ancora pestati, con minac-
ce di linciaggio. 

Alla stazione Termini una squa-
dra di poliziotti « in libera uscita » 
minaccia .spara, rastrella e inti-
midisce; sembra il momento della 
vendetta generalizzata della vio-
lenza di stato e democristiana, si-
cura di trovare la massima com-
prensione tra i revisionisti, che — 
come dice il sindaco di Bologna 
lo stesso giorno — « non criticano 
chi si trova in guerra. 

Tutta la notte continuano i raid 
polizieschi, e ci vorrà l'intera do-
menica per capire dove sono i com-
pagni che mancano all'appello. 

Sconcerto e volontà 
di vendetta 

Una campagna di stampa reazionaria 
Incredibili dichiarazioni di Cossiga. 

La cronaca delle compagne 
Abbiamo cominciato a riunirci 

come donne nel nostro spezzone di 
corteo a piazza Esedra. La situa-
zione era già molto tesa, si capi-
va dallo schieramento minaccioso 
della polizia che il corteo non a-
vrebbe potuto essere pacifico. Le 
compagne della altre città, moltis-
sime, non sono riuscite a trovarci 
e. in gran parte sono rimaste coi 
compagni delle loro sedi. Ciò nono-
stante quando abbiamo cominciato 
a sfilare in cordoni compatti era-
vamo più di 3.000. Molte compagne 
che avevano paura e che pensa-
vano di andarsene non sapendo 
come affrontare una situazione di 
scontro, sono poi venute nel no-
stro corteo, riscoprendo il proprio 
coraggio nella forza collettiva del-
le compagne. Gridavamo « l'abor-
to libero è reato, uccidere un com-
pagno è legalizzato » e quando la 
pioggia, che non ha cessato un at-
timo di scendere, si è fatta torren-
ziale ci siamo ritrovate a cantare 
« Donna, donna donna non smetter 
di lottare, anche la pioggia se ne 
deve andare ». Prima di entrare 
in piazza Venezia la tensione era 
molto cresciuta, discutevamo tra 
noi cosa fare se ci fosse stata la 
carica, la volontà era di rimanere 
compatte il più possibile e di man-
tenere i cordoni anche se avessi-
mo dovuto retrocedere. Mentre ar-
rivavamo all'imbocco di via del 
Plebiscito iniziava il lancio dei la-
crimogeni in piazza del Gesù. Sia-
mo riuscite ancora a mantenere i 

cordoni, gridavamo per la libertà 
di Panzieri rivolte ai poliziotti che 
chiudevano via del Corso, quando 
questi sono avanzati puntando i fu-
cili. Eravamo piene di rabbia, mol-
te di noi si chiedevano perché pro-
prio ora, che U nostro pezzo di cor-
teo è il meno preparato a sostene-
re uno scontro. In quel momento 
ancora cercavamo di mantenere la 
nostra autonomia, di garantirci lo 
spazio di poter decidere su quello 
che stava avvenendo senza esserne 
sopraffatte. Non ci siamo riuscite: 
quando abbiamo visto tornare in-
dietro correndo molti compagni e 
le compagne dei primi cordoni sia-
mo scappate. A questo punto molte 
sono le compagne che hanno perso 
i contatti con le altre, ci sentiva-
mo in una trappola; avendo anche 
perso la fiducia nella nostra capa-
cità collettiva di resistere, ci era 
molto diffìcile andare avanti. 

Da via del Corso intanto spara-
vano in continuazione lacrimogeni 
Sotto il Campidoglio abbiamo cer-
cato di riunirci, mentre un altro 
lancio di lacrimogeni partiva da 
via delle Botteghe Oscure. In po-
co più di cento siamo riuscite a ri-
formare dei cordoni nel nuovo cor-
teo che si andava ricostruendo e 
che raccoglieva tutti i compagni 
che erano rimasti isolati. Cercan-
do di mantenere la nostra autono-
mia abbiamo continuato il corteo 
fino a Piazza del Popolo, e lì per 
noi, purtroppo, non c'è stata altra 
alternativa che andarcene. 

