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L'AZIONE POPOLARE PER LA PIENA FUNZIONALITA' DEL PARLAMENTO 

Casalinghe, pensionati e opeiai del Poligrafico 
hanno monifestoto ieri alia Comern e al Senato 

Una sproporzionaia mobiliiazione di forze di polizia, sbarramenti e deviazioni del iraffico per osla-
colare le folie delegazioni di donne — L' inconiro con i parlamenlari — I progeiii di legge sollccitati 

PROSEGUONO LE INDAGINI SULL' EFFERATO OMICIDIO DI VIA BELLUNO 

L'azione popolare per indur-
re il Parlamento e il governo 
a dlscutere nlcuni importauti 
progetti di leguo che da annl 
sono bloecati presto le varie 
commissioni legislative si e 
espressa ieri pomcriggio in Ire 
manifestazioni pubbliche. Dele
gazioni di donne si sono recate 
alia Camera del deputati per 
chiedere l'approvazione di una 
legge istitutlvn della pensio-
ne di vccehiaia alle casalinghe. 
Commissioni di pensionati han
no chlrsto c ottenuto di con-
ferlre con rappresentanti del 

Senato per sottollneare l'urgen-
za dell'approvazlone del disegni 
di legge relativi al niigliora-
mento delle pensionl eslstcnti 
e all'istituzione di assegni men-
sili i>er i vecchi sprovvistl dei 
mez'.i necessari per vivere. A 
Palazzo Madama si sono pure 
recall lavoratori degli stablli-
menti del Poligrafico dello Sta
te di piazza Verdi e dl via 
(»ino Capponi per sollecitare la 
approvazione del progetto di 
legge istitntivo del Poligrafico. 

La inanifcstazionc piu vivace 
6 stata quella Indetta dall'Uf-
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Schermo della citta 

A proposito di scriiie 
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Nel glorni scorsl sono comparse sui muri della 
citta alcune scritte fasciste contro il raduno parti-
glano che dovrebbe aver luogo a Roma nel prossimo 
novembre. In questi glorni, altrl muri della citta 
si sono copertl di scritte inneggiantl al 7 novembre 
e al comunlsmo. Qualche giornale ha scritto che i 
mu! 1 si sporcano troppu, che eld non e bello, che cid 
potrebbe dlsturbare I turistl. Che le scritte fasciste 
II dlsturblno ed offendano, e aSsal credibile: non e'e 
bisogno di essere turistl, del resto, per rlsentlrsl dl 
quelle sconcezzc. Gli evvlva al 7 novembre possono 
essere utili anche al turistl:? si sa che in vlaggio si 
bada poco al cnlendario. ] 

Piano regolatore 
Una notizia di agenzia ha informato alcuni glorni 

fa che II Coneiglio dei minlstri ha approvato un de-
creto relativo al piano regolatore partlcolareggiato 
di eseeuzione numero 136, riguardante la zona com-
presa fra via Appla Nuova, via Appia Pignatelli e 
via dcll'Almone. Senza possibility di errore, abbia-
mo scoperto che il decreto minister ia l approvato 
nell'ottobre del 1957 ha per oggetto lo stesso piano 
partlcolareggiato numero 136 deliberate dal Consi-
glio comunale nel corso della seduta pubblica (at-
tenti bene) del 6-7 novembre 1952, una seduta tenu-
tasi doe cinque annl fa. Qiunti a questo punto, sa-
rebbe opportuna una indaaine sul posto per verifi-
care se nel frattempo, in una zona come quella del-
I'Appia Antica che si vorrebbe preservare da ulte-
riorl sgorbi edilizi, non siano spuntati sel o sette 
grattacleli e qualche decina di distributor! di ben-
zina. 

Non commuovono 
Per poter parlare del dlsinvolto omaggio del sin-

daco al comitati civic), il compagno Natoll, nel corso 
dell'ultima seduta capitolina, fece appello all'art. 63 
del regolamento, quello stesso artlcolo che viene a 
volte invocato per avvenltnenti che abbiano « com-
moseo » I'cpinione pubblica. Si trattava, naturalmen-
te, di un espedicnte formale per poter parlare di una 
cosa troppo sconcia per C6sere sottaciuta. II liberate 
Bozzl, che polemizzo con II d.c. Lombard! sulla pre-
tesa « democraticitn . della famigerata associazione 
clericale, si dlchlarft tuttavia in disaccordo formal-
mente con II compagno Natoli. L'articolo 63 del re-
golamento — egli disse — non pud essere invocato 
per un avvenimento che - non ha commosso » nes-
suno. 

