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Schermo della citta 

Tupini (edizione speciale) 

Si e cotnpiuto ieri un grandiss imo evento, dinanzl 
al quale impnll idiscono I'Unita d'ltalin, In Libera-
zione di Roma. la Proclamazione della Repubbliea, 
la Scoperta de l i 'America , la Prima Vittoria della 
Nazionale italiana dl Calcio. Place dedicare al l 'avve-
nimento II rinuardo che EI deve alle qrandi cose , 
soprattutto per la rlservatezza con la quale i fatti 
vengono ricordati c Ic biografie diffuse e in parti-
colare per la modest ia del l 'Uomo e lo spirlto fami-
liare che a leggla intorno (ecco il fatto, amlc i ) alia 
• Celebrazlone del SO. anno di vita pubbllca del se-
natore avv. Umberto Tupini, s indaco di Roma ». 

50 anni da quel giorno 
Non dlte subito: - Ma a noi che ce ne importa? », 

che e un modo sgarbato e Incivlle di predisporcl al 
sereno giudlzio che nierita Invece un fatto di questo 
peso. Considerinmo le cose ogget t lvamente e Intanto 
inchinlamocl davanti al fatto che sono passati 50 annl 
da quando il s indaco di Roma tenne (e per questo 
la celebrazlone si e fatta) il suo Pr imo Dlscorso 
Pubbllco e davanti alia constatazione orgogliosa per 
nol romani che Tupini il marchigiano fece il suo 
esordio politico qui nella nostra citta, in una sala 
adiacente alln chicsa della Maddalena, prec i samente 
nel l 'Ai lu Capltolare del Padri dell'Ordinc del Mlnl-
stri decjli Infcinii , in occaslone del Congresso Dioce-
sano della Glovcntu Cattolica del 1907. 

« Robusla eloquenza » 
Non vi parrh poco, se e vero, c c m e illustrano le 

cronache del t empo (vedi I'Os.scrvatorc Romano del 
25 ottobre 1907) che I'avvenimento ebbe r I Bonanza 
cospicua. - Onoravano di loro presenza molti di-
stintl personaggi , fra I quail — annota I'Ossorvntore 
del tempo — i Reverendiss iml Mons. Faberi , Padre 
Generate del Caniillini, Don Alessandro Vcrronc, il 
prof. cav . Prin/ ival l i , I'avv. Janni ecc . ». Tupini 
parld — c o m e dlrebbe II suo biografo — valendosi 
della sua • larga robusta e umana eloquenza », fino 
a che venne il momento tanto at teso: la proposta 
di approvare un ordine del giorno, che raccolse una 
convinta unanimity di conscnsi . 

L'ordine del giorno 
A proposito dell'ordine del giorno, il giovane Tu

pini, destinato fin da allora ad i l luminare la strada 
di tanti pro&eliti. fece bene la sua parte. L'ordine 
del giorno fu scritto di suo pugno, fu da Lul letto 
con voce vlbrante e fu accolto a battimani aoprat-
tutto per la lungimiranza di due riaffermazioni im-
prescindiblll e per le quail 1 glovani cattolici « forte-
menta protestnno », indovinate contro che cosa? 
• Contro gli attentatl alia liberta nei giovani stu
dent) con I' insegnamento laico, settario, antireligioso, 
e negli operai ed impiegati con pretest ed Immagi-
nari migl ioramenti economic! »; - contro (attenti be
ne) » « la s tampa pornografica ed il teatro i m m o -
rale, font! della crescente statistica dei suicidi, de-
jinquenti e tubercolosi minorenni ». 

Cinquant'anni dopo 
Sono passat . cinquant'anni da quel fausto giorno 

e molta acqua e passata sotto i ponti del Tevere e 
a valle delta Citta del Vaticano. E* profondamente 
giusto che con il sereno distacco degli anziani privi 
di mega lomania , Tupini, ricordi oggi queste cose e 
riaffermi l.i validita di un programma di azione po-
litica che gia tanti anni or sono, Lui giovane, fu de-
lineato con spirito profetico. E non e il ca so di mera-
vigliarsi se oggi , nella platea generosa co lma di 
Monsignori e Padri Ministri degli Infermi, spunti 
la testa bianca del signor Augusto De Marsanich. 
Con il suo aiuto si potra dire con piu convinzione che 
•uicidi, delinquenza e tubercolosi minorile sono tutta 
colpa della s tampa pornografica e non del • pretesi 
miglioramenti economic! ». 

I figli di Egidi 

v 

Tra il bianco, il nero e il rosa che coiorano i fatti 
della vita e difficile stabilire un limitc. Ecco in foto-
grafia i figli di Licnello Ejidi . uno dei piu celebri 
protagonisti di » vita nera » della nostra citta. Ha 
costruito in career* alcuni giocattoli e li ha man-
dati ai $uoi ft pit. Possano essere per i piccoli I'au-
gurio di una \ i t u piena di co lon, senza piu « cro
naca nera ». 

