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L'OSPITE FRANCESE GIUNGERA' STAMANE ALLE ORE 11,30 

Oggi vacanza in tutte le scuole 
per I'arrivo del Presidente Coty 

U benvenuto ufficiale a Civitavecchia - Addobbate la stazione Ostiense e le 

tirade che conducono al Quirinale - l e limitazioni delle linee autofdoviarie 

Questa mattlna, alle ore 11.30 
giungera a Roma 11 Presidente 
del la Repubblica francese. Alia 
stazione Ostiense, che e stata 
addobbata con festonl e ban-
diere. Rend Coty sara ricevuto 
dal Capo del lo Stato Giovanni 
Gronchi, da numerosi parla-
mentari e dal le nutorith mil i -
tari. Coty sara salutato da 101 
sa lve di cannone. Prima di 
giungere nella capltale. 11 tro-
n o speciale fara una breve so-
sta a Civitavecchia per dar 
m o d o ad una delegazione Itn-
liana di dare II benvenuto uffl-
c iale aU'illustre ospite. 

Tutte le strade che dalla sta
z ione Ostiense conducono al 
Quirinale. dove Coty prender.i 
a l logglo. sono state addobbate 
con bandiere italiane e france-
si. flori ed arazzi pendenti dal
le flnestre e dai balconi. II cor-
teo di macchine del seguito e 
de l l e autoritlt italiane e le ceri-
m o n i e che avranno luogo oggi 
e nel glornl negucnti. flno alia 
partenza di domenica. saranno 

Convegni del comifati 
di sezione e di ccllula 
Convegni del Comltatl dl 

sexlone e dl cellula avranno 
luogo venerdl 10 alle ore 19, 

Ser dlicutere II leguente or-
Ine del giomo: « Nella lolta 

per una soluztone democratl-
ca della crlst dl governo, per 
la pace, contro I'lnitaurnzlo-
ne dl un regime elerlcale, per 
1'awenlre dl Roma, rafforzla-
mo II Partlto dl Gramicl ». 

OSTIENSE (via G. Benzo-
nl): sezlnnl Acqlia Aertoia. 
Cello. Oarhatella. Laurentlna. 
Oatlense. Ban Saba, San Pao
lo, Testacclo. nelatore CAR
LO 8ALINAR1. 

MONTI (via Franglpane): 
•ezlonl Campo Marzlo. Cnm-
pltelll. Centra. Esqulllno, Fla-
mlnlo, Mazzlnl, Monti, Pratt. 
Trevl. Relatore ENZO MO-
DICA. 

SAN GIOVANNI (via La 
Bprsla): arzlonl Applo. Appto 
Nuovo. Capannelle, Latino 
Metronlo. Porta Magglorr, 
Prenrstlno. porta flan Gio
vanni. Quadraro, Tutcolano. 
Relatore GIOVANNI BEB-
LINGUER. 

8ALARIO (via Seblno): ce-
•lonl Italia, Ludovltl, Macao. 
Monte Bacro. Nomentano, Pn-
rtoll. Salarlo. Tufello. Val 
Melalna. Vescovlo. Relatore 
FERNANDO DI GIULIO. 

MARRANELLA (via Bene
detto Bordonl): sezlonl Ales-
sandrlna. Borghetlana. Casal 
Morenn. Caslllna. Centocelle, 
Flnocchlo. Galliano, Gnrdla-
nl, Marranella, Torplgnatta-
ra. Villa Certota. Vlllagglo 
Breda Relatore EDOARDO 
PERNA. 

trnsmesse per televlsione. 
Nella giornnta odierna. intan-

to. il Presidente francese par-
tecipera ad una colazione pri-
vata al Quirinale e quindi. alle 
ore 15. assistera nella tribuna 
d'onore al Derby del le Capan
nelle; al le ore 22.30. inoltre. 
avra luogo nel salon! del Qui
rinale un grande r lcrvlmento al 
quale parteciperanno oltre tre-
mila invitati. 

Come e noto. nel suo viagglo 
in Italia. Coty 6 accompagnato 
dalle seguenti personality fran-
cesi: Christian Pineau. ministro 
degli Esterl; Jacques Borde-
neuve. sogretario di Stato alle 
arti e alle lettere; il sen. Long 
Chambon. rappresentante dei 
l'ancesi all'estero; diversi mem-
bri della casa civi le e militare 
della Presidenzn; il segretario 
generale civi le, Mervel l leux Du 
Vignaux; il segretario generale 
gen. Ganeval; il direttore del 
segretario De Baeque; gli alu-
tanti di campo 

