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LA MESTA RICORRENZA DEI DEFUNTI 

Do ieri un incessante pellegrinoggio 
oi cimiteri del Verano e Prima Porto 

Le cerimonie annunciate per la giornata di oggi — Sia-
mane l'omaggio ai mariiri aniifascisli delle Fosse Ardeaiine 

AL VERANO — II vlalc prlnclpalc del clinltcro mnniimcii-
talc durante la nloriintii ill ierl 

L'appuntamonto d'ogul anno 
con i nostri Morti ha visto . 
anche questa volta sin dal gior-
no dclla vigi l ia . folti gruppi di 
cittadini raccogliersi vicino alle 
tombe dei Dcfunti . 

Ieri era un giorno di festa: 
ufflci e negozi chiusi. serena 
sospensione de l le attiviln quo-
tidianc. Ed e cosl tutti gli anni. 
naturatmentc. Ed nnchc questa 
volta, la festa di Onmssanti e 
stata. anch'essa, dedicata al ri
cordo dei cari pureuti scoin-
parsi. Sc i negozi erano chiusi. 
aperte sono state le rivendite 
di fiori e le hancarellc improv-
visate , specie nolle vicinatizo 
del Verano. 

Fare un prinio calcolo della 
afflueuza dei cittadini al c imi-
tero e azzardato. Sin dnl pri
nio mattino. le vetture dei sor-
vizi pubbtici presentavano lo 
Bpettacolo constieto: famiKlie 
al completo (anche i bambini) 
e grandi maz/.i di fiori II Ve
rano. cos^. a poco :t piU'O. ha 
accolto decine di migliaia di 
pcrsone, e il flusso non ha avu-
to ncssun momento di sosta 
ciascuna famudia intcnta a de -
porre fiori dinanzi ai tumuli 
dei propri scomparsi. a m i n o -
varc il conmiovente colloquio 
senza parole, senza rispo.da. si-
lenzioso, affldato solo alia nie-
moria e al ricordo. 

Le stcsse immaiMiii si sono 
eo l te anche ncgli a l tn cimiteri. 
a Prima Porta e in quelli su
burban!. Un rito rcligioso si c 
svolto nclla niatiiiiata di ieri. 
ncl la Basilica di S. Lorenzo 
fuori le murn. per i marmai 
defunti . officiato da monsicnor 
Augusto Aurati . cappellano ca
po del nimistcro della Difesa 
Marina, alia presenza dei fa-
miliari dei manua l Scomparsi 
c del le Autonta . Dop<> la ce-
rimonia. si e reso omaggio. al 
Verano, al Monument.) ai ma-
ririai. 

Altre cer imonie e rit': reli-
giosi si svolgcranno qu.s ta m.it-
tina. Sara assicuraln un ser-
v iz io di cuardia d'onore. per 
1'intcra ciornata. al MominuMi-
to ai Caduti e ai - riquadn -
militari con la p.irtrcipazione 
di ufficiali. sottuflici.di o MII-
dati del le FF.AA. L'arcivescovo 
ordmario mil itare c l i b r c r a 
una Mc5ii,i in suffrai::<> 

Carabinieri 1:1 izr.itidc UMI- J 
forme prcscnteronno «erv.7'o' 
d'onore a U ' i n c r o s o d.-I c;m:-
tero. in via Tiburtin.i. o p n «>•-•> 
il Monuniento ai Cadnl; Rap-
prescntanti de l le Forze Arn. 1-
l e prcsteranno servizio d'onore 
nel l ' interno del Mausolco <r<"-
to a ricordo dei mart n delle 
Fosse Ardea' ine . II pre* denJ«m 

della Provincia. a w . G u--epje 
Bruno, in rnnipacma dri com-
ponenti della Gnmta e di eon-
Ficlier; provincial;, si rcchcrii 
al le Fosse Ardf. i tme e al Ve
rano Saranno deposte coron^ 
di alloro dmaiizi al tumulo d<i 
mart in antifascist! c della lot: . 
di Liberaziono 

Xumerosc coetnizioni al ci-
mitoro hanno snel l i to e mici:>>-
rato la s istemazione del le tom
be. I piu important! l .ivon 
sono quell i relal iv; alia siatc-
nnazione del la zona eoniprcsa 
fra il vecch io reparto del Ve
rano e Is yovraslantc Arcicon-
fr.iternita. 

Le opere compiute hanno fa
c i l i tate il transito dei visi'.a-
t o n . Se ne potra avvert ire H 
importanza n e l U ciornata di 
opgi. che indubbiamentc rec i -
strera un'affluenza mol:o p»ii 
alta. al Verano. di visitatori 

La s istemazione nuova ha 
portato airabbatt imento del 

vecchio uiiiro di cmta del Ci-
mitero. che rappresentn per 
i visitatori un intralcio serio 
nella comtinicazione tra una 
zona c l'altra del Verano. E' 
stata. inoltre. costruita una 
strada carrozzabile per il tran
sito dei carri funebri tra le 
zone deH'AiiipIiamento e il vec 
chio reparto. 

Si b avuta notizia della co-
struzione di nuovi loculi nei 
reparti de^li Evan^elici e dejili 
lsraeliti . Nuovi fanali di i l lu-
mina/.ioiie sono stati installati 
nei punti piii indicati. 

