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ROMA: la carica della polizia a piazuz Cavour 

NO AL FASCISMO 
H o denunciato martedl scorso alla 

conferenza-stampa tenuta presso 
la sede dell'Astrolabio un caso vergo
gnoso di tortura alla quale nella sede 
centrale della Questura di Roma è sta
to sottoposto lo studente Russo, impu
tato di attentato alla Boston Chemical 
romana. Ne ho indicato i particolari 
vergognosi. Ho domandato una inchie
sta immediata, ed immediato allonta
namento e sostituzione dei colpevoli. 

Ad Atene, alla sede della polizia, il 
famigerato commissario Lambrou fa le 
stesse cose. Si renda conto questo Go
verno, e ne avverta quello che gli suc
cederà, che su questa strada solleverà 
non più soltanto le dimostrazioni degli 
studenti ma la insurrezione del paese. 
Vi è ancora abbastanza gente risoluta 
a impedire che prologhi di ritorni fasci
sti come questo abbiano seguito. 

Il disegno della repreaalone. Que
sto può essere, per ora, un caso limite. 
Ma è il prodotto chiaro di un sistema, 
di un metodo, di un volontario e me
ditato proposito di repressione che si 
è sviluppato e progressivamente accen
tuato sin dall'inizio delle agitazioni stu-
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dentesche a Roma. Non si difendono 
certamente fatti di violenza e di deva
stazione se da addebitare ai giovani, né 
per quanto mi riguarda nutro indul
genti compiacenze verso certe esorbi
tanze barricadiere. Ma quale spropor
zione con la violenza della forza pub
blica che vuol stroncare ad ogni costo. 
E quale deplorevole assenza, in chi la 
guida, di spirito civile e senso di tem
pestività e di misura. Può essere che 
abbia dato la giunta alla derrata una 
certa compiacenza dei poliziotti a pic
chiare, malmenare, umiliare questi figli 
dei borghesi, a prender vendette delle 
barbette rivoluzionarie, nel modo che 
gli sbirri austriaci o borbonici tenevano 
con i pizzi alla carbonara. 

Si deve denunciare con ogni energia 
l'impiego deliberato della violenza di 
massa da parte di queste forze cosid
dette dell'ordine. Cariche a freddo 
senz'altra ragione che lo scopo terrori
stico all'Università, alle Belle Arti. cd 
ultimamente al Palazzo di Giustizia. 
Queste ultime avvenute alla presenza 
di una folla di a~vocati e magistrati 
hanno sollevato più scandalo, cd una 
profonda indignazione, fruttifera, spe-

riamo, di buone conseguenze. Ma non 
sono diverse dalle precedenti, e con
dotte anche con la normale inosservan· 
za delle prescrizioni della Legge di P.S. 

E' menzogna indecorosa sostenere 
che si può trattare di casi isolati, e di 
comprensibile eccitazione nervosa. Non 
lo possono essere le violenze inferte 
per sistema a rutti i fermati, fatti sfi. 
lare, dopo il primo antipasto di calci, 
schiaffi e manganellate sul capo, tra 
due file di agenti dell'ordine e gratili· 
cati di una solenne e turpe bastonatura 
collettiva. Non ultima lezione perché 
violenze vergognose attendevano tutti 
i tradotti a S. Vitale o alla caserma 
Giglio, ed altre ancora più codarde li 
colpivano al chiuso prima degli interro
gatori, né mancavano trattamenti di 
semi-tortura nei cortili. Perquisizioni 
condoue spesso senza osservanza delle 
norme legali. Interrogatori di carattere 
politico assolutamente illegittimi, asso· 
lutamcnre contrari alle garanzie della 
Costituzione. 

I testimoni e vittime di questa de· 
liberata violenza e strafottente illegali
tà possono essere centinaia. Ed il qua· 
dro è tale da dover addebitare ciascuno 
di questi episodi alla volontà e respon· 
sabilità degli ufficiali e dei funzionari. 
Sino a quali gradi risale questa respon· 
sabilità? A Roma si sono accumulati 
fatti cosl gravi da far sospettare che la 
polizia abbia voluto prender la mano 
al Governo. 
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condotta politica perché il contegno 
delle forze dell'ordine non è stato me
no incivile, meno vessatorio e sopraf
fattore in non poche delle altre città 
universitarie italiane in non poche del
le occasioni nelle quali si sono avuti i 
turbamenti più gravi . .Maggiore respon
sabilità ancora spetta alla grande stam
pa indipendente ed alla stampa demo
cristiana falsificatrici dci fatti, respon
sabilità d'inganno della opinione pub
blica, di diffusione di sfiducia e quindi 
di istigazione alla violenza tra i giovani. 

Qualcuna delle vittime della sagra di 
brutalità che ha contristato Roma forse 
aveva sentito )'on. Rumor esaltare la 
indefettibile fede democristiana per 
l'ideale primario dcl rispetto della per
sona umana. Se i capifila della Demo· 
crazia Cristiana difendono, avallano 
cene repressioni universitarie e le con· 
temporanee violenze provocatorie con
tro gli operai della foiat e di .Marzotto, 
o. tacciono su <li esse, si fanno complici 
d1 seminagione <li odio, di inasprimenti 
futuri della lotta politica. L'ipocrisia di 

Torino e Valdagno si è difeso l'ordine 
dei padroni, non l'ordine pubblico. 

Che cosa è l'equilibrio che !'on. Mo· 
ro vuol difendere reprimendo gli estre· 
mismi di destra e sinistra? Curioso 
equilibrio tra sorrisi benevoli a destra 
e botce dure a sinistra. E' stato già 
rilevato e non occorre sottolineare lo 
scoperto senso elettorale di questa ap
propriazione in largo s.tile del motivo 
della difesa dell'ordine pubblico. L'on. 
Malagodi è servito, ed anche la «gran· 
de destra » del gen. De Lorenzo: nien· 
te bisogno di scivolamenti a destra. La 
onnivalenza del centro-sinistra è ormai 
totalitaria. 

Ma annotiamo fortemente questo 
motivo della difesa dell'ordine che ca
ratterizza sempre più apertamente la 
contesa elettorale. Per chi sta dalla par
te del potere si tratta naturalmente 
dell'ordine costituito. Così Angelo Co
sta esige la inflessibile tutela della con
trattazione collettiva, e la libertà della 
sostanziale viola7.ione da parte dei pa-
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di codice è spirito di equità, l'ordine 
sociale deve esser prima di tutto ordi

. ne morale. 
Sotto queste reazioni dei detentori 

del potere, sta il vasto, indistinto, ma
terasso d'insofferenza qualunquista di 
questi italioti stagnanti per tradizione 
secolare nel « basta che se magna ». Il 
manganello sulla zucca di chi li distur· 
ba è la loro delizia. 