In nccasione della visita del 
Presidente della Repubblica 
francese. il mlnistero della Pub-
blica Istruzlone ha deciso che 
la giornata odierna sia consi-
derata festiva in tutte le scuole 
di ogni ordine e grado. Inflne. 
le l lnee autofilovlarie. il cul 
itinerarlo intcrferisce con le lo
cality che verranno percorse 
dal cortco presidenziale e con 
lo schicramento del le truppe 
che renderanno gli onori alio 
illustre ospite. saranno cosl 11-
mitate e deviate: 

Llnee 85 c 87 - Provenienti 
dal qnartlere Appio. dal Colos-
seo rnggiungeranno la zona 
centrale per v. San Gregorio. 
v del Cerchi. v. Teatro Marcel-
lo. lung. Cenci. v. Arenula. Ar
gentina. ove la linea 85 l imi-
tera la corsa e la 87 riprende-
ra il suo normale percorso. 

Linee 88 e 90 - Provenienti 
dai quartieri Appio c Latino. 
raggiungeranno la zona centra
le per pzza San Giovanni in 
Laterano. v. Merulana. piazza 
Esquilino. v. Nazionale. Trafo-
ro. Largo Tritone. indi normale. 

Llnee 01, 02, 91 e spec. G -
Provenienti dai capolinca ester-
ni l imiteranno la corsa a p.zza 
Monte Savel lo. 

Llnea 95 . Nel tratto v. del 
Teatro Marcello-p.zza del P o -
polo deviera per Monte Savel lo . 
lung. Cenci. v. Arenula. Argen
tina. Pantheon, v. Ripetta. 

Llnee spec. A, B, L - Da via 
Nazionale verranno instradate 
per il Traforo. Lai go Tritone 
(zona quadri latero) , v. Ripetta. 
c.so Rinascimento. c.so Vittq-
rio. indi normale per la linea 
spec. A. mentre le l inee B ed 
L seguiranno«il l.go Torre Ar
gentina. v. Arenula. normale 

per la L. lung. Cenci. v. Teatro 
Marcello indi normale per la 
linea B. 

Llnee 56 e 60 - Provenienti 
da pzza Vescovlo e da corso 
Scmpione l imiteranno la corsa 
a pzza San Silvestro. II tratto 
pzza San Sl lves tro-pzza Cenci 
non verra esercitato. 

Llnea 75 - Verra limitata al 
tratto Monteverde-largo Torre 
Argentina e nel rimanente per
corso verra temporaneamente 
sospesa. 

Llnea 62 - Da v. del le Con-
vertite a pzza S. Andrea della 
Valle verra deviata per v. del 
Parlamento. v. della Scrofa. 
c.so Rinascimento. 

Llnea 61 - Da v. Nazionale 
deviera per il Traforo. S. Si l 
vestro poi come la linea 62. 

Llnea 70 - Da v. Nazionale 
deviera per il Traforo. v. Due 
Macelli. pzza di Spagna. p.zza 
del Popolo. p.te Margherita. AI 
ritorno da p.te Cavour. percor-
rera v. Tomacell l . v. del Cor
so, v. del Tritone. Traforo. Du
rante la deviazione di tale llnea 
verra esercitata la linea 70 cro-
ciato dall'Argentina al piazzale 
Clodio 

BRILLANTE CONCLUSIONE DELLE INPAGINI SULLA RAPINA DEL 3Q APRILE 

Arrestati dai carabinieri i due malviventi 
che svaligiarono il Credito italiano a Pisa 

Si tratta di due ex paracadutisti che furono conge da ti circa un mese fa - Erano penetrati nella 
banca con il pretesto di cambiare 10 mila lire - La refurtiva quasi interamente recuperata 

Gualtlero Sebastian! 

I'lctro Giiicomliil 

Dopo soli otto giorni di in-
dagini i carabinieri del Nucleo 
di polizia giudiziana di San 
Lorenzo in Lucina. in colla-
bnrazlone con I militari del-
l'Arma dl Pisa, sono riusciti 
ad identlflcare ed a trarre in 
arresto 1 due malviventi che 
saccheggiarono la filiale del 
Credito Italiano della citta to-
scaua impossesandosi di ben 
otto milloni in biglletti di ban
ca. Si tratta di due ex paraca
dutisti — Pictro Giacomini di 
23 annl. resldente a Bagni di 
Tivoli in via Pantanella 16. e 
Gualt iem Sebastiani. egli pure 
di 23 anni. abitante in via dei 
Cornell 46 — i quali lurono 
messi in congetlo circa un mese 
or sono dopo aver prestato 
servlzio militare a Viterbo ed 
aver effettuato le prove di lan-
cio all'aeroporto di San Giusto 
II primo e stato arrestato l'al-
tra sera nella sua abitazione 
il secondo 6 stato catturato leri 
mattina; entrambi non hanno 
opposto resistenza. II bottino 
e stato quasi per intero recu
pera te 