Un Comune autonomo 
A proposito della sorte delle ville romane, e in-

teressante e molto eloquente il caso della villa Leo-
pardl sulla Nomentnna, una zona di verde di 30 mila 
metrl quadrat!, ridottasi ora ad appena 20 mila metrl 
a causa dell'invnsiene edillzia, che ha distrutto de-
cine di pir.nte ad alto fusto sostituendole con colonne 
di cemento armnto. E' un caso come tanti altrl, ma 
qualche originahta ce I'ha, tuttavia. Perche — questo 
e il fatto — ftn dal marzo 1954 il ministero della Pub
blica Istruzionc invito il Comune a orocedere al-
I'esproprio dtll'iiitero comprensorio e n destinarlo 
al godimento p;:tib!i==. A quests invito, !! mirdsiero 
fece seguire sei o sette sollecitazioni, senza che ia 
Amministrazione comunale rispondesse. Per sopram-
mercato, igncrando il vincolo esistente, I'Ammini-
strazione comui.nlc ha rila&ciato nel frattempo una 
llcenza di costruzicne per una palazzina di 4-5 piani. 
Questo, si. che o un modo cfficace di difendere le 
•utonomie deoi: enti local:. 

Si stanno meccanizzando anche le mance. Nei bar 
cominceranno a comparire fra breve alcune mac-
chinette coctruite alio scopo. VI si introdurra la mo-
net a « suil'apposito schermo si leggera una •critta 
luminosa che dira • grazie ». Continueremo anche in 
questo modo a dare la mancfa al barista, ma noi sia-
mo sempre per il sistema piu semplice: che e quello 
di dare uno stipendio dl centomlla lire ai csmerieri, 
evitando che siano i camerieri a dire • grazie > e non 
piuttosto il clicnte che viene servito. / 

V E N D I T T I 

nione delle donne italiane. Al
le 15,30 sono affluite, nella se-
dc di via delle Zoccolettc, lo 
prime delegazioni formate nei 
quartieri. Era stato deciso di 
compierc mi passci presso i 
membri della commissione del 
Lavoro a Montecitorio in modo 
da uiiretturo i'esame dei quat-
tro progetti di legge nguardan-
ti la pensione alle casalinghe 
(i progetti vennero presentati 
nel '55 c la eoiiiiiiissione, ad 
opera dei deputati governativi, 
ne ha ritardato la ciiseiissione e 
I'unificazione). 

Qnando, jiero, le duecento 
*"v donne che si erano recate in 

\ via delle Zoccolette hanno ten-
tato di avvlarsi verso la Came
ra dei deputati. hanno trovato 
le strade vicine sbarrate da cor
don! di agcntl di polizia e di 
carahinieri c da automczzi mi-
litari. (Mi armati obbedivano 
agli ordini del tpiestore. dottor 
Artnro Musco, del vice que-
store Barillnro, del capo del-
riJfflcio politico dottor Picco
lo c di un ufficialu dei 
carahinieri, che avevano predi-
sposto acenratatnente gli sbar
ramenti. fin nel piu miniiti 
particolari. II traffico era stato 
deviato oltre un quadrllatero 
abbastanza vasto. 

Le onorevoli Marisa Itodauo, 
Maria Vittoria Mezza, Carl a 
Capponi, Nadia Gallico Spano 
e Anna d'rasso hanno tentato 
inutilmente di ottenere il per-
messo per guidare le duecento 
donne fino a Montecitorio. II 
questore, innervosito. Iia rispo-
sto di non potere in alcim mo-
do concedere «cortei non au-
torizzati», ma non ha potuto 
egiialrnente impedire che. a pic-
coli gruppi, le donne si avvias-
sero verso ia Camera dei de
putati; iia dovuto accontentar-
si di farle scortare da generose 
patttiglie di carahinieri. di agou
ti di polizia in abiti civili <• 
perflno di vigili urlxmi. clua-
mall a bloccare il Iraffico al 
prlmo accciino di assembra-
mento. 

II timore di dimnstrnzioni 
decise ha indotto lo stato mag-
giore della questura a compie-
re una serie di nzioni ingiu-
stificate: piazza Colonna e stata 
sgomberata delle auto parefieg-
giate; sono stati disposti fitti 
cordon! dl agent! ai lati di piaz
za Montecitorio; sono stati isti-
ttiiti collegatncnti radio volan-
tl con le caserme della - Ce-
iere •»; 6 stato sconvolto per cir
ca un'ora il normale traffico 
tra via Giulia e il contro. D.i-
vanti all'ingresso della Camera, 
poi. i l disordinc ha raggiunto 
vette impensate e, si badi be
ne, non per l'afflusso delle de
legazioni delle donne. ma per 
il nervoso e caotico andirivie-
ni di poliziotti. caral)lnieri. vi
gili. commissari c ftinziunari di 
grado piii elevato. La caccia 
alle donne. o meglio il tentative! 
di impedire alle delegazioni di 
varcarc la soglia del Parlamen-
to, ha avuto espressioni grotte-
sche: numerose signore. scani-

II Consiglio comunale invitato 
a chiedere che il dazio sul vino 
sia aholito entro questo anno 

Una mozione ciie ha carattere urgentissimo «• stata pre-
seutata ieri al Consiglio comunale dai compagni Cigliotti 
e Mammucaii . Con quest a mo/ione, il Consiglio vieno invi
tato ad r-sprimeie tin voto per I'aholr/iune dell'unposta di 
consiuno sul vino. Sul problem.! del dazio e d'i tempo al-
l 'oidme del g iumo dell'a.ssemblea una intcrrogazioiie pre-
sentata fin dal giu^no scorso (e poi rmnovata nell'agosto) 
dai compagni Cigliotti, Mammucari e Naumi/.zi, ma il s in-
daco non ha mai iispo.sto II silen/.io ^ rontinu.ito anche 
(piando in Consiglio pioviucialc il prohlema <• stato ampia-
mente (lil)attuto ed il Consiglio ha deciso lo stan/.iamento 
di 50 milioni per l'amiiiasso del vino presso le cantine 
sociali di Marino 4' di Ciampmo. 

