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COMANDI DELL' ARIilA E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI P. S.

_ S a d a

UFFICIDIP,S. ,

Sigg. Vice Questori

Comando Raggruppa~ento Guardie di P.S.
Co~andi di Gruppo e di Nucleo dipendenti
Co~ando Sezione Polizia Stradale ,
Comandi di Compagnie e Tenenze Arma Capitale

I e II Distretto di Polizia
Commissariati di P. S. Capi tale e Provincia
DiviBìoni - Uffici - Squadre e ~ervizi Questura

l
i

.~ .

e, per conoscenza s

I,Iini s tero doll' In terno - Gabinetto
Ministero dell'Intorno - Direzione Generale della P.S,
Prefettura'

Ispettorato Generale di P.S. presso la Presidenza Repubblica
Ispettorato Generale di P.S. presso il Vaticano
Ispettorato Genernle di P.S. presso il Palazzo Viminale
Comando Legione Torri toriale Carabinieri "Ror:a Il

Comando Scuolo Tecnica di Polizia
Oor.:ando RagGruPl')[wento SClUEldroni Guardie di P. S.
Comando Co8parti~cnto Folizia Straàale
Co[;]ando Gruppo Carabinieri RO:::18 I
C·~·:'ondo Gruppo Carabinieri Roma II
Co~,:ando Grupfo Carabinieri Roma III
Co~ando 1° Reparto Celere Guardie di p.S.
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OGG~TTO :_ 18 eattembre !969 Scio[ero di 8 ore <lei met<:dlurJ:ici

Corteo e comizio, -
_ Di8POS1Zio~i di servizio. -



Otto ore effettive di sciopero nelle

zona industriale di Pomezia. -
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, Le &eereterie provlnclal~ei ,nd ~i romani

hanno stabilito, come appres80 opecific~, t~mp~t}V'~

modalità delle annunciate 24 ore dl sciopero~e(la~fftueori

proclamate, dalle Federazionl nal quadrD~1UaZion9 '

sindacale per il rinnovo del contratto collettivo

lavoro :

- GIOVEDI 18 SETTEMBRE

- VENERDI' 19 SETTEMBRE

- MER.OOLEDI 24 SETTEMBRE
GIOVEDI' 25 SETTEMBRE

Quattro ore effettive di sciopero

aziende di Pomezia e di Roma. -

Otto ore effettive di sciopero nella zona indu~triale di

Colleferro i -
j
....

Le rimanenti ore d1 sciopero, 12 per le aziende

di Roma e di Pomezia e 16 per quelle di Colleferro, saran~o

effettuate entro la fine del corrente mese. -

Per la circostanza le stesse orgor.1zzazioni. ,
sindacali hanno notificato per domatt~na, 18 corrente, alle ore

\ 10 l1!1 raduno degli Bcioperanti ln Piazza San Giovanr:i in

\ Lat"rano (Obelisco) ed";n successivo corteo lungo Via

Merulana - Via Labicana - Colosseo - Via dei Fori Imperiali -

Piazza Venezia - Piazza Sa. Apostoli ove, a conclusione della------ _.~..._._-_.._.....- .•_......
manifestazione sarà tenuto' un comi:'.fo"con la partilcipnzìone dci

i1iri!7.er~ti nazionEli e pr'ovincirtli <\81.1 a cat(>E;orill. -
o ,le,
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Il concentramento, il corteo e il comizio sono stati

alltoriz7.8.ti. -

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GDT~RALE

Si reride p pertanto, necessario disporre le pi~ oQulat. cd
efficienti misure di osservazione, ordine e vigilanza, etiche·
a tutela delle libertà costituzionali e per prevenire mahl.
festazioni pubbliche non consentite, incidenti. chia~hat~.
turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica ed d hbhtll1&
andamento della vita cittadina.