VENDITTI 

CONFERMATO QUASI IN OGNI PARTICOLARE L'ALIBI DI MARCELLO COLLETTI 

II sopralluogo neH'appartamento dell'assassinata 
non ha portato alcun elemento nuovo alle indagini 

Estenuanti interrogator! in Questura alia riccrca di un qualsiasi filo conduttore - II confronto di una testimone con Gianna 
Rais, arnica della morla - Voci su una torbida amicizia - Contrastanli testimonialize - La sola certezza assoluta riguarda 1'ora 
del delitto, che e avvcnuto Tra le 23 e 1c 24 • L'ultimo che ha visto viva Pasqua Rotta e un cameriere di piazza Cinquecento 

J 

Niente di nuovo nello inda
gini suH'olTorato delitto di via 
Holluno. C'oiiolusa o (iwasi la 
votilloa doll'alibi di Marcello 
Collctti, ainante dcU'uecisa. la 
polizia braneoUi ncl buio so-
guetulo atlatuiosaiiicnto ora que
sto ora (|ii< ll'iiuli/io. battondo 
tutto Ic piste oho lo umicho di 
Pasqua Hotta fanno balcnaro a 
.s(|iiaici. con rctieoii/a. davanti 
agli ocelli assonnati dei fun-
/ innnii che si avvieondano :>c 
tlli cstcnuanti interrogatoii. ten 
tando di i ioostiuire giorno pel 
giorno. puntigliosumciitc, la vila 
dell'uccisa. pi ima prnfugu, poi 
cauiciicru. qiiiiirii povera inon-
dann di strada: oome tanto alt ie 
giovani donne ogni sera in at-
tesa stigll iingoli dello vie. 

Non o un'unpresa facile daie 
un volto aH'assassiuo. a questo 
inisterioso o frcd<lo assassino 
d i e ha potuto en t ia i e ncll'ap 
partamonto della sua vittima 
insieinc con lei o con una ehia 
ve d i e ella sles.sa uli aveva 
dato; clio si b. avviato verso la 
camera tlella rioveretla sen/a 
che i suoi attcHHlamenti Iradis 
soro In sua vera inteiiziiinr 
sen/.a a l lannai la con il tono 
eccitato di'lla voce, sen/.a tra 
dirsi con <m uesto: che le ha 
passato la ciiiRhia nera e bianca 
di nylon altorno al collo son/a 
risvenliaie la sua istintiva dif-
liden/.a (H donna abituata a ac 
couipa^nnrsi con of.ni uoino in 
contrato nel suo doloroso pa1--
SfKKiaro sotto i portici di piazza 
dei Cinc|Uccento e quindi seni-
p ie cauta, sempre sul clii viv<-. 
sempre pronta a frontec^iare 
qualsiasi situa/.iom1: che ha 
stretto con tanta fo i /a da farlc 
perdere i sensi in un coipo 
solo senza dal le possiliilita di 
dibattersi. di lanciare un uiido. 
the . quando :ii piedi si e tro 
valo un cadaveie . ha avuto l*.ii: 
ehiaccianle freddez/.a di lacco 
fjliere una cintura di rajon e 
dl le^are le niani della morta 
concludendo la sua delittuosa 
opera con tin flocchetto da coni-
inessa di nenozio: che forse ha 
avuto Paccorte/./a di non toccar 
nienle. di non lasciare improu 
to digital!, neanehe nella sua 
fuHa dalla casa. 

Non k facile, dicovaino. dare 
till volto a questo oinicida. K 
t>li invcstiKatori Itannn flno a 
questo momento poche vie da 
seKliire: sono in tin circolo 
chiuso c lavornno quasi con 
alTanuo per tiscirne. per tro-
varp tina trarcia che dia aline-
no tin ininiino di aflldaniento 
e tton si riveli insiissislente lln 
dal primo, sontniario esanie 
Seinbra chiaro che l'ticcisioiie 
di Pasqua Rotta e Stala pre 
meditata e preparata in oj;ni 
Sti(» particolare - non ci si trova 
di fronte a tin delitto cotnpiuto 
in tin folio statu di esalta/.ione 
o di ira rabbiosa. in un attimo 
(It furore inc(»ntrollabile che 
esplode d u n tratto e f.» ucci-
dere tin Homo o, chi sa. una 
donna, per passione o vendetta 
o per qtialche altro sordido e 
oscuro motivo Anzi. se e'e qiial-
cosa che salta subito a«H occhi 
e colpisce neir.'is^a^sino della 
povera |i:»sseKuiatrice di Toimj-
ni ^ apptmto In fcolida inseiisi-
bilita e presenza di spirito con 
le quali e stato roinmesso. 

I /ambiente in cui questo epi-
sodio di saiiRiio e matiirato «"• 
quello iniserabile delle tnond.i-
H<* e dei loro ~ proteltori - che 
ttitti conosciamo. almcno per 
averne letto distaccate descri-
ztoni stille colonno dei cpiott-
diani e dei settiinannli K* difli-
eile on tra re in tpie«to - nton-
do - dominato da una sorta di 
consorteria format a da piccoli 
trafficanti di donne che vivono 
alle loro spallo. lo sfrttttano e 
le battono chermendole quando 
anoora hanno delle atnhizioni. 
dei propositi e delle spernnzc 
e Cettandolo di colpo sul mar-
ciapirde ocni notte - come forse 
^ accaduto a Pasqua Rotta. di-
ventit.i - Edda - otto anni or 
sono E' tin bubbone che dal 
dopocuerra crosco da parass:t;< 
ai marfiini della citta. nel suo 
stesso ctiore. e oho la poli / ia 
:to!i ha potuto ostirpnre. 

