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LASCERA' IL CAMPIDOGLIO PER IL SENATO ? 

Dimissioni da Tupini 
enf ro il 15 novembre? 

A quella data l'assemblea di Palazzo Madama dovrebbe deci-
dere sull' incompaiibiliia delle cariche di Sindaco e senatore 

La quc;tionc della incompa-
tibilita fra la duphce canca 
dol sindaco Tupini sara discus-
sa noll 'mla del Senato il 15 
novembre, dopo il prommcia-
mento di alcuni mesi fa del hi 
giunta pel le olezioni. In quo-
sto srn^f) liaimo dcciso 1 oapi 
doi gmppi del Senato, rumi-
lisi ion COD la presidenza del-
l'aiseinblea parlamentaro per 
diseutere l'ordine dei lavon 

Come e noto. hi giunta per 
le oleziont, ehiamata a pronun-
r:arsi sulla incompatibility o 
mono fra la canca di sindaco 
di Ilorna e quella di senatore 
della Repubbhoa. aveva nspo-
sto ,n .-.c nso afl'Tniativo con un 
voto a magginran/.a II .-.uida-
co, 4n allora, ela statu posto 
nolle condizioni di dover soo-
glioro fra le due cariche, per 
epianto il pare re della giunta 
per le olezioni abbia solo un 
carat tere oonsultivo. rimanen-
do la deliberazione deflnitiva 
«J voto dcH'u&seniblca. 

II smdaco, per quanto mti-
laniento convinto della esi-
tenza della lncompatibilita, ha 
reso tempo ed ha atteso. per 

docidero, le ulterior! delibera-
zioni. Se l'as.semblea dccidcra, 
ora, come sembra profilarsi. per 
l 'meompatibilita delle eariebe. 
Tupini avra. a deeorrore dal 
•iorno della decisione. non piu 
i trentn giorni di tempo per 

a sceltn. Se Tupini non optas-
e per 1'una o I'altra delle ca-
iche, decadrebbe automatioa-
nente da senatore e nmarrebbe 
indaco di Roma. 

Si dice tuttavia con insisten-
a, e non senza fondametito. 
he Tupini prendera ogli stessu 
ma decisione prima del voto 
ell'assemblea. Egh, a quanto 
are, sarebbe mtenzionato a 
asseguare le proprio dimissio-
i da sindaco, in modo da n -
resentare la propria eandida-

ura a senatore in tempo utile. 
eli 'evcntualita di uno seingli-
ento anticipflto deH'osscm-

lea. 
Ci6 — 6 evidente — ripro-

orrii per l'amministrazione ca-
itolina il problema del ntiovo 
indaeo di Roma e della mag-
ioranza che dovrft sostenorlo, 
nche se ieri, come si dice in 
ltra parte della cronaca, si 

avuta un'avvisaglia signinca-
iva (unione dei voti fascisti 

qiielli del centro) per l'cle-
ione di un assessore. Cio non 
oglie. come ben s'intende. che 
~n voto per 1'elezione del sin-
aco abbia un senso politico 
iu marcato, come avvonne il 
ionio doH'iin'estitura del se-
atore Tupini alia carica di 
rimo cittadino romano. 
E' diffusa la sensazione che 

Servizio d'ordine 
ORKl. alle ore 9 pteclsr. 

ncl locall della Fcclcrnzlone 
rumatia <lcl PCI. sono rnnvo-
catl tnttt I compaRiil facon-
tt parte tlcl scrvlzlo d'onll-
ne. Nrssuno ileve mancare. 

il sen Tupini voglia del resto 
soancarsi del pesante fardello 
deiraniminihtr.'izione roinana, 
come niolli episodi di sua m-
-ailleron/.a hanno ma dunoslru-
to. Come elemento di csaspe-
razione della sua ipor.iensibi-
lita, e venuta del resto p ropno 
ieri la prcscnta/iono al Con-
siglio comunale di una mter-
rogaziono che a Tupini non 
far'i certo piaeeie e che lo n -
guarda pemmalrnoiite. I coin-
pagni Giunti. Natoli, Nannu// i 
e Hella Seta, analogarnontc a 
quanto e stato clucsto a pro
positi dell'asscssore Cavallaro. 
hanno chiesto se 6 veio che, 
in occasione del suo g.ubilou 
politico. il . iindaco, tramite lo 
ullicio st.impu del Commu', ab
bia piovveduto alia stamp.i e 
alia diffusiono di una propria 
biogr.ilia e del resoconto del 
suo prlpio discorso, ptnmmcta-
to prima di assumere la fnn-
zione che ot;«i ricopre e avente 
per nggetto tcnu del tutto 
ostranoi alia fun/.ione stossa. La 
rlsposta la po.-^ono dare con 
antieipo tutti i mornahsti di 
cionaca: tutto c»o e perfetta-
mente vero, come e vero. quin-

di, che il sindaco. eosl facendo, 
ha - violato precise tionne di 
l e j ^ e - . 

A j)arte cio, nel caso cti di
missioni di Tupini, n m a r r a il 
pioblema della .sua .sostituzione, 
die non sembra poi tanto fa
cile come si potrebbe supporre. 
K non solo per ra^ioni pohti-
ehe. quanto per il fatto che 
ncs.suno dei due'maKUiori can-
didati (I.ombardi e Cioccetti) 
sembra tanto propenso ad as
sumere l.i earie.i e a rinuncia-
rc qiiindi alia candidatura par-
iamentare, tanto tenacomente 
persemuta, soprattuttu dall 'av-
voi-ato Cioccetti D'altra parte. 
ine.ssi da un can'.o l inotivi di 
carattere person.lie. il minita-
to romano dell;. D C capisie 
ch< non tanto le^jierriiente si 
puo eorrere il nschio di no-
nunare un sindaco che. una 
volta deputato o senatore, fa-
iebb" eorrere il rischio di nuo-
ve dimissioni a breve sca-
flenza. 

