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Spesso succede anche che le forze dell'ordine tentano di legit 
--------~--,~. _ _ ._------- ,------ - - -------= 

timnre il loro Operato adduce:1do [.iustific:"\ziuni che risultano poi -- - --... __ .- - -- ...... -- - ._~_ . - -- _." . - ..... - ..--- - .. 
infonda te, ::lGen ti autori del crimine non sono stati cond;:mn3 ti, cl1zi 
---'.--._~ .. 

il loro opera to è stato leGitt~lato. 

A partire dall'inizio del 1977, poi, si s ono verific2ti una 

serie di episodi che solo l'anno precedente sarebbero 3pparsi incre-

dibili. 
Ad escrnpio sono state viet8te e represse le ni .:tnifestazic·ni, 

8nche nazionali, deGli studen ti e dei di soccupati, lìJ en tre quelle si~ 

do cali e dei partiti della sinistr~ storica hanno potuto Aver luoco 

senza incidenti; si è qssistito quindi a un allarg anento dell"azione 

repressi V3. che prim a colpiva sol tan to pi ccoli gruppi O ili a'1ifestazio-

ni di quart:ie:eo 

Sono :1nche vistos::'Juente aunsntati gli arresti e le perquisiziQ.. 

ni non più sol tnnta ai danni di mili tanti di base, Il! a anche di cwvo-

cati, intellettuali, ecU tori denocratici o 

Con 1:::\ morte di Francesco Loru3so, poi, ebbiClrlO assisti to a d 

l.Ul fllo11ento di svolta. 

Infatti l'uso delle nnni da parte delle forze di polizia che 

fino ad allora era considerato un fatto di ecceziome rrov:i. tè. dà que 

sto mOi] enta in élv<Jnti è diven tato un f atto s6ìl pre più frequente, ten 

denziél.Jlnente portato allo. nOlID1'lli tà. 
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L'articolo 14 della legge Reale come l'art. l del di

segno di legge S7l'ie "nuove disposizioni in materia pena

le processuale e di repressione delle attività fasciste", 

approvato dal Senato della Repubblica il 13 aprile '78 
(Reale-bis) per la sostituzione dell'abt. 53 del codice 
_"' __ _ L __ 

penale sull'''uso legittimo delle armi", si nota con tutta 

la sua potenzialità omicida nei molteplici casi, di cui 

ne riportaimo alcuni tra i più significativi, avvenuti dal

l'introduzione della legge Reale ad oggi e dai quali emer

ge un primo dato e, cio~, che suddetta legge sta di fatto 

reintroducendo la pena di morte o 



All'Istituto di Anatomia a era in corso una assemblea di Comunione 

e Liberazione, di circa persone, quando poco dopo l'inizio alcuni compa-

gni sono entrati nell' e dopo aver discusso vivacemente con i vicini 

alle 

un 

sono stati e buttati fuori. Erano in non certo 

d'assalto contro l'assemblea, ed escono con il volto tumefatto. 

La notizia arriva alla vicina Facoltà di dORe è in corso una asse!ll 

blea. Una sessantina di c si dirigono verso l'Istituto di Anatomia. 

Nel 

e 

quelli di Comunione e 

o le porte. 

one hanno o polizia 

le 

ma, è tardi e c'è poca I 

la situazione è cal 

fanno uscire quelli di 

Comunione e Liberazione e li scortano lungo il viale. 

Sembra tutto finito ma una colonna di che acca il 

gruppo dei 

Zamboni per 

che sono 

andare verso 

i ad Anat Tutti scappano verso 

oltà di Lettere. AlI r altezza di via Fili~ 

po Re vengono caricati nuovamente dai carabinieri. In questa occasione! olt"re 

ai candelotti vengono i anche colpi di arma da fuoco. Vi è un fuggi fug 

gi 

relative e 

si 

vertebrale 

tensione; 

per le stradine del iere, nuova carica dei con 

i di armi in loro dotazione. Un ufficiale dei carabinieri 

e prende con la ola: il colpo centra la colonna 

Francesco Lorusso. La situazione in tutta la è di grande 

e si mostrano del tut"~O incapaci di muoversi 

senza provocare violentissimi scontri. 

Clè un disorientamento, non 

hanno convocato i loro militanti, il 

Consigli di ma nessuno 

tendono a alla 

Nelle c'è chi di un 

si sa cosa 

Sindacato ha 

l' 

la re 

corteo 

, i partiti de 

riunito i 

Quelli de 

del morto. 

H.A. Io, chi 

sinistra 

dei 

polizia 

della D.C., individualmente come la mandante 

della sede 

questo assassinio, tutti hanno 

messo in rilieno come questo 

da una situazione 

o a 

e, come 

non 

o morto sia 

risposta che D.C. dà alle sconfitte subite il Parlamento per 

prima 

caso Loockheed. 



Ai del di Bologna sono bastate soltanto 4 ore per emettere 

la senteza per i fatti del marzo '77. 

In tutt o nove e mezzo; non si è trattato di una sentenza benevola, anzi, 

ha il sapore amoro di una vendet Quaranta di udienze non sono 

ti a convincere i nonostante che durante dibattimento fosse 

to tutto il castello delle accuse. I voleval1o una condanna a qual sia-

si costo. L'hanno comminata alzando le stesse richieste del pubblico ministero. 

La pubblica accusa, nella sua finale, aveva sostenuto che non 

si era di fronte ad un processo ico. I i lo hanno smentito clamoro-

samente. 

Per divendetta è sufficiente esaminare il dispositivo de 

tenza. istruttoria si è basata su due episodi: il Ifsequestr;Y' t da di 

una di compagni, dell'assemblea di Comunione e Liberazione, cui sca-

turirono gli incidenti che culminarono nell'assassinio Francesco Lorusso, 

e le "Vetrine durante il corteo del " Per questo secondo eve~ 

to de è stato condannato imputat Per 

le condanne si riferiscono tutte allo scontro con i militanti di C.L. 