Vento di novità. Ma stiamo attenti. 
uomini e partiti aspir~nti al governo, 
agli inquieti movimenti che agitano la 
base del paese. Non si tratta solo dei 
giovani. Se Valdagno si ribella, se so
no i veneti già così docili e pazienti 
che cominciano a ribellarsi alle ditta
ture patcrnaliste, stia in guardia la De· 
mocrazia Cristiana. Soffia vento di no
vità. Potrà dar sorprese. Dal basso vie· 
ne la richiesta, la ricerca di una nuo\'a 
strada. Discorsi, promesse, assicurazio· 
ni, giuramenti \'olano per aria e finisco· 
no calpestati nella mota come i manife
stini elettorali, tra l'indifferenza e la 
diffidenza. 
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una sedicente democrazia nella quale si 
radichi l'avversione dei giovani e dei 
lavoratori verso il poliziotto non difen
sore de!Ja legge ma strumento cieco di 
<><;chiuta dominazione è gravida di rri
Stt conseguenze. Storia non di oggi in 
Italia che i dirigenti delle forze dell'or
dine dovrebbero nel loro interesse in
tendere per primi. 

l'ordine dei padroni. La legalità de
mocratica deve tutelare i diritti di li
bertà di tutti i cittadini, compreso il 
diritto di sciopero dci lavoratori. A 
Torino la violenza della forza pubblica 
si è scatenata senza nessuna necessità 
di tutela dell'ordine pubblico contro 
gli scioperanti. A Valdagno ancor peg· 
gio: tutta la cittadinanza è insorta. 
Qual testimonianza più eloquente? A 
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droni dell'equilibrio economico che 
essa garantiva 

Ma più grave è la sensibilità a que
sto richiamo di una parte della Magi
stratura. A parte il caso che speriamo 
resti eccezionale di Padrut a Palermo, 
parla Valdagno, parla la deliberata se
verità delle persecuzioni giudiziarie 
contro gli studenti, come a Torino ed 
a Pisa. Parlano infine come particolare 
e quasi congiunturale -sensibilità - di 
questa parte della Magistratura alla di
fesa dell'ordine costituito, che è un or· 
dine nella sua attuale codificazione di 
spirito, a dir poco, conservatore, e per
ciò di persistenti riflessi classisti. Con· 
trapponiamo a questa sensibilità l'ar
chiviazione sistematica, più che norma
le, delle denunce nei riguardi di reati 
fascisti. La giustizia prima che articoli 

Vengono dal basso appelli e richiami 
diretti ai socialisti e democristiani di 
sinistra. Dopo Valdagno, dopo i fatti 
del Palazzo di Giustizia il linguaggio 
dell'Avanti! è indignato come il no
stro. E' giusto, ci fa piacere sia cosl. 
Ma se parla il giornale, perché non par
la la direzione del Partito? Una forza 
pubblica che sembra già matura per 
obbedire ngli inviti del gen. Dc Loren
zo non è compatibile con un regime 
politico di cui siano corresponsabili so
cialisti e democratici di sinistra. 

Se non si fa pulizia a S. Vitale, se 
gli abusi la violenza e la intimidazione 
non cessano, il nuovo centro-sinistra si 
troverà di fronte ad una proposta d'in
chiesta parlamentare più grave di quel
la per il SIFAR. 

FERRUCCIO PARRI • 
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ROMA, PIAZZA CAVOUR: le prime fasi dell'aggressione 

LA LINEA DURA 
ORLA REPRESSIONE 

e entinaia di incriminati, cariche 
selvagge di poliziotti, arresti, 

condanne, perquisizioni domiciliari, tor
ture, percosse, intimidazioni, interroga
tori ideologici. L'apparato repressivo 
dello Stato italiano si è scatenato con
tro il movimento universitario, tentan
do di decapitarlo con gli stessi metodi 
e la stessa ostinazione che il fascismo 
dei primi anni adottava nei confronti 
delJ'opposizione democratica. La Costi
tuzione, la legge, i diritti dell'uomo, 
le norme di convivenza di una società 
civile, tutto è carta straccia per il po
liziotto col manganello alzato, per chi 
gli ha impartito l'ordine di alzarlo. E 
a Roma, a Pisa, a Torino, a Trento, 
ovunque da mesi gli studenti si batto
no contro le s.trutture autoritarie e clas
siste della scuola e della società italiana, 
regime ed establishment hanno alzato la 
bandiera della vendetta contro i loro 
figli eretici e ribelli. Le autorità acca
demiche puniscono o si accingono a 
farlo. La polizia percuote, interroga, 
perqumsce, arresta. La magistratura 
incrimina e condanna. La televisione 

mente. I piccoli Springer di casa no
stra incitano all'odio ed al linciaggio. 

A Roma la repressione ha toccato 
le punte più alte e ha segnato per il 
movimento universitario i momenti 
più drammatici. E' qui che la classe po
litica al potere ha avuto meno esitazio
ni nell'impartire le direttive di quella 
che avrebbe dovuto essere la soluzio
ne finale del problema universitario. 
Qui che lo stnJmento repressivo è sta
to più zelante e senza scrupoli. Ed è 
per questo che cominciamo da Roma 
una serie di servizi sull'escalation auto
ritaria messa in atto per comprimere i 
nuovi fermenti delle università italiane 
e distruggere il movimento che se ne 
è fatto portatore. 

L'aggressione di piazza Cavour. Ro
ma, 27 aprile. La manifestazione orga
nizzata dal movimen~o studentesco per 
protestare contro la repressione volge 
ormai al termine. In settemila hanno 
lasciato la città universitaria, attraver
sato strade e piazze, scandito parole 
d'ordine, improvvisato rapidi comizi, 

senza che alcun incidente di rilievo si 
verificasse. Quando, con un fulmineo 
e inatteso guizzo sono arrivati alJ' Am
basciata degli Stati Uniti, circondata 
da un esiguo drappello di agenti, alle 
radio e ai telefoni delJa polizia si sono 
incrociate frenetiche richieste di rinfor
zi. Non ce n'era bisogno. Un generale 
americano, dentro un'immensa auto con 
bandiera stellata e autista in divisa, at
traversa il corteo accompagnato soltanto 
da sporadici «go nome, yankee». Uno 
studente scandisce al megafono: «Sia
mo in molti e la polizia è poca. Potrem
mo fare tutto quello che ci pare, ma lo 
scopo della nostra manifestazione oggi 
è di protestare contro gli arresti e i 
mandati di cattura spiccati contro i no
stri colleghi. Non accetteremo perciò 
provocazioni e proseguiremo, ricor
dando solo agli americani che in Viet
nam non vinceranno ,. . 

