Circa 30.000 persone partecipano ai funerali
di Graziella Fava, giovani, studenti, operai.
Mancava la Bologna "grassa"
In piazza,
in chiesa,
ii corteo
Bologna, 36 ~ Appena
si arriva in piazza Maggiore. fino dalle 10, si
nota subito una grossa
presenza di giovani, molti sono studenti appena uscito dalle scuole; poi arrivano gli operai e il centro della città cambia aspetto, i negozi si chiudono. La piazza centrale
di Bologna sì ferma, non
si riesce a capire quanta gente c'è, è un via vai
continuo.
Davanti
alla
chiesa ci saranno state 1520 mila persone, e molta è
•la gente che è entrata
nella chiesa per un breve omaggio a Graziella e
poi è andata via. Alla
presenza delle massime
rappresentanze pubbliche
della città, i] cardinale
di Bologna, Poma, svolge
la sua orazione funebre,
leggerà un'omelia breve,
semplice, senza frasi clamorose. Anche in chiesa
ci sono molti giovani, ma
anche in chiesa il potere,
quello economico
della
città, la genie c-on i soldi, i commercianti non ci
sono. La morte di Graziella Fava non li ha toccati. Questa volta si sono
salvati. II terrorismo non
li ha colpiti, comunque chi
ci ha rimesso è una casalinga, per cui oggi continuano normalmente la
propria attività. Oggi a
Bologna non é successo
quello che è avvenuto a
Milano per Aìessanorini :
nei funerali non c'è sta

ta la stessa partecipazione interclassista. Tutti i
giornali di oggi danno la
notizia delle esequie di
Graziella nelle pagine interne, locali e molti anche con poco risalto. Girando fra la gente in piazza sembra proprio che chi
è venuto lo ha fatto per
un dovere esterno a lui.
Gli operai parlano di contratti. della situazione in
fabbrica, delle loro cose
e delle elezioni. Allo sciopero hanno
partecipato
tutti, quasi cappertutto ha
raggiunto il lOO per cento,
ma la partecipazione in
piazza è passiva, coglie
l'impotenza verso il terrorismo. Poco dopo le 11
suonano le campane della cattedrale, l'orazione
funebre è finita, tra un
po' uscirà la bara e partirà il corteo; ma la piazza continua il suo vociare,
quasi un noioso brusio.
Cominciano ad uscire le
prime corone dalla chiesa, davanti quella del presidente della repubblica,
lui non si è degnato ci
venire. Si forma il corteo con i gonfaloni di
molti paesi della provincia. ma la gente non se
ne accorge, continua i
suoi discorsi. Solo dopo
un po' capisce quello che
sta succedendo, si aprono
tutti gli striscioni e ci si
accoda al carro funebre.
Molte delegazioni, poco
numerose, partecipano al
breve corteo che raccoglie una piccola parte della gente che stava nella
piazza.
Presenti non so quanti,
ma non pochi, i compagni.

in forma cel tutto personale; il movimento non
ha dato nessuna indicazione precisa. DP e PDUP
separatamente con i rispettivi comunicati hanno
invitato ad andare in piazza Maggiore, ma non organizzano con i loro striscioni la partecipazione.
Quei pochi che girano con
LC in vista sono guardati
ogni tanto in cagnesco,
non desiderati, la gente
non comprende la loro
presenza.

La sera prima
in via Avesella
Ieri sera, in via Avesella, l'ex federazione di
LC. c'è stata una riunione in cui si è parlato ci
molte cose.
terrorismo,
lotta armata, in generale;
ma alcuni compagni si
sono pronunciati
anche
sui funerali di oggi, sulla morte di Graziella. Da
tempo questi
compagni
non si vedevano, almeno
così tanti; la molla che li
ha spinti è rappresentata
dai documenti così squallidi che alcuni esponenti
dell'autonomia hanno fatto e che molto probabilmente verranno pubblicati sulla rivista locale fra
pochi giorni. Il primo compagno che ha parlato a
proposito dei funerali si
è così pronunciato:
« La morte di Graziella
non è un errore tecnico,
la tecnica degli attentati
non può essere considerata una cosa secondaria.
Chi sottovaluta questo aspetto, fa capire che co-

sa pensa della politica, del
la vita.
Discutiamo se andare
domani ai funerali, visto
che questa volta non è
successo in un'altra città.
Ma non discutiamo di questo fatto, per fare un programma politico di iniziativa per i prossimi mesi,
per organizzarci; discutiamone a partire da quello
che pensiamo oggi noi della violenza e del terrorismo >. Un altro compagno propone di prendere
una posizione collettiva
sui funerali, lui ci vuole
andare:
« Nell'intervenio
che mi ha preceduto si
chiede una posizione sui
funerali, è un modo per
regolare i conti, per quei
compagni che si sono stufati di errori tecnici e di
documenti. Io sono d'accordo a trovare una posizione, non voglio
ptij
aspettare errori tecnici,
ecc. Molti dicono che siamo contro lo Stato e contro le BR, così a partire
da questo slogan "neutrale". Domani ci svegliamo a mezzogiorno, così
anche domani noi non ci
siamo». Un altro: «Non
sono d'accordo con questi
interventini, non SORO andato ai funerali di Barbara. Dopo l'agguato di Torino, ho capito che non
ho nulla a che spartire
con quelli là, basta. Ma
intanto a Torino si presenta un questionario che
si dice contro il terrorismo. ma sarà soltanto per
colpire gli emarginati, gli
sbandati, quelli che fanno chiasso, non di certo
i terroristi. E domani ai