A mono che non sia gia 
pronta una solu/.ione diversa 
da cpiella clie ruota intorno ai 
nomi di Lombard) e. di Cioc
cetti. 

INUMATA AL VERANO LA SALMA DELLA DONNA STRANGOLATA 

Ogni fase dei funerali di Pasqua Rotta 
e stata lilmata dalla polizia scientiiica 

I familiari e le amiche della vittima hanno seguito il feretro insieme ai 1'unzio-
nari della Squadra omicidi — Scene di disperazionc — Due uomini interrogati 

A KOMA INSM'.-Mi: — I.cttcialmc/ilc ussalitl il.i un r.iiKulo cli 
fotoKrafl c nlornullsti, In^rbl HerKinan v Holu-rle ItusM-llliii 
SIIIKI «iuntl ieri sera alle 20..'<0 a Chitupiuo prnveiiictiti il.i 
I'url);l. II rcfiista ha iliehiarato che si trutlerr.'i a Honia tine 
o Ire Klor. i e poi si rechera a I'arici e nel KCIKJO, per far 
ritrirno in India fra 10 ^lornl. I.a slprnora Herein.in. inveee. 
Ira una deeina di (,'iorni Hi rechera a l.ondra do \c iiiler-

p ret era un 111 in 

IN DISCUSSIONE AL CONSIGLIO C O M U N A L E U N A PROPOSTA DELLA G I U N T A 

Anche lo splendido parco di Villa Chigi 
minacciato dalla speculazione edilizia 

II compagno Lapiccirella difende 1' integrita della zona verde - Peggio che ai tempi 
di monsignor Demerode - II d.c. Maggi eleiio assessore coi soliti voti dei fascisti 

II Consinlio comunale ha de
dicate* la seduta di ieri alia 
nomina del diciottesimo asses
sore (in sostituzione del prof 
Horruso dimessosi alciini mesi 
fa per decisione del conuresso 
repubblicano romano) e alia 
discussione. appena ii'.i/.iata, di 
una pr'oposta di deliberazione 
con la quale si dovrebbe deci-
dere la sorte di Villa Chifii. 

Per quanto ri^narda hi pri
ma questione 1 deinucnstiaiii . 
il centro e i consii-lieri di de-
stra • (monarchici e missini) 
hanno concentrato i loro voti 
sul d.c. AlaiiKi, clie e risultato 
eletto con 42 voti su fi'.t pre
sent i e votanti. Si sono avute 
21 schede bianche. ovvero 
(juelle dei comunisti. dei so
cialist! e. presunnbilmente. del 
repubblicano Horruso 

Muilfii fu «ifi assessore (alia 
Nettezza urbana) durante la 
prima animmistra/.ione Rcbec-
chim e torna in Kiunta dopo 
molti silenzi. e di nuovo con il 
voto fascista. K«li e uscito vin-
citore. se cosl si pu6 dire, nella 
battanlia per l'assessorato com-

Le celebrazioni 
del 4 novembre 
La popolazione potra visitare le caserme 
Messaggio di Gronchi alle Forze Annate 

Limedl 4 nov«'mbre. in occa-
ionr tlella cclebrazione drlla 
-lornata delle Ft>r/e Arniate. 

bandiera nazionalc sara is-
-ita sulla T o n e Capitolina. 
ille torri comunah e s-ulli 
litenne delle esedre arboree 
a bandiera nazion.ile e quella 
l Roma verranno espo^'.e all* 
nestrc- deKli edifici o m u n a l i 
elle Aziende Municipali e sul-

vetture autofllotramviarie 
Xel pomeriRfiio I pubblici 
ifici saranno illuniirati 
La popolazione potia visitare 

beramente le c.iserme d< 11.i 
apitale. come opi i -i-.-.r.o in 
uesta ricorrenza. 
II Presidente della Reruliim-

a rivolRera un n:e?-aj:4i,j alle 
orze Armatc c depoir.": i;::; 
rona d'alloro suli.i tomb., del 
llite Ignoto. cm rci (i.-r- urn? 

nu.£gio anche lc pn-^idi nze 
el Senate e dell's Cmicr i e 
na rapprcser.tan/.i d- I ^o-
CIT.O. 
Alle ore 10 di lu:«ni il Prr-
dente Gronchi visiter i i.i Cn-.i 
qdre dei Mutilat: 
Anche il Pr««.cifn'f- rii 1!'« 
rov'incia. on G : I : < - T ; ^ Bruno. 
component! <i11;r> , . . nt.i o del 

ii«.Cl.o r r i v . r .• - ». rende-
nno oniaci; <• :-.\ M.lite Innoto 
dtTorr.jr.ii > corone d'ailoro 

le 1 ip.d; ch(- ncordano : di-
ndrn ' i den'Amm.nis ' razione 
ovir.cir.Ie caduti in giierra c 
la Cara Madre dei mutilati 

1: 

Da oggi at 15 novembre 
la Mostra del crisantemo 
ler> il senatore Tupini ha 
au£urato la Mostra del c n -
ntcmo allestita a enra del 
rvizio Siard'.n: ?.l semenz.i'.o 
munale di San S*s:o 
Entro la prande arsreiern 
no state collocate oltr.- 10 COO 

ite. 1 v iah che dall'inqrcsso 
nducono all 'Arancicra stessa 

o stati abbeibti con mi-
aia e michaia di altre p:antc 
crisantemi. I«a mostra r i-
rra aperta Rratmtamente al 

bbhco da oggi al 15 no-
embre. 