La mozione presentata in Campidoglio dice testualnientp* 
II Cmisigliii coiniimili* ciinhhleratii elie II I'urluniL'iito, 

nel suiil due rami, ha del I her.ito raliolizlonc (It'll'liiipostii 
dl consiuno hill vino, alio scopo dl nllcvinrc hi «ra\e rrisi 
vltl \ inlfolu (lie hu ciilpitii I'l-cniioiiiia ituliaiui ed in manlcra 
piirticoliire quella del I.a/.io, ed ottenere, con una ridu/loiie 
del pre/./o del vino, un nniKRlor eonsiiiuo dellu popolare 
lievanda; 

fa votl d i e l| Parlamento: u) enictlu con urgen/u i ne-
cessuii provM'diineiiti IcK'slallvl perche ruholi/ ione dellu 
imposta eiitri in viuore il 1. KCIUIUIII 1058; li) etnettu. eon-
teinpormieamcnte ultri provvediiueiitl Irglslutlvi atti n sop-
perl re ill nilnore introito dei ivante al f'oiiuini (per Itonia 
oltre due nilliardi e nie//i>) dull'iiliolizione dcll'iinposta. 

LUIOI GIOLIOTTI 
MAKIU MAMMUCARI 

La sera del delitto dalle 23 alle 23,30 
in casa di "Edda,, era accesa la luce 

La testimonianza di un generale fa mettere in dubbio quella del « viterbese » - Iniziata l'istruttoria " 

formale - Oggi i funerali della mondana strangolata - Gianna Rais ha scelto l'abito per rivestire la salma 
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blate per iscrittc ali'tJDI, sono 
state pereiitoriamente invitat" 
a circolare; alle loro proteste 
e stato risposto con la mmac-
cia di un proltmgato soggior-
no in camera di sicurez/a Don
ne delle dclegtizioiii. invece. 
hanno potuto tianqiiillamente 
entraie in Parlamento, aecom-
lagnate dalle parlomentari del-

11)1. 
Una comniissione. acconipa-

gnata dall'onorevole Maiia Vit
toria Me/.za e dall'oiiorevojp 
Carla Capponi, Iia chicsto di 
parlare con il Presidcnte Leo 
ne. Questi ha incaric.ito 1'ono-
rcvole Turchi. del giuppo p.ir-
lamentare connmista. di infor-
inare le donne che si sarebbe 
cliscusso della legge sulla pen
sione alle casalinghe nel corso 
della prima ritinione dei pre
sident! dei gruppi parlamentari 
Un'altra delcgazione. accompa-
gnata dai deputati Nadia Spano, 
Marisa Hodano e Anna Grassn 
ha avuto tin collocinio con il 
vice presidente della commis
sione legisiativa per il Lavoro 
il quale ha tentato di giusti-
ficare il ritardo della discus-
sionc sul progetto di legge. af-
ferniaiido che si attenderebbe 
il parere della commissione del 
Tcsoro Mentre invece. come 
sanno coloro che hanno seguito 
la storia di (piesto progetto. la 
commissione del Tcsoro non 
pu6 esprimere il suo parere fi
no a (piando la commissione 

poste avanzate da diversl set-
tori della Camera. 

A Palazzo Madama si sono 
recati. guardati a vista da in -
getiti forze di polizia. gruopi 
di jiensioiiati. Una delegazioue 
ristretta t- stata ricevuta da tin 
tncmbro dvll'tifficio tli presi-
den/a del Senato il (piale ha 
rlichiarato che entro un mese 
i due disegni di iegge riguar-
danti i pensionati e i vecchi 
senza tnezzi di sussistenza ver-
raiino approvnti. I delegati han
no fermamente rcplicato che se 
ci6 non avvcrra. essi torneran-
no ancora in Parlamento. 

Un centinaio di lavoratori del 
Poligrafico si sono presentati 
anch'essi davanti ai portoni di 
Palazzo Madama per spronare il 
Senato ad approvare il proget
to di legge, gia esaminato dal-
la Camera, istittitivo del Poli
grafico. Tre commissioni sono 
state rieevilte dal vice presiden
te M0I6, dal questore Manci-
nelli. dal senatore Bitossi c dal 
senatorc Mariotti, della com-
niissione Finanze e Tcsoro. pres
so la quale giace II progePo. 
II senatore Mole si e. impegna-
to a intervenire presso il mini-
stro Medici per ottenere che 
vengano rimossi gli ostacoli che 
impediscono al progetto di rag-
giungcre l'aula del Senato. II 
senatore Mariotti ha dichiara-
to che egli si adoperera affin-
CIH1' il disegno di legge riguar
dante il Poligrafico venga di-
scusso in sede deliberante al 

del Lavoro non avra provvedti-lpiu presto e comunque prima 
to a nnificare le quattro pro-'del le vacanze natalizie. 

