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dei costruttori 

e della polizia 
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Un edile inchiodato a manganellate contro la saracinesca di un negozio. Nei cerchi 
bianchl i tnanganelli dei celerini mentre si abbattono sull'uomo solo .. 

Gli echi in Parlamento dell'aggressione poliziesca 

Rumor costretto a 
- - • ! ' • ' ' • ' 

censurare il 
rapporto della PS 

Mentre in piazza SS.'Apostoli le cariche 
della polizia contro gli ediii in sciopero con- -
tinuavano e diventavano. ad ogni istante. 
piii brutali. al Senato e alia Camera parla-
mentari comunisti e socialisti si - facevano 
interpret! dello sdegno e delTemozione 
suscitati fra la cittadinanza dalla mussiccia 
aggressione. " ' * • . -

A Palazzo Madama, il compagno MAM-
MUCARI, in una atmosfera rcsa dramma-
tica dalla notizia dei gravi fatti ancora In ' 
corso. si levava a denunciare con forza 
I'operato delle forze dell'ordine e ii com- ' 
portamento scandaloso del governo nei con-
fronti della serrata. «• In Piazza Santi Apo-
stoli — diceva il senatore comunista — la 
Celere e intervenuta violentemente contro 
i lavoratori edili che manifestavano paci-
ficamente, provocando gravi disordini nei ' 
corso dei qualir numerosi lavoratori sono 
stati fermati e arrestati -. Il governo. • che 
non ha ancora risposto alle nostre solleci-
tazioni per dirimere la vertenza. anziche 
intervenire contro i baroni dell'edilizia lancia 
le forze di PS contro gli operai. 

I fascisti iscenavano a questo punto una 
violenta gazzarra, abbandonandosi nd atti 
di isten'smo prontamente rimbeccati dal
le sinistre. e Mammucari concludeva la 
=ua denuncia invitando il ministro del Iavoro 
A fare in modo che la legae fosse rispettata 
anzitutto dai padroni. 

Subito dopo si alzava il senatore socia-
lista Mariotti. contro il quale i fascisti rinno-
vavano la provocazione gia tentata contro 
il compagno Mammucari. ma veuivano fatti 

| tacere dal presidente Merzagora. n missino 
Franza. infine. fra le vivaci proteste e inter-
ruzioni dei comunisti, incitava il governo 
<a dimostrarsi forte*. • -- ,$ * 

H ministro del Lavoro. • DELLE FAVE. 
I che ' prendeva la parola subito dopo. di-
chiarava che il governo era intervenuto 
contro la serrata dei costruttori romani. defi-
nendola un - atto uriilaterale - e una «in-
composta e facinorosa . protesta -. Cid cne 
provocava ancora una volta le irose pro
teste dei • fascisti. • decisi evidentemente a 
proteggere e difendere fino in fondo l'szione 
dei costruttori. Ma il momento piii dram-. 

Imatico della seduta del Senato si verificava 
Iqnalche ora dopo quando il ministro d°l- -
ll'Interno. RUMOR, che nei frattempo si era 
jrivolto alia questura di Roma, saliva alia 
Itribuna ; 

Rumti. ripetendo nella sostanza quanto 
I la polizU aveva gia detto in un suo coinu-
Inicato. ha iniziato dicendo che lo sciopero 
le il successivo comizio al Colosseo. cosl 
Icome il corteo di protesta fino alia sede . 
Idell'ACER, al quale avrebbero "prrso parte 
115 mila lavoratori. si sono-svolti rcgolar-
Jmente senza dar luogo a incid«»n'i Mentre 
|la folia si assiepava m piazza SS. Apostoli 

ha proseguito Rumor - una delegnzione 
Iveniva ricevuta nella sede dell"ACER dove 
I si intratteneva per un'ora e mezzo II fer-
jmento serpeggiava fra i manifestantf e — 
-econdo il ministro — nei frattempo gli 

l^genti avrebbero subito una continua pres-
|sione ed anche calci e pugni 

Quando il segretario della FILLEA. Fred- • 
13a. da un balcone dell'ACER comunlcnva l 