Manifeilarioni cowunisle 
Domani ^lle ore 20 il Consi-

ghere comunale Nino Franchil-
lucci parlera alia Borgata Fi-
nocchio sui problemi della zona 
l della Legge Spcciale per Ro-1 

ma proposta dai Comuni<ti 
Domenic.i 3 novembn 

Porta MaKtiiore. alle ore 1 
compajina Maria Michetti pre
sidente dell'UDI Proviueiale 
p.irlera ad una fe>ta di doime 
sul tenia' - I.n j>r»i.sionc che lc 
oisnlinj/'ic iupcffinio da cinque 
mini '. 

AI Quadraro. alle ore 17 il 
compagno Fernando Di Giu-
lio del Comitato Centralc del 
PCI parlern sul tenia: » Lc lc»;,ji 
che il Piir/dmrnto pud .rppro-
e j rc prima dcllc tfrzioni *• 

A Prati , in I^arza Kisor^i-
rr.e::'.o alle ore 17. il tompnuno 
Mario Mnmmuccan. secret.irio 
responsabile della Camera del 
I.avoro di Koma, parler.1! fu! te
nia: * 11 oovcrno approci lc Icg-
;>; ncccssanc ullc yrandi 
•n.7««c -. 

Al Quarticeiolo. alio ore 10. 
:.«:. (Jiulio Turchi del Comitato 
•-• :i:ralo del PCI parlera in un 
;• ibbii.vi comizio sul tenia: "Lc 
'••.jp: che il /'.:r'(jr;icnIo puf> ap-
nrov.iTC prima delle »'Ic-n>ni -

II 40. dell'Ottobre 
Domer.:ca pro.-^ima. nel cor-

so di una minifcstnzione cho s: 
-volcera dalle ore 16 alle 21. 
nel salcne della Sezione Trion-
fnle. il compagno Otello N.in-
nuzzi. sc^retario della Federa-
zior.o. parlera ai diffusori della 
Unita, di iVoi Donne e di Vic 
-Yuoi'C per celebrare il 40 an-
niversario della Rivoluziono di 
Ottobre 

Que=ta 5cra alle ore 18. nella 
So7iore del I*SI di via I.er»r,e 
Macr.o. a cura del Circolo Ita-
lia-l 'RSS di Aurelia. :I 40 sn-
niversirio della Rivo!uz;one di 
Ottobre sa.-a celcbrato d..l do:t 
Srdvatore Maccarone. 

C Convoeazioni J 
FGCI 

Por «*i»f irrro «n « t t lotte c' o L» 
r O C I iU \«- oiriilunc p. r ur.i^rr. 
.,] I'.irl.irrmto c .il <-< r ur.<* pr-,\.i-
.1 -r.rr.1i in f,i\.>re (".f'.l.i ^ o>«'rilii » 
xtif) c nwx'iio fvr ».̂ t;i \< .i»«on.Slt,i 
>Vi crco!i «1i Ca*al Rrrlonf. o'«- I 
ivnlin.) Picv'.ctli). Centftctllc. ore . 
(P.ftro ZJU.TI 

Srmpre Millo .̂tf̂ H-, o d ij »on<) 
or>nvoo-i:r per domain le a*»rmblc* 
tin circoli <Ji: Mnntecotnpatil. ore 
I't.Sn (Bruno Polo*o); Seen), ore W. 
Zagarok), ore 30. 

battuta a lunRo. dapprima fra 
l partiti rappresentati in Riun-
ta (i liberal! avevano avanzato 
cpialche pretesa suH'asseshorato 
vacante) e poi nello stesso 
uruppo democristiano. La cou-
<li dot lira si era risolta proprio 
alia viRilia della seduta dopo 
due riunioni consecutiva del 
tirupno democristiano, nel cor-
so delle (piali alia candida
tura Ma^ni sono state opposte 
quelle del sen. An^ehlli (tpie-
sta volta till e andata male) e 
di Aimstini, Mn diriwente dei 
mutilati. Era stata prospettata 
addiri t tura la possibility che il 
capo del uruppo d.c- Lombardi 
entrasse a far parte della mun-
ta e che il niovane Cre>,';i di-
venisse cosl il capo del ^ruppo 
Mo In candidatura o cadutfi 
proprio all 'ultuno. l .ombaidi 
diverra forse deputato. e si 
contender.'! probabilmente il 
posto con l'avv. Cioccetti. 

II sostemio ormai ort;.illicit 
dato dai voti missini alia ciun-
ta ha avuto non a caso una 
iiiiova contropartita nella im-
mediata discussione della pro
posta di deliberazione su Villa 
Chini, che nelle sedute prece-
ilc-nti (prima, cioe. del voto 
sull'assessore) 6 stata ripetuta-
meiite sollecitata, per radium 
che sarebbe interessante cono-
scere nel vivo, proprio dal 
uruppo fascista. Per potei as-
Mcur.ire i loro voti a Ma^ui. i 
missini hanno anzi preteso e 
ottetuito che nell 'ordine dei la-
\ o n la discussione sulla pro
posta di deliberazione prece-
desse. addir i t tura. (juella sulla 
noiiiifia deH'assessore. per non 
parlare delle decine di urgenti , 
uiiportanti questioni di fondo 
che. all 'ordine del giorno da 
mesi e mesi — come ha ricor-
dato NANNUZZI — non hanno 
ancora trovato po.-to nell 'ordi-
ne tlei lavon. 

