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Commovente incontro fra gli scarce rati e le famiglie 

. i . i • : . i 

resisieremo 
Per oltre due ore la fol

ia ha attcso, fuori dei 
cancelli di Regina Coeli, 
illi edlU scarccrati. Eratjo 
moQli, madri. fratelli e 
amid, compagni di lavo-
ro. Cera anche Fredda, 
il segretarlo del sindaca-
to, e altri altivlstl. Cera 
anche Caterlna Chicca, la 
madre di Giuseppe Ama-
bili, condannato a un an
no e quattro mesi. ~ Lo so, 
mio figlio non usclra an-
cora... Ma sono venuta. 
egualmente, per abbrac-
ciare uno di loro. Mi 
sembrera di abbracciare 
mio figlio... Mia miora e 
a casa, con la bambino... 
Certo. qttando gli dirb chc 
Giuseppe non uscira, sarii 
nn brutto colpo. Ma ab-
biamo resistito in questo 
mese, reststeremo anco-
ra... Sono certa che j suoi 
compagni di lavoro non ci 
lasceranno v.oli...». .•:••>••••• 
' Era passata mezzanotte 

da mezz'oru, quando tl pe-
sante portone di via del-
la Lungara -si e spalan-
cato. Sono usciti in due 
gruppi gli ' edili. con le 
braccia aperte, il sorriso... 
Quelli di Castel Madama 
hanno subito uisto Cate-
rina Chicca, una vecchiet-
ta bassa, con i capelli tut-
ti grigi. Aveva le lacrime 
agli occhi, si muoveva lo
ro incontro a piccoli pas-
si. Le si sono stretti at-

torno, I'hanno abbniccia-
ta. le hanno fatto coraggio. 
" Slgnora non pinny", ve-
dra che presto finira un-
vhe per suo figlio: dovra 
essere fatta giustizia, per 
tutti hoi... ". . • • •• .•.•.-.. 
• Amato.Bi Marto,'men

tre gli altri stringevano 
al- petto- i • loro cari, ha 
cercato con gli '• occhi la 
moglie. Non c'era. »L'ho 

'vista in tribunate... poi ad 
un tratto e spnrita... Le e 
successo qualcQsa'f Do-
v'e? -». T.n donna, ha atte-
so per quasi tutte le do-
dici ore la sentenza. mu-
ta. schtacciata contro la 
balanstra che divide Vau-
la. von gli occhi /issj ver
so il suo uomo. A un trat
to, i suoi nerui sono crol-
lati. non ha resistito pin. 
A casa aveva lasctato la 
madre e i quattro figli. 
E' svenuta. Subito, le al-
tre •- mojli. .- degli edili. 
I'hanno soccorsa e poi, 
con un'auto, I'hanno con-
dotta prima in un pronto 
soceorso, quihdi a casa. 

Amato Di Marto e stato 
portato a casa, con una 
macchina del nostro aior-
nale. ' La moglie , lo ' ha 
riconosciuto - dal ' passo, 
quando lui ancora era per 
le scale. Si e buttata biti 
dal letto, gli e corsa*in.- . 
contro piangendo, invo-
candolo per nome- Sulla 

sogliu della modesfa abi-
tazione di S. BasiMo. sono -
rimasti abbracciati a lun-

•go, inenpact'di mormorare 
una parola. ;•; ' • ;: .; 
- «• E Trevisiol. come ha • 

- reaqito alia sentenza. cosa L . 
vl ha detto'i ; ha chiesto 
subito . Fredda agli edili 
che lasciavano il carcere... 
Trevisiol, il sindacalista \ • 
per il quale la sentenza •"" 
assume il sighificato di 
una vera e propria veil- •"• 
detta. e stato condannato 
a un anno e quattro mesi. 
Quando il prcsidente ha 
letto il verdetto, si e su-

• bito rivolto ai lavoratori 
con -Ini'siit banco dealt 
imputati. a. rincuorare 
quelli che, come lui, do-
vranno rimanere .ancora •''• 
in carcere... ; : • » . : . 
.«Trevisiol — ha rispo-

• sto uno deoli edili — ci 
ha aiutato, ci e stato sem-
pre uicino... Mentre .sul 
cellulare ci riportavano al • 
carcere... qualcuno • dei ] 

• condannuti e stato preso 
''. dallo scoramento... E' stato 

lui a Hdargii fiducia, con 
' le parole, con I'esc'mpio -• 
' Abbiamo intonato tutti" 

• Bnndiera rossa e I'lnter-
i nazionale — ha aggiunto 
un altro. — I carabinieri 
volevano che smettessimo, • 
ma . noi; abbiamo cantato 
ancora pih forte... Ci sia-
mo sfogati cosl... E' stata 

la nostra risposta nll'in-
giusia sentenza... Poi, pri- '•.[. 
ma chc ci rimandassero / 