Voninmo alia cror.acn Ion 
alle ore lt>. tina cani:o»ietta ros-
*a della s^piadra mobile o tist'i-
ta da San Vitale o si o diretta 
verso via Rolltino Vi era a bor-
do Marcello Collctti. scortato 
dal brigndjere Oalr.^so o dalle 
Ciiardie Micoli. Dcssi o Zappn-
la Nella casa del delitto. il fer-
mato ora atteso dal dr. Saettr. 
e da altri rommissari. ed il so
pralluogo ha avuto inizio I.T 
camera dove Pasqua Rotta fu 
strangolata. il salotto. tl cor-
ridoio c le altre stanze hanr.o 
rivisstito i drammatici istatiti 
dolia scorn^rta del endavoro nel 
racoon'o o net cc=*i del pubbli-

eista, spesso inlet I<»1 to o tc^n 
piu vivace, piu acco--o, pin c m 
do d.iile domaiidc continue (Ic 
Hli invcstiuatoii 

Marcello Collctti lia iispn-,tu 
I'UIIIC scinpic, con inolt.i I'.ilina. 
a voce ba^a e con mi attenr.ia-
incnto I'.u.iidinK". i ifiutando'-i di 
toceaie i mobili. il tclcfono. Ic 
vcsti della luoita, ic maniuiic 
delle junto pel - n o n la-eiaie 
iliilMonlc .-. 

•• \'i p') ,so di re cMin'ei .1. m • 
non t«jcco nieiite -. li 1 'letto u\ 
dottot S lett.'i che _;h .ivi'v.' 
cillosto i|| itiettere IIII c(l->c.||.i 
nella posv .one in cm lo trovo 
Ktl h.i I1|) |OM) l.i Mil i.evoe.i 
/.lOlie. scii/.i c.ideie ;n i-miti.id-
dl/ ionc, npi'ten.lo pun'o |JC. 
pllllto, : en /a onietteie o ,'i.' 
.tinni;ere 1111 p.irticol.u e, qu.m 
to a \eva iliehiarato poche or1 

dopo la seoport 1 del ii.n.tlo o. 
ill ' enititii. Ill <,jiii"^tiii 1. e Tt • 
calcand.i con lo ->iie p,ii<.:e 1 1.-
-itiltati delle indagini della po 
I /.!.'•' in tpie.-to c.isM'tto cl.'i l i 
bust.1 eonteneuto 1 iio>-tiiueiit 
i-.ecess.iri per le ptil>l>l ca/.inn 
di mat rimonlo (l.i doiiiia 1 
aveva ric/r.esti in-i lii:;iio scor 
SO, l ' l l O I U O 111 M ' t t e i l l b l e >: M l 

questo mobile IT;. I'.ipparec-
ehio radio - P h i l q i s - ehe .s.i 
rebbe si-onip;n\-o in- ejiie cor. 
le 3 M)0 I. re ciistodite in un.. 

invece eonfertnato ri inpoitan'e 
c i icostan/a 

Ma le ultimo on- di vita del 
I'a^sassinat.'i non '-HIIN slalc an 
I'III.I illiimiiiato d.ilia luce della 
vci i ta Aloiine donne dicoiio ehe 
ell.'i fu \ | s ta .1II01,t.111,11 si dopo 
lo 2:< eon ui\ f',io\.iiie I1111110 
con 1 baffetti noli ed indoss.nito 
una tuta bleu che spi<so la l i e 
qiiontava; alt ie .itleiiuauo di 
averla voduta • ol 1 a taid.i o n . 
alt ie ancor.i ^uii mo che ella 
i\e\..i I iall.icci.ito i lappotti 

con ill) Silo ex .nuaiito, colto 
(Jieste. ii'-cito poehi i'lorni <n 
Minn dal e .nce ie 'I 1101110 o stato 
pern nnt iaec ia io il.iil.i poli/i.> 
e(l ll.i fol'uito liii .illbi ili.itt.ic 
c.ihlle': aleune mt'mo sosteii 
I'.IIIIII d i e alle '*'.'• I'ucci-- 1 eta 
iiisicme con la II lis. un nr/ia 
no sicnore •'• ;;IIIIITO peiliuo .1 
(Iicl1i.11 a ie di .A or traseorso 
(pialcho tempo con 1 1 inond.iii.i 
in tina pensione 1 il li.i al/.ato 
lo biaeeia sop.into (pi.mdo o,Ii 
o stala ino-wi di 11 onto la don 
11.1 con la quale ' i 01.1 vol a 
nieiito intiatteimto 

(liacmt.'i Slllpi/i lia inline af 
fcim.ilo che poco dopo Jo o i c 
TA aveva not.ito I'a ipia Hotta 
in una trattoria di piazza (lei 
Citiqiieconto inentio st.iva man 
iliando 1111 pauiro o I'aveva pot 
\ eduta allontanai - i insietne con 

La iliscussimii! diH problemi scolaslici 
sollccilala al sindacn dalln sinislre 
I consiglieri comunait cotnu-

nisti Lapiccirelia o Mar:.-. Mi-
chetti c i compaent soc;.-J:st. 
Aurelia Del Re o L:ca:a h.-.t.r.o 
sollecitato al sir.daco. a:tr:.ver-
$0 una letters i^.viaia aicur.. 
g:orni fa. la d:«cuss:or.o d; -:r.n 
vecchia tr.ozior.e *tn problem 
scolaslici presentata fin d i l l o 
aprile scorso c r:pre<entata r.uo-
vamente nel settembrc dopo in 
scadenza della precedente scs-
s ione del Consielio 