I Sigg. Dirieenti gli Uffici di P.S. nelle cui ciro~~bri
zioni sono ubicati stabilimentimetallurgioi, BOno pi'tlgaH di
intensificare al massimo ie mis.ure di vigilanza. eiii litditl
prime ore di domattina, impiegando il personale dipèhdent~ a
richiedendo la maGsima collabo~ezione dei Comandi o~mpeto~ti
dell'Arma.~

Non è da escludersi che durante le ore di sciopera abbf~~
no luogp riuni6n1, B~se~blcc ed esposizioni di carte1li pres
so 1 vari posti di lavoro, oppu:.:e che picccli grul>pi di soia...
peranti percorrano, con cartelli od altri mezzi di riohiamol
le strade cittadine.-

In questa ipotesi i Sigg. Dirigenti gli Uffici di PiS.
territorialmente interes9~ti sono pregati di avvertire ~ pro
motori che le pubbliche tn!1nifestazioni devono essere pt-evel1
tivamente notificate alla Questura.

Ovviamente dovrà tenersi conto del numero delle persone e
del loro atteggiamento, allo ECOpO di valutare bene le singo
le situazioni ed evitare inconvenienti laddove si tratti di
piccoli e pacifici asseubramenti.-

.11.
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L'l direzion'edei servizi relativi al radu:,(,

degli 8cioperanti ':; sllccessi vo co::-teOBJlrÀ aSlJllll ~:~. j'!l .31g_

Diri~~0.t~ il Commi~a~~iato di P.S. ES1Uilino-Monti, Vice

Qu':!sl;r)c,: \lr.CO:mO, il q ll,::"l e aeirà sempre, con il' Illassirno

tatto, ten<;ndo il m3:,,:!~i0r nllr-.ero dei Ì"i.nì'orzi in loculi tà

BGHOll1tamentedefilata cd intervenendo, in C~BO di

turbMtive, 8010 dopo aver esperito ogni tentativo,' 8p~cie

nei ri~uéu'di dep;lj. org,lflizzatorL _

j
)
-<,
l
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D'intesa con il Sig. Dirigente l'Ufficio Politico, adotterà lar
cghi ed efficienti servizi di osservazione onde enucleare delle maa;;o
--elementi estranei e persone nei confronti delle quali ai nutrano fon
dati sospetti che inten~on~ infiltrarsi allo scopo di suscitare disot
dini G spingere i parb.ci p~·'ti alla manifestazione ad azioni di di
sturbo nei riguardo Clcl..Lu ·,;i ttndinanza e del traffico ci ttadino.

Inol tre. lo st8SS0 di'. C O ìì. :s ° ~ pregato portare la sua par
ticolare attenzi0ne affinch~ i partecipanti al corteo transitino sui
marciapiedi, o quanto meno in una delle mezzerie stradali, onde evi
tare che il normalE traffico dei mezzi pubblici e privati abbia a
subire soste; procederR, altresì, ad un accurato preventivo esame
dei cartelli in possesso dei dimostranti, fecendo rimuovere quelli
contenenti espr(~ssioni costituenti reato, Buscettibili di detennina
re reazioni e contresti 8, comunque, pregiudizievoli all'ordine ed
alla sicurezza pubblic8.

Il suddetto Funzionario, inoltre, è pregato scortare personalmen
te, con le forze a disposizioni, il corteo per tutto l'i tin':rario
prestabilito, curando chI' "1.on si verifichino schiamazzi e qualsiasi
atto che possa costituire iisturbo, nonch~ deviazioni dall'itinera
rio.

.//.
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Giunto il corteo in piazza SS.Apostoli,è pregato assumere la
direzione dei servizi sul posto il Commissario Capo dr.IEPPARIELLO,
il qu~l1 ... si avvarrà della forza a disposizione del dr. ~C O R BO.
e dei r,nÌorzi che. come appresso specificato, aaranno posti a sua
disposizione.

. - - .--:- .,.