IMPORTANTE DECISIONE A PALAZZO VALENTINI 

Notevole aumento delle retribuzioni 
approvato dal Consiglio provinciale 
L'aumento medio e di 12.000 lire mensili ed e maggiore per i 
gradi piu bassi - Equiparazione degli stipendi femminili a quelli 
maschili - I compensi piu alti fra tutti i dipendenti pubblici 

j 

II Consiglio provinciale ha 
approvato ieri una importan-
tissima deliberazione. con la 
quale le retribuzioni del pcr-
sonale vengono aumentate in 
media di 12 mila lire mensili 
Le retribuzioni del personale 
femminile vengono equiparat-.-
a quelle maschili- Con questo 
aumento. inoltre, il personale 
dell'Amministrazione provincia
le v iene a percepire retribu
zioni che, a parit i di funzioni 
e di grado. sono superiori a 
quelle di eul godono i dipen
denti di tutte le alt re pubbli
che amministrazioni. 

La decisione e stata prcsa 
alia fine dei lavori. in seduta 
segreta. per comprensibili ran-
tivi di dclicatezza, che sono 
stati ilitistrati dal prosidente 
Bruno poco prima che la se
duta segreta avessc inizio. I 
d c. hanno tentato invano di 
ottenere la disoussione pubbli
ca. ma il loro ordine del g io mo 
contencnte una richiesta in 
questo senso e stato rcspinto 
dairassemblea con 23 voti con
tro 15 favorevoli e un aste-
nuto. La riunione in sedut.i 
segreta e cosi continua'a alia 
presenza dei consiglieri di tuiti 
i gruppi. fatta eecezione del 
gruppo democristiano e del 
consigliere liberale. 

Per avere un'idca del valore 
della delibera dal punto di v i 
sta del miglioramento econo-
mico , sono sufficienti alcuni 
csempi parziali In un anno. 
esclusa la tredicesima mensi-
lita, un operaio comune avra 
un aumento di 144 mila lire. 
un operaio qtialificato di 162 
mila, una puericultrice dl 18:> 
mila 816 lire, un infermiere 
di 104 mila. un a w e n t i z i o di 
terza catcgoria di 84 mila 2SS. 
un impiegato di tredicesimo 
grado di 96 mila 708 

Con gli aumenti approvnti. 
il grado piu basso dei dipen
denti alio nizio della carrie
rs ed esclusi quindi gli scat-
ti. gli assegni e gli straordinan. 
avra una retribuzione mensile 
di 44 250 lire, un operaio co
mune di 45.750. un operaio 
specializzato di 51550. Un in-
servlente avra una retribuzio
ne inizialc di 45 000 l ire, un 
uscierc di 48.500. 

Fra gli impiegati e 1 fun-

zionari. un dipendente di gra
do XIII avra 52 500 lire di mi-
nimo all'iTiizio della carricra, 
uno di grado X di 71.750, uno 
di grado VIII di 101 000. un 
c.ipodivisione (crado VI) di 
150 000. 

Le retril'.nzioni risultano au-
ment.ite in nusura maggiore 
per i cr.-.di jiiu ba<st. 

•\H'int7io della seduta. ri-
spondeudo a una interroaazio-
ne del compagno socialista Ar-
oiprete. il presidente Bruno ha 
comuuicato di avere interessa-
to il ministero dei Lavori pub
blici c l'Anas per la richiesta 
costruzione dell'autostrada fra 
Roma e Civitavecchia in vista 
delle Oiimpiadi. 

Sempre a proposito di lavori 
stradali. 1'assessorc Maderchi ha 
.i.-sicura*o al compagno Cesa-
roni che Ia strada di Valleric-
cia. ch*-" dall'Appia conduce al
ia N'cttimcse. sara sistcmatfi nel 
quadro dei lavori progenati 
per le prossime Olimpisdi 

Un commenlo 
di Mammucari 

II compagno Mario Mammuc-
cari. segretario della CdL. ci 
ha rilasciato la seguente di-
chiarazione: 

La deliberazione riceae 
QTcndc impOTtunza per tulte 
le cztcgorie laroratrici di Ro
ma e della proriucia c in par-
ticolarr per le categoric dei 
p:ibbliri dipendenti (stztali. 
parosfaMli. pro /c«or i . mse-
ananti dipendenti comunah. 
ferrorieri, postelegrajonici e 
cosl ria) per i concetti che la 
informano e per la sua sostcn-
ia economics. 

Infctti. il trattcmenio econo-
mico del personale dell'Ammi-
nistrazione della Prorincia ^ 
tnperiorc. dopo questi aumenti, 
al trattamento economico del 
personale impieacticio, ausilic-
rio. operaio di pari grado o 
che srolge le stessc funzioni 
in (<ualunquc altra pubblica 
flmminutriJ-:onf. 