La proposta di Natoli 
A nulla e valsa una proposta 

premudiziale avanz.ita dal com-
pamto NATOLI. il quale aveva 
doni.mdato che la uiunta p re-
seiitasje una relazione sulla 
sitiiazione dei parchi e delle 
villo romano. cosl come del 
resto promise l*ox assessore al-
rurbamstica Storoni- C.R1SO-
LIA ha sostenuto questa n -
ehiestn. ha ncordato che dai 
t>.4 metri quadrati di zone verdi 
nor abitante si e scesi a 2,fi 
nel ciro di pochi anm, ma nep-
pure questo aceenno si;:nifica-
tivo ha fatto ir.iitarr il parere 
del s:ndaco dei fo.--cisti. 

Kppure. anche presa a so. la 
proj-msta i di una pravita ec-
cezionr.lo. Attualnient*-. la Villa 

Chiyi (un compromesso di 
complessivi (50-70 nula metri 
quadrat i di zona verde, posto 
ira la Hnhtria e la Nomen'ana) 
e vuicolato a parco privato, a 
norma ilel piano rct;ohitore 
del 1'iHl (ironia della sorte: si 
t iat ta del piano del - r eg ime- ) . 
La delibera dovrebbe modifi-
caro la «zonr/.zazione •> del 
comprensorio e in pratica do
vrebbe consentire che circa 
'M inila metri quadrati cli ter-
reno diveiiRano area fabbnea-
bilo per la costruzione di pa-
la/.zme (altez/.a metri 17) e 
villmi (altezza metri 12). II 
pnncipe Chi 141 cederebbe (hel
lo sforzo) la restante parte del 
comprensorio al Comune. il 
epiale lo de.stinerebbe a parco 
pubblico e vi costruirebbe una 
st'Utll.'l 

Significative) confronto 
In piatica, come aveva ncor

dato il compagno Natoli, Villa 
Clu^i (Utviebbe subire la sorte 
di tutte le altre villo romane 
.(Villa Ltopardi : la delibera e 
aU'oidine del Riorno. e si parln 
da temjio di Villa Torlonia. 
ecc.) con grave premudizio per 
le zone verdi della citta. ster-
nunate dalla speculazione edi-
li/ia. 

11 compagno LAPICCIREL
LA. che e stato il prima or.i-
tore comumstn a disciitere sul 
nierito della proposta. ha in-
vitato i consicheri a stabilire 
tin confronto con le al tre me-
tropoli ouropee, dove le at-
tuali, grandi zone di verde fu-
roint s trappate alia proprieta 
privata. ERII ha ncordato . a 
disdoro ulteriore degli attuali 
ammimstrator i . che persino il 
malfamato monsignor Demero
de. celebre vampiro tra i vam-
piri della speculazione iiimio-
biliare negli ultimi anni del 
secolo. pure seppe lasciare al 
centro dell'Esquilino 1'attuale 
giardinetto di piazza Vittorio 
Persmtt l.i Passcgmata Arcbeo-
logica fu nreservata e strap-
p.ita alia speculazione odilizn. 
che voleva fame terreno di 
cost mzi one. 

Al p.irauone. Topcrato degli 
ammintstratori viventi c« perde 
di molto. La passeggiata Ar-
cheolomea fu salvata. mentre 
le gauite conumali democri
stiano e le au tonta dello Str.to 
non sono nuscite a salv.ire 
nemmeno la via Appia Antica 
Fra le tanto. po:. ccco questa 
deliberazione per Villa Chici. 
che serve solo a rogalare «|iial-
cbe miIi,<rdo (uno? dtu?> a nr. 
pnnc ipe romano. a danneccia-
re r.-imbietito cittadino. a pre-
giudic.ire ultcriormento la si-

SULLA SALARIA E IN VIA TIBURTINA 

Due motociclisti 
perdono la vita 
Due uomini hanno perduto 

ien 2a vita .n incidenti della 
strado. L'i p n n u scir.gura o 
acoaduta verso le 6.30 al chi-
lometro 2.>.150 della \ : a S.ilaria-
:1 motoo.eMs'.-i Ardrer. Galante 
d: 43 r-:-:. d.morr.nte a Mon-
terotordo. ,"» ar.d ilo a eozzan 
o n \.o.er.7.\ contro urx camion 
cor.dotto dai raut is t i Roberto 
CoTi d: 24 ar.nj ed e rim.iSto 
cr.a\cmo:uo ferito Ii poveretto 
e sla'.o sub.to soccorso e tra-
^p»trt..to allospedaie p:»i vicino 
ma e niorto im'ora dopo 11 
crdr.vere o a disposizior.e del-
l'aiitonta g'.udtziar-.a 

Alio ore 20.45 l'usciere Giu
seppe Ciar.carelli di 39 anni, 
abitante in via Prer.estina 34H. 
stava percorrendo in scooter 
la via Tiburtinr. quando. all.". 
altezza del cir.ema - I'lisse -, si 
e scontra'.o con un altro moto-
cichsta ed ha npor ta to gravis-
simo fcrite: i morto alle ore 
23.20 al Policllnico. 