- 5 :'S::~:à~),~,;·.~.~:··:~7;.::

I Sigg. Dirigem~.i. gli Uffie i d.i 1'00. ints:r.88sa'bi al per~'dfs1>',cdel
corteo eonCOTTer"1li.llD 81 servizi im:n18gEìndo 81iqLlOiì6 di personale di
pedante 6 richiEldondù il. ma.saimo CO;')()".l'no ((8j, (:OJiTlJEltonti Comandi del
l~.ArmaQ=>
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r"._i d' '1" <' 1<"-"';''"~,1'" ,,"(;, ~-c"·'···:··' '~"l " .. "",.,,,;~ ' ." ,,' 'r.-,,,' t ~110-- ~.J.. ~~)(l _....... " ..•~,...L.#_-J~ '-t}.~·.çl .:-I} ,.~.L.Ll.:a l.~~) . vl.:.<s.:. ..... l. .• ,,;.. ur .P8:rCLU~ S..L dU;-4.n engCi .

vigilanti 1 8"L-t.~.~,:'~lj,[~,D;. l:;p!~a~~Cl ~iJ.. tO~~iLi.!'l~~- dEl."L :'JG1:d.,z.'lo mGc108:UUO~ CPpoy·tune
misura d.i OSBS ~,. ~'~~;:,j.;nlo~~

,

FEll:' 1.: ~-t·~u.a~~iO!l~i dj:~~ 2l:x'\:i.zi in ~t::;ié~S:?J:l ;~~;J.'rl (~j ()~J~lY~.rli in t{~ter2no ed
~n una lé~rga z cnn a djr~:~(~ GrltG :j l;(~r il SLl.0 c.] ~:;.~. i vo e [):(·t 6 o~· 5.1 ~) ig r. Vie e
QUastol"'(] dr c ,>::.:i:BC '3:. p. \ìvm:·:t"'È;., clt:::"-s che d",l })<'JT'"wnalE: d.ip6nò.ente G d.El~
con d . l' l'' . , ., "...,. . l f. • l . t·. CCZ'80 61. ,-'2::""=i.1~L~"L:~(;;-1. CU?.L c~·).::::rja'Ccrl·\~r; 1..)[)fr:..tì'~~!.O d.8.J. 'j-\:l"'m9.s COl. segGen .J..

r~YJ.for z i c he g~~.i U:::f ~I.G L, (3 C!>:-.n~ll·1 ;5,.1.. ;~.n 'b e;:-'s (Jf~ i~ ti E.HY:.10 :):"(-;~~a t i i'(l T) i~=(~e ;~:11.a

Ol."e 8 r JO di c~. ::: r~[·-: ~j t :l,Zlf: ~ ~,'l Ii i;J ~:'~ ;;.~;:-~ ~;~)z·.~ G· i o van:c. i DJ. 1a t 61~ !O'ln o J pre ssol ~ Ob67
lisco ~

... Dr" L:U:W[nlr i.
Dr' o ap!.SST~T~I~j ~

I
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TTt'i', -. , ,~ 'j", (1" 'ì.:t ;.:o" ".. 0_, ••• \.' .,1.. ; •• 9.- .. l -.. J..•• ili' ")'11 f

GL1.Brd i ~·3 ét~( r -3 '·:1 i'. 8:ltt ce Et rr f3 t {) ;
Gu:r-a L i "1":. i. E-Jl'i al:~.·coc.al"Y'é~ti ç"'"

:IleI' l iì a t t ~J.a 2~ :LOJ.ll1 cl.:; i El e-l'V lz i i11 l~ i~t3 ~~Z8

O~C3Ej.i.cn.~) é.~c:l (.~ ;~.:2~~-ì,~;,io:, 5.1 dr <) IE::::·::ijJ1n~rl·E.;]~O

~IO 1;49tro~~:r' {.;i Yj.,~·-j-ir71~ dt.-:<·) Cl'nno--oc·o d·-=>i. .-t. ..., J JJ'J ..... _. ' •••,,-.~~.<t.I-...'L.,,: ",.,\.-, J"' .... _'J.. ,~. . ...

Gomando dell'Arsa G dei s6g~enti rinfor~ii

-cr"rE.issati son.;) :,~;r0g:::lti inv.i2l"(~ 811e D,Y'a S
Apostoli g

S3.ApostoJ,! 6 adiacenze in
8j. ~vvarrt del personale del
C"z'2bini61'::' del f3ompe'Cente

1': .' UOf" " d"o l6 gll :.(.' .le 1. ·3 \.ionan 1 1l1-
d~t dOlllatt:(na f. in l?iaz,z.a 85:.