II Consioliq prorinciaTc ha 
roltifo ottempcrarc e realizza-
re, nel limfte massimo consen-
tito dalle sue possibility di bi-
Iancio. il principio costituzio-
nale che la retribuzione decc 

essere tale da consentire un 
tenure di vita decente. come 
(hmostra il fatto che la retri
buzione niintrna — oM'inirio di 
canrera e senza gli assegni fa-
milinri — per !e cafeporic piii 
basse dell'organico e pari a 
-J-f ?.S0 lire mcn.tilc. al nctto del
la trcdiccsirna mcnsili'.a. 

I.a deliberazione approrata. 
in'inc. realizza il principio co-
stit'izionale. I'aspinjiione di 
tutto il movimento femminile. 
IA deliberazione 100 del HIT. 
relative alia p.iritd della retri
buzione dei lavoratori e delle 
laroratrici per ogni categoria. 
a parita di funzione e di lavoro. 

La Gmnta prorincialc. con Ia 
deliberazione presentata e ap-
provata dal Consiglio. dimostra 
in modo lampante, ancora una 
volta. In sua natura profonda-
mente democratica. 

Nella giornata di ieri, il so-
stituto procuratore della He-
pubbhea ho consegnato «1 giu-
dice istruttore il fascicolo con
tencnte gli atti relativi al de
litto di via Belluno: l'inchtesta 
suU'efferato omicidio e cosi en-
trata nella sua terza fase. quel
la dell'istruttoria formale, alia 
quale collahoruranno. per gli 
accertamenti che di volta in 
volta saranno richiesti dal ma-
glstrato, la Sepiadra Mobile 
della Questura ed il nuceln di 
polizia giudiziaria dei carahi
nieri di San Lorenzo in Lucina. 
Intanto, le indagini sono anco
ra in alto more ed il dottor 
Ambrnsini, richiesto dai giorna-
listi del suo pensiero sul mi-
sterioso caso, lui affermoto che, 
lino a questo momento, •• tuttc 
le ipotesi 'sono valide ••. 

I funerali di Pasqua Rotta, la 
disgraziata mondana strangola
ta nel suo appartamento da uno 
sconosciuto assassino, .sono sta
ti definitivamente flssati per 
(piesto pomeiiggio alle ore 15; 
il rito funebre sara celehrato 
all'Istituto di Medicinn l e g a l e 
e la salma wira tumu'ota nel 
cimitero di Prima Porta. Ieri 
mattina. verso le ore 11. Gian
na Rais, l'intima arnica del'.a 
uccisu, si 6 recata in via Bel
luno per scegHere un wbito con 
il quale rivestire la salma di 
>« Edda -. Non appena ha posto 
piede nell'appartamento dove 6 
avvenuto il delitto. la donna — 
che era aecnmpagnata dal bri-
gadiere MarseJla dejla Sepiadra 
Omicidi e dal fratello della 
morta Mario Rotta — e stata 
sul punto di venir mono ed e 
stato sorretta dal sottufficiale, 
che poi l'ha guidata fino alio 
aimadio dove l'assassinata cu-
stodiva i suoi abiti Ella, con 
inani tremanti, ha scelto una 
vestaglin n fiori cnlorati ed una 
sottoveste di nylon e quindi ^ 
scoppiata in Incrime. 

« Non g/i vog/io bene » 
La donna in seguito. sempre 

accompagnata da Mario Rotta 
e da akuni agenti di polizia, 
si e recata oU'obitorio ed ha 
consegnato gli indumenti al 
preparatory Arnaldo Signorac-
ci, ciie nel pomeriggio ha avu
to il pietoso compito di com-
porre In salma. Anche le altre 
amlehe della povera mondana 
hanno voluto concretare la loro 
solidarietn organizzando una 
colletta, il cui ricavato e stato 
consegnato ai familiari dell'as 
sassinata. che versano in con-
dizioni di cstrema indigenza. 

Gianna Rais, in prccedenza 
era stata interrosata a San Vi-
tnle dai funzionnri della Squa-
d m omicidi. i quali hanno 
ascoltato anche un'altra mon
dana. Quest'ultima ha afferma-
to di aver avuto un colloquio 
con - Edda " il 10 ottobre scor-
so. tre giorni prima cioe che 
ella venisse strangolata. La 
Rotta quel giorno era in vena 
di confldenze e le disse che la 
data del suo motrimonio con 
Marcello Colletti era ormai 
prossima. - Non gli voglio trop
po bene — avrebbe anche of-
fermato — ma mi commuove 
con tutte le sue attenzioni ». 

Gli investigatori hanno inol
tre accertato — come abbiamo 
detto nella nostra edizione di 
ieri — che dalle 23 alio 23.30 
e'era quolctino nell'appartamen
to di via Belluno. L'importan-
te circostanza. che mette se-
riamente in dubbio la deposi-
zione del - viterbese *•. e stata 
resa nota da un generale abi-
tnnte nell'ediftcio: costui. infat-
ti. ha affermato che in quel 
lasso di tempo una finestra del-
l'abitazione della mondana, che 
da stille scr*le. era illuminata: 
e non si trattava della debole 
lampada da comodino. ma di 
una luce molto forte, forse 
quella del lampadario del sa-
lotto o della camera da letto 
L'alto ufTlcialc. per convalida-
re questa sua aftermazione. ha 
riferito nitre circostanze, che 
per il momento non sono state 
rcsc note alia stampo. 