In oce.isione della coinmoveii-
te ricorrenza. il Comune ha 
reso noto che l'ajienzia di Ono-
ran/.e funebri, sita in piazza 
dei Crociferi. alle dipenden/.e 
dell 'Amniinistrazione eapitoli-
na. cura funerali economic! e 
di lusso in base a tariffe ini-
liiiue stabilite dal Consi^lio co-
munale. 

Dalle prime ore. torna a ri-

petersi. questa mattina, il tra-
dizionale nppuntamento con i 
nostri Morti. 

Mezzi di trasporto 
per il Verano e Prima Porta 

In flt'casliinc clolla Conum'-
moraiUiui! del UeCunli, oltre 
alia intt'iiHlllcaiioiK! di tuttc If 
l ime dcirATAC afrerenti al Ve-
r.iiKi, verranno esercitatl 1 se-
j,'iii-i)tl ciillL'K»iiicntl: 

('(illffiaiiirnlo aiitiilius pluz-
tn (5. Ilclll-ti.lf Verano con ii 
M'fiucntc purconin: piazza G. 
ilelli, lar^o Argentina, piazza 
Veiiczia, via Nazionale. piayza 
Cinquecunto, piazza Indlpen-
denza. viale CaHtro Pretorio, 
via del lianinl, piazzalc Vera
no, verr.'i escreitato o '̂j;! dalle 
me 'J.:tli all.- IS* circa Tariffa 
iiiuea: L. 50. 

('olli'^iuni'iito aiitolms |ila//a 
I'nrla S. Oliivuiuil-p.lr Vi-raiio 
con ll pi-rcoiho di aiul.da: piaz
za Porta S. CMovanni. piaz/.a 
S. Ciocu in Genisnli'innie. p le 
Pol la MaHK««r<-. vlale Scalo S. 
Lorenzo, via di'j'li Ausoni. via 
'I'lliiirtina, |)ia//.ile Veranci: c 
di ritorno: piazzalc Verano, via 
Tiliiirtina. via dcjjli Ausoni, 
v.le Scalo S. Loren/o, p le por
ta Magfe'lore, via h'Icni.ina, via 
Nola. viale Cast reuse, piazza 
Porta S. fJiovanni. Verr.'i eser-
cilato ô '̂ 'i dalle ore i:< alle l'J 
circa. TariHa iiniea: L. HO. 

Ucviazloiii' tcinporaiira Hnra 
spi'ilale II per II pla/zale Ve
rano con il percorso: dal vlale 
(leU'Uiilversll.'l al piazzalc del
le Provlncie. sefjnlr.'l: viale fle-
jjina Flena. piaz/ale Verano, 
via Tilitirtiua. via delle pro
vlncie. Verrii attuata O>JR| dal
le ore <j alle l'.» cln-a Tariffa 
invariata. 

Per le Fosse Ardcatlnc: la 
llnea 2111. 11 cu) Kcrvizio t> li-
mitati> ai soil Kiorni feslivi, 
vrrA i-Kcrcllala anelie*o^'Ki con 
le stcKcc modality dei nioml 
fchtivl. 

PIT II rimilero II Prima Por
ta. Bulla Kcrrovia ltoma-Clvi-
tacasH llana-Vftcrho. nllo scn-
po di facilitare la visit.1 al 
nuovo Clndtcro. ot!H' tutti I 
trenl nrdlnarl, italic ore B alle 
ore 18. circttiicranno fermata 
facoltativa a Montebello o Ult-
ti I treni local! Honia-Prima 
Porta tra lc ore 8 c 1c 17 pro-
seKiiiranno lino a Montebcllo. 

La tnrjira applicala stilla fer-
rovia sarii quella unriiialv per 
Prima Porta. cio6 L,. -15 corna 
scniplicc c I.. 90 per la andata 
e ritorno*. 

Inoltre I'attnale servizio au-
tnniohllistlco fra Honm piazzalc 
Flaininio e Moiitchclto sard in-
tensifleato. 

L'auioemoleca della CRI 
domani in piatia Colonna 

I/Auloi'inotrrn del Crntro 
iia/iimalc trasfiislooc sanpiie 
della C.lt.I. sosterA a plaz/a 
Colonna. 

I'ossono donnrr 11° i.ingur 
tnttc It- prrsimr dal 21 al 60 
mini dl eta rite risiiltrraiino 
idimrr alia vlslta mrdlra. 

Un carrettiere ucciso 
da una elettromotrice 

E' stato travolto mentre tentava di allontanare 
il cavallo dai binari - Anche I'animale e morto 

Un carrettiere di circa 30 
anni. che non 6 stato ancora 
identificato. fc stato travolto ieri 
inntttna da un convoabo fer-
roviario ad un patsay^io a li-
vello incustodito in localita Co-
stel dei Paoli. neH'n«ro di Grot-
taferrata, a poclii chilometri da 
Marino. 11 poveretto e morto 
stil colpo; il cadavere. dopo le 
costatazioni di lenne, i; stato 
trasportalo all'obitorio a dispo-
sizione deH'Atitorita Giuchzia-
ria. mentre i carabinieri della 
locale stazionc hanno miziato 
le indaKuii del caso. 