I una sentenza vile - ha commentato uno avvocati - i giudici sono 

stati costretti ad accettare totalmente la stessa della 

tesi del , hanno preferito credere a C.L. e hanno voluto colpire i 

c 

Il comportamento della magistratura bolognese trova tuttavia il proprio fon 

damento nella legge • Essa si rivela una volta di più come un organico 

tentativo di introdurre nel nostro paese una legislazione sull'ordine pubblico 

che i costituzionali e le ste politiche e 50-

ciali scatutite dalle lotte ultimi anni. 
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PIETRO BRUNO 
============== 

L'atroce fine dello studente remano, colpito a morte a 18 annli 
ANGOLA. 

nel corso di una ID anifestazione per la ~ premossa dal Gruppo di 

lotta con tinuao 

In questa occasione non solo secondo le testimonianze ocu1ar~ 

ma addirittura secondo le stesse ammissioni degli inquisiti, hanno 

sparato aJmencb in tre: un tenente dei carabinieri (che lui stesso 

riconosce di aver esploso due colpi con la sua pistola di ordinanz~ 

un brigadiere anche lui dei carabinieri, che di colpi ne ha sparati 

addirittura sette ed un agente della polizia. 

Non un gesto individuale ed incontrollato, quindi. Piuttosto, 

cisi trova di fronte ad un atto di cui erano prevedibili se non ad

dirittura già messe in conto le traunatiche conseguenzeo Tant'è che 

secondo un comunicato di lotta continua, Pietro Bruno non sarebbe 

neppure l'unica vittima della sparatoria, ma si conterebbero anche 

tre feritio 

Si pone ora un secondo interrogativo t con e cioè sia anmissibi-

le, tanto più di fronte a conseguenze così gravi dell'uso delle armi 

da fuoco da parte della polizia, l'atteggianento assunto dalla r.;I agi-

stratura romana nelle prime fasi delle indaeini. Che si siano usati 

due pesi due misure non c'è dubbio. Infatti, mentre i poliziotti p0-

tevano éllUllettere, libernrnente ancora in libertà? di aver sparato, uno 

studen te moriva in ospedale piantonato dalla polizia perchè subito d i

chiarato in arrestoo E' certo che non molto tempo dopo il fatto si i 

siano trovate non una ma dieci testimonianze concordi nell 'indicare 

in Pietro Bruno il lanciatore di bcrube incendiarie e ovvi8illente la 

beffa più atroce, il responsabile di violenze e lesioni a pubblico 

ufficialeo 



WILSON SPIGA ------------------------

W"ilson Spiga, 17 anni abitante a Cagliari, ucci

so da un poliziotto durante un inseguimento. Nel con

tempo il comitato di quartiere, i giovani che abitano 

le centinaia di palazzi bunker, avevano indetto una 

manifestazione per ricordare la morte di Wilson e per 

protestare contro un indegno comportamento delle P.S. 

(infatti, dieci gg. prima, durante un analogo insegui

mento un giovane era stato ferito). 

Per un po' tutto è andato bene, la gente applau

diva freneticamente e 2.000 ragazzi scandivano rabbio

sE\mente "FS - SS" e "vogliamo vivere in modo diverso, 

facciamola finita con questa società di merda". 

Quando poi il corteo è arrivato nei pressi della 

Questura, la tensione è aumentata di colpo: prima che 

potessero far qualcosa, gli agenti ed i carabinieri 

hanno sparato una messe di candelotti lacrimogeni, di

sperdendo tutti. Non contenti del risultato, i poliziot

ti hanno iniziato un'assurda "caccia al manifestante" 

che si è conclusa dopo due ore o Chi gironzolava per la 

strada e aveva la barba o una sacca (di qualsiasi ge

nere) veniva perquisito seduta stante e identificato. 

La gente continuava a guardare impaurita questi tutori 

dell'ordine che non perdono occasione per imporre le 

loro prevaricazioni (v. 8.:rt. 5). 

Per l'uccisione di Wilson non vi sarà nessun 

provvedimento penale, come per l'agente che uccise p. 

Bruno; la punizione più grave sembra essere quella del 

trasferimento. 

(8 



Altra manifestazione politica, altra uccisione 

p er mano de Ila p o li zia. '>""ili?IIIIIIIII!II----IIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIII---����i����IIIII!§!!IIIlIIIIIfIII-ì 
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Alcune manifestazioni politiche sono es te 

con lo stile del "commando" e con tecniche provocatorie, 

come il lancio di bott ie incendiarie,(anche se c'è 

da notare che vengono gettate contro edifici o mura di 

cinta di quest'ultimi e non contro persone). Ma tanto 

netto è il nostro rifiuto di simili mezzi di lotta po-

litica, o intrasi e la denuncia di metodi che 

si traducono nella più infame carica all'uomo, con il 

deliberato scopo di eliminare,anche fisicamente, chi 

getta una bomba incendiaria o anche chi è minimamente 

sospettato questo. franto p che chi opera in questo 

modo - e giustamente è stato osservato che "spara il 

sistema, non il poliziotto" - entra in Lma e sen-

za altri sbocchi che un' ciante alternativa: lo 

assassinio di gente che neanche alla lontana c'entra 

con uno sciopero, una manifestazione o anche una pro-

vocazione (e questo è il caso dell t • Harotta, peral-

tro ucciso a buona distanza dal teatro degli scontri), 

o la morte violenta di poliziotti mandati allo s io, 

(tra le vittime della legge Reale, ci sono anche agen-

ti vittime scontri con i malviventi). 