« Il potere nella scuola e nel lavoro 
si conserva con la violenza e la repres
sione ». « Riempiendo le carceri, riem
pite le piazze». «Torino, Valdagno, 
Roma, tutto lo stesso ». Gli striscioni 
e i cartelli sono ora messi da parte, ai 
piedi dell'ampia scalinata che porta al 
Palazzo di Giustizia o appoggiati al bu
sto del monumento a Cavour che do
mina la piazza dedicata al suo nome. A 
gruppi o isolati, molti studenti sono già 
andati via. Il servizio d'ordine del mo
vimento si prepara a far sgombrare del 
tutto la piazza. Ed ecco che improvvi-



sa, brutale, ingiustificata, una carica 
di poliziotti in assetto di guerra si 
abbatte sulla folla, seguita, non pre
ceduta, da un flebile squillo di trom
ba che solo in pochi riescono a perce
pire. Dall'alto della scalinata, dalle vie 
adiacenti, da ogni parte, spuntano a 
getti continui i reparti della celere, dei 
carabinieri, degli allievi sottufficiali di 
pubblica sicurezza. Colpiscono, grida
no, insultano, si accaniscono con parti
colare odio sui feriti, sui caduti, sulle 
donne, sui più giovani. Proseguono la 
caccia in tutte le strade del quartiere, 
fermano quanti più possono, li trasci
nano sulle camionette a calci e schiaffi, 
li portano di peso èlentro al Palazzo di 
Giustizia, trasformano l'aula della Cor
te d'Assise in un grande campo di con
centramento. 

Dall'alto delle scale, un gruppo di 
avvocati assiste impotente all'aggres
sione. Qualcuno scende nella piazza, 
tenta di far smettere i più scalmanati. 
Riesce solo a imbestialirli ulteriormen
te. Dopo, tutti insieme, presenteranno 
un esposto contro la polizia al Procu
ratore della Repubblica e inviteranno 
il Consiglio dell'Ordine degli avvocati 
a prendere posizione sull'accaduto. Ec
co le dichiarazioni rilasciatemi da alcu
ni di loro. 

I testimoni della violenza. Avv. 
Mauro Mellini: « I fuggiaschi e i poli
ziotti che li inseguivano mi investivano 
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RoMA, PIAZZA CAvota: la caccia ai « sovversivi • 

e superavano, peraltro in ordine piut
tosto rado, perché la maggior parte de
gli studenti era fuggita verso il centro 
della piazza dove, presa tra i cartelloni 
elettorali e i poliziotti attaccanti, era ri
masta imbottigliata. Ho visto la massa 
sfondare in due o tre punti i tabelloni. 
Malgrado la violenza dell'aggressione, 
non ho visto alcun gesto di resistenza 
nè ho visto manifestanti con bastoni, 
sassi o altra arma. Man mano che veni· 
vano raggiunti, erano colpiti con gli 
sfollagente e appena cadevano o si fer
mavano venivano subito circondati da 
tre o quattro agenti che li tempestava
no di colpi di sfollagente, di calci e di 
pugni, anche dopo che erano stati affer
rati dagli altri. Mi sono mosso verso 
i tabelloni elettorali, dove era avvenuto 
il massacro più impressionante e dove 
era ormai tutto sgombro. Ho visto al
lora alcuni agenti che si accaniva
no contro un fotografo con la fascia al 
braccio, dopo avergli scaraventato per 
terra una Rolleiflex. Si trattava di un 
individuo piuttosto piccolino. Tornato 
indietro verso l'Adriano, sul lato sini
stro di chi lo guarda, ho visto altre sce
ne di inaudita ferocia dei poliziotti nei 
confronti di giovani fermati. Uno stu
dente per terra veniva tempestato di 
calci e manganellate da un gruppo di 
agenti. Uno di essi, non riuscendo a 
farsi largo fra i picchiatori, si è messo 
a colpire con lo sfollagente le gambe 
inerti del giovane. Due volte ho visto 

agenti raggiungere i fermati accompa
gnati dai loro colleghi, colpendoli alle 
spalle con gli sfollagente e con calci. 
Un giovane semisvenuto, portato a 
braccia da due agenti, veniva preso a 
calci da un terzo mentre, lasciato dai 
due, si accasciava al suolo. Dal bar del-
1 'Adriano, che aveva abbassato le ser
rande, venivano fatte uscire delle ra
gazze a spintoni. Accasciata su una se
dia, una bambinetta di tredici o quat
tordici anni, colpita allo stomaco, pian
geva e gridava. Un agente cercava di 
trascinarla via. Un compagno di scuola 
disse che era figlia di un funzionario 
del Ministero degli Interni, che era 
uscita appena di scuola e che si trovava 
Il perché c'è la fermata dell'autobus. 
Un graduato allora la lasciò andare. 
Riusciva a stento a tenersi in piedi. In
tervenendo più volte per fermare l'inci
vile accanimento degli agenti, venivo 
allontanato con urla e minacce. Lo stes
so accadeva all'avvocato Bruno Volpi, 
che ho incontrato al margine dei giar
dinetti. Ad un signore con giacca blu, 
che si prodigava ad assicurare i poli
ziotti che era " dei loro " ma che ciò 
che stavano facendo era " eccessivo e 
controproducente ", un graduato ri
spondeva: "lo so, ma siamo esaspe
rati " » . 

Avv. Fausto Tarsitano: «E' incredi
bile, ma è accaduto. Alcuni sostituti 
procuratori generali, noti per la loro 
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RoMA: r•erso /'incriminazione 

appartenenza alla organiu.azione mino· 
ritaria scissionistica dei magistrati, era
no in prima fila sulle scalinate cli Piaz
za Cavour a manifestare ad alta voce il 
desiderio che le forze di polizia si con
trapponessero con fermezza a coloro 
che reclamavano sulla sottostante piaz
za una giustizia uguale per tutti e svin
colata da retrive posizioni di classe. E 
naturalmente, questo auspicio all 'inter
vento ha trovato' immediata e positiva 
rispondenza in quei funzionari di poli
zia che erano già preposti alla bisogna 
e che ordinarono subito dopo lo scio
glimento coattivo della manifestazione, 
senza che sussistessero le obietttive 
condizioni per un simile atto e senza 
che fossero impartite le dovute, preven· 
tive intimazioni. Il comportamento in
civile della polizia romana si è quindi 
manifestato contro cittadini riuniti pa
cificamente e privi di armi senza che 
alcuno dei " rappresentanti della leg
le ", pur presente, muovesse un solo 
dito per far cessare quella viltà ». 

