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Oggi e domani il primo grande assalto alle station! e alle autostrade

In basilica
la centrale
della droga

Con il ponte
duecentomila
vanno in ferie

Un sesto arrestato — II sacerdote, don Libero
Raganella, ex parroco di S. Lorenzo, trattava e
concludeva gli affari nell'oratorio di San Paolo

Li accompagnera il bel tempo? - leri 32 gradi alI'ombra - i servizi predisposti dalia Stradale e dai
Vigili urbani - Niente treni speciali - Al servizio
dei turisti pattuglie radiocollegate anti-rumore

In basilica la centrale della
droga. 1 carabiniori del nucleo
di polizia giudiziaria hanno co:icluso ieri le indagini sul giro
di droga del quale faceva par
te anche un prote: sei arrosti,
il sequestro di un chilo <li codeina (valore a;»,»ros.simat:vo
sui 10 miliotii) sono il bilancio.
Hanno anche fatto i nomi. Itdate. raccontato per (l!o e per
segno i fatti: co.->i si e .saputo
che il prete finito adesso in galera e don Libero Raganella,
ex parroco della chiesa di San
Lorenzo; che il punto d'incontro
degli spucciaturi era l'oratotio
della basilica di San Paolo.
Da mesi t> mesi. i militari avevano -c liutato v la notizia grazie ad una sotliata. Le indagini erano scattate subito e.l un
carabiniere aveva tomato di
entrare neH'ambionte. Cera rhiscito nello scorso novembre ma