funerali io dovrei stare in
quella parata con quelli
che mi castrano di giorno,
mi dispiace, io non ci vada ». Poi Braciola: «Sul
terrorismo ci siamo fatti
prendere dal puttanaio che
la stampa crea giorno per
giorno. Gli ultimi fatti accaduti a Torino e Bologna mi disgustano, mi fanno schifo, ma non voglio
partire da questo per criticare, per esprimere il
mio disaccordo con il terrorismo. Io sono violento,
e voglio continuare a esserlo, voglio poter esprimere la mia violenza: il
terrorismo ci ha espro-

priato di questa possibi
lità ed è per questo che
non lo condivido. Mi va
bene la violenza che sca
turisce da momenti di lot
ta. da discussioni di mas
sa. Quello che ho provato
per questa povera donna
morta in quel modo, non
l'ho mai provato; ma però con quale faccia mi
presento a quel tipo di funerali che si svolgeranno domani? ». La riunione si è conclusa senza nessuna indicazione unitaria
e infatti questa mattina
alcuni compagni individuai
mente erano presenti ai
funerali.

Una lentezza sospetta
Si è intanto appreso il
risultato della perizia necroscopia effettuata sul
corpo di Graziella Fav.i:
la morte è stata provocata da un collasso respira
torio. « La Fava è rimasta in vita non più di due
o tre minuti e qualsiasi
intervento anche Imme
diato non le sarebbe riuscito a salvarle la vita ».
Così sì sono espressi 1
periti che sono stati incaricati dal giudice che conduce le indagini. Intanto
l'inchiesta
sull'attentato
annaspa,
sembra
quasi
che la questura stia a
spettando, una attesa che
in occasioni passate è stata usata per le montature
nei confronti dei compagni.
Alcuni giornali di oggi
parlano di contatti con

Reggio Emilia o Padova,
ma non si sa bene su che
elementi si fondano e comunque la questura ha
smentito.
La sigla «Gatti seJvag
gi » era da poco tempo
comparsa a Bologna, comimque prima dell'assas
sinio di Barbara Azzaroni
Il 2 dicembre dellaMO
scorso contro una chiesa •
parrocchiale, ma l'attentato fu sventato dal pre
te, che si accorse delle
taniche che buttò per stra
da dove poi presero fuoco
Due giorni dopo fu incendiata l'auto di un dirigen
te della mensa universitaria. Poi il giorno prima
dei funerali di Barbara
Azzaroni altri due atten
tati contro le abitazioni w
una ispettrice di polizia e
di un appuntato dei ca
rabinieri.

Firenze

"Primo maggio"
Il "riserbo" dell'Arma su "contropotere"
copre la morte
accidentale di un C.C.

i t .i-^ì

' i

l

Firenze, 16 — 'Viene
mantenuto il più assolato
riserbo sull'operazione antiterrorismo
del
nucleo
speciale del generale Dalla Chiesa nel corso della
quale è rimasto ucciso da
un colpo partito accidentalmente dal mitra di un
collega, l'appuntato dei
carabinieri Nicita Caracuta, di 47 anni, nato a Zollino (Lecce), sposato e padre di due figli. Sono stati resi noti solo i nomi delle tre persone arresUte
giovedì: Umberto Iacono,
di 35 anni, originario di

Ragusa, con precedenti
per reati comuni, Tamara
Rinaldi, moglie di Iacono,
Vincenza Sparapani. Nell'irruzione e nell'apposta.
mento fatti all'interno della pensione « Elite » dì via
della Scala, poco distan»
te dalla stazione di S. Maria Novella, l'ai^niitato
Caracuta, che spingeva
Umberto Iacono appena
fermato nell'atrio della
peiLsione verso la porta
della camera in cui alloggiava, è stato ucciso da
un colpo sparato da dentro la stanza da uno dei
CO appostati.

Ho letto sul numero di
LC Gel 15 marzo a pagina
2 il penoso comunicato
diffuso a Bologna da parte di alcuni gruppi tra
cui la rivista « Contropìotere ». I redattori di questa rivista avevano chiesto alla redazione di «Primo Maggio » di poter uscire come supplemento
alla rivista e gli era stato concessa l'autorizzazione. Sul problema dei supplementi, che escono in
maniera propria e impropria. la rivista aveva preso posizione sul numero
6,
dell'inverno
1975-76,
quindi più di tre anni fa.
La posizione della rivista
da allora non è cambiata. Purtroppo i rapporti
all'interno del movimento
sono cambiati, ma è cambiato soprattutto l'uso che
di queste cose intendono
farne Digos, i carabinieri

e magistratura. A J ^ ^
potuto constatarlo di ^
sona anche in occasitj
di fatti gravissimi e
centi, nei quali hanno te^.
tato di coinvolgei^^
malcostume 2 f
^^^
gazione imperanti nei ^
vimento, si voglia o
rischiano ci fom'^J^e^a
reno per una ^strat^»^
della confusione»
comodo solo a cw
annientare la nostra
ytà politica.
^lì
Perciò mi trovo ^ j
gato a chiedere a
^
compagni di smetterla
i «suppleironti ®
ri
Maggio». Perjfcontr^
guarda
potere. il d o p o q u j com""
d,

nicato. di cui
noi sapeva
vo obbligato a ^
^^
da usare il
direttore respo^^
Sergio Boio^
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