E furono proprio queste accuse pesantissime a da

re il via ad una inchiesta governativa, alla quale il 

ministero degli interni fece ricorso "naturalmente" so

lo in quel momento, le cui conclusioni confermano che 

il IIo Celere è fflJl(.~/O : "ristrutturazione del reparto, 

rinnovandone i quadri, eliminazione con opportune diret

tive delle accertate deficienze, provvedimenti nei con

fronti di coloro a carico dei quali sono state acclara

te specifiche respon~abilità". 

Questi risultati fanno pesar8 maggiormente le pa

role dello stesso Hargherito: "Con il cittadino non si 

cerca l'incontro, ma lo scontro, anche fisico" ••. Eppu

re la condanna è arrivata lo stesso, puntuale, precisa 

dopo un processo che ha visto deporre testimoni, queli 

che avrebbero dovuto fornire le prove della colpevolez

za, fatti su serie e un po' ottusi, testimonianze in 

contraddizione e false, oppure clamorose, come quella 

del brigadiere Husolino, alla luce delle quali appare 

incredibile tutto l'edificio costruito attorno a questo 

processo. Ciò nonostante quei testimoni sono stati ac

cettati come testi veritieri mentre, al contrario, è 

stata rifiutata perfino l'ammissione in aula di testi

moni a favore di Hargherito. Uno spettacolo grottesco 

della rorrezza militare e dell'ottusità fascista. 

Affiancando le accuse fatte a Margherito, le ac

cuse lanciate ai vicebrigadieri Verdini e Marin e alle 

guardie Amato e i'ioretto, gli uni indiziati di attività 

sovversiva, gli altri di concorso in diffamazione aggra

vata, si comprende la chiara intenzione di colpire un 

movimento democratico che fa paura alle procure milita

ri e al potere politico, e che dunque è da combattere 

0/. 
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con grande durezza: perchè è da stroncare alle radici 

llidea che il poliziotto, il soldato, il marinaio diven

tino esseri pensanti con autonomia di orientamenti po

litici, con la possibilità di mettere in discussione 

non tanto " ordini", ma o l'"ordine" e la si-

curezza dello Stato o 

(12 



CLAUDIO ERRICO 

Tra pochi giorni, la Corte d'Appello dovrà decidere 

se è giusto che uno studente di diciott'anni, incensurato 

debba scontare tre anni di prigione per essere stato tro

vato in possesso di una "molotov" o- Lo studente in questio

ne si chiama Claudio Errico, da nove mesi in carcere, do

Ve ha continuato a studiare e a dare esamio I suoi familia

ri chiedono il sostegno delle forze democratiche, in una 

battaglia che non è giuridica, ma di giustizia o 

Ecco i fatti o Errico fu arrestato il 2i aprile del

l'anno scorso, durante una manifestazione studentesca da

vanti all'università occupatae In tasca, la polizia gli 

trovò una "molotov" incartata: il giovane non tentò neppu

re d' disfrasi dell'oggetto, dichiarò agli agenti che l'a

ve~a ricevuta da un ragazzo che scappava durante una cari

ca poliziesca e che, per qunto riguardava lui, hon sapeva 

neppure di chi si trattasse. Naruralmente, una dichiarazio

ne così sincera da rasentare l'ingenuità non venne credu

ta o Claudio Errico fu condannato a tre anni di reclusione 

e 400.000 lire di multa. Nei fatti Errico ha assunto, per 

i giudici, la funziohe di capro espiatorio. Basta vedere 

i verbali dell'istruttoria: via via gli si attribuiscono 

reati sempre più ffravi. 

Il caso di C. Errico si ìuò inquadrare nell'art. 4 
della legge in discu8si~~, articolo che prevede l'immedia-

. ~ -~_.--. 

ta perquisizione sul posto da parte degli ufficiali ed a-

genti della polizia giudiziaria e della forza pubblica, 

in casi eccezionali e di urffenza; un articolo, quindi; che 

la:cia molto spazio di interpretazione dei casi "ecceziona

li e di urgenza" agli agenti e ufficiali delle forze pub

bliche o 



Il capitano viene condannato a meSi e 20 gg. 

di re ione, sia pure con il benificio della condi-

zionale, per i reati di attivi sediziosa e di viola

consegna. 

Una sentenza secondo le sioni, già presta-

bilita e decisa: il capitano di p izia doveva essere 

coudannato, a prescindere dalle stesse risultanze pro

cassuali, allo scopo di infliggere un colpo al movimen

to per la sindacalizzazione della PS e per avallare, 

con un riconoscimento giudiziario, i sistemi ilI 

in uso al Il° reparto celere, ai danni sia dei cittadi

ni, sia stessi ufficiali e che mal soppor

tanO di essere educati e utilizzati come bravacci di 

Stato. 

Difronte alle accuse di attivi sediziosa, dif-

famazione militare e violata consegna, te dai 

magistrati militari, seguite da duplice ordine di cat

tura e che lo portarono alla reclusione nel carcere di 

Peschiera, il cap. Margherito si difese rilanciando ac

cuse pesantissime contro i vertici del Il° Celere: do-

tazione di fionde con biglie di acciaio agenti, a-

genti provocatori incaricati in modo specifico di dare 

il via incidenti, di poliziotti armati oltre che 

delle pistole di ordinanza, di pistole a da u-

sarsi a descrizione e senza timore di successivi con~ 

trolli, di li truccati al mesenzio per renderli 

più pesanti, di candelotti privi delle capsule superio-

ri protettive, di in servizio di ordine 

co drogati, di traffici loschi, di aperte 

di fascismo. 

i-

ssioni 

.1. 
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FERHO DI POLIZIA. 
=~=============== 

Una decina di giorni orsono, la "casa dello stu

dente" a Genova, ~ stata circondata duran~e la notte 

da ingenti forze di polizia e carabinieri che hanno ~~

ceduto ad una minuziosa perquisizione di tutti i loca

li. 