La sciaiiura e avvenuta ver
so le ore 1M0. l / i iomo. poitau-
do per la cavezza due c.val l i 
earichi di ceste d'uva. stava 
attravcrsandn i binari della 
f e n o v i a quando, improvvisa-
mente, a forte velocita, i- so-
praKKUinta ['elettromotrice flel-
le KFSS. n. IIB0215 condotta dal 
macchinista Paris Henedetti ed 
.•ipparte/iente al deposito loco
motive di San Lorenzo. AH'ar-
rivo del t i eno , unci deuli ani-
mali. terroriz/.ato. ha comincia-
to a sealciari! e ad a n e t i a r e 
lentamente verso il centro della 
linea ferrata. invano trattenuto 
dal ca ire t t i e i e che. t i iandolo 
eon tutto le sue forze per il 

morso. tentava di riportarlo 
sulla strada. 

Quando il P a n s si 6 accorto 
di quanta stava aceadendo, era 
ormai troppo taidi ed inutile e 
stata la frenata che e^li ha 
impresso al convo^lio: 1'elet-
tromotrice, -semprc a velocita 
sostenuta. ha investito in pie-
no I'liomn i> I'animale scara-
ventandoli lontano e si e ar-
restata soltanto dopo circa due-
cento nietri. 

II peisonale del t ieno ed 1 
pabsei4i»en si sono precipitati 
dalle vet tu ie sin binari e sono 
accorsi vei^'i il corpo maciul-
lato del poveretto- ma. quando 
nil sono uiunti vieino. non 
hi'.nno potuto far altro che co-
statarne la morte; anche il ca
vallo. che per la violen/.a del-
l'urto eia stato hcaraventato 
nella searp.ita. e nniasto uc
ciso. 

Poco dopo. sul posto sono 
[•iiinti i carabinien ed il so-
.,tituto procuratore della Ke-
pubblica. Il povero carrettiere 
era un abruzzcbe e hi era tra-
sferito per la vendemir.ia a 
Marino con le sue bestie - ri 
era sposato alciiui mesi or sono 
ed attendeva un bambinn. 

AD UNA SVOLTA LE INDAGINI SUL DELITTO DI VIA BELLUNO 

Lo Squadro mobile invito a farsi vivo 
Cuomo che ando in taxi con la Rotta 

Lo sccnosciuto potrebbe non essere il responsabile del delitto — Continui 
controlli sull'alibi deH'amanle della vittima — Visionato il film dei funerali 

I l<»K*ali <li ioUeiii l e i i i o n o u n a f l e u m i c i a pei* oini<»iclio? 
Forse, le inda^ini suH'assas-

sinio di Pasqua Hotta, la moti-
dana stnmuolata maitedl scorsu 
nei suo api>artamcnto di via 
Hi'lluno n. 5. sono niunte ad 
una svolta che potr/i avere con-
nCMuenze decisive sulTesito del-
i'inchie.sta. 

Infatti. alio stato attuale del
le cose. la pohzia non esc Wide 
che l'uonio col quale Pasqua 
Hotta sail a bordo del taxi di 
Spartaco liarchiesi e sali poi 
nei suo appartamento poss 1 
non essere 1 autore del crinune 
e che euli possa chiarire — se 
•d decidera ad uscire dall'ano-
nimo — la sua posizione o pre-
^entaudosi direttamente al m<i-
tlistrato o riccrrencln a un le
gale. a un sacerriote o alia 
stampa. 

Lo due persone - sospet'e •-
che. d'T'Oite i funerali del-
1'uccisa. erano state invitate 
a presentarsi in (Jueslura jier 
un breve interrogatorio. sono 
state comiedate dai fun/.ionari 
con ini"e sense perche. come 
era naturale per chi non vuole 

cadcre nella atmosfera da ro-
manzo giallo che si va ereando 
intorno a questo episodio di 
ctonaca nera, sono risultate 
completamente est ranee al de
litto Da Parma, intanto, nes-
suna notizia II dottor Jeppa-
riello, che e stato inviato alcu-
ni fiiorni or sono in quella citt.'i 
per compiervi un aceertamen-
to, sara forse di ritorno nella 
eapitaie of>Ki stesso: si puo 
peio Kia alfermare fin d'ora 
che i tre omicidi cornmessi nol 
1954 0 pochi mesi fa nella citta 
emiliana non presentano alcu-
na analogia, se non marninale. 
con I'uccisione della rnondana 
roinana 

Le indafiini intanto si sono 
spostate anche in Toscana. La 
squadra mobile di Arezzo sta 
infatti ncercando un rappr.*-
sentante in alimentari o in tes-
suti. non si sa bene, che avreb-
be conosciuto in pas;ato «Edda» 
ed avrebbe avuto con lei, anche 
ncgli ultimi mesi, frequenti^-
simi rapporti Quest'uomo. che 
avrebbe circa CO anni ed un 

UN ALTRO DURO COLPO AL TRAFFICO DEGLI STUPEFACENTI 

Arrestati due "corrieri„ della droga 
che smistavano eroina verso il Canada 

Si iraiia di un italo-americano espulso ire anni or sono dagli Stati Uniti e del fra-
iello - Mascheravano la loro aiiivita dieiro il paravenlo di una societa finanziaria 

II Iosco ambiente dei traffi-
canti di stupefacenti ha subito 
in questi liiorni un colpo Kra-
vissiino. che forse avia ripei 
cussioni non soltanto in Italia 
ma anche oil re Oceano. Infatti 
la squadra di polizia dei co-
stumi della Questura, in colla-
borazione con i funzionari della 
scpiadra narcotici di Milauo, e 
riuscita a metterc le mani su 
due individui abitanti nella 
Capitale, risultati. poi, niente-
nieno che i famosi -< corrieri -
che portnvano o provveflevano 
a far recapitare m Canada la 
« jinlvere bianca ••. 