La mozioae chiede una re-
lazione dell'assessore compctt ri
te riguardar.te la leva scolast:-
ca. i provved.merit; che l'Am-
rnJn.stra2ione ir.ter.de adottan 
nel «ettore di sua competenza 
prr quanto n g u s r d - il funz.o-
Mamento delle scuole elementa-
ri. medie e medie suporiorj (li-
ce i classic:, istituti maRistrali* 
nei quartleri in espansione e in 
quelli vecchi. i provvedimenti 
per la scuola de l lAgro . i prov-

vedimer.ti per l'a««ijtenza sco-
i&stica e post-scolastica. 

La moziore sottol.r.er.va la 
necessita di difcutere de» pro
blemi sco'astict - in tempo uti
le - c per questo fu sollecitata 
nel c.ueno scorso. prima che 
la pass.ita sessior.c si ch:udesse 
Ocsi che l'ar.no seolastico e 
com;nc.r,to. :1 sindaro r.on h.< 
riter.uto ar.cora opporttir.o met-
tere la morior.c nell'ordir.e de: 
lavori 

- Crediamo — dice tra l'altro 
la lettera — s:a ir.teresse nor. 
solo dei c«>ns:ijneri comun.il;. 
ma de>{h ijoniins della scuola e 
dells eitt.-.dnatiza tutta sapt^n' 
qut llo che si t fatto e quello 
che r.on si e potuto fare per 
nsolvere i problemi della scuo
la romana, rendersi conto delle 
ragioni per cui tante lacune 
permangor.o nrll'orfianizzazione 
di questo delicato settorc della 
vita c:ttad:na. conoscerc attra-

verso U pubblico d.battito le 
prospettive che si possono rn-
c;or.evolmente prevedere per il 
futtiro -. 

A conferma di queste preoe-
eupazjon: sor.o le lettere che 
osni p o m o i quot;d:ar.i r.co-
vor.o dal pubblico e che sposs.i 
vencor.o pubblicate E" ri; .or: 
una letter., dirett.. ai:a r.o-tr.^ 
cronaca da una iettricc che ». 
firma Ada Ruh! La Iettera pro-
testa sul funzionr.mento della 
scuola med.a di Stato - A l e s 
sandro Manzoni - . r.le\ar.do tra 
l'altro che lunedi r.r.*o.i;naui"n-
:o si e esaurito nella sar.ta nies-
sa delle 8.30. mcr.tre martedl. 
dopo due ore di attes... la vice-
preside si ^ presentata in clas-
se, ha comunicato l'elenco de. 
Iibri di testo e h.i annunciato 
che per 1 successiv; 15 giorn; 
le all ieve si dovranno rcc^re 
a scuola un giorno i l e uno no 
per due ore. 

, * / - . t i » » j ! -
<-*£*'• ' . P I 

: y. »-.»; 

- ~ *§& 

I KAAIII.IAItl — II padre n l il rralcllo tlcU'assassin.ita, 
~ ciimti ieri a Itoma, In attesa di essere intcrroK.tti 

b»>rs,i d t itt,i-(,<'Ciiirc m quest» 
.lrmadio; ;n questo tiretto .•; 
trovav.i r.t<:o!id.t della povera 
IVsqu.i ch" r.iccontava. at tra 
ver.-o la cru.lo/./..i del le c f r e 
l.i sua Sqil.'l'.J.: Mta (il donn 1 
c!a strada: .̂">0 m:la lire uuud;.-
^n.ito in wn so.o niese o che 
tuttuvi » r.on le .ivevano tnif.e-
d-to 1I1 conirarre debiti e di fir-
1:1 ire e.->mb..ili j-or una consi-
cierevolo soiitmn E c»»-i vi.i 

lTn altro st'pr.iiiiio^o i* stat< 
fatto noli.1 niat'.in.i'.i ed h < 
ivit'o oonte prot.i^on:<tn (»:.»n 
11.1 Ra.s. I'.mi I'.I dell" i ;sass.n,i-
t.i I/accert.tmonto «i .H reso 
nece<sir-.o dopo !e dichi.irnzio-
111 rose . :V» j-til.na d.ill.i trcn 
t.icinqiieniie M..r.a T.im.i^M.n.. 
!.: quale h.i .iiT.-rm.ito rii avei 
veduto v. rso le ore 21'..10. in 
piazza deil.i St.i/.tone Ternv.n.. 
!i ri.>n:i.i .ns.oine con "la Pa 
jqua. Tale »• rcostanz.t era d 
una eccez.ottale ^rav.ta o su' 
capo deil.i niondan.i si era sd 
.*ensa! . 11:1.1 cross.i n f ' . e non 
pnva d- punt: interro^attv;-
t'li.i e st ita eo*l posta a Con
fronto c.-»n la test .mono ed h... 
.iffenit ito che .1 qi.-rli'.ir.l r 
fino a'l'e "-! s: «ra tr ""tonutr. 
con tin'amica o due a m e n c a -
n- a bordo A, tir.'.aito sul v:..i» 
.id r.il:cl:n.co D; q.:: r.ic.vr-
tamento *n iOv*o. di c-.i. ion Ci,-
noM'.-i-ii'' : r:i-.:it .t: 