Concludendo l'operazione con il fermo di 30 per

sone (29 delle quali sono stata rimesse in libertà do

po un giorno), "per truffa pluriaggravata continua ai 

danni dell'opera universitaria" in quanto fruivano abu

sivamente dell'alloggio, ed uno, il ventunenne Pier Pao

lo, l'unico ad essere trattenuto,"per apologia di rea;(;o 

e partecipazione a banda armata", perchè trovato in pos

sesso dei volantini delle "BR". 

A questo punti c'è da fare una considerazione, per 

come è stata condotta l'operazione della polizia~ Nes

suno mette in discussione che le lotte contro il terro-

rismo e contro l'eversione richieda decisione, larghez

za di mezzi e tempestività. Ma tutto ciò dave servire 

a raggiungere l'efficienza, non a fare azioni che alla 

fine risultano dimostrative, non approdano cioè ad al-

cun risultato concreto sul terreno delle indagini. 

Il sindacato stesso delle guardie di FS ha detto 

che il (dodo stravaGante con cui si conducono le opera

zioni di polizia abbia a cessare e che si inizi una se

ria azione di lotta alla vera criminalità senza alimen

tare inutili turbamenti nelle città o 

(13 
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Per quanto riguarda la piccola criminalità, è un 

dato ormai scontato che il numero di rlpiccoli delinquen

ti" uccisi dalle forze dell'ordine, dall'approvazione 

della legge Reale in poi, è aumentato in modo impressio

nante; questa prima valutazione quantitativa conferma 

l'ipotesi che la legge non sia assolutamente servita 

come deterrente nei con:fronti della "criminalità dila

gante", ma sia stata prevalentemente usata come mezzo 

di repressione nei confronti della piccola delinquenza, 

di individui che in nessun modo pos ~ nno rappresentare 

un gr~ve pericolo per la sicurezza e l~ordine sociale o 

Un primo elemento che salta subito agli occhi è 

la sproporzione tra il"delitto" (in molti casi si trat

ta addirittura di "presunti delitti", siamo cioè in pre

senza di una reazione della polizia motivata solo dal 

sospetto che si stia per verificare un delitto) e le 

conseguenze o Non si pub giustificare, nemmeno con la 

legge Reale, che un tentato scippo ai concluda con l'uc

cisione; neppure la piò accanita difesa della proprie

tà privata pub stabilire una equivalenza tra un furto 

dentro le auto e la vita di una persona, nà pub giusti

ficare l'uso delle armi da fuoco in presenza di un ra

gazzo di 16 anni che ruba la benzina da un'automobile. 

I"crDnini" che la polizia reprime ~icorrendo con 

estrema facilità alle armi, sono quasi sempre di enti

tà ridicola (per lo più scippi, furti dentro le automo

bili) e sempre diretti contro "cose", sono cioè di na

tura tale da non me ttere in pericolo l' incolW1Ji tà fisi

ca di nessuno;il fatto che si trasformino poi in episo

di violenti e sanguinosi dipende, nella grande maggio

ranza dei casi, dalla iniziativa degli agenti. Infatti, 

e questo è un altro degli elemen~i che ricorrono costan

temente, la polizia fa uso delle armi da fuoco contro 

./ . 



i del i questi si sono ormai dati alla fu-

ga, e non per sventare un "crimine". Pare che ci 

sia la piena intenzione di centrarli, come si può capi-

re dal fatto che i i vengono sparati ad altezza di 

uomo, dal fatto che le vittime vengono spessissimo col

te alla testa o alla schiena, nonostante le versioni 

della polizia affermino i costantemente che i poli-

ziotti hanno o in aria a scopo intimidatorio, por-

tando a tificazione della azione la sempli-

ce 

de 

ssione, la supposizione, la sensazione che i 

fossero armati. Qualche esempio può essere, 

da solo, sufficientemente eloquente e dimostrativo, sia 

della facili con cui la polizia spara sia della scar-

sissima credibilità delle versioni offerte. In un caso, 

conclusosi con la morte di un "topo d'auto" un 

le notturno che, dopo un ins o sparato 

nell'oscuri due c di stola verso l'alto. Un pro-

iettile c to all'altezza di un cchio il ladro, 

il quale è caduto esanime sul selciato~ 

Un altro esempio delle strane e s 

proiettili della izia, è il caso dell' 

afferma di aver sparato per terra un c o di 

che, rimbalzando, ha c to al torace il del 

te dai 

che 

stola 

mentre cercava di prose 

o che ci sembra 

la sua fuga. Un ultimo e

ortante sottolineare è che, nel-

la valutazione delle forze dell'ordine è, nei fatti, p 

ortante fermare uno sc che rispettare l'in-

columità lica (prioritario tutelare la proprietà pri-

vatache la vita di passanti del tutto estranei ai fatti. 

Una lo ca emente diversa sembra presie-

dere ai IDeccanismi che regolano le dinamiche de 

tri tra polizia e bande più o meno organizzate • 

. /. 

scon-
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Sono queste situazioni che registrano un raffor

zamento della violenza che si esprime poi anche in nu

merose perdite tra le forze delltordine. 

L'elemento sostanziale che emerge in queste situa

zioni è quello di un mutato, diverso rapporto di forza 

tra delinquenti e forze dell'ordine, rispetto a quello 

che sussiste negli scontri con la piccola delinquenza. 

Difatti, mentre in quest'ultima situazione le for

ze dell'ordine si trovano di fronte a giovani isolati, 

disorganizzati e prevalentemente disarmati, negli scon

tri con i rapinatori i rapporti di forza mutano, si ri

baltano a tutto vantaggio di questi ultimi, che riesco

no a contraporre una organizzazione, il più delle vol

te, perfettamente efficiente, in grado di tamponare e 

molto spesso prevenire ogni azione delle forze dell'or

dine voI ta a mettere in pericolo la loro incolulTIi tà fi

sica. 