I due ex militari. che — co
me hanno confes«ato — ave-
vano gia da tempo progettato 
il - colpo». agirono con eccc-
zionale freddezza e temerarieta 

L'AGGRESSIONE AGLI AVV0CAT1 AL «PALAZZACCIO» 

I cinque teppisti arrestati 
sono stati tradotti a I carcere 
La Procure della Repubblica ha spjecato il mandaio di catiura 
Le imputazioni: lesion! aggravate, violenza e danneggiamento 

L'ufflclo politico del la Que-
stura ha concluso le indaglnl 
sull'aggressione subita luncdl 
<?corso ad opera dl cinque tep
pisti del movimento neofasci-
sta. dagli avvoeatl Fadda e 
Tessadri dlfensori del partigla-
nl Imputati al processo per I 
fattt'dl Oderzo ed il partigiano 
Adriano Venezlan. 

Come leri abbiamo pubblica-
to, le vitt ime della canagliesca 
aggresslone avevano ricono 
sciuto quattro dei teppisti che 
li avevano assaliti armati di 
sbarre di ferro nei pressi di 
Palazzo dl Giustizia. Ne man-
cava uno, che fe stato successl-
vamente arrestato. I cinque 
sono gli student! Paolo Signo-
relli di 23 anni abitante in via 
La Spezia 35; Domenlco Spa-
daro di 31 anni ed 11 fratello 
Ermanno Spadaro di 21 anni 

Invonali itTgonti provuedimenti 
per la crisi della viticnltura 
' Un ampio intervento del compagno Cetaroni alia Provincia — Approvato an 

o.d.g. per la zona di Bracciano — Una mozione inlla Stacchini di Tivoli 

L a crisi della vinivit icultu-
ra e lo svi luppo stradale e tu 
rist ico della zona circostante 
i l lago di Bracciano hanno co-
•t i tui to gli argomenti centrali 
esamlnatl dal Consiglio pro
v inc iate nella scduta di teri. 

Su l primo argomento. solle-
va to in precedenza da una 
mozione firmata dal rnpprc-
sentanti di tutti i gruppi e 
proseguita la discussione con 
un ampio e documentato in
tervento del compagno Gmo 
Cesaroni. Muovendo dalla con-
siderazione c h e la viticultura 
rappresenta 1'attivita agricola 
prevalente del la provincia di 
Roma, l'oratore ha n l e v a t o co
m e la crisi di tale settore si 
s ia ulteriormente aggravata 
negl i ult imi mesi provocando 
agitazioni in numerose zone. 
II piu appariscente dei motivi 
c h e hanno fatto prccipitare la 
s i tuazione e dato dal basso 
prezzo percepito dal piccolo e 
m e d i o produttore; esso e tale 
da retribuire con una cifra 
c h e ai aggira sulle 500 lire il 
Iavoro g iomal iero del vitictil-
tore. Ma altri ril icvi devono 
essere compiuti: non sempre 
al l 'aumento della produzionc 
fa riscontro la riduzione del 

prezzo all'ingrosso; 1'indice del 
prezzo al minuto e andato co-
stantemente aumentando sen-
za subirc vicuna influenza 
daU'andamento deila produ
zionc c dal prezzo all'ingros
so: Tincidenza della imposta 
di consumo e molto elevata e 
aumenta senza subirc varia-
zioni in relazione ad altri fc 
nomeni del mercato. 

Si rendono necessarie per-
tanto immediate provvidenze 
da parte del governo quali la 
abolizionc doll imposta di con 
sumo sul vino; la repressione 
delle soflsticazioni; l'organiz-
zazione economica dei piccoli 
produttori in cantine social! 
cooperative con adeguati aiuti 
e facilitazioni. 

In m o n t o alia zona di Brac
ciano l'ampia discussione. che 
ha occupato due sedute. si c 
conclusa con I'approvazione 
unanimc di un ordine del gior-
no prcsentato dai consiglieri 
Simonel l i . democr^stiano. e 
Volpi. comunista. E' stato da
to mandato alia giunta di pro-
cedere ad uno studio organ!-
co. con i tecnici c i sindaci 
dei comuni intrressati. per lo 
incrcmento della rete stradale 
che consentirebbe anche una 