\\\ lavoratori che i colloqui sarebbero pro^e--
|?uiti oggi e li invitava a scioJliero la mani-
|fe.«tazione ed • a . tornare alle proprie case. 

n diversi punti della p:azza i mnnifestanti 
\\\ sarebbero scagliati contro Kli agenti con 
' piii disparati arnesi- bastoni. bottiglie e 
'assi divclti dalla strada Gli anenti. secondn 

I Rumor, avrebbero reagito — n.«tura!mente 
I— per "riportare l'ordine, ma • servendosi 
pdamente di manganelli e bombe lacri-
vowne. - . - - - . . ^ . -

I ' IT m.niitro dell'Intemo ha quindi affer-
Imato che le •iolenz* sarebbero state pro

vocate dall'iniziativa di gruppi infiltratisi 
nella manifestazione, senza tuttavia chiarire 
di che gruppi si trattasse. 

II biluncio degli incidenti — ha detto an-
- cora Rumor — e un centinaio di feriti fra 
' le forze di polizia, mentre risulterebbe che 
solo otto cittadini sj sono fatti medicare 

Si tratta. com'e facile osservare seguendo 
13 cronaca dei drammatici avvenimenti di 
ieri. di una versione di comodo, secondo 
lo stile al quale i ministri degli Interni de-
mocnstrani ci hanno abituati nei corso di 
tutti questi anni. E* da notare tuttavia che 
Rumor non ha avallato per intero cio che la 
polizia gli aveva comunicato. vedendosi anzi 
costretto a censurare la parte piii grottesca 
del - rapporto » ricevuto. , 

•In quel * rapporto». infatti, si poteva leg-' 
gere che le parole con le quali il compagno 
Fredda. segretario della FILLEA. aveva in. 
vitato gli operai a sciogliere ta manifesta
zione erano solo «apparentemente distensi-
ve »• e che esse f * si dubixa fortemente che 
il tutto fosse stato preordinato». hanno in-
sinuato i poliziotti) - invece di ricondurre 
al!a calma ottenevano I'effetto opposto». 
Questo passo del c rapporto - poliziesco Ru
mor ha dovuto smentirlo. riconoscendone evi. 
dentemente il contenuto tendenzioso dietro 
il quale si celava I'intenzione di colpire i 
smdacati addossando loro ogni responsabili-
ta e presentando cosi i poliziotti nelle'vestl 
di gente piena di pazienza e di compren-
sione che. purtroppo. era stata costretta ad 
agire contro voglia e magari anche contro 
le disposizioni superiori. Non per nulla, ov-
viamente, il compagno Fredda e stato ieri 
sera fermato e interrogato a lungo proprio 
sul fatto che, invitato da un funzionario di 
P. S-, si era portato al balcone dell'ACER e 
aveva pronunciato il suo discorso piii che 
responsabile. 

. - La stessa • versione del ministro veniva. 
poi, letta in aula alia Camera dal sottose-
gretario GIRAUDO. in risposta ai compagni 
CIANCA, D'ONOFRIO. NANNUZZI e D'A-
LESSIO. Hanno replicato i] socialista Bro-
dolini e ii compagno Nannuzzi. il quale ha 
duramente attaccato i costruttori romani-
stigmatizzando Tatteggiamento del governo e 
Taggressione poliziesca. 

Non e comprens;bile che il governo. schie-
randosi ancora una volta al fianco dei pa
droni. abbia mandato alia Camera un sotto-
segretario con l'incarico di leggere davanti 
ai deputatj il - mattinale - della Questura, 

. quando il problema e essenzialmente politico 
e va affrontato in ben altra maniera. Si do-
veva anzitutto — ha dftto Nannuzzi — ri-
spondere con la prontezza e l'energia neces-
saria alia provocatoria e inammissibile ser
rata padronale. E si doveva tener presente. 
alt rest, che i lavoratori non si battono sol-
tanto per ottenere un pur sacrosanto aumento 
delle loro retnbuzioni. ma per difendere la 
intern cittadinanza dalla noli tica di rapina 
dei pirati dell'edilizia e degli speculator! sul-
le aree. ., -- -*. •. •< -. - r 

