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DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO PROVINCIALE 
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I versamenti per la Cassa edile 
obbligatori per gli imprenditori 

Positivo giudizio dell'attivo sindacale sui risultati ottenuti dalla 
categoria — L'accordo sulle zone — Lotta contro il cottimismo 

Ieri sera, si è riunito l'attivo 
del sindacato unitario dei la
voratori edil i . La riunione, al
la quale hanno partecipato i 
rappresentanti dei maggiori 
cantieri di Roma e provincia. 
è stata la conclusione di una 
pene di dibattiti che in queste 
sett imane si sono tenuti nei 
cantieri , nel le l eghe di borda
ta e in que l l e della provincia. 
e che hanno avuto per argo
mento tutta l'attività su.dacale 
svolta nel corso dell 'anno, non
ché la discussione dei proble
mi più importanti della cate
goria. 

Dopo una relazione svolta 
dalla segreteria si è ape i to un 
largo dibattito nel corso del 
quale gli attivisti hanno riba
dito il giudizio positivo che i 
lavoratori hanno espresso 
ovunque per la rapida e soddi
sfacente conclusione delle trat
tative per il contratto nazso 
naie e il contratto integrativo 
provinciale. 

Grazie alla tempest iva ini 
ziativa della organizzazione 
sindacale sostenuta dalla coni 
battiva e unitaria azione della 
categoria, i lavoratori, alla 
scadenza del contratto in v igo-
*v e dal giorno immediatamentt 
successivo, va l e a dire dal 1 
gennaio lllfiO. beneficeranno 
sia degli aumenti salariali, che 
si aggirano compless ivamente 
intorno all'8 le. pari a l ire 135 
al giorno per l'operaio qualifi
cato e !.. 8(5 per il manovale 
nonché di numerosi altri mi
glioramenti di carattere norma
t ivo . come l'aumento dell eferie 
la maggiorazione per lavoro 
straordinario e festivo, dell'au
mento dell' indennità di cottimo 

Costituita la Catta edili 
Gli attivisti sindacali hanno 

espresso — a nome dei lavo
ratori — il più v ivo compia
c imento per la st ipulazione del 
contratto integrat ivo provin
ciale con il quale è stato fi
nalmente risolto uno dei più 
annosi problemi della catego
ria: la costituzione della Cassa 
edi le di mutualità e di assi
stenza. Anche per la quest ione 
de l le zone — in sede provin
ciale — è stato ottenuto un 
risultato che rappresenta il 
superamento di una situazio
ne del tutto anacronistica. In
fatti. grazie all'accordo rag
giunto. in quasi tutto il terri
torio del C o m u n e di Roma ver
rà corrisposta la retribuzione 
di prima zona. 

I /a t t ivo ha considerato 
come circostanza estrema
mente posit iva 11 fatto che 
la st ipulazione del due con
tratti sia avvenuta prima 
del 2 ottobre In modo che 
entrambi potranno avere 
valore Rlnrldlcn rientrando 
nei termini della legge - Er
ga nmnes ». 

L'erga omnet 
Pur considerando l'azione 

s indacale sempre come e le
mento insostituibile , per il prò . 
gresso e la difesa dei lavora
tori . l'attivo ha riconosciuto 
il notevole contributo che rap. 
presenta, anche per la ca tego . 
ria degli edi l i , la validità giu
ridica dei contratti. 

La l egge - Erga omnes », 
conquista del movimento 
s indacale, ha Infatti facil i
tato la costituzione della 
Cassa Edile di Mutualità e 
di Assistenza, r imovendo 
una del le m a n i e r i pregiu
diziali frapposte dalla As 
sociazione dei costruttori. 
c ioè l 'obbligatorietà di leg
ge per tnttl gli Imprenditori 
del versamento alla Cassa 
Edile del contributo e della 
percentuale per gratifica na
talizia. per ferie e festività. 

Con II r iconoscimento g iù . 
ridico del contratto Integra
t ivo . tutti gli Impresari sa
ranno obbligati a versare 
al la Cassa edi le . Il contr ibu. 
to paritet ico pari al 0.20 <*, 
della retribuzione, nonché 
la percentuale del 21,25 ""V 
per fest ività, gratifica na
tal izia e ferie. 

Con il funzionamento della 
Cassa edi le , f ina lmente anche 
i lavoratori edi l i di Roma e 
provincia otterranno quel lo 
che da t empo hanno i l avora . 
tori di numerose città d'Ita
lia: Milano. Tor ino . Genova . 
Venezia . Regg io Calabria. Cal 
t a n i s e t t a . ecc . Questa è una 
grande conquista di carattere 
sociale che . u l ter iormente po
tenziata e svi luppata, darà alla 
categoria enormi v a n t a s s i , tali 
da rendere r e a l i z z a r l e nel 
futuro la grande aspirazione 
dei lavoratori edil i: il salario 
annuo garantito. 

Comtro il cottimismo 
1 risaltati positivi conse

guiti dalla categoria non 
debbono, però, far d imen
ticare gli altri gravi pro
blemi ancora Insoluti. I / a t . 
t lvo ha difatti posto In ri
salto 1» necessità di affron
tare, attraverso una appro. 
fondita discussione nella 
categoria, per giungere ad 
una azione concreta di lot
ta . il problema del dilagan
te cott imismo in tutti I 
cantieri . I /az ione del lavo
ratori potrà essere. In tale 
direzione, facilitata dalla 
legge contro il snh-appalto 
di prossima pubblicazione. 