. nelle celle, Trevisiol con : : 
le sue parole ci ha dato j ; 
entusiasmo *. * Una parte '.; 
di noi torna in liberta *_ 
— ha detto Trevisiol —, 
nn'altra rimarra ancora 
in carcere... A quelli che 
tornano fra'i lavoratori, v 
li inwitfamo a rimanere '.•'• 
uniti nella categoria, a ri-
prendere il loro posto nell' 
lavoio e nel sindacato, . 
pprche i diritti dei lavo
ratori si affermino. perche 
il sindacato divenga sem-
pre piu forte, perche" sia 
fatta , piena giustizia... ~. • 
• " A quelli che con me 

restano — sono ancora le ' 
parole di Treuisiol ripor-
tate dagli scarcerati — li' 
invito a pensare, a pen- '• 
sure a quanti prima di noi > > 
sono finiti in carcere per .. 
riaffermare i diritti dei 
lavoratori, contro i so-
prusi dei padroni e dei , 
reazionari... La sentenza 
che questa sera e stata 
pronnnciata nonsara 
I'unica... Altri gitidici ci 
giudicheranno... Noirima. 
niamo in carcere, ma non 
siamo soli: ci sard, vicina .'.,' 
la solidarieta dei nostri 
compagni.'-. >; 'i^ ; , 

' Scrivile queste parole, 
compagno, sul giornale 
— ci hanno detto gli edi- - -

'li'—; scrivile perche il 
giovane compagno del sin-

, dacato che e rimasto in 
carcere si e comportato 

.da vero d'trigente dei la-. 
voratori... E noi vogliamo 
che si sappia... E voglia
mo che si sappia anche 
che ci hanno condannato, 

. ci hanno mandato in car
cere. hanno costruito con
tro di noi una montagna 
di menzonne. di false 
accuse... Ma Ia« verita do-
vru uscire fuori limpida, 
un giorno! La nostra loita 
— i'ubbiamo saputo in 
carcere anche sc i gior-
nali non ci venivano fatti 
leggere — nn successo lo 
ha gia ottenuto: la serrata 
gli industriali I'hanno do-
vuta ritirare e hanno do-
vuto anche firmare il con-
tratto di lavoro...». 

Poi il gnippo degli edili 
si e sciolto. Aicuni, che 
abitano in provinc'ta. sono 
stati inviati dal sindacato 
in albergo. altri hanno 
raggiunto in auto le loro 
case, abbracciati alle mo-
gli, ai fratelli. alle ma
dri...- Quando ci vediamo 
ora? ' ha gridato uno dei 
p'tii anziani del gruppo. 
' Mercolcdi alle - 10, tutti 
al sindacato...», ha rispo-
sto Fredda... * E : noi ci 
sarcmo! *. 
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Dichfarazione 

di Morgia 

« I 

I » 

• Sul grave • verdetto con-
tro gli edili, il compagno 
Teodoro Morgia, segretario 
responsabile della Camera 
del lavoro. ci ha rilascia-
to la seguente dichiara-
zione: € La sentenza sara 
accolta dai lavoratori ro-
mani per quello che e: un 
complctamento * dell'opera 
della polizia '• romana con
tro gli edili^ La negazione 
dei. valori sdciali e morali 
che furono alia base della 
aziqne di protesta dei la
voratori contro la grave 
proaocazione del costrut-'1 

tori ej'dccogl'tmentopicno 
delle deposizioni contrad-
dittoiie dei testi di accusa. 
dimostrano come si sia vo-
luto giudicarc jacendo una] 
scelta di classe. • 

*I lavoratori romani sa-
pranno esprimere la soli
darieta piena '• e • fraterna 
con i lavoratori condanna-
ti, colpiti in una loita tesa 
a respingerc una 0rovoca-
zione padronale. I lavora
tori - sapranno anche. in 
ogni cantiere, in ogni fab-
brica, in ogni ufficio, fro-
vare forme di energica 
protesta contro la linea in-
timidatoria : scelta •'' dalla 
questura romana e sanzio-. 
rtata' da una sentenza\ di 
polizia*. '.'- -% • 

Dal canto suo. il sinda
cato edili ha diffuso U se
guente comunicato: * La 
scgreteria - della • Fillea-
Cgil si e riunita a tarda 
sera c ha quali/fcato la 
sentenza contra gli edili 
romani come una delle pi it 
gravi. • La segreteria del 
sindacato esprime la pro
pria solidarieta at lavora
tori condannati e alle loro 
famiglie e in otto tutta la 
categoria a dimostrare at-
tivamente . il propria ap-
poggio ai compagni di lot
to ingiustamente condan
nati. • ' ' " ; ' . . " ••-*••.-'. 