Xel pomeriggio. sono stati 
interrogati anche i signori Car
lo Paolesse e Goffredo Chio 
detti, prorrietari del - C o s t a 
rica » di via Belluno. che e si-
tuato a poehi metri di dis'.an-
za dallo stabile dove il delitto 
e stato consnmato. Dichiara-
zioni di particolare interesse 
sozio state fornite dal Paolesse. 
il quale ha affermato che la 
sera dell'assassinio abbassb co
me di consueto le saracinesche 
del locale alle ore 24 lascian 
dole pero solievate a circa 
mezzo metro da terra fino al
le ore 0.20. ora della chiusura 

Durante quel venti minuti le 
lucl nel bar rimasero regolar-
mente accese per dar modo ai 
dipendenti di fare le pulizie 
giornaliere e di cambiarsl di 
abito. 

Dubbi sul Callelti 
Gli investigatori annettono 

molta importanza a questa de-
posizione, che secondo loro 
contrasta almeno in parte con 
cpjanto ha sempre affermato 
I'amante dell'assassinata. Mar-
cello Colletti, infatti. ha sem
pre sostenuto che si recb a te-
lefonare all'avvoeato Manfredi 
prima ed all'avvoeato Pace poi 
dalla « Casina florita •• di piaz
za Bologna soltanto perche tro-
vo chiuso il •• Costarica ••. Da 
cio dc-riva che la polizia nutre 
ancora molti dubbi sulla posi-
zione del pubblicista, almeno 
per quanto nguarda la sua vo-
lont'i di essere d'aiuto ad una 
rapida conclusione delle inda
gini: a San Vitale. tuttavia. si 
eontintia a conferinare che 
1'alibi del giovane non presen-
ta alctma lacuna ed e stato 
eonfermato in ogni particolare 
da testimonialize degne di fe-
de. Apprendiamo anche che 
I'avvocato Nicola Manfredi si 

6 consultato con II dottor Ain-
brosini sulla possibility di ot
tenere la liberta provvisoria 
per I'amante della Rotta. II le 
gale non ha pero ancora pre-
sentato una richiesta ufflciale 
in proposito. ne sembra sua 
intenzione compiere un tale 
passo nei prossimi giorni. 

Oggetto di un attento esa-
me eontintia ad essere la de-
posizione dell'artigiano viter
bese che ha dichiarato di aver 
parlato con Pasqua Rotta in 
piazza dei Cinquecento verso 
le ore 23,15 di martedl e di 
aver poi veduto la donna al-
lontanarsi in tram insieme con 
un giovane sui trent'anni indos-
sante un paio di pantaloni blii 
e tin maglione Questa affer-
mazione che, fin dal momento 
in cui fu formulata, ha susci-
t.ito molto scetticismo in Que
stura, sembra aver perduto 
omii valore quando i funzio-
nari hanno accertato. attraver-
so la deposizione del generale 
abitante in via Belluno. che 
dalle 23 alle 23.30 l'apparta-
mento della Rotta era abitato. 
E' probabile. quindi. che il -v i 
terbese » abbia confuso il gior
no in cui avvenne l'incontro 
oppure abbia commesso un er
rore di persona. Continuano, 

intanto, le ricerche dell*uomo 
sulla sessantina che avrebbe 
veduto la mondana a tarda ora 
nella zona della Stazione Ter
mini. 

Un altro elemento che po
trebbe fornire un nttovo i m -
pulso alle indagini 6 stato for-
nito da Spartaco Barchiesi. Co
stui. nel corso di tin nuovo in
terrogators , ha dichiarato che, 
quando giunse in via Belluno 
con •< Edda •• ed il suo miste-
rioso accompagnatore. notb fer-
ma sull'altro lato della via la 
auto di un suo collega. Questo 
tassista 6 ora attivamente ri-
cercato, in quanto si pensa che 
egli possa fornire maggiori 
particolari sull'iiomo che sail 
neH'appartamento con la mon
dana. 

Infine, 5 stato accertato che 
Pasqua Rotta acquisto l'appa-
recchio radio « Voxon » circa 
due mesi or sono presso il ne-
uozio «Omega Radio •>. in via 
Brofferio 43; il - P h i l i p s - fu 
invece venduto alia donna nel 
1933 da un comnierciante di 
Gaeta. 

Un giovane sfruttatore 
arreslafo ieri a Tivoli 

Gli agenti del commissariato 
di P.S. di Tivoli hanno ieri 
tratto in arresto e denunciato 
aU'Autonta giudiziaria il ma-
novale Alfredo Amadei di 30 
anni: costui. infatti. si e reso 
responsabile di costrizione alia 
prostituzione e sfruttamento 
nei confronti di una minorenne. 