Avv. Vittorio Paparazzo: «Ero sul
le scale. Due poliziotti salivano verso 
il Palazzo di Giustizia spingendo e col
pendo un giovane. Alle proteste di que
sti per il trattamento subito, uno dei 
due agenti gli piegò con violenza un 
braccio dietro la schiena, gridandogli: 
" io ti spezzo ". Sentii distintamente 
le ossa scricchiolare e cercai di inter
venire per dissuadere l'agente dal pro
seguire nella violenza gratuita. Inutil· 
mente•· 

Avv. Erminio Valente: « Ero anche 

• 

io sulla scalinata. Ho assistito a nume
rose scene di inaudita violenza. Ai pie
di del monumento a Cavour un giovane 
era a terra e su di lui infierivano a cal
ci e manganellate ben quattro poliziot· 
ti. Le nostre proteste erano inutili. Ci 
si rispondeva: "Questo è niente. Biso
gnerebbe ammazzarli ". Quando tutto 
volse al termine, gli ultimi gruppi di 
fermati furono spinti a pugni e calci 
sulle camionette. Un ragazzo venne col
pito con estrema durezza. L'avv. Tar
sitano, che mi era a fianco, gli si av
vicinò per farlo smettere. L'agente gli 
si rivoltò contro col manganello alzato 
e uno sguardo di odio negli occhi . Un 
commissario, che conosceva il mio col
lega, impedl il peggio ,., 

Avv. Francesco Fazio: « Ho visto 
distintamente alcune ragazze spinte a 
manganellate contro i tabelloni detto
rali fra due macchine in sosta. Non 
pot~ndo fuggire, caddero. E malgrado 
ciò i poliziotti continuarono ad accanir
si su di loro con calci e colpi di man
ganello. Episodi del genere si verifica
vano in ogni punto della piazza. Mi 
tornarono automaticamente alla mente 
i ;istemi delle truppe tcclesche, quando 
mi presero prigioniero e mi portarono 
in un campo di concentramento in Ger
mania•· 

Avv. Bruno Volpi: «A un certo 
punto della mischia, mi trovai nella 
piazza con il viso rivolto verso l'Adria
no. Ero fermo. Non molto lontano, 
quattro poliziotti colpivano a calci e 

manganellate un giovane steso a terra 
e privo di sensi. Un quinto poliziotto, 
giovane, piccoleno, guardava gli alt~ 
con il manganello in mano. Uno dei 
quattro sospese per un attimo il pestag· 
gio e gli chiese: " E tu che fai? Non 
meni? " •· No... siete in quattro". 
" Colpisci anche tu, imbecille! " . E pe~ 
convincerlo gli diede un forte colpo d1 
manganello sul collo ». 

Avv. Maria Luisa Malaspina: « Cer· 
cai di intervenire per far cessare quat· 
tro agenti che colpivano con furia be
stiale una ragazza giovanissima. Mi 
qualificai. Ed ebbi per tutta risposta 
sf1inte e urla: "Vada via! Se ne vada 
subito! ", Cercai di insistere: "Ma 
perché agi te cosl? ". Una faccia scon· 
volta dall'odio mi gridò: " Abbiamo 
sopportato abbastanza! " ». 

Un avvocato a S. Vitale. Bastereb
be, ma c'è un episodio che si inserisce 
nd quadro con particolare evidenza e 
significato. E ' sulle scalinate, con i col
leghi, l'avv. Gianni Ozzo, trentenne, 
penalista, figlio del vecchio combatten· 
te antifascista avvocato Giovanni. Po· 
co prima della carica si allontana. Dice 
di lui l'avv. Mellini: « Mentre la ma· 
nifestazione era ancora in corso, ho vi
sto l'avv. Gianni Ozzo, proveniente dal 
Palazzo di Giustizia, passare accanto 
alla massa dei dimostranti allontanan· 
dosi alle mie spalle verso il lato oppo
sto della piazza. Posso dire che era as· 
solutamente calmo e non mostrava un 
particolare interesse per la manifesta· 
zione ». Quando la violenza esplode, 
l'avv. Ozzo è arrivato nei pressi del
l'istituto Valadier, in tempo per vedere 
i ragazzi che escono dalla scuola picchia
ti a sangue dai poliziotti e scaraventati 
sulle camionette. Si qualifica, cerca di 
far ragionare gli agenti. Invano. Viene 
fermato e trasportato al Palazzo di 
Giustizia, dove agli altri avvocati che 
chiedono spiegazioni, un agente rispon· 
de: « lo abbiamo preso per~hé era con 
gli altri ,._ Sembra illogico. Ed ancor 
di più che il fermo venga tramutato in 
arresto e che al giovane professionista 
si contesti il reato di istigazione a de
linquere. Tutto quadra invece se si tie
ne presente che l'Ozzo è uno dei legali 
della lega dei diritti dell'uomo e che 
in questa veste si era occupato notevol
mente negli ultimi tempi degli abusi, 
delle violazioni di legge, dei veri e pro
pri reati commessi dalla polizia a V alle 
Giulia e nelle numerose azioni di re-



pressione ami-studentesca. L'avv. Ozzo 
conosceva i poliziotti che lo hanno fer
mato ed era da questi ben conosciuto. 
E' eccessivo supporre che si tratti di 
una vendetta nella vendetta, dell'occa
sione per colpire e tentare di intimidi
re un avversario che può diventare da 
un momento all'altro molto pericoloso? 