UN OPERAIO DICIOTTENNE 

Schiaeeiato dalTascensore 
mentre vernieia la gabbia 
Un mortale infortunio sail Ia

v o r o si e verificato icri. in uno 
stabile della Cooperativa Adsi-

" Mar-Ton. di recente costruzio-
ne , in v ia Piano Regolatore. an-
f o l o via Montasio. dove un ope-
raio . intento a vcrniciare la par
te interna del la gabbia di pro-
tez ione dell*ascensore. e stato 
schiaeeiato dall 'ascensore stesso 

L'inforrunio e a w e n u t o alle 
ore 12^0. L'operaio Roberto 
Grec i . di 18 anni. abitante in 
v i a Traeia 2, era stato coman-
dato di effettuare la vernic ia-
tura interna del la ringhiera di 
protez ione dell 'ascensore. La 
corrente. perch* l'operaio po-
tesse lavorare con sicurezza, era 
stata staceata. 

b n p r o w i s a m e n t e , per cuase 
aacora imprecisate . il c ircuito 
•tattf ieo e entrato di nuovo in 

• 1'ascensore ha pre -

so a salire. stritolando il corpo 
dello sventurato giovane che, 
prima di perdcre I sens!, ha 
avuto la forza di lanciare di-
sperate grida. richiamando i'at-
tenzione dei suoi compacni di 
Iavoro 

Gli opcrai hanno p r o w e d u t o 
ad arrestare la marcia del lo 
ascensore e hanno cercato di 
portare i priml soccorsi al g io-
vane. I cui vestiti si erano or-
mai intrisi del sangue che usci -
va copioso dalle innumerevoli 
ferite. ma i loro sforzi risulta-
vano inutili. perche per estrar-
re il corpo maciullato del Gre

ci era necessario Pintervento dei 
vigili del fuoco. 

Adaglato sul cuscini dell'am-
bulanza dei vigil i II giovane e 
stato trasportato d*urgenza al 
Pol icl inico, ma purtroppo du
rante 11 tragitto egli e splrato. 

migliore valorizzazionc turisti-
ca dei luoghi. 

Sono state quindi approvate 
alcune deliberazioni. Fra que -
ste, di particolare importanza. 
una relativa al servizio di as -
sistenza agli i l legitt imi che 
prevede le nuove tabelle dei 
premi e dei sussidi per l'anno 
in corso: c lo stanziamcrrto di 
34 milioni e 500 000 l ire per 
assumere la gestione dl dieci 
cantieri di Iavoro nella pro
vincia. Con il precedente stan-
ziamento di 25 milioni e 900 
mila lire per altri tredici can
tieri si ha cosl una spesa com-
plessiva di 60 mil ioni e 400 
mila lire. 

I compacni Mammucari e 
Modest! hanno inflne prescn-
tato una mozione stilla grave 
situazione esistente nel lo sta-
bil imcnto Stacchin! dl Bagni 
di Tivoli. Da quattro g iomi i 
lavoratori sono in sciopero 
poiche non hanno ancora per 
cepito le retribuzioni matura 
te fln da marzo. 

La mozione invita il presi
dente c la Giunta ad intcrve 
nire presso le autorita compe
tent! affinche sia superata la 
grave situazione e sia imposta 
al propn'etari dell'azienda — 
che lavorano per conto del lo 
Stato — il rtspetto dei diritti 
del lavoratori. cosl da rendere 
possibilo 1'immediato paga-
mento dei salari. 

abitanti in via Vittorio Fiori-
ni 11; Romolo Baldoni di 22 
anni abitante in via Ponte Ta-
zio 21 ed il disoccupato Giu
seppe De Rosa di 29 annl abi
tante in via Antonio Tempe-
s ta20 

11 Signorelli . durante Tag 
gressione. si h mostrato come 
colul che ha diretto l'azlone 
Durante la prima fase della ca-
nagliata. 11 Signorelli sopran-
nominato - er pariolino - si e 
lanciato in avantl. quasi per 
dare 1'esempio, vibrando un 
primo colpo di sbarra sugli ag-
grediti. Poi s'fe messo in dl-
sparte, come per sorvegliare 
i'andamento del le cose o forse 
per essere 11 primo a prendere 
la fuga. II D e Rosa invece e 
stato utilizzato come elcmento 
di collegamento fra l'aula nel
la quale si svolgeva 11 processo 
e i teppisti d i e attendevano 
fuori, nella - 6 0 0 » guidata dal 
Baldoni. E* stato lui che ha in-
dicato ai suol compile! Pavvo-
cato Fadda. il suo assistente 
Tessadri ed il partigiano Ve-
nezian perchfe venissero assa
liti. Difatti e stato assodato che 
1 quattro teppisti che attende
vano nella macchina non co-
noscevano neppure uno degli 
aggrediti 

La Procura della Repubblica. 
dopo Pesame del rapporto del-
PuRlcio politico, ha spiccato un 
ordine cii cattura contro i c in
que teppisti. Essi dovranno ri-
sponderc dl Irsioni aggravate. 
violenza privata e ncgravata e 
dannPRgiamento 

Rimane ora da scoprire da 
chi ^ partita Pidea della brava-
ta^ So si spingessero un poco 
piu a fondo le indagini. siamo 
slcuri che la polizia potrebbe 
riuscire a s.iperlo 

In serata i cinque arrrstati 
sono stall tradotti a Regina 
Cocli. 

