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Una vergognosa bilancia della giustizia 

Altri 4 compagni in carcere 
a Bologna: è il prezzo per 
l'arresto del CC Tramontani 
Entra in carcere, dopo 6 mesi e con accuse leggere, il carabiniere reo confesso dell'assassinio di Fran-
cesco Lorusso. Ma il giudice Catalanotti non rinuncia a portare avanti l'odiosa tesi del complotto ed or-
dina l'arresto di 4 compagni per gli scontri dell'11 marzo, con accuse tanto pesanti quanto completamen-
te infondate. A 20 giorni dal convegno nazionale contro la repressione, la richiesta di giustizia di migliaia 
di compagni viene volutamente e provocatoriamente controbilanciata con una continuazione della per-
secuzione contro il movimento di Bologna. 

La socialdemocrazia tedesca 
riscopre se stessa dopo 
il rapimento di Schleyer 

Schmidt rilancia la lotta contro la sinistra, dopo la breve "parentesi" 
Kappler (articoli a pagina 3). 

Friuli: mobilitazione 
di 200 sindaci in ap-
poggio a Zamberletti 

A pagina 2 

Sciopero al 
porto di Genova 

Genova, 6 — I lavoratori portuali della « Seport», la compagnia che gestisce i ser-vizi portuali, hanno scioperato stamani dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19 e 30. Lo sciopero è stato deciso dal consiglio dei delegati al termine di un'assemblea sul problema del riassetto del porto ed in parti-colare del preventivato assorbimento della « Seport » stessa da parte del Consorzio au-tonomo del porto. 

Bologna, 6 — A sei me-si di distanza è stato ar-restato oggi pomeriggio il carabiniere Massimo Tra-montani, reo confesso del-l'nccisione, l'II marzo, dei compagno Francesco Lorusso. Il mandato dì cat-tura, firmato dal gindice Catalanotti, parla di < o-micidio preterintenzionale» cioè n(Hi voluto. 
In mattinata, per ordine dello stesso giudice, erano stati arrestati altri quat-tro ciHupagni, con accuse molto pesanti, per gli in-cidenti che seguirono all' assassinio di Francesco. 
Finalmente, dopo sei mesi dall'inizio dell'inchie-sta sui fatti di Bologna, il carabiniere Massimo Tramontani, reo confesso dell'omicidio di Francesco Lorusso è stato arrestato con un capo d'imputazio-ne nel quale lo si accu-sa, sembra, di omicidio preterintenzionale. 
Come dicono i genitori di Francesco alla stampa, è questo il primo atto di rispetto per la verità do-po che per mesi l'inchie-sta è stata mnatenuta sui fantasiosi livelli suggeriti dalla teoria del complot-to. Con questo arresto in-fatti viene ribaltata inte-ramente la versione che i carabinieri, il giudice compiacente Ricciotti, e tutta la stampa di regime avevano dato svila morte di Francesco e suUe re-sponsabilità delle cosid-dette forze dell'ordine. Allo stesso tempo viene messo fine alle vergogno-se omertà e alle illazioni provocatorie con le quali 

si era cercato di spor-care la memoria di Fran-cesco e l'impegno dei suoi compagni attribuendo loro in qualche modo respon-sabilità sui disordini av-venuti a Bologna a par-tire dall'll marzo. 
Ora noi non vogliamo lasciare al giudice Catala-notti il merito di questo un arresto, non crediamo nella sua giustizia, non lo assolviamo per le conti-nue, insopportabili provo-cazioni contro i compagni del movimento. 
Tanto più che Catalanot-ti ha voluto accompagna-re, per coincidenza di tem-po. l'arresto di quattro compagni, con quella del carabiniere che ha spa-rato su Francesco. 
E' questo il prezzo che la « giustizia » fa pagare prima di fare un torto ad un assassino di sta-to. 
Mauro Collina, Gian-carlo Zecchini, Lele Ber-tonceUi, Albino Bonomi: quattro compagni in più che da ieri mattina sono in carcere. L'espropriato-re di libertà è il solito giudice Catalanotti che in questo modo, e per l'ar-resto nei giorni scorsi di un altro compagno, fa sa-pere di essere tornato dal-le ferie. La motivazione è ancora e sempre la partecipazione agli scon-tri di Bologna, ma questa volta l'infodatezza delle accuse è spudorata. In particolare, per Albino Bo-nomi, un compagno di Trento iscritto all'univer-sità di Bologna, il carico delle accuse è tale e va-
(«Hitinua a pagina 12) 
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