Il bilancio di Piazza Cavour è grave: 
6 arresti, 160 denunce, un numero im
precisato di feriti e di contusi che han
no preferito non ricorrere alle cure e al 
ricovero negli ospedali, dove altri po
liziotti erano in attesa. A chi risale la 
responsabilità dell'aggressione? Un no
me è finalmente venuto fuori dal rap
porto della Questura esibito in Tribu
nale al processo per direttissima contro 
cinque degli arrestati, quello del vice 
questore, dr. Mario Denozza. E' lui che 
ha ordinato la carica. Lo ha fatto di 
sua iniziativa? Per ordine o suggeri
mento di chi stava più in alto? Perché 
lo ha fatto? Sono domande che la Pro
cura della Repubblica non può ignora
re, ora che la denuncia degli avvocati 
ha determinato l'apertura di un apposi
to procedimento penale. Se anche in 
questa sede, come nel rapporto, la po
lizia asserirà il falso, affermando che 
la situazione dell'ordine pubblico si era 
fatta « sempre più grave e con impre
~edibili conseguenze>, che per questo 
ti dr. Denozza, «dopo j tre regolamen
tari squilli di tromba, ha intimato nelle 
forme di legge alla massa di scioglier
si », che « i dimostranti hanno reagito, 
lanciando sassi contro gli agenti ope
ranti i. e che uno di questi sassi ha 

infranto « un vetro del Palazzo di Giu· 
stiz.ia », chi è preposto all'amministra· 
zione della giustizia dovrà trarne le de
bite conseguenze. Quanto al vetro, ul
tima, piccola e inutile bugia, basta dire 
che a spezzarlo è stato dall'interno un 
magistrato con il lancio di un codice e 
che un testimone degli scontri ha affer
mato: « Al primo ondeggiamento della 
folla, vidi cadere il vetro di una fine
stra del mezzanino sopra la Corte 
d'Appello, proprio avanti a me. Non 
ho visto tirare sassi ed a quella alte1.za 
mi sembra assolutamente impossibile 
che potessero arrivarne lanciati dalla 
piazza ». 

La prima fase dell'escalation. Ma 
l'aggressione di piazza Cavour, per 
quanto grave possa essere stata, non è 
che l'ultimo episodio della guerra di
chiarata dallo « Stato forte ,. al movi
mento universitario romano. Un episo
dio che, in ultima analisi, si è tradotto 
in una vittoria politica del movimento, 
anche se ha elevato a circa seicento il 
numero complessivo degli studenti in
criminati per fatti che vanno dalle pri
me occupazioni all'incendio della Boston 
Chemical. La repressione era comincia
ta in sordina, da poco meno di un me
se. Il momento eroico di Valle Giulia 
era ormai lontano e il movimento co
minciava a subire sintomi di stanchezza, 
se non di crisi. A cause scontate ( l'ap
prossimarsi della sessione estiva d'esa
mi) o tecniche (la difficoltà di dispor
repermanentemente di una facoltà per 
i lavori di gruppo e le assemblee) si ag-
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giungevano motivi di fondo, relativi 
alla strategia e alla crescita del movi
mento. A cominciare dal vecchio e irri
solto dilemma se lavorare prevalente
mente sullo « specifico » universitario, 
individuando all'interno dell'Universi
tà obiettivi e metodi di lotta atti a 
coinvolgere la più ampia base studen
tesca, o partire dall'Università per in
vestire direttamente con i quadri dcl 
movimento i più generali problemi del
la società italiana. Il frutto sembrò ma
turo. E la macchina autoritaria dello 
Stato si mise in moto. 

Si pensò dapprima di colpire non 
molti elementi, selezionati accuratamen
te tra gli studenti che si erano pit1 mes
si in vista a partire dalla prima occu
pazione. E si scelse l'arma subdola del
l'incriminazione per reati comuni de
gradanti, quali il furto e l'appropriazio
ne indebita. Nessun processo di massa, 
che avrebbe potuto facilmente trasfor
marsi in un atto d'accusa contro la diri
genza politica del paese, le strutture re
pressive e padronali della società, le 
autorità accademiche e di polizia. Ma, 
più semplicemente, piccole cause cele
brate in fretta contro gruppetti di due 
o tre studenti, da additare poi all'opi
nione pubblica e in particolare a quella 
studentesca con il marchio infamante 
del ladro. Tra i primi ad essere incri
minati ed arrestati è Massimiliano Fuk
sas, uno dei più dinamici leaders del 
movimento, accusato, insieme con alcu
ni colleghi, di furto di alcuni volumi 
della biblioteca della facoltà di architet
tura. Ed il giorno stesso del suo arre
sto il preside della facoltà dichiara che 
i libri gli erano stati consegnati duran
te l'occupazione per evitare che fossero 
danneggiati o sottratti. Poi è la volta 
di Sergio Petruccioli, accusato di un 
reato analogo insieme con due altri col
leghi della facoltà di giurisprudenza. 
Poi di Lamberto Roch, condannato con 
la condizionale per detenzione di mate· 
riale bellico (un proiettile di pistola 
calibro 9 ,5 ), rimesso quindi in libertà 
e subito dopo arrestato una seconda 
volta. E poi, giorno per giorno, l'elen
co si fa più nutrito. Ma sempre 
con discrezione, senza chiasso eccessi
vo. Finché due avvenimenti improvvi
si ed imprevisti non capovolgono la 
strategia della repressione. 

Un nuovo obiettivo. Sabato, 20 apri
le, gli studenti muovono contro un 
obiettivo particolarmente protetto e 
gelosamente custodito dalle forze del
l'ordine. E' I'« ABC », un laboratorio 
che l'esercito ha impiantato su un'arca 

-+ 
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appartenente all'Università per la con· 
duzione di studi e di ricerche coperti 
dal segreto militare sulle armi atomi· 
che, batteriologiche e chimiche. ll mo
vimento vuole attirare l'attenzione del
l'opinione pubblica sull'esistenza, igno
rata dalla maggior parte degli italiani, 
di un centro del genere nel nostro pae
se; protestare contro la cessione allo 
esercito di non pochi metri quadrati 
di terreno universitario; ribadire il 
proprio no alle guerre e agli strumenti 
di morte che gli americani esperimenta· 
no ogni giorno sulla popolazione viet· 
namita, il proprio no alle strutture au· 
toritarie e militari dello Stato. Erano 
previsti un teach-in a poche decine di 
metri dal laboratorio e poi un picchet· 
taggio pacifico dell'edificio. Non era 
previsto che il palazzo fosse circondato 
da più file di poliziotti in assetto di 
guerra e che dietro a questi ci fossero 
addirittura reparti dell'esercito con la 
baionetta in canna. Non appena i primi 
studenti furono seduti per terra, la po· 
lizia diede inizio a una furibonda cari· 
ca. Dispersi una prima volta, gli uni
versitari tornarono una seconda volta 
e una terza, ma sempre accolti dal man
ganello, dalle manette azionate a guisa 
di clava e da un odio rabbioso che non 
poteva essere se non il frutto di pro
lungati e autorevoli lavaggi dcl cer
vello. 