Si tratta di due fratclli — 
Utfo e Salvatore Caneba, nati 
o Palermo rispcttivamente 47 
e 50 anni or sono e da diver-
si anni resident! a Koma in via 
Presciano 7b — che nasconde-
vano la loro reale attivita sot-
to rinse^na della Societa fi
nanziaria italiana. II piu anzia-
no di essi fu espulso nei 11)54 
daU'America perche persona 
indesiderabile. Euli si trovava 
da ben dieiotto anni neRli Sta
ti Uniti ed abitava a New York. 
nella 81) strada. 

Gli antitascisti del Tutello 
rispondono alia teppa missina 
La folia fischia un provocatorio comizio di Caradonna protetto dalla P.S. e into-
na gli innt partigiani - Assemblea nella sezione del PCI - Convegno antifascista 

fe 

Per fulfe le seiioni 
t u l t r lr srzlonl chf ancora 

non lo avc**ero (atto prowf-
dano a fis*arc. per qursla 
mattina (a m m o trlc(ono). 
la data dclla manlfrttazlonr 
prr II 40. riVlla RUolurlonr 
d'oitobrr alia CommUtlonr 
propacanda drlla TMrra-
ilonr. 

Gli antitascisti del Tufello 
hanno datu una rispnsta pron-
ta, ei iergica al comizio p iovo-
e a t o n o che il relitto repubbli-
chuio Caradonna e stato au-
t o n / z a t o a tenere ieri sera al 
Tufello per insult arc la Kess-
stenza e 1'aiitifascismo. 

Nor.ostante che la puh/ia a-
v e s s e ass icurato alia vif*i)i;i 
della nianifesta7ione miasma 
che non sarebbe stato conscn-
tito al federate fascista di vi-
IjpencJcrr la Hes is len/a , Cara
donna. protetto da tinn >tu<do 
nutrito di aRinti, conianiHt.i 
dal coninussar io Imme. si e 
scntitii- autoriz /ato a fare il 
contrario. s e n / a che la poli
zia inU-rvemsst-. sospciides.se 
il comi/10 e denuuciassc il fi-
euro aH'Autor.ta p iudi / iana . 

Dalla folia numeros i ss ima di 
antifascisti . che circondava 1 
•nissiin. mtervcnuti al cuim-
.;.. tl.i tuite k- fopne dclla cit
ta. sono partite allora le pro-
teste pu» vigorosc. 1^ parole 
di Caradonna sono M i t e som-
m e r s e da una sclva di fischi 
e per tutta. la borgata e risuo-

nato il canto degli inni parti
giani e dei lavoralori. 

Fmita la sconcia arringa. 
Caradonna se ne e andato sot-
to buona sco i ta e il gruppo di 
un centinaio di nussini 0 stato 
caricato sopra rluc filobus, fat-
ti accos tare al marc iapiede . 
e rispedito nclle tane. 

La protesta degh antifasci
st! p proseguita anche dopo la 
scomparsa <lel federate niissi-
ni). La sezione del partito co-
niunista di Valmela ina si c 
affollata in |M>chi minuti e nei 
corso dell.i i i iamfestazione che 
vi si £ s \olt . i . hanno parlato 
it conipagno socialist .! Kino 
Crisman per la Camera del 
Lavoio . Franco Kaparelli per 
t'ANPI c Antonio Fusca per la 
Fede iaz ione comunista . Una 
protesta e stata c l evata per il 
fernio di alcuni antifascist! . 
che a v e v a n o manifes tato con-
tro la provocazione miss ina . 

E' s tato dec i so che al le ore 
18 di lunedi pross imo gli an
t i f a s c i s t del Tufello si riuni-
ranno a convegno nclla bor
gata. 

K' da notare che ieri matt i 

na. prima che la manifestazio-
ne miss ina a v e s s e luogo. una 
delegazione antifascista, for-
niata da rappresentanti del-
l 'ANPI, del PCI. del PSI c del 
PSDI. si era recata a prote-
s tare presso ii commissar ia to 
di P. S. 

Manifesfajioni della FGCI 
Domani al le tire 1«5, alia bor-

>;ata ALESSANDRINA. avra 
luoso un pubblico comizio su 
- Le lottc che la FGCI deve 
condtirre per imporre al Par-
lamento e al Comune provvc-
dimenti in favore della mo
v e n t s -. 