Gtanna Rais ttittavia o un 
porsona^^io di non secondfl-
r:a lmportanza in quests oscu-
ra e tr.ijtica viconda. ellla — 
socondo le depo> zioni rose de 
.Ttnohe comuni — «arobbe sta-
• j in mtimi rapporti con - Ed-
da - Rotta. ne sorebbe stat« 
j;elo<ts<tma e ne avrebbe per-
t-.no proposfo di farla finita con 
quella sordida \ i t a e di n t i -
rarsi in un appartamenuno 
avrebbe pensato le; A tutte le 
>pose. Le due donne inoltre 
che davono spes<o vita A cla-
nnirose scennte. hanr.o per qtial
che niese abitato nella stessa 
c.i<a Se non altro. dunqtte. ella 
rotr.i i l luminare cli investi«;a-
tori sulla personality deirucct-
>a. parl..re del le s i v amicizie 
e ofTrire forse una tr.aeeia da: 
se^uire in questo tortuoso la-i 
birinto 

Intanto. l'at;ente del commis-
sartato Viminale Tommaso D; 
Piccolo, che l'altro ieri aveva 
aflemiato. insieme con una don
na ed il cameriere Raimondo 
Zanni. di aver veduto al le ore 23 
Pasqua Rotta sotto i portici di 
piazza dei Cinquecento. ha ret-
tificato la sua dichiarazione: 
vide la donna verso le ore 1!>,30 
Gl» altri due testinioni hanno 

un jtiov.ir.e in niotociclettn; la 
prima di queste dichiarazioui e 
statu confermata anche dal pro
pr ie tary del locale. Ma la testi-
uioni.inza della donna e poco 
attendibile ed anzi ha porduto 
01:151 valore nel corso delle i>i-
daaini: il dottor Macera le ha 
infatti fatto rilevaro d i e duran
te lVsame neorosoopteo nossuiia 
trac.-ia di cilxi ora stata tro\.»ta 
nello stomaco della vittima ed 
ella allor.i ha aituuesso di es 
sersi sbncliuta e di aver rifo-
rito un episodio vorifleato*i hi 
nodi scorso e non martcdi 

I fnnziotiari hanno ..r.ehe ir-
terrocato a l t n c o In domestic.1 
Anna D'AiiioH.* in Giuliani, che 
ootiobbc Pasqua Rota nel l'.».V> 
come cameriera nella casa di 
un profe>sionista. in piazza Ca-
\011r. .love ella lavorava con-e 
Tultof.ire La donna, ehe attu.I-
niente 1.1 la l..v.tndaia. ebbe fic-

(|iienti i.ip|ioiti eon l'liceisa an. 
che tioitli anni sonuoiiti. (piaudo 
la poveiott.t e.unliio vita scon 
deiido sui mati'iapiedi. pel la 
vai le la bianclieiia e fan' altii 
l a \o i i (iomostlei pciccpivu uno 
stipeiidio IIIOIIMIO di 'Jll In.la 
lire; ella ha anehe alfoim.ito 
dl a\et eonOM'i'ito il Collettl 
nella f.i>.t (IcH'a'.-a'.Moata, l.i 
quale stlielo prosento eiinii> il 
suo (idan/ato I,a (liuliaiu inol-
t ie li 1 (lotto olio alcuni anni 01 
>oiio .IVI v.i impicM.itii alia Hot 
ta l(il) mil.1 lire e in opoca put 
feeente lo ;IVI'V,I fatto altri pre 
,titi che 11011 lo sono stati inte-
i.imenti' lostituiti 

A taid.i set.i, la po<n/ioiie di 
Maicel lo C'ulletti -a ,"• nettatlien 
'o di-I-.tieata II «ilo alibi o st.ito 
co'if<>imato (pi,.sj ;n oitni su., 
p u l e da inoppiiLtnabiP testiltio-
iiion/o e forse fra poche oru 
le ilidattini '-11I MIO conto s,i 
I-111110 ooncltl e. al '.".iovaho e 
stato anehe poi mes-'o di faie 
un.1 telefioiata r.is-.iciiiant<' al! . 
tn.idio. Ni'tiost.tiite cio, la su.i 
poi-ionahtu M-OIICI-I ta. «opr.it-
tutto per la f i edde / /a ehe lo 
c.il'.itloli/./a c per i;Ii .ltd MTii-
polosiniente o;deolati 

E' inutile, pe ieho troppo un
to. deserivero ancora tl eoin-
portauicnto del pubhlictsta do
po la seopoita del cadave ie 
<ej;li ooriseuno peifiuo attli av-
\ocat i oho lo la^miinsero in 
piaz/.a Holomia alcuni doeu-
nienti ed tin bloechetto di asso-
itni. quasi prosaittsse tin lumto 
poiiodo di feitito) Euli eonob-
he Pasqua Rotta ei icu due 
anni or sono. La donna ota 
candidatu al coneor.so per |a 
ole/.ione di - M i s s T e v e i e - :n 
|)tmtianiuia in 1111 ilaticili'.: ed 
ca|i faeeva paito dolia muria-
mcouiinciaioiii) ad meontrais i 
.iiiehe pot cite la poveretta «;li 
coti-eeti.iva del le foto da pub-
bl'caro su periodic) come •• M.i-
scotte - . 