« Questa sera alle ore 18 
— prosegue il documento 
— presso la sede del sin
dacato si riunird i( cotni-
tato direttico per decide-
re le initiative sindacali da 
prendere come conseguen-
za della cccezionale gravi
da Artie sentenza*. 

II commovente abbraccio fra un edile srarcerato e la moglie davanti a Regina Coeli 

Solo i fascisti difendono i padroni 

II Conshjlio provinciate 

condanna TACER 
- Ieri sera, proprio mentre 
il. tribunale stava emetten-
db la sentenza per. gli in
cident! di piazza Vcnezia, il 
Consiglio provinciale, riuni-
to . a Palazzo Valentini. ha 
condannato - l'azione illcgale 
e provocatoria condotta dal-
l'ACER con la serrata. Nel
la discussione, apertasi su 
due interpellanze presentate 
dal .gruppo comunista e dal 
MSI, sono intctvenuti il com
pagno Di Giulio, il presiden-
te Signorello (* nome della 
Giunta DC, PSI, PSDI e 
PRI) e i missini Zanfra-
mundo e Marchio.' II com
pagno Di Giulio ha messo 
in luce gli aspetti provoca-
tori dell'azione cOndotta dai 
costruttori romani. -• Ci -sia
mo trovati di f r o n t e d *ha 
detto Di Giulio — a iino 
scohtro chc ha avuto la sua 
causa prima nell'attcggia-

mento delTACER per una 
situaztone da tutti condan-
nata »_•-•• - " •-

MARCHIO <MSI> — Tu stai 
difendendo i Iadri... .Sono 
dei pregiudicati... 

DI GIULIO — n caratte-
re " provocatorio dell'azibne 
deirACER trova luminosa 
conferma nei dtfensori ; che 
i costruttori hanno trovato 
in quest'aula. E' ' evidente 
che tra i fascisti che difen-. 
dnno qui la serrata e il ca-
rattere di. provocazione che 
questa' ha avuto vi e. uno 
s tret to nesso. Comunque, se 
gli incidenti si vogliono evi-
tare vi e un mezzo: l'interr 
vento tempCstivo - degli or-
gani di goyerno perche le 
questioni sociali • non giun-
gano a questo grado di esa-
sperazione e possano essere 
risolte in modo giusto. 
- A sua volte, il presidente 

Sigtiorcllo ha afferniato che 
l'opinione della Giunta era 
molto precisa. In piazza Ve-
nezia - avevano agito • de
menti di disturbo », ma < la 
responsabilita prima ria, in 
quella - circos'tanza, e fuori 
dubbio riconosciuta come re
sponsabilita dellACER. Nel
la lotta sindacale bisogna 
stare con le carte in regola 
e non ci si pud appellare 
alia Costiluzione * e alia le
gality quando la CostUuzio-
ne ,e la • legality non vengo-
no rispettate. NCICESO spe-
cifico, chi non ha rispettato 
la '• Costituzione e la legge e 
proprio ., l'Associazione . cor 
st^uttori - romani: questo e 
il dato essenziale e fond a-
mentale. • ?*' " - • "•- -
• Su < questa dichiarazione, 
interrotta provocatoriarhente 
dai consiglieri del MSI, ; il 
dibattito si c chiuso. 

II Tribunale ha accolto in pieno le tesi del P.M.,avallandola montatura poliziesca 
La replica della diiesa - Dodici ore di camera di consiglio - L'estenuante attesa 

(Dalla prima) 

naturalmente le decine e de-
cine di agenti in borghese e 
di carabinieri, intervenuti 
nel timbre d'una protesta po-
polare): ormai, quando le ri-
sultanze processuali avevano 
fatto crollare la montatura 
poliziesca e lo stesso P.M. era 
stato costrettn a adottare una 
linea diversa da quella della 
questura. nessuno si aspetta-
va che i giudici calcassero 
cost pesantemente la mano 
su lavoratori colpevoli soi-
tanto d'aver difeso il loro pa
ne e la loro dignita di . uo-
mini. . ' ... 

La precarieta dell'accusa 
e stata nuovamente e clamo-
rosamente dimostrata ieri 
mattina, in -> apertura '• di 
udienza, da una breve repli-
cva del P.M. II dottor Bracci, 
che neirultima settimana ha 
sostituito il dottor Brancac-
cio impegnato in un = altro 
processo, ha ritirato fuori la 
vecchia tesi della . questura 
sulla « preordinazione dei tu-
multi > e sulla corresponsa-
bilita degli imputati per tut-
to quanto compiuto dalla fol
ia il 9 ottobre. L'avvocato De. 
Matteis ha immediatamenle 
fatto rilevare ai giudici que-' 
sto inopinato voltafaccia del- • 
la pubblica accusa. voltafac
cia che non puo essere spie-
gato senza rifarsi alia est re-
ma debolezza della requisi-
toria e alia Iampante man-; 
canza di prove. • • ; -. • 

II difensore ha-inoltre in-j 
sistito sulla necessita di con-j 
cedere Tattenuante dello 
«aver agito per un motivo 
di particolare valore mora
le e scciale ». ricordando che 
gli edili furono arrestati nel 
corso di una lotta sindacale. 

