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Dopo Velluto, Tramontani: 
la legge Reale 
è un'istigazione a delinquere 

iLa sezione istruttoria 
presso la carte d'appello 
di Bologna ha dunque ri-
conosciuto che fu il ca-
rabiniere Tramontani ad 
•uccidere Francesco Lorus-
so e che bene fece ad 
ucciderlo. Per chi, come 
noi, ha ancora scolpito 
nella memoria i'agghiac-
ciante sequenza riportata 
in 23 testimomanze del 
iluo@3 e della successione 
cronologica dei colpi e-
spI<Ki ad altezza d'uomo 
dal 'tramontani contro 
giovani, che a quanto lia 
stesso aveva confessato, 
indietreggiavano inermi, 
non vi poteva essere atto 
più evidente di offesa al-
la verità, di diniego di 
giustizia, di inaudito di-
sprezzo n3i confronti di 
chi aveva da loro il di-
ritto di ottenerla. 

Lo stravolgimento del-
l'episodio del mattino del-
l ' I ! marzo, trasformato 
in « sommossa », il rove-
sciamento totale delle con-
dotte dei protagonisti, fi-
niscono addirittura per 
raffigurare l'omicida con-
tro ogni V3rità, in una 
sorta di eroico e solita-
rio difensore del suo au-
tomezzo, lui che invece 
era stato, per univoca de-
scrizione dei testi, freddo 
e detcrminato esecutore di 
una sentenza di morte. 

Tre gindici: tre decisio-
ni diverse. Sarebbe suffi-
ciente questo dato per di-
mostrare come si doveva 
fa re un processo per ac-
certare la verità. La pre-
tesa di chiudere definiti-
vamente l'inchiesta in que-
sta fase costituisce un in-
sulto aUe ragioni elemen-
tari della nostra democra-
zia costituzionale che im-
pongono di identificare 
anche solo col dubbio l'i-
nizio di un procedimento. 

L'unica verità che si è 
voluta far constatare allo-
ra è che il militare che 

spara in servizio di ordi-
ne pubblico non solo non 
subisce condanna, ma ha 
la garanzia di non subire 
nemmeno il processo: l'im-
munità gli viene garantita 
in radice con un giudizio 
speciale che si svolge al 
di fuori di tutte le regole 
e le garanzie che ineri-
scono ad un procedimento 
penale. 

Siamo prima e al di fuo-
ri dello stato di diritto, nel 
ripristino di un meccani-
smo di immunità che solo 
un regime autoritario e 

antidemocratico può legit-
timare. Si è verificato in-
fatti che i giudici abbia-
no teorizzato nella loro or-
dinanza, con una interpre-
tazione abnorme della 
stessa legge Reale, che 1' 
indagine sull'uso delle ar-
mi da parte dei militari si 
debba svolgere prima e al 
di fuori del processo sen-
za la presenza delle parti, 
senza che si possano cono-
scere pubblicamente gli at-
ti dell'inchiesta, senza che 
si possa procedere neppu-
re a fare assumere all' 

IL DECRETO DI SCARCERAZIONE 

Bologna. Riportiamo al-
cuni stralci dell'ordinanza 
della sezione istruttoria 
della Corte d'Appello di 
Bologna composta dal dot-
tor Antonio De Gaetano, 
Giancarlo Borfatta e Vin-
cenzo Picciò. 

Passando all'esame del 
merito, ritiene questa se-
zione contrariamente a 
quanto ritenuto dal P.M., 
che la morte del Lonisso 
sia stata cagionata dai 
colpi esplosi dal Tramon-
tani e tale convincimento 
fonda sui seguenti elemen-
ti e sulle seguenti consi-
derazioni: 1) nelle circo-
stanze di tempo e di luo-
go nelle quali è avvenuto 
il ferimento mortale del 
Lorusso l'unico a sparare 
è stato il Tramontani (...); 
2) la maggior parte dei 
testi ha riferito dì aver 
notato che colui che spa-
rava teneva il braccio di-
steso orizzontalmente ad 
altezza d'uomo e solo al-
cuni hanno detto di aver-
lo visto sparare prima in 
alto e poi orizzontalmen-
te (...); 3) alcuni dei te-
sti hanno visto cadere Lo-
russo subito dopo aver u-
dito il rumore degli spa-

omicida la veste dell'im-
putato. 