Il:r o

'1""""1"
......... C'

n.
no

(!RI;AI\~DC; j

'; Uifioi2lc d.i ~PiQG.)

100 G·D.;J:rc1i5 8.i. 1:'" 6S-:. anto(;Grr'at~j?

1.l1l1 n~l'R~'~~-~:L' ~/)tùcr~~~~4 <\,,1;.\ c <.'~".:._.:J ..... <;:.f. ~ é::{.\. -/. r.:t ti r .\-"

i Guardig trombettieree~

Il Dr, I::S:ET.:';'~:~;;·.U~O ac1ottl,il'tt t.l.ltts 1$ mi.t':ì/)1'6 Chii v..o.1.11~ contingenza
del Jnornr;tltori-L;E:~ni OppOl'tl1nol' 81 fino di prnve.ui:re 6dinpedire inci
denti e pe:r COtl-~rO:-J.6r€- la mani±'ef3tazioi.16 .t'h~i 1:imiti della legalità.-

__ ' __" '_'.__ •__." , .. _ ••_ ', ,,_ _--,~• .., _--O'7"'__ ,.,,'.' •• ,.,., ~r_---,<7' •• ,.,., ,-•••~'••. '""r
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n:311ò> p:r'6(U~~pOSiZi01:HJ r.~ei 8Elr'vi~i 'ùerrà presente la ne f18OJi.t~t

,q}. atti.;,;}:r·e ODIJ ;';lm8 mù)!u'c S: tui~81a della sedo della Gonfindnwl,ria
J.~-': ~~··ifi;:·J;;·'~ VGl18zi.~1 1'"1'4 J.~ ~~

.:':.t··;:"~'\;Gdi:)r·àr al term:Lne c!J31 ccmizio~ a controlJ"21'b il cl e:flll.:::is Cl

i~i oonvouQti Ch6 dovrà avvBnire alla spicciolata 8 fex varie diru-

I g!'L~'ppi più l'lD.merosi dovranno Essere controllati e SGguiti dal
li;) ?o:r-za ~·~u.bbli(H:'p agli ord.:iJ'Li di Funzionari fino al loro totEila 8cio·D
~~:.Li.s:811tO 0==

Il :Gr o GO;~ED ed il Dr. IIi;:PPARIEI;LO per i collegamenti tra lo!..°1)
(; QU.88t/) Gont:ra16 Ufficio~ si avvarranno di una autoradio :risp0"ijti~

"2f;'.ent~ in d.o·caziol1s al Oommissariato di J;".5i. EsqlliliJ.1o=fllont.i. Ù 81
-. ~)i.s tre t t o di Polizia~~=

T:;~ Y·.'V.o ch.a l'impiago della forza dovrà assera effettuate SGCOr..
i.: c; J.D ',j'J.'.lT'ingHnz8 del mar!J8nto G~ qnindi3 in re1azio:1Ei al XlI}.mG:r'o (lei
C:;'~l';enl."t<:. "'9 pEirtanto~ a giudizio del Sige Vice qLl.El~rGo:::a sovr.L."'1."[;c11r).Gl'?
"t~ ,~.: i S (-3:C- :~: i~ i in Zi iazza SS o:1.p OE-~oli l' 18 aliquot (3 . di iD!\Z e r i ":~a1"l Lit;:; 81)_

.';:.::··:i.U~;é' ~;r)"C..:'E'l11V) 68881'0 '~enl,;,e di t'istJJ.'va in localitè, irlG'iGE; ,.-

front,8ggiars ogni evenienza, a cura dai Comandi int.e:t'OE';SE;::~

costituite per le ore 9 di domani~ prosso le sottonot)to 10
lo seguenti riserv6~ a disposizione di questo Gabiustto:

i·) .- .:r;X:~_:2p~~;'.!.~_ DEL COT,~}Xl.I0 ROMANO g

= ne j plotoni Celeri al comando di Ufficiali con Gl,,1ardi8. tr"CT,:-
be',;tiere,