Dichiarazione di Veccbietti 
II compagno on. Tullio VecchiettI, leader 

della sinistra del PSI, - ha rilasciato, sui 
gravi incidenti verificatisi ieri a Roma, una 
dichiarazione di solidarieta con i lavoratori 
in lotta- - L'assalto della polizia — egli ha 

' detto — conferma la responsabilith dei go-
verni d c. che nei conflitti di Iavoro non 
sanno neppure imporre un atteggiamento 
neutrale alle forze delTordine. • 

* Eppure. a questi governi i socialisti 
hanno dato 1'astenstone parlamentare come 
la danno al cosiddetto governo-ponte di 
Leone. 

-Non credo che i fatti di piazza Venezia 
giovino all'appuntamento di novembn ptr 
il governo di centro-sinlatra». 

(Segue dalla prima) 
to che la vergognosa deci-
sione dell'ACER mira so-
prattutto a impedire una vit-
toriosa canclusione dell'aspra 
lotta per il nuovo contralto 
nazionale. I punti piii sa-
lienti del discorso sono stati 
sottolineati da uragani di ap-
plausi e grandi ovazioni. Sul
la folia si agitavano i cartel-
li: cContratto* «Basta con 
le * speculazione edilizia » 
c Non tollereremo la ser
rata >. - .> •-

Si b formato infine il cor
teo preceduto da decine iV. 
motoleggere guidate da ope
rai: alia testa della imponen-
te massa di lavoratori erano 
i dirigenti dei ti;e sindacati 
e il servizio d'ordine. Tutto 
il traffico e rimasto paraliz-
zato nell'intero centro citta-" 
dino, dai Lungotere alia sta"-
zione. La sfilata dei lavorato
ri e awenuta nei massimo or. 
dine anche perche i poliziotti 
non sono, in questa iase del
la manifestazione, interve-
nuti. { . ^ •> •"', 

Poco dopo' le 15 - l'intera 
piazza SS. Apostoli era gre-
mita: la massa compatta di 
operai giungeva fino al pa-
lazzo della Prefettura bloc-
cando via Quattro Novem-
bre e riempendo via Battisti 
fino a piazza Venezia. < La-
dri ladri»: questo il grido 
che1 veniva- scandito dalla 
folia di dimostranti. "E an
cora nessun incidente per
che dalla polizia non veni-
vano provocazioni. 
• Una delegazione operaia 
guidata dal compagno Fred
da e dagli altri dirigenti sin-
dacali e entrata nella sede 
dell'ACER per chiedere ' ai 
costruttori di ritirare la ser
rata. Alia fine del colloquio, 
che e durato circa mezz'ora, 
i sindacalisti si sono affac-
ciati al balcone dell'ACER e 
Fredda ha comunicato attra-
verso un megafono i risultati 
delle ' trattative: < Abbiamo 
detto ai costruttori quali so
no le nostre posizioni: i loro 
rappresentanti ci hanno ri
sposto che non possono deci-
dere oggi e che il problema 
della serrata sara affrontato 
domani dairassemblea stra-
ordinaria. che si riunira nei 
cinema Metropolitan >. • Gli 
operai hanno interrotto lo 
oratore manifestando la vo-
lonta di ottenere immediata-
mente la revoca dell'odioso 
prox'vedimento. . . - •» 