Alle 10.30. 11 motoclclist* Ma

rio Serar.o. abitante in via Gio
vanni G.-etano Bottari 50. stava 
sorpassando nn'.iuto in v.a della 
P.r.eta Sacchetti quando e an-
dato a cozzaro contro :1 muro 
o st-.to ricovcrato in osserva-
z:.ine aH'osredale di San Carlo 
sull'Aurolia 

Al S.in Giov.v-r... o stata r.-
coverata m ossorvazior.c la s»-
gnora Maria CeretU di 74 anni, 
alloggiata prcsso lTstituto San
ta Margherita, in v:a S. Balbin3 
ella. verso le 17^0. era stata 
investita in via della Passeg-
giata Archeo!o2:ca da una -600-
pilotata da Enrico Fdippini 

Inflne. alle 23,45, i coniugi 
Vincenio e Rcnata Protano, re
s iden t in via delle Begonie 44. 
sono andati a cozzaro contro 
un'auto mentre in motocicletta 
pcrcorrevano piazza Cavour: la 
donna, al San Giacomo. 6 stata 
ricoverata in osserva2ione. l*uo-

tuazione sanitaria. ,1 costituire 
un precedonte molto pencoloso. 

Polemi/.zando con coloro che 
fanno mostra di *ein(ire l 'espni-
priu per sole ragioni di carat
tere linanziario. Lajticcirella ha 
licordato inline l'esistenza dcl
la legge per li'mposta sulle 
aree tabbncabil i . ajiprovata al 
Senato o ancora giacente alia 
Camera. Da questa legge, disse 
I'assessore. il Comune potrebbe 
ricavare cinque uuliardi all 'an-
no. Keen una buona occasione 
per cluodere la approvazione 
sollecita di una legge che po
trebbe consentire al Comune di 
avere a disposizione mez/.i per 
far fronte a questa e ad altre 
nocessita cit tadme. 

A favore della proposta, na-
turalmente. hanno parlato il 
uussino OUGLIELMOTTI. il 
d c. GREGGI. il monarchico 
AMBROSI - DE MAGISTRIS. 
Fieramente contrario si t* dt-
chiarato il consigliere sociali
st;! PICCINATO. II d c CE-
RONI si pronuncera — ha dot-
to — dopo la nsposta dell'as-
sessore. 

II feietro di Pasqua Rotta. 
trasluto ieri dall 'Obitono al 
Verano, e stato .seguito da una 
deeina di jicrsone; i familiari 
e qualcbe arnica piu mtiina. 
Alt ic< amiche e conoscenti, 
nernmeno un centinaio, nanno 
fiancheggiato il furgone fuue-
bre di lontano, sul inaiciapie-
di, quasi si volessoro confonde-
10 con i pa^santi oceasionali. 

Lo s t iano funeralo si e svol-
to, dalla pai ten/a a i r inuma-
zioiie, sotto lo sguaido vigile 
dei fun/ionau c tlegli agenti 
della Squadra onucidi pionti 
a coglieio ijiiaKiasi sfutnaturn 
che potfsso a iuta ie .1 c h i a i n e 
il mmteuosfi dehtto In ogni 
1 asit ci<> che evenUialmonte 
fosse |)otuto sfuggiio ill occhio 
degli uivestigatiii 1 e stato le-
gistrato da un obbiottivo cine-
matografico Un it|>ei.itorc del
la poh/.ia scientific;! ha filma-
to tutte lo fa.si della t a s t e co-
rinioma e i volti del presenti. 

Alle lr> la nunuscohi cappel-
la deH'Obitorio e ia affollata 
Intorno alia b; ra ancora apoi-
ta ei ano il padre della vitti
ma, Antonio, il fiatellu Mario. 
la soiollastra Mana , Gianna 
Rtiis. I'nriiica piii intima. ed 
alt to donne li'gate alia dofunta 
dalla consuctudine dello stesso 
tristo mestiore. 

II corpo di Pasqua Rotta era 
avvolto da un abito nero a fio-
rami assurdaniento vivaci; fra 
le mnni intrccciato sul grem-
bo un piccolo losnrio. Accanto. 
tre « cuscii i • di crisantemi 
gialh o biniicln 1 cui nastri re-
cavano I'indica/ionc Iaconica 
di coloro CIIL umpiangono, in 
modo diveiso, la vittima dol 
feioce c i imme: i familial i, 
(M.iiina Rais, lo amiche. I pa-
ronti di Marcello Colletti. 1 a-
mante della donna arrestaUt' 
sotto la denuncia d: sfrutta-
mento. non hanno inviato al-
ctm segno di omnggio. 

Gianna Rais. che ha inani-
festato il suo profondo at tac-
camento a « Kdda • vegliando-
la durante tutta la mat l inata 
di ieri, ospintandone in questi 
giorni i familiali e chiedendo 
di adot ta ine la figlia minore, 
ha pronunciato parole sferzan-
ti contro Marcello Colletti. «lo 
1'ho sfamata ment re lui le to-
glieva 1 soldi per divertirsi co
me voleva! ». 

Allorche gli inservienti del-
I'Obitono si sono accinti a 
chiudere la barn, sulla qual*? 
luccieavano una croce e una 
targa metallica dalla scritta 
• Rotta Pasqua, di anni 2D. 
morta il 22.10.1t>57 ». la Rais 
e stata colta da una crisi di 
dispera/.ione. L"ospressione du
ra del suo volto e stata can-
cellata da un pianto convulso: 
« Edda. Edda mia. che ti han
no fatto! . . Mentre il dr. Ma-
cera e alcuni presenti la tra-
scinavano in un angolo cercan-
do di ca lmar la la donna ha 
gridato d ispera tamente : « Tro-
vatejo l'assassinc-, trovntelo! ». 