Ma, molti si chiederanno a questo punto, se il 

polizio~to spara a bruciapelo sul rapinatore, se il po

liziotto cerca di uccidere il rapinatore per non farlo 

scappare, fa il suo dovere. 

Ed in effetti, sì, questo è il suo dovere, il suo 

compito, per lo meno in una società che non esita a ba

rattare le persone con le cose, in una società dove la 

difesa della proprietà privata è di gran lunga più ~n

portante di una vita umana. 

(16 



112m 

risno c~npano 9 nel 

nell'abit3ziona dell1avv. 

Snverio Senese, 

19tano, venne 

ore 8,45, 3Genti 'anti 

Il a mi tra pun Il fecero 

9se .. 

esponente del soccorso rosso 

in stato di al carcere di 

6ioreale, in e e di un mandato di cDttura allesso d;"ll'uf-

ficio istruzione del Tribunél1e di Il.Cl1la il precedente 9 le. 

da armata denonin,:'!ta 

i l sovvertim 

Il m 

tto per avere porteèip ad unn ban 

ati Prolet~ri, avente per scopo 

delle iati tuzioni "., 

la moti vazione, si ava sul 

veniril ento, in un I abi ta one di a, di alcuni documenti dai qu~ 

che Senese - mettendo, tra l' 21 li si desuneva in In 

n sti òet con ruili tnnti , in cont 

sa orcani e - aveVrl fatto parte dei lJ.A.Po 

eri 

tE!J1pornne8lìlente vennero esseui te, in C~1S:\ e n 

studio profesoionale di Se!1ese, due perquisizioni non 

assistettero difcn se non a coseCii\ ultirilnte) che port[\rono 

al sequestro di una mncchina d:1 scrivere, della Cl telefo 

nicn, di l1n etr:') e di t ,le ti t~ti vo di tUClterj.31e 

cartaceo, che per l'a fu necess~rio utilizzare varie casse •• ; 

furono sequestrate tra l' agende di e fascicoli pro-

è stato riport st""po e dalla 

pubblicistica che ò occupata nel C280, In vicenda ziaria 

ebbe ri e:lto di o.lcuni c1.0CUI! enti, s 8tr~ti 

il 23m8rzo 1 7 in un covo rOTlano dei H.lì.P., dai l'auto-

rità aria trasse convinc~; dell' enenz~ di 



Senese alla tn organizZi ""zione e il motivo per ll6:aissione 

del m di cattura e di perqui sizione. 

lia le m perplessi tè. nascono dall'analisi del-

l'iter che se all'emi e del ID<1nd di ca " 

'ul timo, can' è nozione 

come nella e - è f:' , postul<:ì, oltre all' esiste.'Ylza 

di cienti indi 

il e il 

gn, lo. necessi di 

colpevolezza a carico 

ento viene emesso, anche il 

sporre delll~~putato a fini 

co 

di fu 

op-

pure il e t:L:Ilore che le prove possano e:3sere disperse 

O ate. 

, se le condiziçni per lo cattura di Senene sussi-

ed ernno conosciute già dal 23 marzo dol ri trova 

ID ento di enti che costi tui vano il ehm a ca-

l'i co ed esecuzione nnd a-

essere immediate. E, oncora, il l'i t 

di circ:1 un ese tr,.'} emi ed esecuzione del rn nna di c,Tb 

apDnre decia ente inccmp3tibile con quell' 

pedire O enti di prove che presiede 'erniBsione 

del provved:iJael1to restrittivo. 

Nel specie, la circostanza certa ~ il ri 

di cunenti in un covoN.AoP., nei qurtli si fa riferi-

mento (H1. un 

conseCl1onc1o [l 

scri in coeli ce 

Senese. Il 

traverso il conna 

che svulg8v2 ccmpi ti (li en 

Gti detenuti dei biGlietti; in uno di essi 

il decodificatore ha individuato il cornOJ9 

ettiv~Jente incerto, cui si è risaliti at-

processo loc;ico-neduttivo, è -

fica (tecu '1 mossn a Sonose - la sUrt 

la 

e DII' 

ganizz dei .A.P. 



Lanca, dlIDque tra il fatto noto e quello ignoto la 

rigorosa metodolocia che, scIa, può essere idoneo per una COl' 

retta utilizZ2zion e decli indi zio Infatti, i C10C1.:1n; enti l'i tro

vo.ti nel covo iJ.A.P. sono C'.l1onimi, privi eli rJ.8.tn e di destill~ 

t2rioo Proprio per queste loro caratteristiche, può (lirsi che 

certi), in questo c~so, è solo l'esistenz:-> è1ei ùocui!enti, rta 

nCjn, é:!GsGlutm cntc, 1:1 provenienza nÈ; 1:1 veriùici tÈ' rlel COl1t~ 

nuto o In intQr:rret<lzio~e deGli stessi. D::lll:.1 j; i ~\I1Cato esecuzig. 

ne di 1.m:l qU21siBsi verific::l circ:} In ccrtezz;, (leI cuntel1uto (lei 

docu;1 enti (nessun ilI tro eler: ento aveva c()nL~nn <lto neppure indi 

rettamente: - le cit'cost2nze esposte nei duculleilti o In lol'l.i pro 

vel1ièrtza Ù" p::,<rte dei Il.A.P.) cC·:l.turisce h. loro inj.dl'neità n 

costituire prE'll:ess3 di ~!n procedil:lonto lor;ico i cui risult:1ti 

potessero ciustific<'lre un provvedimento grnve COite quello 1'e

strittivo della libertà personaleo 



La procura di Roma all'inizio del 1978 ha deciso di 

massicciamente ad uno i strumenti p di-

scussi e pericolosi della Reale, il confino. 

