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Ora deve arrestare 
gli assassini di Francesco 

Sono il carabiniere Tramontani che ha confessato cinque mesi fa e il 
capitano Pistoiese che deve essere incriminato per concorso in omi-
cidio volontario per avere ordinato il fuoco a Tramontani. 

n giudice istruttore Vel-
ia ha deciso di accogliere 
solo in .parte le richieste 
del P.M. :Ricciotti e di 
affidare il proseguimento 
dell'inchiesta suH'uccisio-
Jie dell compagno France-
sco Lorusso al giudice Ca-
talanotti. 

Come si ricorderà il 
P.M. Ricciotti aveva COT-
cluso le sue indagali so-
stenendo che niente pro-
vava che il colpo mortale 
fosse stato sparato dal ca-
rabiniere Tramontani — 
che perciò non doveva es-
sere incriminato — e che, 
comunque, se anche lo a-
vesse sparato lui, si 
rebbe trattato di un caso 
di « uso legittimo delle ar-
mi ». Analogamente nes-
suna azione penale dove-
va essere promossa nei 
confronti del capitano Pi-
stoiese, comandante del 
reparto di Tramontani, il 
quale, secondo la testimo-
nianza di un agente, a-
vrebbe ordinato il fuoco 
a Tramontani. Non solo 
ma la sua pistola, seque-
strata insieme ad altre 
la sera dell ' ll marzo, ri-
sultava essere una di 
quelle che avevano spa-
rato più di recente. 

Scagionati interamente 
Tramontani e Pistoiese, 
Ricciotti aveva chiesto 
che si aprisse xm proce-
dimento « contro ignoti » 
per omicidio volontario, 
per l'uccisione di France-
sco; per tentato omicidio 
per la molotov lanciata 
contro il camion su cui 
si trovava Tramontani e 

per altri reati (incendio, 
violenza, possesso di ar-
mi). Notare che l'accusa 
incredibile, e nuova ci pa-
re, di tentato omicidio per 
il lancio della molotov è 
poi quella che ha consen-
tito a Ricciotti di soste-
nere chè Tramontani ha 
sparato in stato di legit-
tima difesa. Ora a parte 
l'assurdità di considerare 
la molotov uno strumento 
atto ad uccidere, c 'è il 
dato di fatto che il ca-
mion di Tramontani è 
danneggiato in maniera 
lievissima. Di niente al-
tro si tratta dunque se 
non di una nuova equi-
parazione criminale f ra 1' 
uso di una molotov e 
quella di una calibro no-
ve. Dopo Velluto, Tra-
montani: "è legittimo spa-
rare coritro chi tira le 
molotov, non solo ma an-
che contro chi ha in mano 
sanpietrini, perché sola 
questo — lo dice Tra-
montani — avevano in 
mano, senza lanciarli, il 
gruppo di compagni con-
tro cui sparò. 

Ora il giudice VeUa ha 
accolto tutte le richieste 
del P.M. — compresa 
dunque quella di tentato 
omicidio — tranne queHe 
tese a scagionare Tra-
montani e Pistoiese: le 
indagini proiseguono con-
tro ignoti, ma senza e-
scludere che quesiti « igno-
ti » siano appunto Tra-
montani e Pistoiese. 

Tocca ora a Catalanotti 
decidere come procedere 
e se accogliere le ripe-

tute istanze del collegio 
di parte civile (del quale 
è entrato a fa r parte in 
questi giorni anche l'avi'o-
cato Guido Calvi) in cui 
si chiede l'incriminazione 
e l 'arresto di Tramontani. 
Su di lui non c'è niente 
da aggiungere: la sua 
deposizione è una confes-
sione e le perizie con-
fermano, deve essere in-
criminato di omicidio vo-
lontario e arrestato. 