Poi la donna, a poco a poco. 
si m n a m o i o del itiovane di-
stinto, di buona famiizlia. im-
inoa.ito e collaboratore di nior-
nali. Ne d ivenne I'am.into. ma 
non lascio la sua povera vita 
di nioiidana e contintio a bat-
'(•re il niareiaptede nella zona 
fra via del Tritone e piazza 
Harberini. dove fu fermata 
dalla stpiadru del Hnon cost 11-
ine pet adescamento: al pro-
eosso, fu assolta per insuffi-
eieii/.a di prove. lTn allro pro-
ce.sso. sempre per adescamento. 
lo avrebbe dovuto subire pro-

l / l l . t VISTA Al . l . i : ','.! — II 
uuimlii / .mini. I'IIUIIII.I pers.iti; 

prio oyiti (<1 il pubblictst-i lo . 
aveva ptocti ialo 1111 difensoio. 
I'.ivvoe.ito Nicola Manfiedi. 

Oa tpieste poche li;;l)o scatu-
ri-co una eostata/iotie- Mato.-l-
lo t'oletti era inforniato della 
condotta dalla -̂ tia amante. m: 
non fece niente per uupcdirlc 
dt eont inuaio (piolla nusorabilo 
vita. ()or teutaie di riport.itl.t 
ad una esistoii/.a seren.i. No il 
suo attoityiainento e ,1 in b i 6 
quanto, otto tnosl or sono, an-
(16 ad abitare eon let nel lo 
appartatuento di via Holluno n 
preseiitandola come sua inoitlte 
ed avallaudo le cambiali che 
el la firm6 per acquistare i m o 
bili. Le fece conoseore ancho 
sua madre, e la siitnora Elena 
dovotte far btion viso a cattiva 
sorte andando qunlche volta a 
far visita alia donna e rico-

(•aineiicre del liar Pola Rai-
1 che ha vtsto 1'usqua Rotta 

veudolu 111 casa; l.i Rotta. in 
paiticolare. fece lln uiaunifico 
leU.do a Liliana Colottt. (piando 
costot si trasferi a Milauo. 

Diiiuiue. perehe tutto questo. 
se il puhhlicista stesso ha am-
iitesso che da qualche tenijio 
non nutriva piu alcun senti-
nienlo verso l'aniante, la tpiale 
all faceva solo pielii e che da 
otto niesi non aveva piu alcun 
rapporto con lei? E soprattutto 
perehe appena un mese fa ri-
ehiese i documenti necessari 
per le pubblicazioni di matri
monii) eon la donna? Sono. 
(piesti intorrofiativi di non fa
ci le soluzione. ma la polizia 
confida di poter risolverli e 
rpiindi far luce nei prossinii 
aiornt sui rapporti fra i due 
amanti 

Nella fiiornata di ieri. sono 

LA VITA Dl PASQUA ROTTA 

Due storie in una 
Qinuulo hi citta I'hn cono-

seiiifn Pa.-sqini Rotta era tin 
oidurere . 'I'litlora. u oil re .50 
or<" dill mncabro riripenimcrifo. 
iiit'r.-iDuutori i- medici legal'. 
cromsti c iioiiiini delhi st radii 
si orciptnio c discutono di tin 
ciidiirere. Com'cra? In che po
stpone (jiaccra? Quali sepni 
purticohiri prescntara? Che 
temperattira aveva? Da quanta 
tempo era stnto (ibbandoiiato? 
Da chi'.' 

E sara ancora cosl in futnro. 
nel rapporto della policia con 
o senza il iiome c'cITassassino. 
nr/ia relatione dei periti sct-
tori stiph e.^umi ticrroscoptci. 
neR'ci'cnfiialc processo. 

Della rtta di Pasqua Rotta ci 
si r occupali. dopo la mortr. 
*olo per wettere insieme Mmi 
frettolosa scheda anaaraftca C 
per rirelarc un niesfiere umi-
liante come un marchio a fuo-
co Eppure la donna ha una 
sua Sturm, fatta di ubterion" 
•' di speramc. una storia uma-
ra e crndrle ma comiinqiie uma
na. Finche e t issuta nessuno si 
c preocci/pato di conoscerla — 
tninnc forse qualche ancnte an-
noiato della - Bnoncottume -
durante uno dei tanti fcrmi — 
questa vicendr. dei no.itri tem
pi upuale a millr nitre. 

PiicQijo Koftii abbandona Di-
nnano d'l<tr:a. dor'e natn. co
me profnaa Gli crenti bellici 
spmpono .'<•; c i fnmtliari a 
ccrcare altrov,- un epprodo. 

Spaesati e senza saperc conic 
vivranno si sfdbilixeorio a Fro-
sinone. ma ncl piccolo ccntro 
di provinaa la rapazza non rc-
sta per tnolto. II miraijaio del
la grande citta uiciriu. In cupi-
tale, I'uftruc ineritabilnienfe r 
un giorno purtc con una sola 
idea precisa: cavarscla da sola 

Cominciano cost le conosccit-
:e occasional'!. Ic amarezzc di 
nn mondo torbido regolato da 
legyi speciah. gli incident! not-
turni con la poliriu. E nei re-
gistri della - Buoncostunie -
n o n e annotato un name di piit. 