Si ta di una misura della cui costi 

ente e fondamentalmente si dubita e che ancora ieri 

ti diverso o hanno contra-

stante con i principi della "civi1t~ • 

misura come ques ,non fondata sulla prova di 

un o commesso, ma su semplici sospetti e che pr~ 

sunzioni di responàabi1i , viola il princ o costituzio

ed apre la porta ad arbitri polizieschi e giudiziari 

che nessuna emergenza tificare o 

Le e costituzionali non possono ritenersi ri-

tate solo perchè la decisione sm1 confino è affidata 

• 
contrario, le particolari moda1i del procedimen-

to svi1iscono la stessa funzione e l' endenza del giu-

dice e tendono a o in po iotto. 

Uno stato polizia rimane tale quando viene 

affidato al magistrato. 

Pre oni c queste indussero le forze di si-

nistra a denunciare duramente la co1osità dei nuovi 

strumenti all'epoca discussione della 

Reale .. 

Queste pre oni rimangono limnutate ogei, p 

la gravità della situazione induce sl a chiedere la 

rosa punizione dei reati, ma non la persecuzione dei so

spetti, determinando così una rottura della legali 

b1icana che è o l'obiettivo perseguito da ti 

e violenti. 

Brutto, il confino. Più 

ma .. Non a caso nacque per la 

, di qua1àiasi altra nor

i vera confessione 

uno strato c che non riusciva a dare 1 t 

al suo orientamento tra le popolazioni soggette un' 

la sottomessa col ferro e con il fuoco. 



Risorge ora, e si generalizza, nella dimissione gene

ralizzata di una classe dirigente a difendere un'idea di 

uno stato di diritto, un contratto sociale che non si fon

di sulla demonizzante e l'estraneità di una zona pregiudi

camente dichiarata nemica. 

Il confino è questo, sospensione del diritto, separa

zione della società dei capro espiatori che il meccanismo 

sociale produce, devianti, simboli del destino che minac

cia chiunque non accetti le regole del giocoo 

A Roma il 30/1/'78 HUGGERO D.E LUCA è stato scarcera-

to. 

I giudici della sezione per le misure di sicurezza 

hanno respinto la richiesta di soggiorno obbligato. 

DE LUCA era il primo della lista degli "autonomi n che 

la rpocura voleva mandare al confino come mafioso, usando 

due articoli della Legge Reale in forte odore di incosti

tuzionalità. 

Questo è il primo ~ezzo che cad e di una grave monta-

tura .. 

Due i motivi della eccezione di leggittimità costitu

zionale presentata. Da una parte, l'ipotesi del confino 

non era stata prevista dalla costi~uzione la quale aveva 

considerato solo "possibilità di rinviare al proprio domi

cilio col foglio di via le persone indesiderabili (accab

tonaggio, prostituzione). Per di più, un costituente suc

cessivamente illustre ALDO MORO, propose di agg iungere che 

nnessuna restrizione possa essere determinata da ragioni 

politiche", e la proposta venne accettata. Per questo i 

legali hanno chiesto di sospendere il giudizio e di rinvia

re alla Corte Costituzmonale il giudizio sulla leggitimi

tà degli articoli 18 e 19 della Legc e Reale. 

In essi si afferma che la Legee Reale deve essere ap

plicata: 

l) contro persone che operano in gruppi o singolarmente 

e che pdmgano in essere atti preparatori, obbiettivamen

te rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello 

Stato. 



2) contro persone che abbiano fatto parte di associazioni 

,olitiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952. 

3) contro persone che compiono atti preparatori, obbietti

vamente rilevanti, diretti alla ricostruzione del par

tito fascista ed esaltino o pratichino la violenza. 

4) contro persone che siano state condannate per uno dei 

delitti previsti dalla legge 2 ottobre 1967. 

Questa legg e si applica anche contro chi istiga ~ man

dante o finanziatore di tutto questo o E' finanziatore 

colui che fornisce somme di denaro o altri beni, cono

scendo lo scopo a cui sono destinati. 
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Il 22 maggio 1915 è stata emanata la legge recante "Disposizioni a tutela 

dell' ordine pubblico" chiamata anche più comunemente legge REALE. 

L'esigenza che sta alla base della legge è quella di approntare un efficace 

strumento di difesa contro la criminalità comune e politica, per far fronte 

ad una situazione di particolare gravità per l'ordine e la libertà repubbli-

cane. 

Uno dei mezzi attraverso i quali hanno ritenuto di raggiungere il fine predei 

to è stato quello di aumentare i "poteri" delle forze dell' ordine. 

Sono espressione le norme in tema di fermo, perquisizione, uso delle armi e 

la particolare procedura in caso di imputazioni a carico di ufficiali e agenti. 

La legge Reale è apparsa però uno strumento di lotta contro la criminalità 

pressocchè inutile e nel contempo pericoloso e allrmante per gli effetti con-

nessi all'incentivazione all'uso delle armi da parte della polizia. 

Chi ha voluto estendere l'uso delle armi "per indurre le forze di polizia ad 

agire senza remore psicologiche" anzichè favorire la lotta contro il crimine, 

ha messo in moto un meccanismo perverso che ha ulteriormente complicato i prQ 

blemi dell'ordine pubblico. 

Piccoli delinquenti, come tutti sappiamo, sono stati ammazzati dalle forze 

di polizia per lievi reati commessi (o addirittura per reati ancora da compi~ 

re), il tutto legittimato dalla citata leg~ Reale. 

E' quindi una situazione abnorme quella che si è venuta a creare con detta 

legge. 

Tutto questo proprio adesso che il Paese ha bisogno pi~ che mai di una poli 

zia dai nervi saldi, forte di un collegamento reale con il tessuto democrati-

co della società italiana, con le grandi forze popolari impegnate nella lotta 

per superare la crisi. 