Il problema si pone pe-
rò anche per il capitano 
Pistoiese sulla cui posi-
zione vale la pena di ri-
flettere un attimo. E' 1' 
ufficiale che comanda la 
mattina deE'll marzo il 
reparto di Tramontani, la 
notte dello stesso giorno 
gli viene sequestrata la 
pistola — una calibro 9 
come quella di Tramon-
tani —- e risulta che è 
una di quelle che hanno 
sparato più di recente. 
In questi giorni dai gior-
nali si è poi saputo che 
esiste la testimonianza di 
un agente che dice di a-
verlo udito gridare « spa-
ra, spara », nelle circo-
stanze in cui fu ucciso 
Francesco. Il giudice Ric-
ciotti sente il bisogno di 
dire che non si deve pro-
cedere contro di lui. Per-
ché? Di quali reati si 
pensava potesse essere 
imputato? Dove va a fi-
nire la testimonianza del-
l'agente? 

Sono domande alle qua-
li è necessario dare una 
risposta proseguendo le 
indagini anche nei con-

fronti del capitano Pisto-
iese. In particolare biso-
gnerebte chiedere, pro-
prio al carabiniere Tra-
montani, il ruolo avuto 
dal suo comandante quel-
la mattina. A questo pro-
posito c'è un particolare 
dell'interrogatorio di Tra-
montani che andrebbe 
chiarito. L'interrogatorio 
si conclude alle 22,50, poi, 
stranamente, viene riaper-
to e richiuso alle 23,10 
per aggiungere solo que-
sto : •« Successivamente ad 
ulteriore domanda. Non 
ho visto, nel corso della 
intera vicenda, nessuna 
persona fare uso di armi 
da fuoco, fatta eccezione 
naturalmente per i cande-
lotti lacrimogeni ». 

Questa precisazione Tra-
montani non la fa spraita-
neamente. Perché a Ric-
ciotti è venuto in mente, 
a interrogatorio concluso, 
di fa re questa domanda? 
La risposta di Tramon-
tani non solo è una pro-
va ulteriore della sua col-
pevolezza, ma porta ad e-
«cludere che Francesco 
possa essere stato colpi-
to da qualcun altro che 
si trovava f r a i compagni 
<tesi questa molto cara 
agli inquirenti e a molta 
stampa). Dunque, Tra-
montani non ha alcun in-
teresse a dare una rispo-
sta così precisa e secca 
e l'unica ipotesi che se 
ne deduce è che sia stato 
indotto a coprire qual-
cuno. 

E' significativo^ allora 
ricordare lo stato di pa-

lese agitazione e preoccu-
pazione del capitano Pi-
stoiese dopo il sequestro 
della sua arma. E, in se-
guito, il fatto che Ric-
ciotti, noto amico dei ca-
rabinieri, non solo arriva 
a conclusioni il cui unico 
scopo è scagionare « l 'ar-
ma », ma si affretta, vio-
lando il segreto istrutto-
rio a informare i cara-
binieri stessi, i quali, a 
loro volta, fanno perveni-
re la notizia, in esclusi-
va, al Giornale Nuovo di 
Montanelli. 

Tutto questo non toglie 
nulla a quella che resta 
l'ipotesi più concretamen-
te fondata, cioè la respon-
sabilità di Tramontani. Si 
tratta di vedere però se 
esistono anche responsa-
bilità del capitsmo Pisto-
iese, in particolare quella 
di avere dato uri ordine 
illeggittimo (« spara, spa-

ra »), quindi di istigazio-
ne a delinquere e di con-
corso in omicidio volonta-
rio. (Oltre gli accerta-
menti sul fatto se anche 
Pistoiese ha sparato.) 

L'inchiesta come abbia-
• mo detto ora è passata a 

Catalanotti, sta a lui de-
cidere come procedere. 
Le conclusioni di Velia 
lasciano aperte tutte le 
strade, anche quella, tan-
to cara a Catalanotti, del 
complotto. Ma ora ha di 
fronte un caso molto sem-
plice: un carabiniere reo 
confesso di omicidio, un 
capitano che con ogni pro-
babilità gli ha ordinato 
di uccidere. Staremo a ve-
dere se questo giudice 
che ha negato la libertà 
provvisoria a Diego Be-
necchi perché « socialmen-
te pericoloso », lascierà in 
libertà gli assassini. 