L' « ABC • è la prova generale di 
Piazza Cavour. Anzitutto è la rivela
zione che il movimento non è affatto 
moribondo, ma riesce anzi a individ~
rc validi obiettivi di lotta e a mobili
tare su di essi una grossa aliquota del
la popolazione universitaria. La repres
sione a piccole gocce, quindi, non è più 

sufficiente. Ed è poi l'inaugurazione di 
una nuova tecnica dispersiva: l'aggres
sione a freddo senza alcuna giustifica
zione e senza alcuna preventiva intima
zione di scioglimento. La stessa tecnica, 
certamente efficace anche se illegale, 
sarà adottata su vasta scala sette giorni 
dopo davanti al Palazzo di Giustizia. 
Mancava ancora il pretesto. Fu offerto 
la stessa sera dagli ignoti autori di un 
incendio sviluppatosi nei magazzini del
l'americana «Boston Chemical ». E in 
poche ore, grazie anche alla compiacen
za di magistrati che ritengono normale 
firmare mandati di perquisizione in 
bianco, numerose abitazioni private 
vengono messe a soqquadro dalla po
lizia, decine di cittadini italiani sono 
trascinati a S. Vitale per essere interro
gati, fermati, o addirittura arrestati. 

La linea dura ormai adottata dalla 
polizia si sviluppa nei giorni successivi 
in un'escalation che tocca il vertice gio
vedl 25 aprile con l'arresto del fisico 
Franco Piperno e dello studente Anto· 
nio Russo, entrambi accusati di essere 
gli autori dell'attentato, e con la denun
cia per concorso e favoreggiamento d.i 
altri sei studenti. Fra il 22 e il 25, ven
gono tirate fuori vecchie pratiche e si 
incriminano quanti più studenti possi
bQ.~ ~i perquisiscono circa sessantà abi
tazioni, si interrogano e si fermano cen
tinaia di studenti. Gli agenti che bus
sano alle prime ore dell'alba alle case 
degli indiziati frugano dappertutto e 
non si limitano al sequestro di mate
riale genericamente infiammabile, come 
il kerosene e la nafta per il riscalda
mento o gli smacchiatori a base di ben
zina. Ma portano via anche appunti, 
corrispondenze private degli studenti e 
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dei loro genitori, rubriche telefoniche, 
libri. I nomi conducono ad altri nomi. 
Chiunque può subire la disavventura 
toccata a un giovane impiegato in un 
ente pubblico che, mentre stava rien· 
trando a casa di notte, è stato prelevato 
da un Giulia della polizia e portato in 
questura a rispondere per ore e ore a 
domande su «cinesi » che non aveva 
mai conosciuto. Soltanto perché il suo 
nome e il suo numero di telefono fi. 
guravano sulla agenda sequestrata nel· 
l'abitazione di uno studente. 

Il processo alle idee. Gli episodi pii'.1 
gravi avvengono però nel corso degli 
interrogatori. Chi fa le domande è a 
volte un commissario formalmente cor· 
retto, a volte un graduato che si serve 
della luce abbagliante in pieno volto e 
della collaborazione di picchiatori che 
l'interrogato non riesce a vedere. Ma 
la sostanza è sempre identica. E' con 
stupore che il giovane si sente sotto· 
porre quesiti che non hanno nulla a 
che vedere con l'attentato, del tipo: 
« E' vero che il movimento è contro 
il Parlamento? », « Siete per la violcn· 
za? •, « Siete per il metodo democra· 
tico? •, « Quali sono i vostri. obietti
vi? », « Qual è l'organizzazione del mo
vimento? », « Esiste un comitato d'agi· 
tazione? •. Franco Piperno viene sot· 
toposto a numerosi interrogatori. Nel 
primo si sente chiedere, tra l'altro: 
« Quale è l'atteggiamento del movi· 
mento studentesco romano di fronte al
le attuali strutture dell'Università? Co· 
me intenderebbe riformarle? ». E an· 
cora: «Di quali mezzi intende servirsi 
il movimento studentesco romano per 
lottare l'Università e la scuola italiana? 
Qualora approntasse un piano di rifor· 
me, lo sottoporrebbe all'esame del Par· 
lamento? ». Sono ore e ore di logora· 
mento fisico e morale, due, tre ore nei 
casi normali e per i leaders del movi
mento fino a dieci o dodici, nel corso 
delle quali la nuova tendenza universi
taria è vagliata da cima a fondo, nei 
suoi uomini, nella sua struttura e nei 
suoi programmi. E' l'interrogatorio 
« ideologico • e non lo si conduceva 
più in Italia dai tempi del fascismo. 
Ma dà i suoi frutti. Grazie ad esso, 
·infatti, l'ufficio politico della questura 
ha potuto schedare la maggior parte de
gli studenti romani impegnati nel mo
vimento e arricchire le schede con un 
quadro aggiornato dell'organizzazione, 
della potenzialità e della dinamica po
litica del movimento medesimo. 

Il caso limite della repressione è sta
to denunciato da Ferruccio Parri nella 



TORINO: i cartelli dtllo sciopero 

· conferenza-stampa di martedl 30 aprile. 
E' il caso dello studente Antonio Rus
so, al quale la polizia tenta di estorcere 
una confessione per l'attentato alla 
Boston adoperando vere e proprie tor
~re. Rinchiuso per lunghe ore nudo 
m uno stanzino freddo e con la luce 
sugli occhi, interrogato in ginocchio, 
minacciato di continuo con lo staffile, 
colpito a più riprese sui testicoli e sul
le palme dei piedi, in modo che i colpi 
non lasciassero alcuna traccia, Russo è 
stato addirittura condotto sull'orlo del 
suicidio. Saranno puniti i responsabili? 
C'è da dubitarne. E' già tanto se Russo 
non subirà più i metodi canaglieschi 
dei suoi aguzzini. 

Torture, incriminazioni, percosse, ar
resti. Ma sono stati sufficienti a deca
pitare il movimento, a togliergli vitalità 
e. vigore? A giudicare dai primi risulta
ti, sembra proprio di no. Settemila gio
vani alla manifestazione di piav:a Ca
vour, la partecipazione sempre più 
compatta degli studenti medi, la soli
d.arietà di strati crescenti della popola
zione, le assemblee più ricche e nume
rose, iJ fervore di nuove iniziative, la 
paura e il livore dcll'establishment, te
stimoniano nettamente il contrario. 
Inevitabilmente, la repressione conti
nua a rafforzare il movimento. E solle
cita, nell'Università e nel paese, chiare 
Prese di posizione e scelte che non de
vono essere eluse. O dalla parte del
l'autoritarismo, delle vecchie strutture 
di una società che non sa rinnovarsi e 
non vuole morire, o dalla parte del rin
novamento e della ribellione. Il dilem
ma, senza vie di mezzo, è conservazio
ne o rivoluzione. La risposta, oltre che 
politica, è morale. 