Si deve quindi andare all'abrogazione dei decreti di militarizzazione della 

polizia, al riordinamento democratico della PS, in primo luogo al riconosci 

mento del diritto di organizzazione sindacale, rompendo altretutto un clima 

di intimidazione che pesa gravemente sull'efficenza della polizia e sulla f~ 

zionalità dei servizi. 



Del resto tutti questi effetti degenerativi eri1l1O irnpli ci ti 

in una legC,'e di cui non vi era bisOGno, in Qu~mto il Codice PenCt-

le già cunsenti va l'uso delle anni in deteT.'lllin;,te si tU8zioni di 

leGi ttima difesa, e per respingere una violenzé1 attunl"! e impre-

vi sta. 
Ccmunque analizzando lo sviluppo di questa l e[; ,,:e , possia-no 

notare che si è passati da una fase in cui questo leGGe era pi~ 

che altro uno strunento ideologico, sintc~jlCtticO dell.'} capacità di 

intimidazione del potere statale nei confronti degli strati prol~ 

tari e sottoproletnri emol'ginoti e, dunque non utilizzata pien8!ne~ 

t> te, a unD seconù.a f"se in cvi, in corrispondenza della crescita 

del livello di conflittualità e della forte ripreun delle lo·tte so 

cinli, si è avuta da una parte, una piena applic~zione delle pote~ 
~ 

ziali tà repressi ve dell n lege;e e d,ill'altro. l'eli <:'.n2zione di una se 

rie di provvediIiìeilti che si inGeriscono in questa lineil "Dura". 

QuestCt lin8a però h::t prodotto i suOi eff8tti soprc.tlutto nei 

confronti dellCt rnili tanzo poli tic3, (1ell8. piccolo delinquenzé1 e 

della delinquenza orcnnizzat::t. 

Un }Jl'.l1
Jcb che è ir!1port,J.nte è 18 questione dei :'~Qf'l)orti di for . .-

Ba, infatti in Wl priIi:O Ilicmento la leeee venivo utilizzcd;::1 in ! ;;C' ~() 

~1,h~'Gh_,:~': J~ - it. to (C; )' 1:' l'v"ndo il suo potenziole di pericolosit~.) 

in qU2.n to l'esi sten te equilibrio di forze poli tj che non lo pennettevrl" 

In se{\ui to notiailO però cÌle nelle e[~pressiO!1i ccncr8te di lot 

quisizioni e 2rresti nunentOlV3. in :relazione ~113 ri8::::!1 21:. Z:1 poli ticEl 

e 811e dimensioni dell<l E~imifestaziune stessn. 

Infatti POSSl<:UJo noLore che 18 molla repressivo sc~tté1V2. tut-

te le voI te che lo poli zi<t e c<1rabinieri ri t eno V::'J1 o di potersi i(VVa 

lere con pi~ tr 8 tl qui lli tà dell' llllpWli tà offer"t2 loro ù3.11a leCGe cQ. 

me 2d es. nelle espressiuni di lotta in qualche Illodo pift vulneré1bili 

per nIDero o per isolé1E1e'1to politico. 

./. 
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I 

prima 

spettacolo 

to Mander, una 

, e ora 

con l' so 

.. 
Et primo Il 

, su un' 

del , si é 

compagno 

dell'Autonomia, é 

40 l'isola 

o 

one T , per la. 

a.ssistere all'in-

di 

ieri 

za 

a, uno scoglio 

, c o a 

un anno di confino 

che parte 

sezione 

su 

e del tribunale di 

per le di della re-

Dopo le di altri 'Autono-

, Ruggero , l',TANDER é 

'articolo ( e) legge 

est antimafia del , politi 

Una 1 , prodotto veleno. Veleno e 

morti, in una spirale sa. Una legge la un 

vasto arco di forze democratiche e sinistra si batterono den-

tra e le Camere. Il o Comunista, che con 

fervore l'app1 del confino Il 

l " i a c , , 
allora contro. 

MArmER é partito, e dopo di lui partirà ROTONDI, un altro 

dell'Autonomia c a due anni 

isola del 

(fra cui 

, e , gli altri otto 

ria 

del 

TAVAN1 

ele PIFANO, Massimo PIERI, Ric 

BASTELLI) uer i 

decidere 21 e il f 

sono obbligati al confino 

tivamente a Tivoli e a Genzano). 

TAVANI, 

la sezione speciale 

(PIFANO e 

sorio 

inacc non 

solo questi compagni, da pure ci divide, ma anche 

isti. 

inaccetabile? 

, e sui covi, su 

gli a c reali, a 

nerica e ( e, é ouel che con

che vuole di ) I incli-

viduo, sua tendenza a pos , , fu-
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l\1Al\'J)ER infatti e per il c anche se é incensurato 

e le "prove" base lo ha condannato sono 

tato di avere l'eva-

dalle 

e assolvere non 

se s 

e che "é onevole ritenere in qual-

o ai fat • Tanto é 

e, se non bastavano a c 

o, ora, c . Con seconda " 

e sintomat di 

presso in qualche i come 

come nappisti non sono mai stati i né 

meno i. Terza e ultima Il , la ita, una 

Martino nappista ucc nell' entato 

al dirigente 'Antiterrorismo NOCE, avrebbe detto a un detenu-

dire a !v1ANDER, una e in e (triI mare é mosso non ti 

il ) e che e e de ore 

un carcere che MANDER aveva accusato di mal • 

, dopo che il treno lo Empedo-

e, in a Linosa, c 

tri ie, niente ornali, 

niente niente ecc mafia. 

libretto prec zio che la stura ha consegnato insieme 

con il iet di seconda classe, mANDER troverà il decalogo 

dei suoi se iersi un lavoro (facile in una si-

a 'isola), una casa, non potrà anar-

si senza pre so, dovrà vivere onestamente, non le 

e e le bettole, rintrare non le venti d'inverno e le 

ventuno d'es et non usc casa delle sette, non 

po ecipare a manife pubbliche, non potrà 

• Se non il lavoro lo Stato passerà la som-

ma di lire 3.000 • Hepressione e , come sem-

pre, accompagnano. 