Con un lungo ponte iniziano le vacanze di luglio.
La festivita di domani, la successiva domenica hanno
onvinto gran parte dei romani che andranno in ferie
a luglio (circa duecentomila) ad anticipare la partenza a oggi
pomeriggio o al massimo domani mattina. Li accompagnera
il bel tempo? Contrariamente a quanto avevano affermato i
meteorologi che assicuravn.no
cielo coperto e pioggia fino
re attenzione saranno " curati "
alia meta del mese di luglio,
i posti di maggior afflusso turiil sole, ieri e l'altro ieri, ha
stico: Colosseo. via Sacra, Fori
Imperiali. piazza Navona, San
picchiato sodo mentre la ternPietro. musei. Fontana di Treperatura si e notevolmente alvi. Una mobilitazione notevole
zata. L'altro ieri il termomedunque. a difesa non solo dei
tro
ha segnato 30 gradi,
romani in ferie ma anche dei
ieri 32.
turisti. che, pero. sembrano non
Uscire dalla citta verso i luoessere molto propensi a venire in
ghi di villeggiatura sara. come
Italia. All>ergatori e campings
al solito. una itnpresa faticosa e
hanno ricevuto prenotazioni ini servizi predisposti per questo
feriori del 50 per cento a quelle
primo esodo potranno solo in pardell'anno scorso.
te alleviare il disagio delle lunghe code e dei fotiJici ingorghi.
Vcdiamo quali sono dunque quest! accorgitnenti.
La Stradale ha gia intensificato il pattugliamento sulle autostrade. Due auto, munite di radio e fornite di numerosi pezzi
di ricampio per autovetture compiranno nei due sensi un tratto
di 30 chilometri. Le due pattuglie saranno in contatto anche
con i furgoni delle varie case
automobilistiche che percorreranno le autostrade per il servizio
d'assistenza. In caso di necessity. potranno intervenire anche i
mezzi d i e si trovano genera Imente ai caselli. Sulle strode
consolari. nel tratto urbano. invece faranno servizio pattuglie
dei vigili urbani.
Le ferrovie dello Stato ncn
hanno. invece. predisposto un incremento delle corse con l'istituzione dei treni bis o un potenziamento del numero delle
Dalle fabbriche e dalle camvetture dei convogli. Quindi come al solito in questi tre giorni pagne si risponde affermativagli scompartimenti saranno stra- mente alia proposta dell'esecutivo della Camera del Lavoro
carichi con notevole disagio di
per una protesta generale, nei
tuttj i viaggiatori. E' stato inprimi giorni di luglio, che valvece istituito un nuovo servizio
treno-auto, tra Roma e Bolzano ga a porre con decisione e forPer evitare un estenuante viag- za all'attenzione dell'autorita,
e soprattutto di quelle di gogio in piedi niolti hanno prenoverno, il grave problema della
tato j posti: 1'ufficio prenotaziodisoccupazione nella citta e
ni, ha registrato un incremento
nel la provincia. Dopo gli edili,
di richieste del trenta. per cento
i chimici e altre categorie del
rispetto ai periodi normali.
Anche le eompagnie aeree han- settore industriale. si sono prono avuto numerosissime prenota- nunciati ieri per lo sciopero
i lavoratori della Centrale del
zioni e gia sono in allestimento
Latte, della « Coca-Cola » della
voli speciali che collegherantio
Campari e i braccianti e salaRoma con le altre capitali euriati della Maccarese e del setropee.
tore florovivaisti.
Partite queste migliaia e migliaia di romani, Roma prendera
Proscgue, nel frattempo, la
il solito aspctto estivo: ne diven- lotta in difesa dei lavoratori
teranno padroni i turisti. Cosa
deirApolIon della fabbrica di
li attende? Come la citta si pre- confezioni di Manziana. della
para ad accoglierli? I vigili ur- ditta Pischiutta. tre aziende
bani hanno istituito speciali su.ua- minacciate di smobilitazione. In
dre interpreti che presteranno
appoggio ai colleghi dello staservizio presso musei e localita
bilimento della via Tiburtina,
turistiche. Questi vigili parlano
ha scioperato ieri l'intera cale lingue di u>o corrente tingle- tegoria dei grafici. E' stata una
^e. francese tedeseo e spagnolo) gran:!e prova di forz;i: in tute. per qucsto. ricevono una inden- te Ic aziende i'astensione dal
nita di appenn 4 mila lire al me- lavoro. proclamata
unitariase. Due squadre di vigili momente da CGIL. CISL e UIL.
torizzati istituite per la represe stata massiccia. fra il 90 e
sione dei rumori gireranno conil 100 per cento. Si e fermato
tinuamente per la citta recando- il Poligrafico dello Stato, 1 a
si di volt a in volta dove sono
Nuovissima. la Rotocolor. la Tusegnalate infrazioni. Per otteminelli e tutte le altre aziende
nerne l'intervento. bastera teledel settore. Durante lo sciopero
fonare al 688928.
deleuazioni si sono recate alia
Come andra poi. con i ladri
Apollon.
che. durante restate, impazzano
per la citta e prendono di mira
A Manziana. attorno alle rale case incustodite?
gazze che da dieci giorni occuVediamo come ci si puo dipano 1'azienda Amitzano si efendere e come si difendono i
stendc la solidarieta popolare.
cittadini. Molti hanno ricevuto
Si 6 formato un comitato fra i
nei giorni scorsi delle telefonate sindacati. i partiti. Ie associada agenzie di assicurazioni che
zioni. che ha invitato la popooffrivano di assicurare l'abitazio- Iazione a manifestare la prone per una somma modesta: per pria solidarieta e a radunarsi
una copcrtura di 5 milioni. 8 mi- stasera alle 20 davanti ai canla lire. E tanti si sono affrettati celli dcll'azienda. II comitato
• stipulare il contratto.
ha inoltrc invitato pubblicaAltri invece hanno telefonato
mente il sindaco di Manziana.
at vigili nottumi. Coloro che era- Albicini. a requisirc la fabbrica.
no gia coperti dal servizio di viAnche in Consiglio provinciale,
gilanza hanno chiesto rintensifiil compagno Marroni — che acazione del servizio da cinque
veva presentato un'interpellanza
giri quanti di solito ne fa il viassicme ad Agostinelli — ha
gile d'inverno. a 8 giri. altri
invitato rAmministrazione a
hanno chiesto il servizio per la
fare passi presso il Comune di
prima volta. .
Manziana per la requisizione
dellazienda. N'el corso della
E per chi non vuol proteggersi. diciamo. privatamente? La
5eduta il compagno Mancini ha
polizia. per ora. non ha previsto invitato la Giunta a intervenire
alcun servizio particolare. ma
per i licenziamenti minacciati
probabilmcnte adottera le dispo- alia cartiera Sibilla di Tivoli
sizioni dell'anno scorso. Mille e
mentre il compagno Raparelh
cinquecento uomini della Mobile. ha presentato una interrocaziodei commissariati. della Traf- ne per la situazione alia Pifico e turismo effettueranno i
schiutta. Un invito alia cittaservizi. Cinquanta auto dei com- dinanra di Monteverde a solidamissariati. 20 della Mobile e 10
rizzare con i lavoratori di quedella Turismo e traffico giresta ultima azienda e stato riranno per tutta la giomata per
volto dal PCI e dal PSU della
le vie della citta. Con particola- zona con un manifesto. I netturbini del quartiere hanno
sottoscritto 30.-W0 lire.