Nello stesso istante Mario 
Rotta, il fratello, che aveva 
assistito doniinando la comrno-
zione fino ad alloia, si 6 get-
tato sulh> cassa piangendf) e 
gridando fiasi sconnesse. Han
no dovuto s t iappar lo di for/a 
e t raspoi tar lo fuon della cap-
pella dove l'uomo »* svouuto 

Alle 15,20 lo spoglie di « Kd-
da » sono .•••Lite caricato su 
un'autofurgono nt-ra cho o par
tita lentamente V( rso '1 Ve
rano. Sul vialo della Regina 
alcune auto, eon a hoi do co
noscenti della vittima velate 
u prototte da ccchiali nen , si 
sono accoilato al cot too 

II fuigone, supei.i 'i i can-

veva scat tato qualche foto e 
preso Kppunti di tanto in tanto, 
ha dichiajuto di aver conosciu-
to hi Rotta un paio di anni fa 
quando costei si era leca ta 
nel suo laboratorio fotografico 
Iter ave ie un ri tratto 

Per quanto riguardn le inda-
gini, nionte a\ nuovo. Ieii mat-
tina, i fun/ionaii Macera o 
Caiiucci hanno avulo un lun-
go collnquirt con il giudico 1-

Maria F e n i g n o e la figlia An
na. abitanti in via Gargano 
nello stesso stabile dove vi ve
la famigha di Marcello Col-
lotii: lo due donne hanno con-
foimato di aver incontrato il 
pubblicista verso le ore 23,45 
del giorno dol dehtto e di es-
sero state da lui accompagnate 
fino alia porta di casa. 

La poli/ia ha anche accer-
tato che i pochi gioielli della 

stiiittoro di Zarabutu. al qua-lmondana stuuigolata sono sta 
10 o .stata affidata l ' i s t iu t tona ti ln ipegna t iqua lche tempo fa 
foimale suH'efferato d"htto. a norne del Colletti; e risultato 
11 magistrato ha poi intei 10-]anche cho la donna era inten-
gato la signoia Delfino, pa- | / ionata a vendeio l"ap|jarec-
lonte dei Pniodi-Dolfino dogh chio radio « Pnilips 1. Infine, 
st.-ibilimotnti di Collefeiio, laila testimonian/a del « viterbe-

IL FRATELLO Mario Rotta abbraccla dlspcraturiicnte la bara 
la salnia della sorclla assassinata 

dove e stata racchiusa 

celli dol Verano. ha raggiunto 
il campo 46 dove ha avuto luo-
go la frettolosa inumazione. 
Calata la bara nella fossa 12 
della quindicesima fila un o-
peraio del cimitero vi ha get-
tato sopra le pr ime pr.late di 
ter ra . Gianna Rais e r imasta 
qualche istante sul ciglio del
la fossa, con lo sguardo impie-
trito. senza lacr ime. Poi. mor-
morando « Addio Edda ». si e 
allontanata. Erano le 16.15. 

Due uomini sconosciuti. fra 
i pociii che avevano seguito 
il funerale, sono stat i inter
rogati dai funzionari della 
Squadra omicidi per l'identi-
ficazione. Uno di essi. che n-

quale ha dichiarato che la se
ra di martedi. stando in bo-
gno, vide verso le 23.30 una 
luce accesa nol l 'appartamento 
di Pasqua Rottr., luce che si 
spense soltanto qualche minu-
to pr ima di mezzanotte: sono 
state poi ascoltate la signora 

Un bimbo di 7 mesi muore 
per I'«intluenza asiatica* 

E' deceduto ieri all'ospedale del Bambin Gesu - L'epidemia e 
pero sempre in fase decrescente - II comunicato della Prefettura 

Un bambino di sotto mesi e 
morto ieri mattma all'ospedale 
del Bambin Gesii per influenza 
asiatica II piccolo, che si chia-
mava Massimo Teseo ed abitava 
con i ueniton m via Matildo Si»-
rao t!2. era stato colto da una 
fortissima tebbre la scorsa set-
timana o subito aveva preson-
tato tutti i sintonn dell 'epide-
mia ancora in corso: con il 
passare del tempo, poi. lc sue 
condizioni si erano andate sen-
Vibilmento aguravando. tanto 
che. giorni or sono. i familiari 
decisero di farlo ricoverare nel-
l'ospedale pediatrico: ma era 
ormai troppo tardi ed i medici. 
essendo sopravvenuto anche 
dello comphcaztoni broncopol-
monan. non hanno potato far 
i.ulla per strapparlo alia morto. 
il docosso o a w e n u t o alle ore P 

Tuttavia. nonostanto i c.-si 
mortali cho in questi ultimi 
ciomi si sono voriflcati. l'epi
demia e m fase decrescente Lo 
ultimo comunicato dell'l 'ffieri 
di miene del Comune. infatti. In 
reso r.oto cho soltanto un nu-
gliaio di nuovi casi di influenza 
asiatica si sono veriricnti " in 
cinque giomi di fronto ai cin-
<piennla del mese scorso. Iro!-
tre. nella stossa giornr.ta di :or.. 
la Prefettura ha omosso il so-
gxionte comunicato. di contenu-
to assai tranquillante: - Dal 2:> 
corrente ad oggi, sor.o stati ac-
cortati a Roma 784 nuovi casi d: 
influenza opidemica. cosl n -
partiti: &46 in domieili privati . 
di cui 84 ncovorat i in ospodale 
80 fra mihtar i : 25 in istituti o 
collem: 33 fra il porsonale sa-
ni tano o gia ncovorati per altro 
cause, di cm 6 con broncopol-
monito 