Paura e sconcerto si mescolano 
ad una grande volontà di vendetta 
nei commenti della stampa sui 
fatti di Roma e di Bologna. Il 
clima che i giornali vogliono pre-
figurare è quello di una resa dei 
conti frontale con il movimento. 
Così ancora una volta diviene dif-
ficile distinguere i toni dell'una o 
dell'altra parte politica che so-
stengono l'iniziativa di Cossiga. Il 
PCI si sente trascinato sempre di 
più nell'occhio del ciclone, dall' 
iniziativa scatenata dello stato, e 
dalla tenuta del movimento di 
massa. E' una situazione diffici-
lissima per i dirigenti revisioni-
sti, e la riscontriamo nei tenten-
namenti dell'Unità. Il numero di 
domenica riporta la paura di un 
gruppo dirigente che si è visto 
puntare contro un'offensiva re-
pressiva da lui stesso sollecitata. 

« Il corteo dei collettivi non si 
è fatto coinvolgere nelle violenze » 
è il sottotitolo dell'Unità di dome-
nica, che poi si abbandona ovvia-
mente alle più violente sequele 
contro i « gruppi teppistici arma-
ti ». 

« Continueremo a batterci aper-
tamente contro chi vuol deviare 
il movimento su terreni anarcoidi, 
contro chi vuole isolarlo da un giu-
sta rapporto con i lavoratori or-
ganizzati e con l'insieme della cit-
tadinanza contro chi vuole contrap-
porlo alle istituzioni democrati-
che », dice Luca Pavolini nell'ar-
ticolo di fondo. E così si prova a 
lanciare un ponte ad ipotetici set-
tori moderati del movimento, qua-
si che vi fosse tra gli studenti in 
lotta qualcuno disposto a tollera-
re la divisione tra « buoni » e « cat-
tivi » e ad avallare poi la distru-
zione dei « cattivi » da parte dello 
stato. E' un invito che viene rac-
colto soltanto dal Manifesto, co-
me nota con soddisfazione il Cor-
riere della sera : « Perfino i diri-
genti del "Manifesto" si sono ac--
corti dell'errore commesso dando 
corda alle manifestazioni ». Magri 
ha dichiarato che « gli avvenimen-
ti di questi giorni servono solo 
alle forze reazionarie ». Ma chi 
pensasse che l'assassinio di Bo-
logna abbia indotto il PCI ad una 
svolta nei suoi rapporti con U mo-
vimento, viene costretto a ricre-
dersi da l'Unità di lunedì; vi si 
annuncia l'intenzione di ingoiare 
anche il rospo dell'assedio provo-
catorio di esercito e polizia alla 
città rossa. La parola toma al 
solito Pecchioli che dichiara: 
« Quando bande armate che nul-
la hanno a che fare con il movi-
mento degli studenti operano per 
devastare, saccheggiare, uccidere, 
il compito delle forze preposte al-
la difesa dell'ordine democratico 
è di intervenire per prevenire e 
reprimere ». L'assassinio del com-
pagno Francesco viene definito da 
Pecchioli come « un errore o un 
eccesso », ma « resta tuttavia il 
fatto preminente (preminente ri-
spetto alla morte di un giovane! 
n.d.r.) che ci si trova in presen-
za di squadre eversive... ». 

Anche la Repubblica persegue 1' 
obiettivo di una spaccatura dei 
movimento, ed in modo anche più 
maldestro: «Va dato del pari atto 
ai gruppi politici che vanno dal 
Manifesto a Lotta Continuai di es-
sersi prodigati con tutti i loro mi-
litanti e i loro dirigenti per sal-
vaguardare il carattere politico 
dell'imponente manifestazione. E' 
su questa realtà che si deve ora 
tentare subito di ricostruire un 
dialogo tra gli studenti e le for-
ze politiche e sindacali ». 