GRAVISSIMO 1NF0RTUNI0 SUL LAV0R0 

Un operaio ha un braccio 
straziato da una macchina 

l /n gr.'.visjimo inc;dente suljdtaiarrienre sottopo.-:o a ir in-
Invoto o av \ enuto . alle ore terveuro ch:nin;u-o per iV.rii-
15.45 di ieri. nelle D:5tiller:o|p;razio:ie dell'.irto 
italiane. 1^ \:.^ della Marr..-' — - — .. — 
r.a. 2l» L'oper.'io Olindo Ama-i 
dei di 53 .T.ni. abitantc in via 
Frassir.i. 117. stax.i la\or..::-
do ad un.i nia"chma quando 
e nmaj to con ii br.iccio s::.i-
5tri'» pr.^ioniero .'ra cli ir.cri-
nacgi della m.icchina stes^a e 
con un g n d o di do! ire si ,» 
abbaUuto al suolo p r i \ o di 
se^s: 

I rompagni di lavoro. ch^ 
avevar.o assistito atterriti alia 
drammatica scena. hanno fcr-
mato il motorc che r«z:"ona\a 
la macchina e quindi harmo 
soccor«-i il poveretto libcran-
dolo dalla trcmenda morsa c 
trasportandolo .celerrr.ente al-
l'ospedale di San Giovanni 
Qui TAmadci * sta'.o imme-

Svaligiata in viale Libia 
una forrefazione di caffe 
Icnot: la.in sono penetrati la 

scorsa none nella torrrfazione 
dt p iopne ta del s u n o r Dan'.e 
Ga.idenz., :n vi^Ie Libia 207, 
tmposfessandost d: caff^ e di 
un re^.stratore automatlco del 
valore d: mezzo mihone e con-
tenente 70 m.la lire. 

Alia poliz.a. il s:>^ior Gau-
denzi h.i d.ch:araio che dal 
negoz:o sono scomparsi 25 sao-
chi d; caffe. I malvivcatt sono 
stati visti fiif.'cire a bordo di 
una auto FIAT 1100 da un vi -
g.lc nottumo. 

Manifeslaiioni comuniste 
O391. alle ore 20, il con>»-

ghere comunale Nino Franchel-
Jucci parlera alia borgata FI-
NOCCtllO sui problenu della 
zona c dclla L e g s e Speciale per 
Roma proposta dai comunisti 

Domcnica 3 tiorcmbrc. A 
PORTA MAGGIORE. alle ore 
17. la compagna Maria Michet-
ti. presidente dclKUDI provin
ciate. parlera ad una festa di 
donne sul tcma: - Ln pensione 
che le casahnghe aspcttono da 
cinque anni -. 

Al QUADRARO, alle ore 17, 
il comnagno Fernando Di Gui-
lio. del Comitato Cent rale del 
PCI. parlera sul tcma: - Le 
leggi che il Parlamento puo 
approvare prima delle ele-
zioni -. 

A PRATI, in piflzza Risorg-,-
menlo . al le ore 17. il conipagno 
Mario Mammucari. segrctario 
della Camera del lavoro di Ro-
nifl. parlera sul tenia - «I l go-
vorno approvi !e legci neccs-
sarie alle gnandi masse» . 

Al QUARTICCIOLO. alle ore 
10. l'on. Giulio Turchi, de'. Co-
mitato centrale del PCI. parle
ra in un pubblico comizio sul 
tenia: - Le leggi che il Parla-
mento puo approvare prima 
delle elezioni - . 

A l TRIONFALE. alle ore 
16.30, i! compagnc Otello Xan-
nuzzi. segretario della Federa-
zione romana del PCI. intcrvcr-
ra alia festa dei diffusori della 
circoscrizior.e Aurelia-Ce^sia 

A VITINIA. alle ore 10. nei 
locali della Casa del Popolo, i'. 
compagno Massimo Prisco, di 
ritorno da un viaggio nella 
URSS. parlera in una pubblica 
conferenza sul tenia: - L'URSS, 
oggi - . 

L'attivita di Salvatore Ca
neba dev'esscre stata anc/ie in 
USA quella di un piii o me
nu trafficante di droga poiche 
il 2'J luijiio 11151 oiili fu arresta-
to dal FBI per viotazione delle 
leggi federali sul traffico di stu
pefacenti: piocessato nei 1953 
egli riuscl tuttavia ad ottcnere 
I'assoluzione per insufficienza 
di prove. Poi venue il decreto 
d'espulsione. 

Giunto in Italia Salvatore Ca
neba raggmnse subito Roma e 
fond6 la Societa finanziaria ita
liana (SFI) chiamandovi a col-
laborare il fratello Uyo. Da 
vecchio volpone, sotto la sigla 
di questa societa cKli deeise di 
riprendere il « lavoro •• d'un 
tempo, che indubbiamente gli 
proourava una invidiabile ma 
pericolosa agiatezza. Imniedia-
tamente prese contatto con al
cuni trafficanti romani e mi-
lanesi. e precisamente con .1 
chimico Gamba, tuttora latt-
tante. il socio Berti. arrestato 
dalla polizia elvetica ed i - cor
rieri - Severino e Perico. en-
trambi arrestati in questi ulti
mi tempi dalla polizia niilu-
nese. 