EleHa la C.I. 
alia Vefreria S. Paolo 

Si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo della Commissionc 
Interna alia Vetreria S. Paolo 
La conclusione c avvenuta sul-

la base di una lista unica azien-
dale, 1 cui canclulati sono stati 
designati direttamente .dal le 
maestranze nel corso di una 
assemblea generale. Ecco il ri-
sultato del le votazioni: Votl va 
lid! 166; schede nulle 5; scede 
bianche 4. Lista unitaria azien-
dale votl 157. Sono risultati c-
letti i lavoratori Vincenzo Dl 
Crescenzio, Giuseppe Pavoni, 
Tarcisio Buldrlnl e Giuseppe 
Sali. tutti e quattro iscntti alia 
CGIL. 

A tutte le sezioni 
Tutte le sezioni socio Invllate 

a ritlrare In Federazlone, oggl 
pomerliiulo. volanllnl e mantlestl 
urgentUilml sutla crlsl del Co-
verno. 

Alle ore 12,30 del 30 aprile 
scorso. la saracinesca della fi
liale del Credito italiano. che 
a Pisa si trova in una strada 
centralissima e molto frequen-
tata. era semlabbassata essendo 
gia trascorsa l'ora di chiusura; 
nel locale si trovavano il cas-
slere signor Enzo Masoni ed 
altri trc implegati che stavano 
tirando il bilancio degli incassi 
e dei prelievi della mattinata. 
Improvvisamente, un giovane 
rlcciuto. aitante ed elegante-
mente vestito — Gualtlero Se
bastiani — si affaccio da sotto 
la saracinesca e. sventolando 
una banconota da diecimila lire. 
entr6 nelPufllcio. 

- f/o gWato mczza cittd e non 
ho trovato un solo neoojiante 
che avesse spicci: fatemi un 
favore, eambiatemi questo dc-
iiaro' disse quasi scusandosi. 
con un largo sorriso dipinto 
sul voto. 

II casslere. gentilmente. ac-
condiscese alia richiesta del gio-
vanotto e. dopo avere per qual-
che attimo guardato contro lu
ce la banconota. la depose in 
un cassetto e comlncio a con-
tare i dieci fogli da mille. II 
giovane aveva le mani affon-
date nelle tasche dei pantaloni. 
D'un tratto le tir& fuori: strin-
geva in pugno due grosse rl-
voltclle — una « P . 38 - auto-
matica a 12 colpi ed una pi-
stola a tamburo calibro 9 con 
canna prolungata — che punto 
contro 1 quattro allibiti impie-
gati ingiungendo loro di far 
silenzio. 

• Mani in alto e state buoni. 
altrimenti vi jaccio star zittl 
per sempre.' • disse retroceden-
do lentamente verso la sara
cinesca. Due colpi battuti con 
il calcio di una rivoitella con 
tro la lamiera e qualche istante 
dopo fece il suo ingresso nella 
banca il complice, per la cro 
naca il Giacomini. Aveva in 
mano una valigetta di modeste 
djmensioni e la depose sul pa-
vimento per abbassare comple-
tamente alle sue spalle la ser-
randa; poi si diresse verso 
quattro impiegati che. pallidi 
ed in silenzio. erano usciti dai 
loro box e si erano addossatl 
al muro sotto la minaccla delle 
due pistole pronte a sparare, 
In meno dl cinque minuti. j 
malcapitati si trovarono a terra 
legati come salami e con le 
bocche immobilizzate da pe 
santi fermacarte a molla ap 
puntiti alle estremita che non 
permettevano loro quasi nean 
che di respirare: al minimo 
movimento. infatti. le punte si 
sarebbero conficcate nel le loro 
carni procurando atroci dolori. 
La corda che il malvivente 
aveva usata era sottile ma re-
sistentissima. del tipo comu-
nemente chiamato " a coda di 
topo - . ed era stata bruclac-
chiata at capi con un fiammi-

IL PICCOLO TESORO SEPOLTO — Un sottufMciale del carabinieri 
st lgl lo dove I due raplnntorl avevano nascosto la refurtiva e le arm I 

scava 

I postelegrofonici respingono 
un prowedimento di roppresoglio 

Era stato sostituito an dmgente perche aveva sciope-
rato - lmmediata reazione dei lavoratori t dei rindacati 