Essi hanno anteposto al-
l 'accertamento dei respon-
sabili della morte di Fran-
cesco, di cui si riconosce 
tranquillamente l 'autore 
materiale nel Tramontani, 
la difesa di una ragione di 
stato: che ormai conferi-
sce licenza di uccidere a 
coloro che dallo stato sono 
investiti del monopolio del-
la violenza. 

1 difensori 
della parte civile 

Lorusso 

ri (...); 4) le risultante 
balistiche ed autoptiche 
non contraddicono i supe-
riori elementi (...). 

Tutto, quindi, porta a 
concludere che il Lorusso 
sia stato raggiunto dai 
colpi sparati dal carabi-
niere (...). Stabilito che 
la morte del Lorusso è 
stata determinata dai col-
pi esplosi dal Tramontani, 
occorre indagare se sus-
siste nella specie una del-
le cause di esclusione del-
la pena previste dagli ar-
ticoli 51, 52, 53, 54 del 
codice penale (...) ed, ap-
plicando correttamente ta-
le disposizione, deve con-
cludersi, convenendo così 
con il parere espresso dal 
PM che il Tramontani ha 
fatto uso legittimo delle 
armi (...). In tale situa-
zione obiettivamente gra-
ve egli ha esploso sei 
colpi di pistola avanzan-
do, secondo la sua depo-
sizione verso gli aggres-
sori, i quali per nulla in-
timoriti dai primi due col-
pi indietreggiavano ma 
continuavano a fronteg-
giarlo. Ha esploso i colpi 
all'impazzata senza pren-
dere di mira deliberata-

mente nessuno, come può 
desumersi dalla moltepli-
cità delle posizioni dalle 
quali i colpi sono stati e-
splosi, dal rinvenimento 
di tracce di soli quattro 
colpi su sei, dalla notevo-
le distanza tra gli uni e 
gli altri dei punti colpiti e 
in altre parole ha agito 
allo scopo di respingere 
una violenza proveniente 
da persone le quali ave-
vano già lanciato contro 
di lui un ordigno, che a-
veva colpito la cabina del-
l'autocarro nel quale si 
trovava, incendiandola e 
che li fronteggiavano con 
altri oggetti offensivi in 
mano (...). 

Dichiara che per il fat-
to sopra indicato l'a-
zione penale non può 
essere promossa nei con-
fronti di Tramontani 
per aver lo stesso fat-
to uso legittimo delle ar-
mi e nei confronti di Pi-
stoiese per lo stesso, per-
ché lo stesso non ha com-
messo il fatto. Ordina 1' 
immediata scarcerazione 
di Tramontani se non de-
tenuto per altra causa. 
Bologna. 22 ottobre 1977 

La DC rifiuta le "fughe 
in avanti" del PCI 

Un anno di governo An-
dreotti appoggiato anche 
dal PCI ha cambiato 
qualcosa nella DC? Quan-
te volte i compagni di ba-
se sì sono sentiti ripetere 
che l'intesa a sei sarebbe 
servita a cambiare la DC, 
a mutarne i rapporti di 
forza interni a far vin-
cere la componente po-
polare e progressista. Il 
Consiglio nazionale dei 
giorni scorsi costituisce 
una risposta amara per 
quanti hanno creduto a 
discorsi del genere. La 
DC non si rinnova: stan-
no a testimoniarlo non 
solo il revanschismo di 
Palmanova, ma le riunio-
ni di corrente, gli incon-
tri notturni tra i leaders, 
che hanno fatto da con-
torno al diluito ufficiale 
del C.N. Perfino l'on. Co-
lombo è riuscito a fare 
una riunione di « amici»! 

La DC si ristruttura 
ma i cambiamenti notevo-
li di schieramento sono 
all'interno del rifiuto di 
qualsiasi modificazione 
degli attuali equilibri: il 
governo Andreottà è il 
massimo che la DC può 
concedere. 