Conclusa I'inchiesta

non aveva avuto. dopo, successor aveva infatti contrattato ad
acquistato una partita che, analizzata. era risultata essere stovaina e non cocaina. L'inchiesta cx>si era stata interrotta.
Due, tre mesi piu tardi era
giunta una nuova segnalazione:
iiuoivssantissinia. questa, perche, dicwa l'informatore, era
arrivata a Roma qualcosa come 180 milioni di droga, subito spacciata. Altra inchiesta. altro carabiniere (into cliente.
Que.sta volta le cose hanno inarciato |>er il verso giusto: il militare si e inflltrato nell'organizzazione, ha anche avuto tra
le inaiii un cami>ione della merce. Le analisi que.sta volta sono
-state positive: si trattava davvero di droga.
AHora il clionte fasullo ha
chiesto di poterne aaiuistara
nioita: gli hanno risposto cha.
presto, sarebbe stato a sua dis;*>sizione un chilo di codeina.
E" stato trattato il prezzo, nssato il luogo dell'appuntamento.
appunto l'oratorio della basilica di San Paolo. Si sono presentati in cinque, compreso il
sacerdote: il carabiniere ha
chiesto di poter far analizzart
di nuovo, e subito. la merce.
11a preso un campione e in pochi minuti e'e stata la conferma chimica. Allora ha detto di
non aver con se i nove e passa milioni pattuiti: l'avrebbero
seguito pure, i cinque spacciatori. lui si sarebbe recato in
banca. a piazza Venezia. a ritirarli.
Qui. nell'atrio della banca. e
scattata la trap;>ola. Prima e
stato arrestato il sacerdoie. ;x>i
Alif^i Cecchi. 38 anni. e Davide Cossignani, 34 anni. Carlo
De Bedin e Antonio Ducei. <enesi entranibi. rispettivamento
di 38 e 42 anni. erano rimasti
nell'oratorio: sono stati bloccati li dentro. Infine ieri il sesto
arresto: Domenico Mattutini.
52 anni, ha seguito i suoi complici a Regina Coeli. Per don
Libero Raganella. il Cecchi, il
Cossignani e il Mattutini il capo
d'accusa parla di commcrcio <li
stupefacenti; per i due sene.si
di concorso nello stesso reato.
Dunque. i sei avevano creato
un vero e proprio ponte della
droga tra Siena e Roma. Carlo
De Bedin e Antonio Ducci. rispettiva mente dipendenti de!1'ospedale locale e di una fabbrica di medicinali. ottenevano
con una certa facilita, dato appunto il loro tipo di lavoro. la
codeina. II sacerdote aveva una
funzione importantissima: chiedeva di volta in volta alia fabbrica partite sempre piu alte
con la scusa che la codeina (che
serve anche per curare certe
malattie) era necessaria per le
missioni. Poi. insieme ai tre
romani. ne curava lo spaccio.
sicuro che nessuno avrebbe mai
messo it naso nella bella basilica fuori le mura. Invece gli
e andata male.

NUOVI«SI»AD UN'AZIONEDIPROTESTA GENERALE PER L'OCCUPAZIONE

Fabbriche e campagne per lo sciopero
Totale I'astensione dal lavoro dei grafici in appoggio alia lotta dell'Apollon - Forti astensioni al Poligrafico e nelle altre aziende del settore - Chiesto da piu parti il sequestro
della fabbrica Amitrano di Manziana - Dal prefetto i lavoratori della Pischiutta - Massicci scioperi all'Eridania e alia Pozzo-Azione dei lavoratori per la situazione alia Stefer

I negozi
domani
domenica
in occasione deiia festmta di domani gli orari dei
negozi e mercati subiranno
alcune variazioni. Nei settore alimentare. o£gi negozi
e mercati protrarranno la
chiusura alle ore 21. Domani i negozi saranno aperti
sino alle 13.30. ad eccezione
dei negozi del settore ortofrutticolo e dei mercati rionali che rimarranno chiusi
per l'intera giornata. Domenica negozi c mercati rimarranno chiusi. Domani e domenica i negozi di merce
varia e abbigliamento rimarranno chiusi, mentre i
florai. domani e domenica
aaranno aperti dalle 8.30 alia 13.30. Da questi orari rejtano escluse le zone balnMii.
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Accanto a queste fabbriche
altre si battono contro la smohilitazionc. Per 48 ore hanno
scioperato i lavoratori dell'Eridania: al posto dello stabilimento. al Tuscolano. si vorrebhero co.-truire palazzi
Anche alia Stefer. l'azicnda
comunale di trasporto. la situazione si fa critica. L'attivo sindacale della CGIL si e pronunciato per la lotta in difesa della
azienda pubblica. per la realizzazione dei piani presentati
dalla azienda (collegamenti con
Fiumicino. Spinaceto. Pometia). per la soluzjone dei problemi delle concessioni delle linee dei Castelli. L'azicnda —
afferma il sindacato unitario
— deve espandersi su basi regionali. contribuendo nello stesso tempo ad una maggiore oc
cupazione della mano d'opera
Ieri infine sono scesi in scio
pero. in difesa delle liberta
sindacali (il segretario della
commissione interna e *tato ingiustamente sospeso per tre
giorni) e per una giusta applicazjone del contratto. le 200
lavoratrici
delle
confezioni
Porzo.