Grazte alia pronta reazione 
dei lavoratori postelegrafonici 
del Centro regionale automezzi, 
e quclla delle organizzazioni 
sindacali. la Amministrazione 
delle PP.TT. b stata costretta a 
rimangiarsi un p r o w e d i m e n t o 
di rappresaglia preso a carico 
dcIPing. Santucci. direttore del 
Centro regionale automezzi. 
che era stato sostituito nell ' in-
carico per aver partecipato al
io sciopero del giorao 6. II prov-
vedimento era stato deciso nel 
la stessa mattinata del g i o m o 
sei, e soltanto nella mattinata 
del 7 veniva conosciuto dai la
voratori i quali reagivano im-
mediatamente incrociando le 

Oaei Comielit diretfff* 
• I CtwHalt fcHa pace 

Net quadro delle atUvlU che 
II Comltato romano della pac« 
intende avlluppare nel mesi pros 
itml al fine dl richlamare I'at 
tenzlone della pubbllca opinio 
ne sul perl coll derivantl dalla 
gravita della aituaxlone Interna 
zlonale. * stato convocato per 
oggi II Consiglio dlrettivo del 
Movimento a P. Montccltoiio 115 
(687773) alle ore 19. con il se 
gnente ordine del giomo: 

1) relazione politlca generale 
(relatore dr. Umberto Zappulll): 
2) relazione della presldenxa, del
la aegreteria. del segretario (re
latore prof. Renato Lusena) 

La rlunlone. che in particola
re sara dedicate al problema ur-
gente della cessazione degli espe-
rlmentl nuclear!, si preannuncia 
partlcolarmente tmportante. 

None 
lert mattlna nella Basilica dl 

San Pietro sono state celebrate 
le nozzc fra Lulgi Sllvestrelll e 
Rosalba Bellexxa Alia fellce cop-
pla partita per un lungo viagglo 
dl n o n e vlvlsslml augurl. 

A ROMA — II saluto degli amlcl romanl al prtnclpe 
tls. rlentrato teri mattlna a Roma provenlente da Napoll. 

TOTO' 
De Cnrtls. rlentrato teri mattlna a Roma provenlente da Napol 
TotA e glanto in cltta alle ore I t t i l i sublto recato nella sua 
abitazione del vlale Buozzl. Erano con Inl. la moglle Franca 
Paldlnl, la flglla e l'antlsta. tl popolare attore si carer* In casa 
della malattla — non grave — che lo ha eolplto aglt occhl 

braccia e a w e r t e n d o PAmmi-
nistrazione che avrebbero ab-
bandonato il posto di Iavoro a 
partire dalle ore 12 se Ping. 
Santucci non avesse ripreso il 
propno posto. 

Di fronte alia decisa azione 
dei lavoratori e all 'energico in
tervento del le organizzazioni 
sindacali. PAmministrazione ri-
tornava sulle proprie decision! 
revocando immediatamente il 
p r o w e d i m e n t o e reintegrando 
il Santucci al suo posto di diri-
gente. L'azione in difesa delle 
liberta sindacali e del diritto di 
sciopero e stata condotta in 
picna unita da tutte le organiz
zazioni sindacali e dai lavora
tori. 

In agitazfone 
i portieri dellWCIS 

I custodi dcll 'INCIS. oltre 100 
lavoratori, hanno dec i so di 
scendere in agitazione per otte-
ncre la soluzione dei loro pro
blem!. La decisione e stata pre-
sa nel corso di una assemblea 
tcnutasi alia Camera del La-
voro, la quale, ha votato un 
energico ordine del g i o m o di 
protcsta per il persistente at-
teggiamento negativo del la Di-
rczione dell'INCIS c-d ha pro-
vato all*unanimita le rivcndica-
zioni presentate alPIstituto. I 
custodi dell 'INCIS rivendicano. 
fra 1'altro. la sistemazione del
ta loro posizionc giuridica e la 
stipulazione di u n nuovo rego-
Iamento interno che risolva 
tutti i problemi speciflei della 
categoria. A l termine dell'as-
semblea 1 lavoratori hanno ri-
volto u n appello ai loro com-
pagni iscritti alia CISL affin
che si uniscano nelPazione in-
trapresa per indurre la presi-
denza dell 'INCIS ad accoglie-
re le loro rivendicazioni. 

C Conrocaxioiii D 
Partite 

Forte Avrello: domani. ore 20.30 
CD. (Panicclo). 