Operazione "a largo raggio" della questura: 
asportate le lapidi dei compagni Ceruso e Salvi 

m ^ j g ^ m m / m / m ^ ^ m m ^ m m m ^ Questa mattina dalle I 3 giorni dì scontri, La lapide come già det- toglie? 

S. Basilio: il punto dove cadde Fabrizio Ceru-
so e dove c'era ia lapide. 

Questa mattina dalle ore 5 alle ore 8 le « forze dell'ordine » si sono ci-mentate neU'ardua impre-sa di togliere per la ter-za volta la lapide in me-moria del compagno F. Ceruso. I coraggiosi tu-tori delle vigenti leggi de-mocratiche si sono pre-sentati con i nuovissimi mezzi tecnici dati loro in dotazione da questo go-verno delle astensioni: 3 furgoni blindati, 5 pante-re, 3 auto civetta più una Alfetta corazzata ed i so-liti amici in borghese. 
Perché dà ICTO fastidio questa lapide? Forse per-ché c'è scritto « assassi-nato dalla polizìa »? La verità fa male! 
Vogliamo ricordare ai signori poliziotti e magi-strati, che, ,hanno dato quest'ordine, la lotta per il diritto alla casa portata avanti dai proletari di S. Basilio. 

I 3 giorni di scontri, protrattisi tra ambigue tregue ed attacchi a sor-presa sono culminati nel pomeriggio di domenica 8 settembre 1974 con il fe-rimento e la morte del compagno Ceruso, avvenu-ta per mano della poli-zia. 
I proletari usciti vincen-ti da quella lotta, anche se con l'amaro ricM-do di una morte sì sono fin da allora impegnati nell'ono-rare e ricordare in qua-lunque modo possìbile il compagno Fabrizio, per questo LC interpretando la loro volontà, e con lo -ro, ha decìso di intestare la via a nome del com-pagno e di affiggere una lapide, che non fosse so-lo un atto dì commemo-razione, ma anche una pubblica denuncia nei con-fronti dì chi l'ordine ama tenerlo sparando contro i proletari. 

La lapide come già det-to, è stata questa matti-na tolta per la terza vol-ta; sia chiaro che questa provocazione non siamo disposti ad accettarla, la gente soprattutto non è disposta ad accettarla: 1' hanno già messa per 3 volte, la rimetteranno 4, 5, 6, 10, 100 1.000 volte. 
Se ai sìgnqri che stan-no lassù dà tanto fastidio e dichiarano di toglierla perché sarebbe falsa l'as-serzione « assassinato dal-la polizia », perché da ben 3 anni continuano a ri-mandare il .processo? 
Noi esigiamo che il pro-cesso venga fatto e subi-to, non slamo più dispo-sti ad aspettare. 
E poi se la lapide in memoria dì Fabrizio vie-ne tolta perché abusiva, perché quella del came-rata Mantakas a piazza Risorgimento sta ancora al suo posto e nessuno la 

togUe? Anche quella è 
abusiva. 

Vogliamo inoltre far 
presente ai cronisti del 
Messaggero e del Paese 
Sera che forse, prima di 
fare certe affermazioni, 
sarebbe il caso che si in-
formassero un pochino 
meglio su come si sono 
svolti i fatti: i testimoni 
ci sono e sono pure mol-
ti. Intanto ì funzionari 
della Questura di Roma, 
che in fatto di stomaco 
non sono secondi a nes-
suno, hanno continuato la 
loro infame procedura 
staccando anche la lapi-
de in onore del CMnpa-
gno Ceruso a Tivoli, sua 
città natale, e quella del 
compagno Mario Salvi a 
via degli Specchi, dietro 
il ministero dì Grazia e 
Giustizia, vicmo al luogo 
in cui Mario fu assassi-
nato dall'agente di custo-
dia Domenico Velluto. 