- Sono inoltre segnalati dai 
Comum della provmcia 102.? 
nuovi casi Sono. infine. socr.a-
lati 3 docessi i.olla Capi ta lo- . 

to continuato nggravato e d.in-
neggiamento. mentre gli altri 
due sono stati defenti al Tri-
bunale dei minorenni 

II bottino. consistente in nia-
teriale elettrico e idr.uilico per 
ii valore di 1500 000 lire e sta
to rccuporato. in parte pro.-^ t 
lo abitazioni dei ragazzi e in 
parte pres>o un ncettatore 

Un giovane ustionafo 
dall'accendisigari 

l"n r.igazzo di 17 anni e ri-
m.isto iistionato :ori sera da 
una fi.nnmata sprigionatasi dai-
raccendisig'iri 

Verso le 20.20 Saverio Ami-
ti. apprendista radiotecnico. 
percorrcva \i.a Caltagirone 
quando ha \olnto nccendere 
una sigireitn Egli ha porcio 
tr.itto di tasca la macchinetta 
riempita poco prima di bonzi-
r . i c I'ha fatta scattare 

Una varnpata lo ha raggiun
to al volto producendouh do-
lorose ustioni giudicate guari-
bili in 10 giorni all'ospedale d 
San Gio\anm. 

Tre quintali di caffe 
disfrulfi da un incendio 
Trecentosessantr. oh.Ingram mi 

di caffe sono andati distrutt; in 
un incendio sviluppatosi :er. 
mat'ana n«-i IociJi della - Indu 
stria nazlonalo c^ffo -, ::'. v;,« 
Torcerv.ir:. 20ti 

L'ircer.d-o o stato c.iii-ato da 
un ritorr:o d. fianima prodottos: 
in una m.'.cohina tostatrieo I 
v:g.!i del fuoco. prontsmer.te 
accorsj su! posto. h^nno cireo-
scritto c dom.ito le fiamme. 
scongiurando ii poncolo che 
esse attaccssero anche :i rr.a-
gazzino I d.inni ammontano a 
«>00 m:I.i lire 

se », l 'uomo cioe che af te rma 
di aver incontrato Pasqua Rot
ta vo-so le ore 23,15 in piazza 
dei Cinquecento, e ancora al 
vaglio della polizia e della Ma-
gistrauira . 

Le richjesle dei capilolini 
esaminate dalla Giunta 

Ion la Giunta mimicipale 
ha tenuto la sua ord inana 
nunione settimanale sotto la 
presidenza del sindaco. 

L'assessore Dalla Torre ha 
n f en to qumdi alia Giunta in 
men to alle riehieste di mi-
ulioramenti cconomici avanza-
ti dalle orgamzzazioni sinda-
cali dei dipendenti comunali. 

La giunta — dice il comu
nicato capitolino anodmamen-
to — - ha preso atto. appro-
v.indo il punto di vista espres
so dall'assessore al porsonale >-. 

LA VITTIAIA 
ta fotosrafata 

— Pasqua Rot-
in nn dancing 

I LAV0RAT0RI CONTRO DUE S0PRUSI DELLE DIREZI0NI 

Scioperi per i diritti sindacali 
alia FATME e alia Manifattura 

Sovraprezio per la CRI 
sulle linee exfraurbane ATAC 

L* A T A C infonna che in 
adempimento a quanto disposto 
dalle Ieggi 3-11-1954 n. 1042 e 
2P-3-1P57 n. 224. nella giornata 
di oggi, 1. novembre. verra ap-
plicato un sovraprezzo a favore 
dell'Associazione Italiana della 
Croce Rossa, sui bigLetti delle 
sole autolinee extrau-bane. Per-
t.into sulle autolinee Roma-Ti-
voli. Tivoli-Bagni e Tivoli-Villa 
Adriana verranno applicati i 
-ecuenti sovraprezzi: bigi:etti 
fino a L 50: L 5: da L 51 a 
L 1C0 L 10: da L 101 a L 200: 
L 20: da L 201 a L. 500: L 45. 

Eletto aH'unammita II CD. 
del Cenlro delle Consulfe 
II nuovo Comitato d:rettivO 

del Cer.tro cittadino delle Con-
suite Popolar. e stato el"tto 
Hirunaninv.'-a r.ol corso di una 
miportante riunior.e svoltisi 
m -.nedi Sono risultati elett: : 
1> Nino Franchellucci. consi-

^ • l giiere eomim.V.e; 2) dott Nicola 
-* L.cata. consi^iiere comunale; 3» 

Aurelia Del Ro. cons,giiere co
munale: 4> Ubaldo Moronesi. 
cons provmciale: 5> Osvaldo 
Ar.toniri;: f!> Bardottj; 7> Lnm-
berto Cecati; 8) Marino B?.r-
zot::: 9) Romo'.o G:smm.-.rol-;; 
I0» Marcelia Gr.occh.: 11> An
tonio Gu-i:ctti: 12) dot:. Mirio 
Laur.t-: 13> Mangosna; 14> Vir-
g-.:io Mf iandr.: 15) Anton.o 
M;aro. 161 Mar:a Luigia Xi^t.: 
171 R o b r t o Pallesch:. 18> Ro
meo Rer.z:. 10) S'.efano Scacoh'.: 
20» Aldo Tozzetti; 21> Cossmo 
Vurch.o 