ATAC: I compagnl del comiUti d 
felluU. delle commission! interne e 
del ctnnltatp slndtcale domanl alle 
ore 13 alia tezione ToscoUno. 

SHE-ACEA: i compaRnl dei com) 
Uti di ceiiula. delle commiJiioni in
terne e del comitato sindacale. $»-
bato alle ore 17 alia sezione Campo 
Marzlo. 

Trallo: domjnl. ore 30. C D . (Fn 
sea). 

L# raspomabni fermninlll sono pre 
gate di far ritlrare in serata in lede 
raz'ont urgente materUle stamp*. 

MANCANO SOLO 600 MILA LIRE — Le banconote di vario tagl io recuperate dopo Parre-
sto del due ex paracadutisti scblcrate In bell'ordlne snlla scrivania del comandantc del 
Nnc lco di polizia Eiudiziaria del carabin ier i : gli arrestati non hanno potnto spenderle 

fero per impedire le sfllaccia-
ture. 

Quindi. i due malvimenti co-
minciarono con calma a rovi-
stare nei cassetti. Ad un certo 
punto. perd il Sebastiani, delu-
so di aver trovato solo poche 
banconote di piccolo taglio, si 
avvicind al Masoni. lo libero 
parzialmente dai legami e. pun-
tandogli alia schiena un afnlato 
coltel lo a molla. lo guido verso 
la cassaforte e lo costrinse a 
spalancarla. Ne l forzicre erano 
custoditi oltre 8 milioni di lire 
che ben presto scomparvero 
in una capace borsa che il mal
v ivente aveva trovato su una 
scrivania. Compiuta la rapina. 
I due giovani si avviarono ver
so l'uscita della banca e con 
passo disinvolto si mescolarono 
alia folia, camminando lenta
mente per non destare sospetti. 

L'allarme fu dato solo circa 
un'ora dopo, quando II cassiere 
rluscl a liberarsi della corda 
che lo stringeva sfregandola — 
come aveva visto fare in un 
film — contro lo spigolo di uno 
scrittoio. Nel frattempo. il S e 
bastiani viaggiava gia su un 
direttissimo alia volta di Roma; 
il Giacomini invece aveva sba-
gliato treno ed era salito su 
un convoglio diretto a Firenze. 
Non avendo fatto il biglietto 
alia stazione di Pisa, costui eb-
be anzi una vivace discussione 
con il capotreno. che gli con-
test6 la multa per il mancato 
p r e a w i s o e quindi gli chiese i 
document! di idontita. A questa 
domanda. il malvivente venne 
col to da malore e svenne. L'in-
cidentc fu tuttavia superato e 
l'ex paracadutista pote raggiun-
gere la capitate toscana e 

precipitarsi sul primo treno in 
partenza per Roma. 

Qui i due banditi si incon-
trarono e decisero di nascon-
dere buona parte della refur
tiva — 7 milioni e 475 mila 
lire — seppc.-llendola in una 
cassa meta l l i c ; da munizioni 
sotto il pavimento di un ripo-
stiglio adiacente alia casa del 
Giacomuni. Anche le armi e 
le numerose munizioni finirono 
sottoterra. 

Intanto. I carabinieri aveva
no iniziato le indagini. La scal-
trezza ed il sangue freddo di-
mostrati dai rapinatori fecero 
pensare ai militi che non si 
trattasse di civili . ma di gio
vani che appartenevano o ave
vano appartenuto ad un'arma 
d'assalto Inoltre. nell'esaminare 
le cordicelle con le quali i 
malviventi avevano immobiliz-
zato gli impiegati, si notd che 
i nodi erano stati fatti in modo 
speciale - a Pisa, di soldati che 
usano fare i nodi in maniera 
cosl perfetta. come i marinai. 
vi sono soltanto i paracadutisti 
che vengono addestrati ad im-
mobilizzare l'avversario nel mi
nor tempo possibile. Inflne. 
e'era un altro particolare: quel-
lo. cioe. che l'estremita di ogni 
cordicella era stata bruciata 
con dei cerini. in modo che i 
legaccioli non potessero scor-
rere. 

Gli investigatori. in tal mo
do. comiciarono a svolgere le 
loro indagini tra i paracadu
tisti di stanza nella nostra citta. 
Gli impiegati del Credito ita
liano vennero messi a confron-
to con alcuni r.ospe*ti: vennero 
mostrate loro delle fotografie 

Noove assemblee di 
Oggi Cianca a San Basilio 
Si sono tenutl ieri i prean-

nunciati comizi dei lavoratori 
edili . Indetti dal Sindaeato uni-
tario, in preparazione del lo 
sciopero di 24 ore che %-erra 
effettuato nella nostra provin
cia il 17 maggio. A Cecafumo. 
Pon. Cianca ha parlato agli 
opera! de i cantieri CEI e della 
zona ii lustrando Pattcggiamen-
to de i costruttori, che come e 
noto hanno reso impossibile la 
continuazione del le trattative 
Le centinaia di lavoratori pre-
senti ai comizio hanno appro-
vato la decisione che ha por-
tato alio sciopero del 17 mag
gio ribadendo la loro volonta 
di piegare, con la lotta. Pin-
transigenza dei costruttori 
Analogo impegno e stato preso 
dagli edil i de i cantieri di Via-
le America ai quali ha parlato 
il compagno Corsi. 