FT stato a questo punto che 
i (poliziotti sono venuti in 
aiuto dei costruttori, facendo 
scattare il preordinato piano 
di violenze. Da chi sia par
tita 1'iniziativa e ancora da 
chiarire perche il vice-que-
store Santillo — che pure si 
e sempre distinto nelle re
pression! antidemocratiche e 
antioperaie — ha detto ad 
alcuni sindacalisti di esse re 
stato cscavalcato> nella di-
rezione * delle operazioni. 
Dapprima, alcune jeep si 
sono lanciate contro gli 
operai, aprendosi a si-
rene spiegate un varco tra 
la folia. Ed ecco le prime, 
selvagge manganellature. Poi 
si sono uditi i primi scoppi 
delle bombe lagrimogene; 
ooi altre cariche di camio-
nette e di idranti. infine an
cora un • nutrito lancio di 
bombe. Tutto questo in tre 
o quattro minuti, al massi
mo: tutto assolutamente tnat-
teso, tutto di sorpresa. At-
taccati tanto violentemente 
e senza ragione, se non quel-
la di creare premeditatamen-
te incidenti, gli edili hanno 
reagito lanciando pie tre e di-
fendendosi e tentando di ar-
restare la folle corsa delle 
camionette con i Dali della 
segnaletica stradale e con le 
motociclette e le biciclette 
rovesciate suH'asfalto. . 

Alle 16, piazza Venezia 
era avvolta da una impene-
trabile nuvola di gas. Scop
pi di bombe ltcrimofene, 

urla, caroselli, jeeps a si-
rena epiegata. Ogni accesso 
era bloccato: cordoni di ce
lerini e carabinieri armati di 
catenelle, manganelli, basto
ni, hanno cominciato a ' ra-
strellare la piazza. Decine di 
cittadini, oltre a numerosis-
simi operai, sono stati affer-
rati, percossi. accompagnati 
a spintoni fin dentro Palaz
zo Valentini, il cortile di pa-
lazzo Colonna, e nella 6ede 
dell'ACER; poi caricati sui 
camion e infine rinchiusi nel
le celle di sicurezza di San 
Vitale e nella; caserma del 
I Battaglione celere di via 
Castro Pretorio. ** 

Nuovo selvaggio interven-
to • pochi minuti dopo. Tre 
idranti preceduti da camio
nette piene,di celerini con i 
manganelli • rqteanUt hanno 
imboccatof via&^el Plebisci-
to. CentinaiV di lavoratori e 
d P cittadini sbarravano la 
strada e ei assiepavano sui 
marciapiedi. « Fermi, fermi: 
chiediamo i nostri diritti! ». 
II grido e stato ripetuto due, 
tre volte. Violenti getti d'ac-
qua si sono abbattuti sui di
mostranti. Mentre i passanti 
cercavano in qualche modo 
riparo nei portoni, 6ono sta
te lanciate altre bombe la-
crimogene. Via degli Astal-
li, via e piazza del Gesu, vl-
colo Doria e via Gatta si so
no trasformate in un infer
no di esplosioni. di fumo. di 
grida. Ogni tanto sbucavano 
in via del Plebiscito gruppi 
di cinque o sei poliziotti che 
trascinavano un cittadtno.i 
un edile. - • •' ^ • 

Tutto attorao a piazza Ve
nezia. si moltiplicavano gli 
episodi di brutalita poliz'c-
sea Continuavano i caroselli 
delle jeeps, il lancio di can-
delotti lacrimogeni, la cac-
cfa aH'uomo. II fotoreporter 
di un quotidiano torinese. 

che stava compiendo il suo 
iavcro,. e stato aggredito e 
malmenato dagli agenti: solo 
1'intervento e la protesta di 
alcuni giornalisti gli hanno 
evitato l'arresto. Altri scontri 
violenti davanti alia basilica 
Ulpia, intorno al Foro Traia-
no. « Difendete chi vuol met-
te-rci alia fame! >, gridavano 
i lavoratori. Una dozzina di 
camionette sono state sca-
gliate lungo la via dei Fori 
Jmperiali. E' stata solo una 
prima avvisaglia. Dopo un 
viclento lancio di bombe la-
crimogene, decine di celerini 
enn in pugno catenelle o 
sfollagente hanno aggredito 
i dimostranti rimasti isola
te La reazione popolare e 
etata ancora una volta fer-
ma e decisa. Gli scontri si 
sono susseguiti per almeno 
un quarto d'ora; poi i pbli-
ziotti hanno chiesto rinforzi 
per - via radio. Altre jeeps 
con la sirena spiegata e stra-
colme di « bastonatori > so
no arrivate immediatamente 
da piazza Venezia. Altro lan
cio di candelotti; nuova spie-
tata caccia all'uomo, alle 
«mani operaie>. . 
• Al termine delle violenze 