= TI o 100 Carabinieri aU'cocarrati,
- 710 1 idrante con relativa s~orta;

= :10 :2 collulari con ralativ6 scorte;
~ ne l radio portatile per i collegamanti.-

h.:L;";;," :;:'1;301:''11:1 sarà agli Drd.:L'16 dal Oonunissario Capo
::::"::'f," _~ c;C'als De.rà coadill.vato dal DI'e GIOFE./\ Elio .=~

di
.... :,".1

...:' Co,•.:, eli

./1"

Dr •
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B)' - Hl VIA SUlT].. r.:J..RIA IN VIA

n.50 guardie di P.S. autocarratej
n.50 carabinieri autocarratii
n. l radio portatile.

·~:.~;:~i~il
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Detta riserva sarà agli ordini del Commiasario Capo dr. COSTA;>:
Guido.

C) - NEL CORTILE DELLA QUESTURA IN VIA SAN VITALE:

- tutti i militari disponibiliti della 61uadra Traffico auto-o
carrati, agli ordini di Funzionario.

A cura del IO Reparto Celere sarà inviato nella località di con
centramento e in quella del cumizio, personale cineoperatore e foto
grafo per le necessarie riprese nel corso del corteo e del comizio.

<Detto personale agirà agli ordini dei Sigg. Vice Questori sovrainten
denti.

Il Sig. Dirigente l'Ufficio Politico è pregato attuare efficien
ti misure secondo la specifica attribuzione, impiegando Funzionari e
congrue aliquote di personale dipendente; in stretta intesa ed in
cooperazione còn i Sigg. Dirigenti i servizi di O.P. per il corteo
e per il comizio.

Il Sig. Dirigente la Squadra Traffico è pregato disporre effi
cienti serv:izi cìi viabilità nella località di concentramento (Piaz-
za zSanGiovanni) \. lungo l'itinerario del corteo ed in Piazza SS~

Apostoli, allo scopo di eVlt~"~ intralci al traffico cittadino.

Richiederà,all'uopo, la collaborazione dei Vigili Urbani.~~\
!~~{'0'~-:j

* * * (~;"' ~:t:- }::;>
~~,'"~". ....:/

Il Comando Sezione Polizia Stradale è pregato intensificari!':1'/··""."
servizi di perlustrazion n 'ungo le principali arterie stradali,per
segnalare il transito di e- entuali gruppi di scioperanti provenien-
ti dalla Provincia e diretti nella Capitale per partecipare alla
manifestazione.

* *
Rammento l'obbligoper i Sigg. Funzionari impiega'~:' in ;crvi...

zio di O.P. di essere muniti della sciarpa di prescrizione.

* * *
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Ai servizi relativi al comizio' in Piazza SS~postoli ed all.' imlHe;':'
go delle. riserve costit.u.ite in Piazza del Collegio Romano e in Via 'S·!~~

Maria in Via, è pregato sovraintendere il Sig. Vice Questore dr. .
MAUGBRI.- . ,

- - - - - - - -
Durante lo sciopero dovranno essere attuati. 0pportuni servizi .di

vigilanza a cura dei Sigg!~ Dirigenti gli Uffici di P.S. interessati
rispettivamente alle s~gu.enti località:

- FATME - Via Anagnina. ;
O.M.I. - Via della Vasca Navale;
LANCIA - Via Salaria ni~ 615

- ELETTRONICA ~ Via Tiburtina - 650 ;
CONTRAVES - Via Tiburtina - n. 625 ;
SELENIA - Via Tiburtina Km. 120 ;

- VOXSON - Via Tor Cervara n. 300;
F WRENTINI - Via Tiburtina n. 756;
LYNTON - Pomezia;
ALCE - Pomezia;
~.C~A. -Via Tiburtina (altezza G.R.A.);
BERETTA - Via Prenes~ina - n. 9I6;
SCIALOTTI - Pomezia; .
FIAT - nirezione di Roma - Via L. Bissolati n~57;

FIAT - Filiale di Roma - Viale Manzoni e Via di Porta Maggiore
. n. 6/I6;.