L'ABITO PER LA MORTA — Rianna Rais cscc dall'ediflcio 
del delitto dopo aver scelto una vcstaglia con la quale 
rivestire la salma dell'amica assassinata; sono con lei il 
brijtadicrc Marsella (in primo piano) ed it fratello della Rotta 

Tram contro pullman 
presso piazza Salerno 
II conducente della vettura e rimasto fe-
rito - Altri due passeggeri si sono contusi 

NEL GIORNO DEI DEFUNTI 

I riti del 2 Novembre 
al le Fosse Ardeat ine 

Cerimonie religiose, civil i e 
mihtan si svolgono in questi 
c iomi . nella ricorrenza annua-
le dei Defunti. Oggi il Sindaco 
e la giunta ienderanno omag-
cio. al Vcrano. al Sepolcreto dei 
Caduti per 1? liberazione. al 
monumento dei Caduti in guer-
ra. all 'Ossano comune e ai De 
funti senza nome. Omaggi flo-
reali vorranno deposti presso 
la tomba dei Caduti per la di-
fesa di Roma del 1M3. all'Ossa-
rio delle tonibo bombardate. al 
Cimitero Flaminio. Corone di 
flori con i nastri dai colori di 
Roma verranno deposte nei c i-
miten suburban! di Ostia Anti
ca, Fiumicino, Maccarcse. Pnli-
doro, la Parrocchietta. Isola 
Famese . Santa Maria di Gale
na . Cesano. San Vittorino e Ca-
stel d' Guido. 

R 2 novembre, giorno dei 
Morti, rappresentanze del le 
Forze Annate e dei Corpl Ar

mati dello stato prcsteranno 
servizio d'onore per 1'intera 
ciomata nell'interno del Mau-
soleo delle Fosse Ardeatine. do
ve saranno celebrate cerimonie 
religiose. Analogo servizio di 
guardia d'onore sara svolto a] 
Verano al monumento ai Ca
duti. 

I I 3 Mvembre al Verano 
Messa per i motilati 

Ii 3 novembre p v . alle ore 
9^0. a cura della Sezione muti-
Iati ed invalids di guerra. sara 
celebrata al Verano una Messa 
al campo nel recinto riiervato ?.i 
mut'.lati (riquadro 10D) officiata 
dal cappellano militare mor.si-
gnor Cruciani (ingresso piaz-
zale Portonaccio, trams 8-9> 
Tutti i mutilati ed invalidi di 
guerra sono Lnvitati ad inter
venire. 

Un violento scontro fra una 
vettura tramviaria e un pullman 
privato e avvenuto verso le 16 
di ieri presso piazza Salerno 

II tram della linea 9. condotfo 
dal cinquantaduenne Carmzio 
Ricci. si e trovato improvvisa-
mente di fronte al grosso ve i -
colo che gli ha tanlif.to la stra-
da. Malsrado la bnisca frenata 
l'urto e stato inevitabilc c vio
lento. 

II Ricci e rimasto ferito piut
tosto seriamente si che al Poli-
clinico. dove e stato traspor-
tato. i medici lo hanno mudica-
to guaribile in 25 giomi . Nello 
stesso ospedale si sono presen
tati due passeggeri della vettu
ra: Anton Francesco Fdippint di 
49 anni. abitante in via Cata
nia 196 e Armando Bartorelli 
di 57 anni. abitante al Tiburli-
no III lotto 3. Hanno riportato 
contusioni guaribili in dut-
giorni. 

II commissarto Troisi 
e fuori pericolo 

I medici del Policlinico han
no dichiarato fuori pericolo il 
dr. Antonino Troisi. il funzio-
nario dell'Uflicio Traffico e 
Turismo che fu ferito da due 
proicttili di pistola nella tra-
gica sparatona a\*venuta in 
questura la sera dell'11 otto
bre. Come si ricordera, Oreste 
Galloni. accompagnato a San 
Vitale per accertament i . spa-
ro contro il funzionario e gli 
agenti che lo stavano interro-
gando 

In aqitaiioire alia FATME 
i l reparto meccanko 

Un in«iustificato provvedi-
mento disciplinare, preso dalla 
direzione della FATMF. a ca
l ico di due lavoratori. ha pro-
vocato una viva agitazior.e tra 

250 opera! del reparto mec-
canico. Nei giorni scorsi la di
rezione della FATME ha so-
speso. per una giomata di la
voro gli operai Raspini e Belar-
dinucci perche avevano consu-
mato il pasto sul posto di la
voro 

Lo specioso motlvo avanzato 
dalla direzione. in realta na-
sconde la volonta di colpire i 
due lavoratori per ragiom di 
altra natura. 

La Commissione interna e in-

tervenuta inviando alia dire
zione una lettera nella quale, 
insieme alia revoca del p r o w e -
dimento. si chiede l'ampliamen-
to dei locali della mensa. Nel 
contempo la C I. fa rilevare che. 
se infrazione c'e. questa e. stata 
commessa dalla direzione la 
quale non mette a disposizione 
delle maestranzo locali igieni-
ci adatti per consumarvi i pa-
sti. Nella lettera. inoltre. la 
C.I. invita Ia direzione ad cma-
nare le disposizioni e i divieti 
di carattere aziendale prima di 
adottare provvedimenti disci-
plinnri nei confronti dei lavo
ratori. 

Minaccia col colfello 
un conducente dell'ATAR 
II muratore Marco del S i 

gnore di 45 anni, abitante in 
via delle Nespole 36 a Cen-
tocelle. e stato ieri tratto in 
arresto per minaccia a mano 
armata. Ecli infatti. durante un 
acceso diverb-.o con un condu
cente dell'ATAR. aveva estrat-
to un coltello e con l'arma in 
pucno aveva minacciato il suo 
antagonist a. 