Intanto il Giornale rilancia furi-
bondo la richiesta della chiusura 
delle nostre sedi (su tutti i gior-
nali sembra divenuto abituale 1' 
uso del termine « covi »), e insie-
me a lui tutti gli altri quotidiani 

cercano di tirare la corda, per un 
attacco frontale ed indistinto con-
tro i « guerriglieri ». « Se comin-
cia la guerriglia » è il titolo di 
un editoriale non firmato del Cor-
riere della sera di domenica. I 
toni sono da ultima spiaggia, e 
preparano la piattaforma politi-
ca che il quotidiano pubblica sul 
numero di ieri, a firma di Luigi 
Bianchi. Visto che « i partiti sono 
in allarme », va costruito un am-
pio fronte istituzionale che sog-
giaccia con estrema disciplina al-
la dittatura del ministero degli in-
terni, su questi « tre punti es-
senziali: sull'esigenza di isolare le 
bande dei violenti; sul diritto del-
lo Stato di servirsi dei mezzi di 
cui dispone per prevenire e per 
combattere il teppismo; sulla ne-
cessità di ricondurre l'ordine e di 
respingere l'attacco alle istituzio-
ni prima di qualunque avvio di 
programma per riassorbire la pro-
testa di chi si sente escluso dalla 
società ». Questa piattaforma, ce 
la spiega molto meglio lo stesso 
Cossiga in una intervista a Stam-
pa sera: «Le forze dell'ordine 
utilizzeranno mezzi blindati e co-
razzati in servizio d'ordine pubblico 
a Roma, così come è già avvenu-
to a Bologna. Saranno chiuse le 
radio private che attizzano la vio-
lenza dei giovani e si trasforma-
no in vere e proprie centrali ope-
rative durante questi episodi di 
guerriglia. Sarà vietato organizza-
zare treni speciali che portano 
gente a manifestazioni non auto-
rizzate... ». « Ove la situazione do-
vesse aggravarsi » ha continuato 
Cossiga, non è esclusa la pro-
clamazione dello stato di emer-
genza! E più avanti: «Stiamo 
arrivando alla collusione oggettiva 
tra movimenti di massa e grup-
pi terroristi ». « Ieri abbiamo vo-
luto avere fiducia nelle intenzio-
ni, nelle possibilità di autocontrol-
lo di questo movimento di studen-
ti. Abbiamo visto che, sempre che 
ne abbia voglia, non è in grado di 
autocontrollarsi ». Il Popolo tra-
duce di nuovo nelle forme più 
scurrili e ciniche le prospettive 
dell'offensiva democristiana. Sulla 
scia degli interventi di Moro e 
Zaccagnini anche un oscuro Re-
migio Cavedon prosegue l'attac-
co al PCI, per piegare Berlinguer 
ai nuovi ricatti del governo delle 
astensioni: «Non possiamo non 
sottolineare iì. nuovo comporta-
mento ambiguo dei comunisti, che 
ancora una volta sembrano batte-
re il doppio binario (forse preoc-
cupati di non perdere l'aggancio 
con le aliquote più facinorose del 
movimento studentesco) del legali-
tarismo da una parte e della ritor-
nante condanna dell'operato della 
Polizia dall'altra. Sia chiaro che 
non serve affatto la causa della de-
mocrazia parlare in privato — co-
me hanno fatto i dirigenti comuni-
sti bolognesi di corretta azione del-
le Forze dell'Ordine — pur depre-
cando il comportamento di qual-
che singolo — e poi accusare nelle 
piazze con gli altoparlanti delle 
macchine di partito, la Polizia e i 
Carabinieri, additandoli, assieme 
alla DC, addirittura quali respon-
sabili dei disordini ». 

« Per un tempo imprecisato la 
radio italiana ha detto che lo stu-
ma della cieca violenza dei suoi 
compagni e mandanti, ma la vitti-
ma della repressione di Stato ». 

L'autore di questa f rase ha ri-
tenuto di mantenere l'anonimato. 
Nello stesso corsivo, che attacca 
ancora il nostro comunicato sull' 
assassinio di Francesco, Lotta Con-
tinua viene di nuovo definita co-
me la portavoce dei « fascisti ros-
si ». Non siamo disposti a tollera-
re a lungo una simile immonda 
campagna di stampa. 
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