Zaccagnini esce dal CN 
rafforzato e la novità più 
grossa è costituita dal di-
scorso di Forlani che ha 
fatto un intervento molto 
aperto nei confronti della 
segreteria, dando per 

scontata la lunga dura-
ta della fase di confron-
to con il PCI; una scon-
fessione non solo del di-
scorso di Fanfani che ha 
parlato esplicitamente di 
elezioni anticipate, ma 
anche dei dorotei che vo-
gliono arrivare in un mo-
do o nell'altro allo scon-
tro con il PCI. Non a ca-
so il CN ha parlato delle 
prospettive lontane, ma 
poco ha detto sulle sca-
denze immediate: il cam-
bio degli schieramenti (la 
maggioranza é la mino-
ranza dello scorso con-
gresso non esistono più 
da tempo) è ben lonta-

no dal favorire una ten-
denza alla maggiore aper-
tura nei confronti delle 
richieste di cambio di go-
verno che il PCI ha fatto 
per bocca di Chiaromonte. 

Anzi per dirne una, lo 
spostamento repentino di 
Forlani e le affermazioni 
di Zaccagnini sulla colle-
gialità della direzione van-
no nella direzione di da 
re ad una parte della 
« minoranza » dello scor-
so congresso un notevole 
potere di contrattazione 
all'interno del partito e 
nei rapporti con il PCI 
Non a caso l'articolo di 
Chiaromonte sull'Unità di 
domenica dopo aver ripro-
posto il governo d'emer-
genza, ha posto la do-
manda dell'esistenza di 
una particolare composi-
zione della DC che non le 
consente di « turbare nul-
la nel suo composito e 
eterogeneo blocco eletto-
rale e nel suo sistema 
di potere ». 

E sempre lo stesso Chia-
romonte dice oggi che si 
augura che non si ripeta 
il fatto che tutti si di-
chiarino a parole d'accor-
do suU'ap^icare gli ac-
cordi e quando poi si ar-
riva in parlamento ogni 
legge ha un cammino len 
to. 

Nel prossimo periodo il 
governo e i sei partiti 
avranno di fronte nodi di 
non poco conto: dalla 382 
allo sblocco dei fitti, dai 
fatti agrari all'aborto. 

Cosa può succedere con 
una DC decisa a continua-
re nel confronto con il 
PCI, ma altrettanto sicu-
ra di non perdere per 
strada neppure Massimo 
De Carolis. Probabilmen-
te il ricatto nei confron-
ti del PCI si farà ancora 
piti pesante e ben più alto 
sarà il prezzo della so-
pravvivenza del governo 
Andreotti. 

Fino alle elezioni euro-
pee e il ricambio al Qui-
rinale due nodi istituzio-
nali su cui pesano molte 
incognite. 

ii'̂  Le scandalose regole 

di Piazzale Clodio 
La scarcerazione del 

fascila Lenaz era all'or-
dine del giorno, da tem-
po. Dal momento in cui 
fu deciso il suo fermo, 
dopo che gli erano stali 
offerti giorni preziosi per 
rifinire il suo alibi. Para-
dosalmente l'unico inter-
vento clamoroso che la po-
lizia ha fatto in questa 
inchiesta, è stato quello 
di fornire una conferma 
a quell'alibi attraverso la 
testimonianza di un colon-
nello di PS. Ma era la 
logica conseguenza visto 
che Leuaz è di casa pres-
so la polizia, e non solo 
a Monteverde dove è sem-
pre stato trattato in guan-
ti bianchi. L'operazione 
Lenaz è stata una trappo-
la fin dall'inizio, anche se 
a tutt'oggi le cose non ri-
sultano chiare, sui suoi 

movimenti. Resta lo scan-
dalo della scarcerazione di 
uno che è noto mazziere, 
aggressore di compagni e 
cittadini a Monteverde. 
Ed emerge la cristallina 
provocazione che polizia e 
magistratura hanno realiz-
zato attraverso di lui : 
quella dì far passare 23 
giorni per restare voluta-
mente con un pugno di 
mosche. 