Muore per i'«asiafica» 
un bimbo di 9 anni 

Un bambino di novo anni. 
Francesco Maucini abitante con 
la famiglia in una - dipenden-
ce •• del Quirinale. e morto 
ieri mattina nell'ambulanza che 
lo trasportava all'ospedale del 
Bambin Gesii. 

II piccolo, che e figlio de l 
dott. Vincenzo Mancini, fun
zionario della Presidenza della 
Repubblica, si era ammalato i l 
28 scorso di ~ asiatica - . Ieri 
mattina. il medico curante r i-
scontrava un aggravamento 
nello stato del piccolo causato 
da complicazioni polmonari, 
per cui ne consigliava il r ico-
vero in ospedale: durante i l 
tragltto — purtroppo — come 
abbiamo detto — il bimbo e 
morto. 

L'orario dei negozi 
per il 1° e il 4 novembre 

Nei giorni di venerdl 1 n o 
vembre (Ognissanti) e di lune-
di 4 novembre — Festivity na-
zionale — tutti 1 negozi a l lmen-
tari resteranno nperti dalle 8 
alle 13 senza Iimitazionc dl v e n -
dita per alrun Renere a l imen-
tare. 

I ncpozi d» abbigliamento, wr-
redamento e mere! varie rimar-
ranno chiusi per 1'intera glor-
nata. 
iiiiiiiiiimi IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

PIAPERTURA DELLE SCUOLE 
Presso l'Istituto FEVOLA, 

Via Fabio Massimo 72. te le fo-
no 32967. sono aperte le iscri-
zioni ai Corsi di preparazione 
agli esami di Scuola Media: 
INFERIORS e SUPERIORE e d 
ai Corsi per diploma di S T E -
NODATTILOGRAFIA. 

Segreteria: 8.30-12^0 15^0-20. 

ANNUNCI ECONOMICI 
I I C O M M E B C I A U L. IX 
A.A. APPROF1TTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Canto. 
e produzlone locale. Prezzi sba-
lorditivi. Massimc facilitazionl 
psgamcntl Sama Gennaro Miano 
via Chiaia 233 NapolL 
A. CARRARA vLsitate c MOBI-
LETERNI >. Consegna ovunque 
gratis. Anche HO rate, aenza an-
ticlpo. senza camhiall. Chiedete 
Catalogo/I5 L. 100. 

GUARNIZIONI cuolo speciall per 
frantoi - cinghie trasmiasioni -
tubi gomroa - amianti. PrezzI 
fabbrica - INDART - nuovo te-
lefono 471.451 - Via Palermo 25-33 
- Cadlina 17-25 - Roma. 

Nel le 24 ore che sono tra-

Conferenza a Villa Gordiani 
del Movimefifo della Pace 
Domani. vonerdi alle 19.30. 

a Villa Gord.am. il dottor Ma
n o Stendard.. searetar.o del 
Movimento nr.z:anale della Pa
ce. terra una pubblica confe-
renza sul tema - n N i l anni-
versario dell'ONU e :1 pcr.co-
lo nel Med.o Onente - . 

Slasera su Roma 
il raziojretfore 

L'agenzia Tass ha comunica-
to ieri sera l'orario oei passag-
gi del razzo vettore del satel
lite artificiale per il 31 ottobre 
e il 1 r.ovembre. 

Occi . ciovedi 31 ottobre. il 
razzo vettore trsns.tera su Ro
ma al le 16.17. 

Uti! 
E" deceduto ieri il compagno 

Ennio Capn della cellula Cam
po Parioh. At familiari le con-
doglianzc della sezione Flami
nio e nostre. 

STOK pelllcce. pelll guarnbdonl, 
prezzi vantaggiosi. Odevaine. 
Nuova Sede: S. Giacomo 42. Te
lef 323223 - Napoli. 

4) AUTO-CI C U 
SPORT L. 12 

A. PATENTATEVI Autoscuola 
ENAL Ludovisi - via Marcbe 
13-A (471-646) - praUch* auto. 

71 OCCASION! I t 
MACCHTNA maglieria S Dubied -
7 Dubied 70 0CO - 12x100 300.000 -
IOXSO 200 000. Rateali lOiMJO men
sili senza anticipo. Roma Piaz-
zale Colcsseo 9. 

ANNUNCI SANITARI 

ESQIIILHIO-
SESSIUU " 

HK-POSTHB1WCMMI f B L L C 
on*nam imcmw* a**.c*iAvcmr 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura dHle 

i sole > dUfunzloni e drholrzze 
smualf di ongine nervosa. ps|» 
rhica. endociina (Nrurastonia, 
deficierwe ed anomalie se<!-
suali). Vtstte prematnmoniali. 
D«it.-P. MONACO - Roma, via 
Salaria 72 int. 4 (Piazza Fiunv) . 
Orarlo 10-12 - 16-18 e per ap-
S44.131 (Aut. Com. Roma 16019 

del 25 ottobre 1956). 