Come si ricordera. alcuni me
si or sono il procuratore di-
strettuale di Zurigo scoprl un 
vasto traffico di oppio grezzo 
che, proveniente dalla Turchia 
passava attraverso TAustria. la 
Svizzera e veniva trasportato 
1 Milano per esservi trattato 

chimicameiite e trasformato in 
eroina •> dai ehimicl Gamba 
Berti Da un calcolo appros-

siniativo, si pole stabilire che 
ben 50 chilogrammi di - e r o i 
na - erano stati prodotti a Mi-
lano: meta della droga era ri-
tornata in Svizzera; l'altra meta 
fu trasportata dal Severini e 
dal Perico a Roma e fu ac-
quistata dai fratetti Caneba. che 
provvidero ad inviarla oltre 
oceano. e precisamente in Ca
nada. 

Quando la polizia elvetica e 
quella italiana scoprirono il va
sto traffico. soltanto il Berti 
fu acciuffato. mentre 11 Gamba 
e i due - corrieri - milanesi 
rmscirono a rendersi uccel di 
bosco. Le indagini fnrono pe-
ro proseguite e gli sforzi degli 
iuvcstigatori furono infine co-
ronati dal succcsso con l'arre-
sto del Severino e del Perico. 
quesfult imo arrestato una set-
timana fa 
' Continuando t'inchiesta. 1 
funzionari milanesi riuscirono 
ad accertarc che nella intrica-
ta m.itassa una parte prcpo::-
derante t'avevano avuta anebe 
i fr itelli Caneba. Entrft allora 
in azione l.i squadra della po
lizia dei costumi romano, al 
comando del dottor Dante 

Le inthmini nella Capitale so
no state coricJiisc a tempo di 
record: Ugo e Salvatore Ca
neba sono stati arrestati e. do
po un breve interrogatorio (es
si st protestano imiocenti) so
no stati trasferiti a Milano. 
Qui. i due fratetti sono stati 
denunciato aH*Autorita giudi-
ziaria per comtnercio clandesti-
110 di sostanze stupefacenti. 

Le indagini proseMuono e so
no tcse a rintracciare l'auello 
piii importante dclla catena. 
cloe l'uonio considerato il 
" cervello - deH'assoLiazior.e dei 
trafficanti di drogo: il dottor 
Gamba. 

In quallro borsegglavano 
una signorina in tram 

Alcuni agenti della squadra 
mobile addetti al servizio an-
tiborseggi. hanno proceduto i e n 
pomeriggio all'arresto di 4 in
dividui sorpresi, sti tma vet-
tura della Circolaro Rossa In 
transito per viale Regina Mar-
gherita. a borseggiare lo si

gnorina Angela Maria Livioni 
di 'JO anni. abitantc in via 
Bixio 2i). 

I ladruncoli sono stati iden-
tifieati per Fernando Lorini di 
112 anni. abitante in via Caia-
niello 5; Pasquale Primaveni 
di 27 anni. abitante in via delle 
Banane 15; Pasquale Delia Rosa 
di 20 anni. abitante in via Cee-
cliina 112; Giuseppe Sciarra di 
HO anni. abitante in via Tor 
di Nona M 

Un giovane ciclista • 
Iravollojlajin'aulo 

II ciclisto Franco Proietti di 
20 anni stava transitando alle 
19.35 di ieri in via Tuscolana 
quando e stato investito, alia 
altezza di Porta Furba. dal-
l'Quto targata Padova 3706 e 
condotta dal signor Alfredo Gi-
rardi. abitante in via dcllo Giu-
liana l!3. Prontamente soccor-
so. il malcapitoto e stato tra
sportato all'ospedole di S. Gio
vanni. dove d stato ricoverato 
in osservazione per grovi f e n -
te e stato commotivo. 

naso molto pronunciato, ^ co-
nosciuto fra le passeggiatrici 
di piazra dei Ciiupiecento come 
-• il sadico •• e sarebbe stato vi-
sto. nei giorni seorsi. passeg-
giara a lun'io di fronte al jior-
tone dove il delitto 6 stato 
eonimesso 

Sulla fondatezza di qucste in-
fnrmazioni. cne sono giunte in 
Questura attraverso l'altopar-
lante dell.? chiacchere di strada, 
la polizia mitre molti dubbi 

Per tornare ai fatti. nei po
meriggio di ieri il capo della 
squadra mobile dottor Saetta, 
il dottor Macera. dirieente la 
squadra omicidi, ed il dottor 
Carlueci hanno visionato in una 

Murcello Colletti 

sala del gabinetto segnaletico 
della Questura il microfilm gi-
rato dalla polizia scientifica du
rante i funerali di Pasqua Rot
ta. Lo scopo di questo accerta-
mento •• all'americana » b stato 
quello di cercare di individuare 
tutti coloro che avevano pre^o 
parte alia mesta cerimonia sen
za una ragione plausibile e che 
quindi si poteva supporre fos-
sero stati in relazione piu o 
mono stretta con la disgraziata 
rnondana. Alcune di (pieste pcr
sone sono gia state identificate 
attraverso i eartellini segnale-
tici dcll'archivio di polizia e 
saranno al piii presto interro
gate. nella speranza che dalle 
loro dichiarazioni possa bale-
nare uno sp^raglio di luce ca-

Lega e rapina in casa un vecchio 
ma viene arreslalo dopo sei ore 

II banditesco episodio e avvenuto ieri mattina in via 
Ostilia - La rapida operazione condotta dai carabinieri 

lTn vocctuo pensiotiato e stato 
aggredito. legato e derubato nei 
suo appartamento da un malvi-
vente che aveva forzato la por
ta d'ingresso. Nei giro di sei 
ore i carabinieri della stazione 
Polatino hanno rintrocciato e 
tratto in arresto il rapinatore. 
Co:,tui. dopo un interrogatorio 
nei quale ha confessato il cri-
niine commesso. e stato tradoi-
to a Remna Coeli. 