GIUSEPPE LOTET A • 
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da torino 
a valdagno 

D a molti mesi le forze di polizia 
stanno mettendo in atto il disegno 

di ampliare le proprie possibilità di 
intervento e di svuotare gradualmente 
le garanzie democratiche che la costi
tuzione ha posto a presidio dei citta
dini. 

Questo meccanismo ha cominciato a 
manifestarsi negli ultimi due anni ai 
danni di frangie non integrate della 
nuova società industriale, contro le 
quali era diretta l'antipatia della gran
de opinione pubblica: giovani capelloni 
o beat a difesa dei quali non erano 
schierate importanti forze politiche e 
sindacali. La repressione contro questi 
gruppi è avvenuta in maniera pressoché 
incontrollata, fra la disattenzione della 
stampa e delle forze democratiche, con 
la mobilitazione soltanto di piccoli 
gruppi politici e di qualche avvocato. 
Qualcuno in vena di considerazioni so
ciologiche poteva divertirsi a fare fa . 
ciii parallelismi fra questa nuova re
pressione contro i giovani non integra
ti e la vecchia repressione contro gli 
operai: la discriminazione per la poli
zia rimaneva quella fra chi portava la 
cravatta e il colletto bianco (per il 
quale valevano le garanzie giuridiche) e 
chi portava il maglione ed era trascu
rato nell'aspetto (contro iJ quale era 
lecito infierire). E non mancava chi, 
sempre in vena di facile sociologismo, 
spiegava che ormai gli operai portavano 
la cravatta, erano anch'essi integrati e 
quindi rispettati dalla polizia. Gli apo
calittici e i superficiali non mancano 
mai nella politica. Aveva invece ragione 
chi ammoniva le forze democratiche a 
non trascurare questi abusi commessi 
nei confronti di « capelloni • che pro
muovevano manifesrazioni per la · pace 
e antimilitariste, sit-in democratici e an
Liconformisti; chi prevedeva ed avverti· 
va che quei sistemi non avrebbero tar
dato ad essere applicati anche contro 
gli operai. 

E' venuta la volta prima del movi
mento studentesco e poi non è mancata 
in effetti alla polizia la possibilità di 
rifare le proprie esperienze operaie a 
Torino e a Valdagno. Il meccanismo 
repressivo è stato quindi spiegato con 
ben altra forza ed efficacia. 

I metodi della polizia. L'obiettivo 
principale della repressione con.tto il 
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movimento studentesco - come è an
che documentato nel servizio che pub
blichiamo - è ormai quello di deca
pitarlo, togliendo uno ad uno dalla 
circolazione, a Roma come a Torino co
me a Trento, i militanti più impegnati, 
quelli cioè che hanno acquisito maggio
re esperienza nella gestione della lotta. 
Come si manifesta invece la repressione 
contro la protesta operaia? Gli avveni
menti di Torino e di Valdagno possono 
costituire, per fornire una prima rispo
sta a questa domanda, un test interes
sante. 

Innanzitutto i metodi sono gli stessi 
che la polizia ha adottato anche durante 
le manifestazioni del movimento stu
dentesco. Se a Roma si reprime una 
manifestazione quando sta per scioglier-

TORINO: la protezione del crumiro 

si pacificamente, quando i dimostranti 
hanno dato ripetute prove di volerla 
mantenere nei limiti della nonviolenza, 
è significativo che a Torino i principali 
incidenti non siano avvenuti al momen
to dell'entrata dei lavoratori nei di
versi turni di lavoro, ma a molto tem
po di distanza, quando la grande folla 
degli scioperanti si era assottigliata, era
no rimasti solo i picchetti e intorno ad 
essi qualche gruppo di lavoratori e di 
studenti. E' per lo meno significativo 
che in Piazza Cavour a Roma, come 
nel grande piazzale di Valdagno le ca
mionette della celere si muovessero pri
ma degli squilli delle trombe e prima 
che il vice questore indossasse la fascia 
tricolore. E non può non allarmare il 
fatto che a più di un osservatore obiet
tivo, la polizia abbia lasciato l'impres
sione, in moltissime occasioni, della più 
fredda provocazione. Come quando a 
Valdagno un poliziotto si è gettato 

tt 
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con le manette su un operaio, scelto a 
caso fra la folla, che si era fino allora 
mantenuta incolonnata ed aveva evitato 
lo sc:ontro O come è avvenuto a Torino 
dove un cellulare con dentro due ope
r i ferm t. è stato a lungo mantenuto a 
portata dci dimostranti, che avevano vi-
to brutalmente portar via alcuni loro 

compagni Infine altra analogia: sono 
stati visti ricomparire a Roma, come 
a Torino, come a Valdagno poliziotti in 
borghese A Roma possono provarlo 
alcuni docenti di ingegneria che hanno 
visto fermare da uomini in borghese 
studenu che manifestavano in via An
tonio Scarpa, n pochi passi dalla facol
tà, contro il laboratorio ABC. A Torino 
" a Valdagno possono provarlo sinda
c.ali-;tt e giornalisti. Non era stato Ta
viam ad impegnarsi solennemente da
vanti al Parlamento affermando che 
non sarebbero più stati impiegati poli 
ziotti m borghese? Delle due l'una: o 

contro 
l'autoritarismo 

sottoscritti professori di ruolo di 
varie università, convenuti a Roma il 
27 e 28 aprile per discutere su pro
blemi universitari, sentono il dovere di 
denunciare pubblìcamente la pericolo
sa e aggravata tendenza di autorità 
accademiche e ministeriali e di organi 
di ordine pubblico a rispondere ad esi
genze ed azioni del movimento degli 
studenti con repressioni poliziesche, 
inammissibili oltretutto, per il loro ca
rattere di estrema durezza, in uno Sta
to democratico e nello spirito della no
stra carta costituzionale. Denunciano 
altresì l'opera di Istigazione ad una 
vera e propria • caccia allo studente •. 
esercitata dalla stampa di destra e da 
alcuni organi di • informazione •, che 
non hanno mal voluto comprendere le 
ragioni di fondo del movimento degli 
studenti, espresse a volte In modo 
scomposto e convulso, ma originate da 
profonde cause obiettive, pertinenti al
la gravissima situazione universitaria 
attuale ed anche alle condizioni di im
perfetta democrazia - troppo spesso 
più formale che sostanziale - del no
stro paese. 