• Alle ore 10. i giudici si 
sono ritirati in camera di 
consiglio, gl i f imputati sono 
stati ricondotti a Regina Coe
li e i familiari sono stati co-
stretti a sgombrare I'aula. 
Donne, i' vecchi. bambini. 
compagni di lavoro - hanno 
allora iniziato la loro lunga 
attesa. Hanno aspettato in i 
piedi, scambiando poche pa
role. prorompendo di tanto 
in tanto in lacrime: ha man-
giato soltanto chi .si era por
tato da casa qualche panino. 
Un'attesa spasmodica, inter-
minabile. Verso le 14. sono 
cominciati ad affluire gli 
agenti in borghese, \ quelli 
stessi che il 9 ottobre si mi-
schiarono ai dimostranti con 
il manganello nascosto sotto 
la giacca I « marines di San-
tillo » come vengono chiama-
ti negli ambienti della que
stura, hanno subito occupa\ 
to piu della meta dell'aula 
riservata a] pubblico; gli al
tri si sono uniti ai carabi
nieri e agli agenti in divisa 
per presidiare gli ingressi c 
i corridoi.del Tribunale. 

I familiari, gli amici, i di-

rigenti • sindacali'- e ' politici 
(Morgia, Giunti, Pochetti, 
Angelini e Galli della segre
teria della Camera del lavo
ro, i compagni Alfredo Rei-
chlin, Barca, Magri, Mam-
mucari, Anna Maria Ciai, il 
segretario della Federazione 
romana Renzo Trivelli) han
no continuato ad attendere. 
Alle donne e stato vietato lo 
ingresso in aula fino alle 22 
ed e stato ordinatoMi tnet-
tersi •- in . fila davanti s alia 
porta. 

Tutta questa rhessa in sce-
na, cosi spietata davanti al
ia semplicita e al dolore dei 
parenti dei lavoratori arre
stati. ha avuto 51 suo dram-
matico epilogo quando i giu

dici hanno, abbandonato. la 
Camera di Consiglio • ed e 
stata resa nota la sentenza. 
II presidente Albano, in pie
di, vicino al cancelliere, con 
parole rapide ha comincia-
to a leggere: «In nome del 
popolo italiano... omissis...». 
E poi giu le condanne: col
pevoli di tutto, colpevoli di 
resistenza aggravata, -di le-
sioni, di danneggiamenti. di 
radunata sediziosa, di rifin
to di obbedienza deH'ordine 
di scioglimento... Nessuno e 
stato assolto: la istanza di 
liberta provvisoria e stata 
respinta! 

I giudici non hanno accol
to nulla delle argomentazio-
ni degli avvocati difensori. 

A nulla' e : valso dimostrare 
che Taccusa non aveva por
tato prove, che i poliziotti in 
aula si erano clamorosamen-
te contraddetti e. in alcuni 
casi almeno, avevano dichia-
rato il falso. ... • • 
'" II sindacalista Trevisiol e 
stato condannato sebbene lo 
stesso vice-questore Santil-
lo avesse affermato che, du
rante la manifestazione ave
va ; fatto da pacere. Tolu e 
Minelli. condannati insieme 
con Corso alle pene piu se
vere, durante . il - processo 
erano stati al centro di epi-
sodi molto significativi: il 
primo non fu riconosciuto 
da uno dei poliziotti che lo 
avrebbe arrestato il 9 otto

bre, ' il secondo venne accu-
sato dai due agenti che poi 
si • contraddissero sostenen-
do di aver entrambi seque-
strato e tenuto nelle rispet-
tive tasche un coltello. • Lo 
elenco dei fatti e dei ragio-
namenti che avrebbero do-
vuto portare aH'assoluzione 
di tutti o di quasi tutti gli 
imputati potrebbe continua-
re. I giudici hanno perfino 
escluso l'attenuante del mo
tivo v di particolare valore 
morale e sociale. - • 

Nulla. Si e voluta emet-
tere quella che i giornali 
fascisti chiameranno una 
< sentenza esemplare a: os-
sia una gravissima sentenza 
di classe! • 

Dopo la gravissima sentenza gridano la loro disperazioae le mogli dei condannati 
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