CENTRO FIAT E.U.R~ - Via della Magliana n. 37§;
- CENTRO FIAT FLAMINIO 7 Via Flaminia n. I060 _·Km. 9,500 (Grottaros

sa) ;
- AUTOVOX - Via Salaria ~_

Particolare raccomandazione rivolgesi al Sig\; Dirigente il comrnis;
sariato di P.S. Flaminio Nu.ovo, interessato al C.entro Fiat Flaminio,
aff inailè nella predisposizione dei servizi' tenga. present~ l.n necessio:
tà di presidiare le rampa che immettono all' impianto medesimo. al. fine
di impedire che possano essere effettuati blocchi e garantire il norma;
la transito degli au.toveico1i.-

Per la predisposizione dei servizi i Sigg. Dirigenti gli Uffici di
P.S'. interessati ai più importanti stabilimenti metallu.rgici, oltre che
del concorso dei Carabinieri delle Stazione distrettu.ali, si' avvarranno
.dei segu.enti rinforzi che i Comandi comp.etenti sono pregati inviare al
le ore 6 di domani, presso la sede dei seguenti Commissariati di PeSI. :

- Commissariato di P.S~ TUSCOLANO

n. 10 Gu.ardie di P.s~ autocarrate;
n. 10 Carabinieri autocarrati;-
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- COmmi9sariato P.S. CR9ilinoNuovo
- n. 10 eU'lI'Jle P.S. autocarrate
- n. 10 carabinieri autocarratl.

-Comrr.issariato di P. S. Prenestino

- n. 10 gùardie di P. S. auto carrate ;
- n. 10carabiri1eri autocarrati.

- Comrniosariato di P.S, San Lorenzo

- n. 6 guardie di r,S. autocarrate
-n. 6 carabinieri autocarrati.

- Commissariato di P. S. Llontesacro

n. 6 guardie di P. S. autocarra te ;
- n. 6 carabinieri autocarrati.

- Commissariato di P.S. Lido di R~~~

- n. 10 guardie di P.S. autocar:rate ;
- n. 10 carabinieri autocarrati.-

- Commissariato di P.S. San Paolo

- n. 20 guardie di P.S. autocarrate ;
- n. 20 carabinieri autocarratt.

- Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo

- n. 20 guardie di p.S. autocarrate ;
- n. 20 carabinieri autocarrati.

- Commissariato di P.S. Castro Pretorio

n. 10 guardie di P. S. autocarrate ;
- n. 10 carabinieri autocarrati.

- Commissariato di P.S. Esguilino-Monti

- n. 10 guardie di P.S. autocar..'.:;te ;
- n. 10 carabinieri autocarrati.

Pago 9 .---- ....

I Sigg. Dirigenti interessati provvederanno a stabilire
turni ."' ~erviziot affinchè 11 personale impegnato possa consu
mare i pasti.

Si richiama l'attenzione degli Uffici di P.S. interessati
agli Uffici ed impianti FIATuafftnchè sia' disposto anche duran-

.te la prossima notte opportUno servizio di vigilanza.presso g11..
obiettivi medesimi, avvalendosi del personale dipendente e del
concorso dei carabinieri dei competenti Comandi dell'Arma, fa
cendo concorrere al servizio. anche il personale impiegato a boJ;'
do delle auto radiocollegate di zona.-
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Particolari misure di vigilanza sono· pregati attuare i Sigg~

Dirigenti gli Uffici di P.s. nelle cui circoscrizioni sono ubica
ti· obiettivi di· Governo e comunClue sensibili per la circostanza'~:_

. Di ogni emergenza e necessità desidero essere prontamente in
formato.-.

"Sntro le ore 8 di domattina si attendono comunicazioni circa
l'andamento dello sciopero e successivamente sul numero degli scio
peranti in-relazione a Cluello complessivo dei dipendenti.-

IL QUESTORE

(collo dr. S .)
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