II signor Paolino Casella. di 
33 anni. si trovava solo • ..Ha 
sua casa di via Ostilia 1 verso 
le 11.30 di ieri mattina Aven-
do udito degli strani nimori 
provenienti dall'uscio suila sea-
la egh ha raggiunto I'ineresso 
proprio ncl momento in cui vi 
cut rava un giovane seonosciuto. 
Costui. che ev identemente era 
nusc i to a forzare la serratura. 
aveva intenzione di consuma-
re un furto ma forse non sup-
poneva di trovare qualcuno. 

Dopo tin p n m o istante di 

sorpresa il malvivente si e get-
tato sul Casella, lo ha trasci-
nato sir una sedia. gli ha som-
mariamente legato le braccia 
dietro il dorso e gli ha strap-
pato infine. dal collo. una bor-
setta contenente 17 mila e 500 
lire. Tale borsetta era assieu-
rata con un cordoncino. Sen 
za curarsi di rovistare altrove 
il rapinatore e quindi fuggito 
precipitosamente. 

La tarda eta. la sorpresa e 
lo spavento hanno impedito ril 
signor Casella di tcntare qual-
siasi reazione. Sc lo dopo aicuni 
minuti cell e nusc i to a scio-
gliersi ed a raggiungere la 
Cascrma dei carahmien per de -
nunciarc 1'impresa banditesca. 

Con ogni probabilita. anche 
-*e il particolare non e stato 
nve la to . il pensionato ha potu
to indicare I'acgressore con 
precisione in quanto lo cono-
sceva precedentemente. Gh in
vest! gaton lo hanno percio rin-

pace di i l luminate, sia pure 
debolmejite, le tenebro che cir-
condano il delitto di via Bel -
luno. In mattinata, il dottor 
Macera ed il dottor Carlueci 
hanno anche avuto un lunso 
colloquio al Palazzaccio con ii 
giudice istruttore Zharabuda: i 
funzionari ed il magistrato han
no 'atto il ptmto delle inda
gini fino a questo momento 
svolte ed hanno concertato in 
perfetto aecordo il piano di 
azione da seguire nei prossimi 
giorni. 

Intanto. in attesa del fatto 
nuovo, gli investigatori conti-
nuano a vagliare, con molta 
buona volonta ma non sappia-
mo con quanto successo. i ri
sultati che sono riusciti a rag
giungere in dieci giorni di 
indagini. Particolare importan
za viene annessa in particolare 
alle deposizioni della signora 
Deliino, abitante in via Belluno 
5, e del signor Paolessa, com-
proprietario del bar «Costari
ca -, che si affaccia sulla stessa 
strada. Come e noto, la donna 
ha affermato che nell'apparta-
mento del delitto la luce e ri-
masta accesa dalle ore 23 fino 
almeno alle 23,30 (dopo quella 
ora ella non sa precisare perche 
si corico); l'uomo ha dichiarato 
di aver chiuso il suo locale 
verso ie ore 0,30. Queste due 
deposizior.i vengono messe in 
relazione con quanto ha sem-
pre sostenuto Marcello Collet
ti, attualmente detenuto a Re
gina Coeli sotto l'accusa di 
sfruttamento. II giovane, infat
ti, ha sempre detto che quando 
scoprl il cadavere nell'abitazio-
ne era accesa soltanto una de-
bole lampada da comodlno e 
che es\i fu costretto a telefo-
nare ai suoi legali dalla « Casi-
na fiorita - di Piazza Bologna 
perche, quando usei stravolto 
sulla via verso le ore 0,10, il 
•' Costarica •» era gia chiuso. 

Dal canto loro. ali avvocati 
Nicola Manfredi e Luciano Re 
vel . che insieme con l'avv. Fi-
lippo Ungaro costituiscono il 
collegio di difesa del pubbli-
cista, hanno rilasciato alcune 
dichiarazioni ai giornalisti rela
tive alia posizione del loro pa-
trocinato. I due legali, pre-
messo che la loro opera attual
mente riguarda il reato di 
sfruttamento "che e stato conte-
stato al giovane, hanno affer
mato di non sottovalutare. se -
guendo attraverso la stampa io 
sviluppo delle indagini. gli ac-
certamenti che la polizia sta 
conducendo in m T i t o ad alcu
ne dichiarazioni del Colletti 
che con la detumcia per sfrut
tamento non hanno niente a 
che vedere; i due legali. quin
di. hanno dichiarato che essi 
stanno valutando (tutto fe pos-
sibile alio stato attuale delle 
cose) anche 1'eventualita che il 
loro cliente possa essere denun
ciato per omicidio. 

L'avvocato Manfredi e l'av-
vocato Revel hanno poi ricor-
dato l'ineccepibilita dell'alibi 
presentato da Marcello Colletti 
anche alia luce delle deposi
zioni rese agli investigatori ed 
al magistrato dalla signora D e l -
fini e dai signor Paolessa. 