Giacomo Becattlnl (Firenze), Walter Bln· 
nl (Roma). Mario Bretone (Bari), Giorgio 
Brugnoll (Pisa). Paolo Buffa (Modena). 
Giorgio Cillberto (Napoli), Bruno de Flnet· 
ti (Roma). Carlo Garavelll (Bari), Bruno 
Gentili (Urbino), Gianfranco Ghiera (Napo
li), Francesco Ghiretti (Bari), Carmelo la
corte (Urbino), Giovanni Meo Zillo (Firen
ze). Gustavo Mlnervlnl (Napoli), Paolo Ml· 
rone (Modena). Pietro Omodeo (Padova). 
Carlo Puccl (Genova) . Aurelio Roncaglla 
(Roma), Vladlmlr Scaturln (Milano), Fell· 
ciano Serrao (Pisa), Giorgio Segre (Sie· 
na), Luciano Spagnolo Vigorita (Bari), 
Giorgio Spini (Firenze). 
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non dobbiamo più credere (e ne avrem
mo altri fondati motivi) agli impegni 
del ministro o i suoi questori e i suoi 
prefetti non ne tengono alcun conto. 

I fulmini di Costa. Ma se queste sono 
solo alcune delle analogie del mec
canismo poliziesco gli obiettivi della re
pressione sono diversi. A differenza del 
movimento studentesco, la protesta 
operaia è ufficialmente guidata da diri
genti di potenti organizzazioni operaie, 
alcuni dei quali sono anche esponenti 
di partiti di governo. Rivolgersi contro 
i dirigenti diventa rischioso se non im
possibile. La polizia ha scelto di con
seguenza altri due obiettivi, apparente· 
mente meno ambiziosi, ma certamente 
più sicuri ed efficaci. Il primo cli questi 
è l'arresto di un certo numero cli sem
plici scioperanti che partecipano alla 
manifestazione. La ragione è evidente: 
decine di operai arrestati a caso poi de
nunciati e processati servono di ammo
nimento per i loro compagni; rende co
stoso il rischio della agitazione, della 
manifestazione, del picchettaggio. A dif. 
ferenza che per lo studente, per l'ope
raio l'arresto e la incriminazione com
portano la perdita del posto, significa
no la minaccia della disoccupazione e 
della miseria - soprattutto in un set
tore e in un periodo di ridimensiona
menti aziendali - per sé e per la pro
pria famiglia. Il secondo obiettivo, non 
meno importante del primo, è quello 
di toglier di mezzo con il fermo o con lo 
arresto tutti coloro che con la mnnife
stazione e con lo sciopero non hanno 
nulla a che fare, che si sono recati pres
so l'azienda per manifestare la loro soli· 
darietà ai lavoratori, ma non sono di
pendenti dell'azienda e non sono diri
genti sindacali. Ed è naturale che fra 
questi la polizia si preoccupi soprattut· 
to degli studenti per l'apporto di massa 
che possono dare alla agitazione operaia. 
Il caso di Viale trova quindi una spie
gazione anche troppo facile. 

Se leggiamo la lettera inviata dal 
presidente della Confindustria, Angelo 
Costa, al presidente. del Consiglio non 
possiamo ritenere che ci sia una sem
plice coincidenza fra le richieste di Co
sta e il comportamento della polizia. 
Solo che Costa non si accontenta della 
attuale repressione dell'ordine pubblico, 
chiede interventi più estesi e più cf. 
ficaci. 

La let tera di Costa, determinata pro
prio dai fatti di Torino e Valdagno e 
dallo svilupparsi delle agitazioni nello 
ambito della contrattazione ar ticolata, 
denuncia innanzitutto il preteso carnt
tere extrasindacalc delle manifestazioni 

avvenute in occasione di scioperi. I sin
dacati - scrive il presidente della Con· 
findustria - hanno tenuto ad espri· 
mere la loro estraneità ai fatti non sin· 
dacali, ma senso di responsabilità avreb· 
be dovuto far sospendere per un mese 
le agitazioni che si è constatato gene· 
rano o danno occasione o pretesto a di
sordini. Si sono visti invece - prose· 
gue Costa - i sindacati, anche quelli 
diretti da uomini politici dei partiti di 
governo, deprecare i disordini, ma riaf • 
fermare la continuazione delle agitazio
ni per asserite rivendicazioni contrat· 
tuali. Ciò significa che si deprecano i 
fatti, ma se ne tengono vive le cause. 

Una serra aziendalistica. Emerge 
da queste affermazioni del presidente 
della Confindustria una strana conce
zione del sindacato e della sua funzio· 
ne: il sindacato che Costa vuole do
vrebbe preoccuparsi di tener chiusi in 
una specie di serra aziendalistica gli 
scioperi e se questi sono accompagnati 
da manifestazioni di protesta operaia o 
da picchettaggi, se la polizia interviene 
contro le manifestazioni e contro i pic
chetti, il sindacato disciplinato e rispet· 
toso ddla logica padronale dovrebbe 
affrettarsi a sospendere gli scioperi. Per 
nostra fortuna e per fortuna del movi· 
mento operaio non ci sono ancora sin
dacati ~sposti a questo. A Valdagno 
sono stati gli operai a chiedere l'inter· 
vento degli studenti. A Torino dopo 
alcune inizia1i prese di posizione che 
condannavano ogni intervento estraneo, 
si è cambiata linea e si è evitata la po· 
!emica e ogni rottura almeno nei con· 
fronti del movimento studentesco. 

Ovviamente le considerazioni che Co
sta confida al presidente del consiglio 
per quanto riguarda l'ordine pubblico 
sono strettamente collegate alle posizio
ni e alle interpretazioni padronali, asso
lutamente restrittive, in merito alla con
trattazione aziendale. 

.Ma se richieste di Costa e repres
sione poliziesca non sono soltanto una 
coincidenza, abbiamo morivo di cernere 
per il futuro. Non ha forse Costa de
plor:no l'atteggiamento della « stampa 
che appartiene allo Stato e che dovreb
be essere controllata dal governo»? E' 
un ammonimento di cui la televisione 
si è affrettata a tener conto fornendo 
sui fatti di sabato scorso avvenuti a Ro
ma la versione contenuta nella « veli
na» del questore. La polizia non h·a 
bisogno di inviti e di ammonimenti. 
Abbiamo quindi ogni ragione per pre
vedere un ulteriore incrudimento e una 
maggiore estensione della repressione. 

ERNESTO BUGLIONI • 

. 
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