poliziesche, il quadro era de 
solan te: in via Battisti, auto 
e motociclette rovesciate. • 2 
filobus bloccati. con i vetri 
rotti e le porte aperte, ab-
bandonati. Alcune serrande 
divelte; frammenti di vetri. 
sassi, bastoni. pezzi di tubo-
lari Innocent! abbandonati 
sulle strade. Via del Corso 
era bloccata all'altezza - del
la sede del Giornale d'ltaHa: 
interamente deserta. epazza-
ta dal carosello di jeeps, 
auto della Mobile, autoletti-
ghe a 6irena spiegata. Per 
ore e ore. e continuato il ra-
strellamento: nelle strade. 
nei bar. nei portoni. per le 
scale dei palazzi fino al se-

i ' 
Una jeep della-Celere insegue un gruppo di lavoratori 

condo, terzo piano. " 
In serata, la questura ha 

tentato di irasformare il suo' 
palese appoggio ; ai t costrut
tori in un provvedimento di 
emergenza contro' «teppisti 
e attivisti >, cercando addi-
rittura di accusare le orga 
nizzazioni sindacali e i n par 
ticolare il compagno FreHda 
di aver provocato gli inci
denti. < Mentre una delega
zione si era recata a trattare 
con gli industriali — dice in
fatti il rapporto di San Vita
le al ministro degli Interni — 
si sono cominclati a manife-
stare segni di nervosismo da 
parte della massa alimentati 
da attivisti e teppisti. Per 
due ore, la polizia non ha ri
sposto (si tratta d'una sfac-
ciata menzogna nella menzo-
gna perche le cariche sono 
cominciate circa mezz'ora do
po l'inizio delle trattative -
n.d.r.) limitandosi a un'azio-
ne di contenimento. Ad un 

II fnmo delle komfce laerimogene eopre il seleiafo di piazxa Venezia mentre irrompono 
gli idranti della polizia 
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Un.operaio, Intonfcato dal fumo del lacrlmofcni lancUti dalla polizia, cade a tftrra. 

certo punto — seguita il 
"documento" — il sindaca-
lista Alberto Fredda si e af-
facciato al balcone per comu-
nicare che - le trattative sa
rebbero continuate il giorno 
successivo, invitando i dimo
stranti alia calma e ad allon-
tanarsi. Le parole apparen
temente distensive del Fred
da (si dubita fortemente che 
tutto non fosse preordinato) 
invece che indurre alia cal
ma avevano I'effetto oppo-
sto». , :• - * . 

• In questura 6i e cercato 
per molte ore di delineare 
una denuncia contro il com
pagno Fredda interpretando 
a loro uso e consumo il suo 
discorso agli operai durante 
la dimostrazione e tentando 
di farlo apparire come il re
sponsabile di tutto. A tarda 
sera, il sindacalista comuni
sta e stato pero rilasciato: 
la manovra e fallita. I fun-
zionari della questura hannc 
anche fatto fotografare alcu
ni coltellini che gli edili por-
tano sempre •> in tasca pei 
consumare il loro pasto fru-
gale: inventato il piano K 
bisogna inventare anche le 
armi... • • • 

• Lo stesso ministro Rumor 
non ha creduto alia parte 
piu assurda del rapporto del
la questura censurando. nel
la risposta data - in Parla
mento, la frase. c si dubita 
fortemente ' che »tutto non 
fosse preordinato >.> * _ • 

La CISL e la UIL hanno 
diffuso'un comunicato comu-
n£ che, pur solidarizzando 
con la lotta degli operai. de-
forma gravemente i fatti as-
serendo che gli incidenti 60-
no -stati provocati da dimo
stranti estranei alia catego-
ria degli edili. Stupisce e 
amareggia < incltre che nei 
comunicato • non • si spenda 
una parola per condannarc 
il comportamento della po 
lizia. Di ' ben ' diverso tono 
e la interpretazione dei fatti 
e il commento stilati ieri se
ra • dalle segreterie della Ca
mera del • lavoro e della 
FILLEA provinciale. Nei do
cumento del 6indacato uni-