Ieri e Valtro ieri la cronaca 1 FATME. hanno ch iaramente 
sindacale ha regis trato duejmanifestato di non esscre piii 
cnergiche aziom di loxta e di disposti a tollerare arbi t rar i 
protesta in due aziende d ivcr- lprowedimcnt i disciphnari . Es
se. En t rambi gli scioperi alia I si hanno anche chiesto che si 
FATME e alia Manifattura Ta- |proceda alia formulazione dijdel SmdacaTo. 
bacchi. hanno ca r a t t e r i s t i che j n n regolamento intorno da e-i Fra l 'altro. q.iesta rr.nzior.e.i .nzos:.o-t-
in comune nel senso che i Ia- j i aborarsi . come stabihto dal chiode la sollocita -olu7.rr.0i F. po\er 
vora ton hanno difeso i l o r o j c o n t r a l t o d | l a v o r o x n c oH a b o-
dmt t i democratici e manife- r a 7 | o n e c o n l a Commissione 

Scambia per acqua 
l'acido muriatico potcr pa r la re ai lavoratori nel-

l 'ora di mensa alio scopo di 
poter l l lustrare la mozior.e fi-| II mfccr.r.ico Anr.unziato La-
nalo. votata rccenterr.ente dal ' tol la d. 24 ..r.r.i o stato rico-

i Comitato di re t t i \o nazionalej vpr.-'o irr : in osservazior.e s.1 

Una banda di minorenni 
denunciala dai carabinieri 
Una banda di presunti Iadri 

minorenni e stata seoperta dai 
carabinieri di Tor Sapienza in 
seguito a un furto a w e n u t o 
nella fabbrica inattiva di bi-
lancc automatiche sita in via 
Tor Cevara. di proprieta di 
Luigi Mazzuccholli. I ragazzi 
sono A M . di 15 anni: V- G . 
di 14 anni: A D M . di 16 anni: 
P. P., di 15 anni: A. C . di 13 
anni: G S , di 11 anni. 

. I primi quattro sono stati de
mo se la eavera in pocbi giomi. nunciati a piede libcro pe r fur-

stato contro due soprusi 
Alia FATME dalle ore II al

le 11.15 hanno scioperato gli 
operai del repar to « 59 • c" dal
le 16 alle 16.15 quclli dei repar-
ti « meccanica » e « attrozze-
ria ». Le ragioni dello sciope-
ro sono s ta te gia rese note 
ieri : la direzione ha arbi t ra-
n a m e n t e punito due operai 
perche hanno consumato il pa-
sto sul posto di lavoro sospen-
dendoli per una giornata. 

La richiesta dclla revoca dol 
p rowed imen to non era stata 
accolta dalla direzione azicn-
dale e per tanto ieri si c avu
ta la pr ima parziale sosponsio-
ne del Ia\x>ro. I lavoratori dclla 

interna. 
Alia Mamfattura Tabacchi . 

l'altro ieri. e stata rffettuata 
una sospensione del lavoro da 
tutte le maes t ranze . La ma-
nifestazione e ra condivisa dal
le segreter ie provinciali dei 
sindacati di categoria ader rn t i 
alia CGIL e alia CISL e dal
la Commissione Interna. Que
sta unita e tanto piu significa-
tiva in quanto e stata raggmn-
ta contro il tentativo di hmi-
ta re le hber ta sindacali al-
r in te rno dell 'azienda. La di
rezione. difatti. aveva vietato 
ai dirigenti del Smdacato na-
zionale adcrcnte alia CGIL di 

di alcuni fondamontah nr« bio-, r .r.rio 
mi. quah il nconoscin-.er.to in- ,iu<TriA 
tegrale dol servi/io prosta to ' M'nglis: 
da . tcrr.iKir.ir.co . ai fini del-jd.i'.'.a 
la deiermmazii>ne degh sca t t i ,pe : 
di paga ; Faurocnto dello fene un 
annual!: la riforma dello stato r.e 
giundico e un nuovo ordina-
mento delle car r ie re dei sala-
na t i deH'azienda; la costru
zione di alloggi per i dipen
denti impicgati c sa lana t i . 

Nol corso dello scioporo han
no parlato ai lavoratori i rap-
prosentanti dclla Commissione 
interna e delle orgamzzazioni 
sindacali. E ' probabile che la 
mamfestazione dt proiesta cf-
fettuata a Roma si estenda 
nelle Manifatture delle al t re 
citta. 

rii S.,n Cam;lIo per 
d: ..c.do rr.iiria*.co. 

•.•o. T IT-To «tava l.-vo-
-"...•> .-' >h.I:rr.er.to - I i -
cTTn:c »•. in via d"..s 

315. or.i stato v nto 
^e:<: ed svev i scamb-.:-.:o 

fccqw. l'acido contonuto :n 
fi.sco. bcvcr.dor.e co*l a!cu-
sorsate 

Ladri al lavoro 
in via Pennabili 

L i scor--. rotto. -;!cur.i mal-
viventi s. soro introdotti r.el 
r.ejoz;o 1; abb.gI..irr.er.to de! 
cor.iug; Fv.is'.o c Piora D'l'f-
fizi. :r. i n Por.r.ab:!. 5. imp.i-
dronerdo-i di indumenti per il 
valore d:ch:srato d: Un milione 
di lire. Sono in COTSO 1* lnda-
eini del cam 

http://-r.rr.1i
file:///olnto
http://-olu7.rr.0i
http://tcrr.iKir.ir.co