Tutto cid non spegnc. pero. 
in Pasqua Rotta I'aspirazione 

INclIu vita ilell'iuTi^a senrronn parallcli due li l i: 
il primo attraversa la guerra. un rampo pro
fundi. i liassifomli ilella rillu. il m o n d o torbido 
della proslit i izione; il socondo e lr!*sulo di spe-
ranze, di aspirazioni alia ra«a. al matrinionio, 
ad una uormalita rerrala e volula accanilamente, 
s«-nza grrupoli. 

•ma casa. un lavoro qualsiasi Itizio. 

la dove Ic occasioni scmbrano 
infinite. 

In rerztd Ic possibility per 
r i rere si nre lano subito tnolto 
limifafe c. cornc t.inte nitre gio
vani donne picric dt illiisiom. 
Pasqua Rotta comincia a fare 
la cameriera. 71 caristforc. ;I 
desideno di condurre una vita 
facile e noiafc. lo fentarion: a 
portata d; mono (non importa 
se riproreroli . non piiidicii chi 
non ha nulla da perdere c non 
ha mat apprcso ideali che pos
sano sorrcgaerc c guidarc) la 
inducono ad infn:pr«'ridrrc un 
mcslierc ai-fllcnre m.J rc.Idi-

A CHI F/ TOCCATA — I.a larita Roma 300.000. eonte<a per set l imane fra ernlinaia di 
antomohillstl romani ehe ambivano di frcRiarne la propria marrhina. e «tata ronsejenata Ieri. 
nel parro di Vil la Graiinli . sede dell 'Automobil Club, ad una . F I A T 1100-58* In s e n izio 
presto la flliale remana delta casa torinese. C e s lat* una ecrimonia vera e propria, e la 
tarpa che passera alia storia — almeno a qaella del traffiro antomoblliMiro e dell 'orco-
Slio di campanile — ha a \n to per*ino una madrina. in pcr>nna dell'attrire Tamara I.ee« 

ehe la foto mostra appnnto mentrr decora, e II ea^o dt dirlo, la marrhina fortnnat* 

a mettcrc un ordine. sia pure 
fittizio. nella sua vita, a rag-
giungcrc il giorno in cui. m 
una casa sua. con un marito 
a ftanco. possa sembrare una 
donna normale. rispettabile. 
Tale aspirazione non c persc-
guita dalla donna come un so-
gno idilhaco. ma come una 
met a faticosa da ragg:ungerc 
con il suo mestiere. da cosirui-
re accanitamente — fogl'.o da 
mille su foglio da mille — scn-
Til SCrMDOll. 

.Vc ,<;i spepnc in lei oani pa1.. 
pito di umanitd. Son evita la 
rr.aternita. che pure le c d'lm-
pecco. e non abbendona le sue 
creature. Legate da un artetto 
' '7i.Tce. anche se soltanto istin-
nro . si sforza d: cos'ruire an
che per loro un ambienie nor-
male con i frntu che raccopUe 
umiliandosi ount piorno. Al lon-
tana pcrcid le fiphr. Je affidc 
ad altr:. pega p--rche crescano 
'ino a quando scomparsa - EJ-
Aa - e na'a la - signora - Rottj . 
po'.ra r:prenderle con se. 

Sola, fra le tante fvgjerol: 
am:ciz:e che <:nr.ae. cerca un 
uomo nel quale r.porre ;I $\o 
ijffc'to. un uomo dc non cons'--
jerare 5oIr.in:o i'c^rr.tnco eu: 
bisoana sornder-- Se sbcp:;.: 
e cade fra le bracc.a d: uno 
s*r\:ta;orr (ce ne sono cd ogm 
cnjo'.o della sua difficile stra
da) non si scorinjaiij — fa par
te dei Tisch; — c ostmctamente 
ncommcza da capo. 

Marcello Collctti le eppare 
come la » p-'rsonj pulita -
che desnierava. E' i.n - p . o r -
ial;sta'. Vancora alia q-talc 
r.ffe-rarsi per r^gcn ins^r? ;,: 
normalitc. colu: che pud J I U -
t^r.'j ,; real-zzare I'aniico so-
irio Prepare percid 1 docu
ment: p-T :l mazr.monio e co-
m:nr:j a rec.tare una p~rie di
vers a. 

Sella nuova casa di via Bc' -
luno, dove nessuno la conosce. 
pre<en:a Vvorr.o come jl ma~ 
r.ro, si comport a con la mf-
s-.ma riservatezza e fa credere 
di essere occupata m '.-. 'jtne-.o 
Eppure nulla nella s-ia vita e 
camhiato darvero 

Pasqua Rotta trcscon-c le ul-
time ore della sua vita sottc 
i porttcx d; piazza dei C:nque-
cen'.o. come sempre. 