L'avvocato Manfredi. in par
ticolare. ha anche detto di non 
essere in grado di precisare 
I'ora in cui Marcello Colletti 
telefonb a casa sua dopo la 
scoperta del cadavere: egli in
fatti quel giorno si trovava a 
Firenze e la comunicazione fu 
ricevuta daila sua cameriera. 

tracciato alle 18. Si tratta del -
lo stuccatore Romeo Piecioni 
di 26 anni. Presso di lui e stata 
ritrovata la reftirtiva. 

In caserma il giovane ha am-
messo la sua responsabihta ed 
e stato inviato. senza indugio. 
al carcere solto l'accusa di ra
pina e violazione di domicil io. 

Cosfifuifa I'Assoeiazione 
aiiistica gioyanile 

Ieri. nei tardo pomeriggio. 
oltre 500 giovani e ragazzo 
hanno partecipato — nella sa
la deli'Associazione Ariistica 
Intemazionale in via Margut-
ta — alia mamfes.azione co-
stitutiva della Sezione giovan:-
le (Associazione artistica gio-
vanite interr.nzionnle> 

II segretario Terranova. ha il
lustrate ai presenti gli ob:et-
tivi che TAssociazione si pro
pone m relazione alle var.^ 
br.,nche di attivita artistica e 
cultura.e. Successivaniente. n -
scuotendo : piu vivi consensi. 
la Roman Xeu* Orleans Jazz 
Band hr, eseguito un concerto! 
di musica jazz. 

Meswggio dello SFI romano 
ai feirovieri dell'URSS 

II Comstato d:ret:ivo del S in-
d.icato pro \ inc i s ie ferrovicri e l 
i d.riKenti deile sezior.i s ind . - i 
c . i i dei \ a r i oomp^r:irr.cr.:i ro- ' 
man:, hsnno deciso d: :nv.-arej 
un messaggio di fraterro sa!uto| 
e di a u g u n o ai ferrovien e a l : . , " 
popolo soviettco in o c c a s i o n e ' " ' . 
del 40- enniversario della r ivo- iConiul te p o p o l a n 
luzione soc:a!:sta. 

Ricouiar.do K- cor.quiste e Is 
avar.zata de. socialismo in URSS 
e r.el mor.do. il Si^da.-ato espri-
me la profor.da conv:r.zior.e che 
ar-.che i lavoratori -.taliar.i. nt-
;r.",\erso la l o : : . . r.uscirarr.o 
anch'ess. ad rdificare una <o-
c .e : i mifli.t che j:aran!i<oa loro 
un avver.'.re d: p..ce e di li
ber*, a -j 

Eleito il (omilalo esecutivo 
dei perseguilali aniifascisli 
Si e riunito il Comitato di -

rettivo provinciale dell 'Asso-
ciazione pcrseguitati politici 
antifascisti. 

Presi in csame i risultati del 
recente V Congresso provin
ciale. il Comitato ha ribadito 
la necessita di una grande n -
presa associativa in vista del 
prossimo Congresso nazionale 
proponendosi come obbiett ivo 
il rafforzamento della coscien-
za antifascista. la lotta contro 
il rigurcito fascista e l'unione 
per un urande incontro tra tut-
te le forze antifasciste. 

Nella riunione e stato eletto 
il Comitato esecut ivo nel le per-
ionc di: Costantino Bardi. Li -
v io Diotallevi . Virginio B n -
ahenti. A w . Luigi Angelett i . 
Giovanni Statera. Egte Gualdi 
e Fortunato Traveltoni. 

II C. E. e convocato per oS?i 
alle ore 18. 

C Convocazioni D 
F.G.C.I. 

tuiK-«Ji alle ore 10 ^I-JO convoc..!-
n Fc'iM.'^irv 1 -c~;"t-»ri. g): or-

.•.in:2.'.,t 11 c > rc*i>T.̂ <h-Ii raC'Ji"^ 
^•r 1! -v":vre >-J <l 1 w>.T.pj«:"~" <"• 
If-^t.'-.cr'o c r.-̂ l ;• \- •onto l«'.«. < 
- :ii^ p-rj.'-j'o-e .I-;!! n^n fr«!^-
2 • 'v 1 v.vir.i r- r :'. t>: dcV.a R.\o-
'u.--..rc J 0" .* i - » 

Lnncdi alle ore l'i ^--c~^.ei dr'.'.f 
c.i.-.-e A TiSiri -" 'W V w : r.: I. 

Domani alle ore 10.30. camrtvo a 
Tib-.-vo «.:I prohemi drlla su*. 
Parlcrj N r>i r'A~c*-<-V\.cc-

IXtmani a boechetto Lanuvlo. ror-

Lunedi aila boreal* PreneMina. >>-

por»VT- r-c-*''-n Torretti 
Lorredi alle ore 1*. a PerT^U''. 

.̂.ra ter.av i.n .-..r-./o Par>r.,^"o 
\-.-.'. .1 O •": S''. cvr.» ^ „TC co—ur..i'c. 

STRADA SPER1MENTALF. — SI sta costrnendo al decimo chllomrtro drlla via Appia 
un tratto sperimentalc di strada con on fondo particolare In ralcestrnzzo. La marrhina 

rtie al vedc all'opcra e an model lo amrrirano 
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