Oggi Pon. Claudio Cianca 

parlera agli edili dei cantieri 
di San Basil io c il compagno 
Corsi a quelli dt Via Giovanni 
Bosco Questa sera, alle ore 
19.30 il compagno Fredda terra 
Passemblea dei lavoratori edili 
della borgata Finocchio. 

Dai cantieri intanto continua 
a pervenire Padesione al Con-
vegno della categoria che si 
terra domenica alia Camera del 
Lavoro e nel corso del quale 
verranno esaminati i problemi 
della stessa, nel quadro della 
lotta in corso per il rinnovo 
del Contratto di Lavoro Alia 
vigil ia del lo sciopero del 17 
maggio aumerosi edili hanno 
chiesto 1 iscrizione al ^ir.daca-
te unitario Negli ultimi tre 
g i o m i ben 75 lavoratori si sono 
iscritti alia CGIL E' in corso 
nei cantieri una sottoscrizione 
per raccogliere 1 mezzi nece3-
sari per sostenere la lotta deila 
categoria. 

ma non si giunse a niente di 
pos i t ive Allora. si penso che 
i due rapinatori potessero e s 
sere gia in congedo. A Viterbo 
furono ritirate circa duemila 
fotografie di e x appartenenti al 
Corpo e congedati da alcuni 
mesi. II vaglio delle foto venne 
eseguito minuziosamente e, 
dietro le indicazioni sui dati 
somatic! dei due rapinatori for-
niti ai carabinieri dagli impie
gati della banca. venne fatta 
una prima cernita. al termine 
della quale circa 10 fotografie 
furono mostrate agli impiegati 
per il riconoscimento. Tre del 
quattro bancari riconobbero 
cosi in Pietro Giacomini ed in 
Gualtiero Sebastiani gli autori 
della rapina. 

A questo punto. il Comando 
dei carabinieri di-Pisa trasmise 
un fonogramma di ricerche al 
Nucleo di polizia giudiziaria di 
Roma perche p r o w e d e s s e alio 
arresto dei due malviventi . Le 
indagini erano ormai pratica-
mente concluse. 

Durante Pinterrogatorio. Gual
tiero Sebastiani ha sempre 
mantenuto un contegno calmo 
e distaccato ed ha affermato 
di non aver provato nessuna 
emozione o timore nel compie-
rc la rapina dato che dl paura 
ne aveva provata troppa quan
do doveva gettarsi col naraca-
dute dagli apparecchi in volo . 
Egli si e solo dimostrato di-
spiaciuto quando ha appreso 
che il padre, impiegato presso 
una grande societa. gli aveva 
trovato un lavoro. -Peccato! — 
ha esclamato. per poi subito 
a^giungere mentre un carabi-
niere gli rilevava le impronte 
di^itali per il cartellino segna-
letico: - Vuol dire che d'ora i i 
poi per consumare i fvrti do-
vremo usare i gunnti*». 

Mentre il Sebastiani — l.i 
- mente - come egli stesso si e 
definito — si diffondeva in 
particolari sulla rapina. il 
- b r a c c i o - , ossia Pietro Giaco
mini. lo osservava in silenzio 
Sua madre era svenuta quando 
i carabinieri in casa l o ave
vano ammanettato. 

Ieri pomeriggio. i due mal
viventi sono stati tradotti sot
to buona rcorta a Pisa, dove 
frattanto continuano le indagi
ni sul grave atto di banditi-
smo; i carabinieri di quella 
citta sospettano infatti che un 
complice abbia fornito ai due 
giovani romani le indicazioni 
necessarie per condurre a ter
mine la rapina. 
H M I I I I H I I I I I M I M I M m i l l l l l l l l l l l l 

L u l f o 
Ieri mattina si e spenta la 

cara esistenza della Signora 
Efisia Oppia. madre adorata 
del Dott. Anacleto Tanda. ca
po ufficio stampa del la 20th 
Century Fox. 

A l caro amico Anac le to e 
alia sua famigl ia vadano l e 
nostre piu sent i te condoglianxc. 
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