Insomma, quella sera 
molti poliziotti hanno vi-
sto bene in faccia il grup-
po degli squadristi, se non 
altro perché sono stati con 
loro per alcune ore, li 
hanno accompagnati per 
due volte nei loro sposta-
menti, li hanno infine af-
fiancati al momento della 
sparatoria. Non solo do-
\Tebbero avere molte co-
se da dire sui criminali, 

ma molte cose ci sono da 
dire su di loro, sui reati 
che sono stati commessi 
quella sera in via delle 
Medaglie d'Oro. La magi-
stratura fa finta dì non 
accorgersi di questo uni-
co disegno criminoso. E 
presenta un bilancio in-
concepibile, attualmente 
basato su 13 fascisti che 
sì sono fatti prendere di 
fronte al loro covo e che 
paiono rischiare solo il 
reato di ricostituzione del 
partito fascista. 

Il risultato dì questi 23 
giorni, per quanto riguar-
da le responsabilità poli-
ziesche, è stato quello dì 
sostituire il commissario 
Falvella — quello che fi-
gura anche nell'inchiesta 
sulla strage di stato — in 
modo che a Monte Mario 
si presentasse a provocare 
i compagni di Walter l'ex 
segretario del covo fasci-
sta della Balduina nei 
panni di ufficiale dei ca-
rabinieri. E' chiaro che 
questa situazione è intolle-
rabile e che qualcuno do-
vrà cambiare registro. 

Liberato 
Il compagno 
Leo 

Bologna — Questa mat-
tina si è svolto il proces-
so contro il compagno 
Stefano Leonardi, arre-
stato perché circa un me-
se fa maneggiando una 
pistola aveva fatto parti-
re inawetitamente un col-
po ferendo il compagno 
« Zero ». 

n Pubblico Ministero 
ha chiesto la condan-

na ad un anno e undici 
mesi. 

Gli avvocati che difen-
devano Leo hanno dimo-
strato il contrario por-
tando l'esempio della mi-
litanza di massa di Leo. 

n compagno Leo, con-
dannato ad un anno e due 
mesi, è stato liberato in 
serata. 

MILANO 
Mercoledì alle ore 18, 

in sede centro, attivo di 
discussione sul giornale. 

(segue da pag. 1) 
sinio di Francesco e, as-
sieme alla liberazione del 
carabiniere imprigionano 
ed affossano la verità 
con le catene delle leggi 
liberticide. 

E non solo! L'unico a-
spetto che lasciano aper-
to in tutta l'inchiesta è 
il procedimento verso i-
gnoti per tentato omicidio 
rispetto ai carabinieri! 

Per i familiari di Fran-
cesco. per i compagni che 
hanno vissuto con lui gli 
ultimi minuti e sono testi-
moni di un omicidio pre-
meditato, per il movimen-
to, per tutti i democratici, 
questo comportamento è 
intollerabile. Tanto più 
che dalla stessa magistra-
tura per le fantasie me-
galomani di Catalanotti. 
Ma qui si va oltre l'in-
sulto alla ragione e ad 
ogni elementare senti-
mento di giustizia. 

Dietro questa soluzione 
provocatoria del tribunale 
(che ha nella sentenza 
per Velluto un preceden-
te), dietro questo uso scel-
lerato della legge Reale, 

si sottintendono tendenze 
ben più gravi che sono 
destinate a riproporre 
nuovi lutti, nuovi compa-
gni giustiziati. 

Lo stato decide infatti 
di definire in questo mo-
do i reati per cui si de-
creta l'esecuzione sul 
campo, senza processo, 
senza diritti di difesa, 
senza rispetto neppure 
per la loro memoria. 

Lo stato decide di isti-
gare al crimine, e non 
solo per coprire la sua 
criminalità, ma per co-
stringere la lotta politica 
lungo la pericolosa scia 
della criminalizzazione. 

Questa strada, dove già 
battono il passo le «teste 
di cuoio» che Cossiga sta 
addestrando, va respinta 
con la più immediata mo-
bilitazione. Senza debolez-
ze, senza opportunismi-
ma con la coscienza del-
la necessità di stimolare 
e mantenere il massimo 
carattere di massa nella 
lotta contro lo stato della 
restaurazione capitalistica 
e dell'efficienza repres-
siva. 