• tario. che riportiamo - inte-
gralmente in altra parte del 
giornale. si ricorda lo stato 
di esasperazione in cui si 
trovano gli edili per tutte 
le angherie subite nei corso 
dell'iiltimo anno e per la 
serrata.. ei condannano con 
fe'rmezza le violenze polizie
sche. respingendo anche le 
menzogne elaborate dalla 
questura, e si convoca per 
oggi il Comitato direttivo 
del sindacato edili per deci-
dere sugli sviluppi dell'aei-
tazione. II comunicato. dif-
fuso prima che si appren-
desse la revoca della serrata 
conclude ricordando a tutti 
la proclamazione dello scio-
DCTO generale di martedl c 
la manifestazione di S Gio
vanni Der protestare contro 
II- carofltti e ner solidarizza-
re con gli edllf. 

La Federazione ' romanp 
del PCI ha emeeso un co-i 

municato di solidarieta con 
gli operai. Anche la eegre* 
ten'a nazionale della FGCI 
ha preso posizione esprimen-
do a nome di tutti i giovani 
comunisii « la sua sdegnata 
protesta per l'ennesimo epi-
sodio di violenza antioperaia 
che ha visto protagoniste le 
forze dell'ordine, ancora una 
volta pronte al richiamo dei 
padroni ». 

<Un*aItr'a forte e unitaria 
manifestazione, con la pre-
senza di circa duemila edili, 
e stata effettuata ieri pome-
riggio a Ostia. ' 

> Per difendere gli operai 
arrestati e stato formato un 
collegio di solidarieta demo-
cratica. > • 

Un • comunicato - d e l l a 
FILLEA-CGIL ha, infine, in-
formato sull'andamento del
le trattative per il contratto 
nazionale degli edili, giunte 
ad una fase decisiva. Le tre 
organizzazloni nazionali dei 
lavoratori edili hanno uni-
ficato le proprie piattaforme 
rivendicative chiedendo fer-
mamente all'organizzazione 
nazionale dei costruttori di 
rispondere con urgenza J e 
con chiarezza- La delegazio
ne padronale ha richiesto, a 
questo punto, una sospensio-
ne della trattativa per acqui-
sire un mandato piu ampio 
da parte degli organi diri
genti dell'ANCE. Mentre si 
attende una risposta defini-
tiva del padronato — con
clude il comunicato della 
FILLEA — che sara data 
alia ripresa della discussio-
ne, fissata per' martedl 15 
ottobre alle 16, i sindacati in-
vitarto i lavoratori a mante-
nersi vigilanti e pronti a ri-
prendere subito la lotta qua-
lora le offerte padronali do-
vessero essere ancora una 
volta negative. 

Le trattative fra i sinda
cati edili e il movimento coo
perative verranno ripreee 
mercoledi e proseguite net 
giorni successivi. 

Faziosita ; 
della RAI-TY 
Ancora una volta la 

Rai-Tv ha dimostrato, ieri 
sera, di essere al servizio 
del governo e dei padroni. 
Nel telegiornale delle 20,30, 
I'unico che la stragranda 
maggioranza dei teleabbo-
nati segue, la Tv si e pre-
murata, infatti, soltanto di 
leggere la versione «po
liziesca » fornita dal mini* 
stro Rumor sui gravi In
cidenti di Roma. Non una 
sola parola, lo speaker ha 
detto sui motivi e sul con
tenuto delle proteste della 
opposizione, salvo a nomi-
nare I parlamentari intar> 
venuti. 

Sempre nello stesso te
legiornale la Tv non ha 
dato alcuna notizia sui ri
sultati dells elezionl alia 
Fiat. Ed ancha questo, ov-
vlamente, a algnlfteatlvo. 


