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Alle 10, assemblea di Comunione e Liberazione: circa 400 persone. Cinque compagni di
Medicina, present at isi all’ent rat a, vengono malmenat i e scaravent at i fuori dall’aula. La
not izia si sparge nell'
universit à e accorrono una t rent ina di compagni che vengono
dapprima front eggiat i da un cent inaio di squadrist i ciellini. L'
aggressione da part e dei
cosiddet t i "aut onomi" consist e nel lancio di slogans e scambi verbali (ad esempio: "Barabba
libero", "Seveso, Seveso").
Scat t a la provocazione preordinat a: i ciellini si barricano all'
int erno dell'
aula; uno di loro,
d'
accordo con il prof. Cat t aneo, che int ant o aveva int erpellat o il ret t ore Rizzoli, chiede
l'
int ervent o della polizia e dell'
ambulanza, prima ancora che succedesse qualcosa.
Nel frat t empo, fuori dall'
Ist it ut o di Anat omia, si raggruppa un cent inaio di compagni; quelli
rimast i dent ro, dopo aver cercat o di sfondare la port a dell'
aula, chiedono l'
individuazione
dei responsabili dell'
aggressione, invit ando gli est ranei al fat t o ad uscire. Vist a l'
inut ilit à di
quest i t ent at ivi, i compagni si ricongiungono agli alt ri che fuori dall'
ist it ut o di Anat omia
lanciavano slogans cont ro CL.
Dopo appena mezz'
ora, arrivano polizia e carabinieri con cellulari, gipponi e camion, in
numero cert ament e sproposit at o. I compagni escono allora dal giardino ant ist ant e l'
ist it ut o
e si raccolgono sul marciapiede nei pressi del cancello; un primo gruppo di carabinieri
ent ra e si schiera nel giardino, un secondo gruppo esegue la st essa manovra: st a per
ent rare, si scaravent a cont ro i compagni, manganellandoli senza alcuna mot ivazione.
I compagni scappano verso Port a Zamboni; part e la prima scarica di candelot t i. Rit ornando
verso via Irnerio, i compagni vengono bloccat i da una aut ocolonna di PS e carabinieri ed é
a quest o punt o che un carabiniere spara ripet ut ament e. Per difendersi, viene lanciat a una
molot ov cont ro la j eep, causando un principio d'
incendio. Poi, in Via Mascarella, un gruppo
di compagni che rit ornava verso l'
universit à incont ra una colonna di carabinieri
provenient e da Via Irnerio: a quest o punt o il compagno Francesco Lo Russo (milit ant e di
Lot t a Cont inua) viene freddament e ucciso. Era rimast o a st udiare f ino alle 12,30 e solo
allora era sceso in st rada.
I carabinieri caricano il gruppo in cui si t rova Francesco e part ono le prime raffiche di
mit ra: alcuni compagni scappano verso l'
universit à, risalendo Via Mascarella. Una pist ola
calibro 9 si punt a sui compagni ed esplode 6 - 7 colpi in rapida successione: lo sparat ore
(come t est imoniano i lavorat ori della Zanichelli) indossa una divisa, senza bandoliera, e un
elmet t o con visiera; prende la mira con precisione, poggiando il braccio su di una
macchina. Francesco, sent endo i primi colpi, si volt a ment re corre con gli alt ri e viene
colpit o t rasversalment e. Sulla spint a della corsa percorre alt ri 10 met ri e cade sul selciat o,
sot t o il port ico di Via Mascarella. Quat t ro compagni lo raccolgono e lo t rasport ano fino alla
libreria ,O 3LFFKLR, da dove un'
aut oambulanza lo port a all'
ospedale. Francesco vi giunge
mort o.
Nel frat t empo, la polizia dopo aver disperso i compagni in Via Irnerio, si rit ira in quest ura.
La voce che un compagno é st at o ucciso si sparge rapidament e. Radio Alice ne dà la
not izia verso le 13,30. Da allora in poi nella zona universit aria é un cont inuo fluire di
compagni. Tut t i gli st rument i di informazione che il moviment o possiede sono in funzione,
dalle parole alla radio. All'
incredulit à e al disorient ament o si sovrappongono il dolore e la
rabbia.
L'
universit à si organizza per evit are nuove provocazioni della polizia, vengono chiuse t ut t e
le vie d'
accesso, ogni facolt à si riunisce e dalle assemblee improvvisat e (t ut t e le aule, la
mensa, ogni spazio é riempit o dai compagni che si organizzano) emerge con chiarezza che
l'
assassinio di Francesco é t ut t o t ranne un "incident e". Vengono fat t e t elefonat e ai vari CdF

e si manda una delegazione alla Camera del Lavoro per chiedere l’adesione al cort eo. La
rabbia e il dolore si fanno crescent i e la maggioranza dei compagni individua gli obiet t ivi e
le rispost e che il moviment o vuole dare. La libreria di CL, 7HUUD3URPHVVD, ridivent a per la
t erza volt a "t erra bruciat a".
Finit e le assemblee si organizzano i servizi d’ordine allo scopo di garant ire l’aut odifesa del
cort eo e da t ut t e le part i si grida che l'
obiet t ivo polit ico da colpire é la DC. Si part e con
un'
imponent e
manifest azione
di
8.000
compagni.
Sono le 17,30. Il cort eo é in Via Rizzoli: alcuni compagni se ne st accano e infrangono le
vet rine della via cent rale. In Piazza Maggiore il cort eo sfila, raccogliendo i compagni
rimast i, ment re un gruppo di aderent i al PCI si raccoglie at t orno al Sacrario dei Cadut i;
l'
at t esa part ecipazione dei consigli di fabbrica veniva meno. Il cort eo si dirige in Via Ugo
Bassi, dove alt re vet rine vengono infrant e.
Nei pressi della sede della DC, la polizia si scont ra con la t est a del cort eo che riesce ad
evit arne l'
irruzione nel cort eo st esso. Int ant o, la coda si scioglie e si disperde nelle
st radine lat erali. Un primo t roncone si ricompone in Via Indipendenza e si dirige alla
st azione FS, occupando i primi binari. L'
alt ra part e si ricompone in Piazza Maggiore e si
immet t e in Via Indipendenza dove apprende la not izia dell'
occupazione della st azione. Qui
int ant o iniziano gli scont ri, la polizia ent ra nell'
at rio principale, sparando candelot t i; i
compagni rispondono, riuscendo così ad allont anarsi da un'
uscit a lat erale. Il rest o del
cort eo é nel frat t empo arrivat o nella zona universit aria, dove ci si riunisce in assemblea,
per una valut azione della giornat a e per organizzare il viaggio a Roma dell'
indomani; nel
frat t empo viene "apert o" il rist orant e di lusso iO &DQWXQ]HLQ e cent inaia di compagni
possono sfamarsi.
L'
assemblea, iniziat a nell'
aula magna di Let t ere, per l'
enorme afflusso di gent e viene
t rasferit a al cinema Odeon.
Nella not t e vengono effet t uat i numerosi arrest i e perquisizioni domiciliari.
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