C- f • 

uitmti a Roma il padre ed il 
fratello della vittima; dopo 
aver visitato la s.ilniu, essi s-l 
sono prosontati u San Vitale 
ed hanno dicliiarato ai fnn
ziotiari oho la Pasqua scriveva 
spesso Into delle lettere, in-
viuiidii di tanto in tanto soiu-
ine di denuro. in una di esse, 
at)bast,m/a locente. aveva au
d io scritto oho fta poehi nn si 
si sarebbe spo.sata 

A taida ser.i. inline, il dot-
tor Saett.i od il dottor Maceia 
h.iiiuo avuto uno scanibio di 
idee con il sostituto procuia-
toie della Repubbliea Dottor 
Ambrosini o con il tpiestoro 
Musco: durante il eollocpiio. e 
stato fatto il punto delle in-
damni. Gli invostittatori annet-
tono molta iniportanza a^li ac-
certainenti ancora in coiso al-
ITstituto di medicina locale o 
relativi ad alcuni elementi tro-
vati in eamer.i della morta: uls 
es'iini tos.sicolo»ici dovranno 
inoltre accertare se — ipotesi 
da aleune parti ventilata - la 
donna fu drojiata p i ima di es
sere tieeisa 
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Arreslafi a Ciampino 
con passaporti falsi 

Sono stati arrestati a Ciampi
no Giuseppe Smeratilia. di HI 
.iiini, e Giovanni Chetta, di HO 
anni .entrambi aitricoltori di Ri-
bera (A'-triuonto) i quali si era-
no prosontati all*aeroporto per 
unbarearsi su un aereo direttu 
a Now York, esibendo passa
porti visibilinente alterati e iti-
testati a nomi littizi. 

Interroa;,ti. i due hanno detto 
fli aver avuto 1 passaporti da 
uno sconoseiuto il quale, incon-
tratili a Palermo e saputo del 
lo io desiderio di espatnare . si 
era oirorto di proeuranjlicli . 

Lo Smeraulia e il Chetta, 
sprovvisti di documenti autenti-
ci. sono stati fermati e associati 
alle careers di Recina Coeli. a 
dispnsizione della Procura del 
la Repubbliea cui sono stati d e -
ntuiciati per uso di atti falsi e 
tentato espatrio elandestino. 

L'andamenfo 
dell'w asiafica » 

Dal 21 eorrente a ieri. secon-
do quanto comunicato dalla 
Prefettura. sono stati accertati 
in Roma n. 1978 nuovi casi di 
influenza epidemiea (di cui 13 
con broncopolmonite e 62 rico-
verati in ospedali) cosi ripartiti: 
n. 1813 in domieil i privati: 11. 
!»5 fra militari; 11. 49 in istituti 
o colleui; n. 1 in alberghi o 
pensioni: n. 20 fra personale 
ospedaliero o gia ricoverati per 
altre cnusc. Sono inoltre s e -
gnalati dai Comuni della Pro-
vmeia n. 1498 nuovi casi Sono. 
liifine. sognalati 5 decessi di cui 
due a Roma e 3 in Provincia. 

150 chili di sigareffe 
su un'aufo abbandonafa 

Gli agenti della polizia stra-
dnle nelTelevare una contrav-
venzione per tin'auto incusto-
dita. in sosta in una zona v ie -
tata. hanno constatato che la 
macchina conteneva 150 chi -
logranimi di sigarctte di con-
trabbando. L'auto e stata so-
questrata. Si cercano i con-
trabbandieri. 

Casa di riposo 
per pensionati dello Sfafo 
Ieri. a Monte Porzio. e stata 

posta la prima pietra della pri
ma casa di riposo costruita dal-
1'ENPAS per i pensionati del lo 
Stato. L'edificio occupera una 
supertlcie di 15 mila metri qua-
drati. con parchi e giardini. ed 
ospitera piii di 150 pensionati. 

II 24 ottobre dopo una vita 
dedicata alia Patria. alia l i 
berta ed al lavoro. esempio l u -
minoso di c;v:che virtu, si e 
spento c.rconda'.o dall'afTetto 
i(-: Suol c .r . :i 

Comm. LUIGI REPETT0 
giomalista 

Ne danno :I dolorosa ari-
nuncio ia m o j l . e Andrema 
Bali;; i figil: Alberto, maggio-
re de: ber -ac l :en . Jole c Gior-
g.o. capitano d; Iungo corso: 
ill adora:. n.pot.ni Alberto. 
Paola e V:.b'.o: le sorelle Ma-
r.a Repetto ved. Gar.nei e A n -
tonietta RepetUi ved- B»»aldel-
1.1: I=> nuora Elena Ch:ar;neli. . 
:2 zencro Franco Matellrcan.-
Fenizi cd i parenti tutti. 

I funeral: avranno luozo 
0.̂ 21 aile ore 15.15 partend> 
dall'ab.tazione de5i"Est:nto. v.a 
Ma.ella. 15 

La presente v.-.l^a come par-
toc:.paz;one personale. 

La Federazione Italiana Edi
tor. G.omal i . il suo Presidente 
e ia Direz.one partecipano con 
profondo cordoz'-.o la improv-
v.-sa scomrarsa del 

Comm. LUIGI REPETTO 
Prts.dor.te del Cor.s.jho d 
An:m:".;str;.z.or.e della Soii.e-
:.i Ed.tr.ee - R.nnovjmento - . 
membro dc! C-i!"ez:o de: Pro-
b.v.r. de'."..-. Feder.1Z.0ne. 

I: Cons . i i io d: Amm.nistra-
Z.OT.-' ed -.! co'.lez.o sindacale 
doilr- A-enz .3 n;.z.or.ale ;:ant-
p^ dijo.'ia'.j iAX>A)_ partecl-
pano cor. ; .rc:-" 
,r«.-r:r ^ 1 

.**' 

Comm. LUIGi REPETTO 
c..i n: >'.tt annl smdaeo tffettivi 
.ie!:a Societ i . 
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