Le ragazze di Manziana

Apollon e Pischiutta

PIU SOLIDARIETA ATTORNO HANNO PORTATO IN CITTA
ALLE FABBRICHE OCCUPA TE LA LORO VIVACE PROTESTA

FAMIGLI
Sue

Dibattito
con Giunti
a Donna Olimpia
Stasera nella sezione di Donna
Olimpia alle 20 si tiene un dibattito pubblico sul tema: « Gli
obbiettivi della lotta della classe
operaia nella attuale situazione
politica ^. Inter\erra il compagno Aldo Giunti. segretario della
Camera Confederate del Lavoro
di Roma e provincia.

il partito
T E ALTRE due aziende occupate dai lavoratori contro I licenziamenti: l'Apollon, presi* ^ diata da 24 giorni e la ditta Pischiutta di Monteverde. In appoggio alia lotta dei 320
operai dello stabilimento tipografico sulla via Tiburtina sono scesi in sciopero ieri, unitariamente, i dipendenti di tirtti gli stabilimenti grafici commerciali e periodici. All'incontro
di ieri mattina all'Ufficio del Lavoro per la Pischiutta non si e f resentata la Romana Gas.
I lavoratori hanno vivacemente protestato. Una delegzione si e recata dal prefetto.

T T N GRUPPO di ragazze di Manziana, mentre le loro compagne proseguivano I'occupazio*^
ne della fabbrica, t venuto ieri » Roma e per tutta la giornata ha protestato con
cartelli sotto gli uffici della direzione della ditta Amitrano in via Folchi, al Gianicolense.
Senxa esito, intanto, si e conclusa la prima convocazione delle parti all'Ufficio del Lavoro.
E' previsto per oggi un ?Jtro incontro. Intanto a Manziana si e costituifo un comitato unitario fra i partiti alio scopo di chiedere al sindaco la requisizione dell'azienda.

I FATTI DICRONACA NELLE AUL0DELPALAZZACCIO
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Gli scriveva persino le lettere
II padre di uno dei due ragazzi plagiati da Braibanti ha
continuato nelle sue accuse anche nclVudienza di ieri
Ippolito Sanfratello,
padre
di uno dei due ragazzi che,
secondo I'accusa, vennero plagiati dallo scrittore
fllosofo
Aldo Braibanti. ha continuato
nelludienza di ieri, terza ed
ultima del suo
interrogatorio,
ad accusare I'imputato, insistendo nell'affermare che fu
la rovina del figlio. Ecco alcune battute
dell'udienza.
PRESIDENTS — Suo figlio Giovanni le scriveva spesso, dopo essersi trasferito a
Roma con Braibanti?
SANFRATELLO — Ricordo
una lettera. Giovanni mi scrisse di essere contento per la
visita che stavo per fargli, ma

aggiunse che non aveva roglia d isentire prediche, concludendo: « Se ruol la guerra,
Vavrai!». Mi convinsi che era
stato Braibanti a dettare la
lettera.
PRESIDENTE (a Braibanti)
— Fu lei a suggerire una simile lettera?
BRAIBANTI — So.
PRESIDENTE (ancora a
Braibanti) — Ha sempre sostenuto di aver fatto di tutto
per far riconciliare
Giovanni
con la famiglia. Mi pud spiegare allora perchi il gtovane,
quando era con lei, rimandd
al padre cinquemila lire che

costui gli aveva spedito?