é partito Perché in so non é reso 

e? Intanto perché ersi darsi alla 

ile i SINOONA e i ARCAINI, i 

• 
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"Non era in condizione la , dice Giuseppe 

suo avvoc • In passato aveva visto condannare due 

c che lo avevano e non voleva che la situazione si 

esse. Poi, dice ancora LIATTINA, il provvedimento del 

le é "una cosa e 

metta riparo a 

• Una scena 

scene come 

di memarie 

, incoraggiano. 

egnan che si 

indecenza. 

al 

che la corte di ap

MANDER é 

ento 

salutavano, q pianeeva. 

giovani, le avevano lette solo 

di quelli che pure tacciono, 



I.e bueie hanno le [;ambe corte ma per dirlostrnrlo ci voe;liono 8nni t 

Clueoto inseL,rrla il "CGSO T'IJJIt\", una vicenc1.G incrc(libile ed c:nblr; .... '.8-

tica nel sister,p" Ciuc1izi2.rio sarelo. Con l' [1 iuto di 'lID mj. to::!.:>ne p:-t

tentato (LuiCi PIL1A.) ffiaC'istr2.tura e polizia c2.cliari temo h::mno 

montato un castello di menzoene contro 13 C;iov2.Ili (in D'il.TI pnrte 

mili'canti della sinistra) e lo hanno tenuto in piedi ::->.rtificioso..-

mente per CI1.18..8i tro cnni. T,e accuse eranor:ravissi":'Je: conti tuzio

ne di banda 2.I"!!lnta, associaziono per delinrtue:bc, d.cten7.ionG (U 

llrrni e(l Gsplosi vi. Una ad una son naufr2.c;o:te nel ric1.icolo e nel 

Ilrocesso di Hppello che si svolGe in c:uesti Giorni in citt\ lo 

stesso procuratore Generale ha concluso la sua rC1uisitorir.t chieùen 

do una marea [li 8.ssoluzioni perché "il fatto non sussiste". 

Riepilochia:'1o brevemente i fatti s8,lienti del cosiddetto "pieno 

eversivo": siamo nel giueno I974 t pochi eiorni (lopo la vittorin.. 

delle sinistre nel referen,lv .. "!l per il (li vorzio. Il cli':1~. (! cncora 

feotoso e inc1ubbiemente i democristiani sono L1bufnli ti per lo 

smc.cco. /tlla fine del I!lase t l'unti terrorismo arrosto. un f'nbir;uo 

persona~gio: si chi21na Luigi FILI1\. ed é solito paSSllre le sue 

Giorn2te tra. i "bo.r bene" della ci tt\ in racconti f::nt2.3tici dcl

i~ sua militanza in or~8nizzazioni della sinistra (che invece ne ha 

hanno ser.:J.prc diffidato e lo 112nTIO rCGolc>,rmente e:n3.rr;in:->to). ~ t 

inso~~a ciò che si dice una pedina ideale per mettere in piedi 

uno. provoc2.zione di erenc1e stile e fondata sul nulla. nella m2.C

china vengono trovati 4 cnndelotti di dinamite putrQsccnti e 

quindi inoffe!lsivi ma che comilllflue cliventano le "8.mi del pi2no 

eversiva". ~icopi dell' azione terroristica svcnto.ta 0.11' t1ltimo 

momento (così disse a suo tempo il procuratore dello. rc~ubblica) 

erano (l.seai ti armo.ti alle secli dern.ocristiFlnc, sequestri di per

sona, prepllXazione della gucrrielia con l'aiuto del b~nitismo 

sardo. Una favola che tuttavia prende corpo R poco n poco; ven

~ono cercati i "conplici" eU T'ILI}\. e alla. fine di settci'lbre la 

polizia conincio. ad nrvestarc i "terroristi" che (I.vrebhcro fatto 

da ossatura nll80 presunta bnndn. Vedi caso Ll T!!i:!{':;,,;iorDJ17i8. c1i e80,i 

é iscritta o l1ili ta in ore2l1izznzioni ('1.ell8. siniotr~. J"iniscono 

tutti in ea].l)ra senza il barlume di tm indi7.io. 

La provoca~ione tuttavia duro. un annOf nel fr8.ttempo rlont!'e i 

compar;ni sono riunchiusi in cella, Luiei PILIA viene liberato 
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grazie alle "rivelazioni" da lui fatte. In sostan:,;a ha accusato a 

destra e a manca, sostenuto dall'abile regia c}ella nrocura della re

pubblica e dell'antiterrorismo. Nel giugno 1975 si tiene il nrimo 

processo: i compagni compaiono in tribunale con i ferri ai polsi, 

la sinistra (soprattutto quella storica) inizia a rendersi conto 

degli errori c01"1."'1essi in passato e affianca le oTl:l;~mi7.:';::tzioni del

la nuova sinistra (mobilitate fin dall'inizio) in un'opra continua 

e capillare di smantellamento delle accuse. 

Fioccano le prime assoluzioni, magistratura e polizi8. escono dalla 

vicenda scomate e ridicolizzate di fronte all'intiera opinione 

pubblica. Adesso il processo di appe110 ha dato un altro colpo di 

spalla alle bugie democristiane. L'amaro in bocca tuttavia rimane: 

i compagni sono stati un anno in galera e continuano asubire intimi

dazioni e provocazioni poliziesche. 
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