BRAIBANTI — Son lo so.
PRESIDENTE —
Strano,
perchi avevate tutti e due
bisogno di soldi.
Sanfratello. rispondendo ad
altre domande, ha dichiarato
che per rtportare il figlio in
famiglia dovette compiere una
specie di rapimento.
venendo
a Roma con un altro figlio e
alcunt amid e parentL
Fatto sta che — coTne e ormai provato — Braibanti non
si oppose, dimostrando
ancora
una volta che Giovanni Sanfratello era libero di andare
dove voleva.
II processo riprende
oggi.
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Scomparve un vero e proprio baiar
Sette facchini di Termini, un loro presunto complice e altre
dieci persone a giudizio per furto e ricettazione
Sette facchini della stazlone
Termini, u n loro presunto
complice, e altre dieci persone accusate di ricettazione,
sono comparsi ieri in Tribunale. q u a r t s sezione penale.
Stando alia sentenza di rinrio
a giudizio. i facchini, con vari
sistemi. compresa la falsificazione di cartellini di accompagno dei colli, si appropriavano di oggetti di valore,
smerciandoli poi a pochi soldi
ai dieci ricettatori. I portabagagli, tutti detenuti, sono accusati di concorso in furto
pluriaggravato e di falso.
Gil accusati sono Franco
Foglia, Benedetto e Vlrglnlo

Rigid. Costanzo
GraUcola,
Francesco Belgiovine, S a n d r o
Piacenti. Silvano Pompieri e
Sergio Ciamei. Sono costoro
a dover rispondere di furto e
falso. Di ricettazione sono accusati (vengono processatj a
piede libero) Umberto e Luciano Ferzi. Maurizio e Luciano Bovi, Giuseppe Marrozzini,
Ferdinando Palermo, Giovanni
Romoli, Francesco Cassani,
Assunta Cappelletti e Claudio
Masella.
F r a la fine del 1964 e l'inlzio
del 1965 i facchini avrebbero
rubato 10 chili di pelli preglate, u n pacco con bottoni,

vestitl, stoffe • orologi, un-

d i d chill dl biglotteria, u n
collo del valore di 280 mila
lire in merci varie, 12 chili
di pelli conciate, altre 20 pelli di visone zaffiro, 24 chili
di tessunti e mercerie varie:
un vero e proprio bazar scampa rso.
Nell'udlenza di ieri, la prim a del processo, sono stati interrogati gli imputati. Quelli
accusati di furto hanno quasi
tutti ammesso le proprie responsabilita. Gli accusati di
ricettazione hanno respinto,
invece, le accuse. Sono stati
lnterrogatl anche 1 testimoni.
La prosslma udienza e flssata
al 3 luglio.

COMITATO REGIONALE —
Oggi alle 9,30 e convocalo In
via del Frentani 4 it Comitato
regionale del Lazio.
COMITATI MANDAMENTALI
E COMUNALI: ore 18 in fed*.
razione con Agostinelli e Fr»d~
duzzi; COMMISSIONE FABBRICHE: Zona Salaria ore 11,30
presso sezione Parioli; Zona
C'silina Sud presso Quarticcisfo
ore 18,30 con Cenci e Di Sfefano; ZONA CASTELLI: Albano 19,30 attivo zona con Gemini- CORSI DI BASE: Aurelia 19
IV Sezione Quatlruccl; Tufello
20 I lezione Maderchi; Nomenlano 18^0 V lezione Morettl;
Anxio 19 I lezione Tiso; Be I leg ra
III lezione e stata spostafa a
lunedi alia stessa ora con la
compagna
Borruso;
ASSEMBLES: Torrevecchia 20 Peloso;
Frascati Splnoreti 19^0 Rossi;
D I R E T T I V I : Ina Casa Tuscolano 20; COMIZI: Castel Madama 21,30 Pochetti; DIBATTIT l : Donna OlimpU 20 Giunti;
San Saba 21 Giannantonl; SEMINARIO E D I L I : II seminario
organizzafo dalla scuola di
Partita * } ! • Fra'fecchic pzr g!!
edili romani avra luogo domani (sabato 29) e domenica SO
giugno. alle ore 9,30; AZIENDA PISCHIUTTA: questa sera
alle ore 19 presso I'arlenda
Pischiutta si terra un comizle
unitario parleranno Parol a del
PSIUP e Velere del PCI;
OGGI, ore 10 a Manziana nella sezione del PCI. riunione
straordin>ria del seqretarl di
sezione, e deg'l assessor! comunali e amministratori cemunisti dei comuni di: Manziana,
Canale, Anguillara, Bracciane,
Trevignano, Orlolo, Veiano per
discutere lo sviluppe delle forme dl solidarieta • le initiative poUtiche per le dipendenti
della dltfa c Amitrano». Parfeclpera II compagne Neneta Mr
gostlnelll,