La lotta per il lavoro — ha 
sottol ineato l'attivo sindacale 
— per la rapida util izzai.or.e 
di tutti gli stanziamenti es 
stenti , e per una politica ed -
ìiz:a che r imuova le condiz on 
f i arretratezza esistent . ne l l -
nostra c.ttà e nel la prov.ncia 
dovrà cost i tuire uno de: car
dini principali del l 'az.one sin
daca le futura. 

Gli attivisti r i tengono indi-
spcnsab. le . per .1 consol ida
mento dei r.sultatl raggiunti . ! 

e per il conseguimento dogi 
litri obiett ivi , il rafforzamen
to del Sindacato. A questo s t o . 
pò gli attivisti hanno posto 
l'esigenza di una vigorosa e 
rapida campagna di tessera
mento 19f>0 la quale faccia 
confluire la maggioranza del
la categoria nel lo file del s in
dacato unitario della CGIL 
per porlo in grado di affron
tare. con sempre maggiore ef. 
ficacia. 1 suoi compiti . Gli at
tivisti hanno proso in tal sen
so concreti impegni la cui rea. 
Ii/.zazione è collegata a tutta 
la preparazione del dibattito 
che si svolgerà nella categoria 
in vista del prossimo C o n . 
grosso. 

Tessere e bollini 1960 
Sono in (llstriliu/lonr presso 

i'Aniniinistrii/lonr ili l'erto ra
zione Ir lessero e 1 bollini s<>-
MeCim lafio. 

Quando il Comitato prezzi 
ridurrà la tariffa del gas? 

Dal maggio scorso ad oggi. 
da quando cioè il Consigl io 
comunale ha approvato alla 
unanimità un o r d i n e del 
giorno che chiedeva la ridu
zione del prezzo del gas. in 
seguito alla riduzione sul 
mercato internazionale del 
prezzo del carbone fossile, il 
prezzo del gas non è stato 
ridotto dal Comitato prov:n-
c.ale prczz:. consentendo alla 
•• Romana Gas •< un ulteriore 
i l lecito profitto pari a circa 
14 milioni mensi l i . 

I compagni Della Seta. Gi-
gl.otti. Natoli e Maria Mi-
chetti hanno perciò presen
tato una interpellanza urgen
tissima alla Giunta, nella 
quale si ricordano il voto 

unanime del CoiiMgho e i 
precisi impegni contenuti in 
una lettera del prefetto, nella 
sua qualità di presidente del 
Comitato dei prezzi, impegni 
non inanteniit., e si chiede 
di conoscere •< quale azione 
concreta la G 1 u n t a abbia 
svolto in questi cinque mesi 
e intenda svolgerò, per porre 
termine ad una vicenda che 
sta diventando ormai scan
dalosa. e garantire che i\ Co
mitato prezzi assolva alla sua 
funzione d'istituto — di tu
telare coi» gli interessi dei 
consumatori — anziché quella 
che di fatto svolge, di assi
curare e moltiplicare i pro
fitti d: una .società monopo
listica -. 

CLAMOROSO EPISODIO L'ALTRA SERA AL VIALE TIZIANO 

Rossella Falle percossa e gettata a terra 
da Renato Salvatori nel corso d'un litigio 

L'attrice si è quindi rifugiata nella abitazione dell'attore Orsini dove è stata trovata dalla polizia, avver
tita da un passante - I motivi dell'aggressione - La donna non presenterà querela per le lesioni riportate 

Un penoso episodio ha messo 
ieri a rumore gli ambienti ar
tistici e di - fans •- della nostra 
città: l'attrice Rossella Falk è 
stata picchiata piuttosto dura
mente da Renato Salvatori, il 
g iovane attore assurto in questi 
ultimi tempi alla notorietà con 
• Poveri ma belli ». 

Krann circa le ventitré del
l'altra sera, quando alcuni pas
santi che transitavano per via
le Tiziano scorgevano un gio
vane robusto e belloccio, che 
stava da qualche minuto discu
tendo animatamente con una 
signora vestita molto elegan
temente, avventarsi contro la 
sua compagna e colpirla un 
paio di vol te col pugno serrato, 
fino a farla rotolare in terra 
Uno dei presenti alla disgusto
sa scena chiamava immediata
mente la Squadra Mobile, e re . 
stava in attesa che giungessero 
gli agenti, mentre il g iovane si 
al lontanava e la donna, sol le
vatasi insanguinata da terra. 
entrava nel portone segnato col 
numero c iv ico 3. 

Dopo pochi minuti giungeva 

. MOVIMENTATO EPISODIO IN VIA DELLE CAVE ARDEATINE 

Fugge dalla finestra vedendo gli agenti 
e viene catturato dopo una colluttazione 

L'uomo non era ricercato ma solo sospettato di ricettazione — Si trova piantonalo 
all'ospedale — Due agenti contusi — Indagini sulla merce ritrovata nell'abitazione 

Una operazione svolta alle 
prime luci di ieri dalla squa
dra mobile si è conclusa con 
una violenta e drammatica col
luttazione, svoltasi nei pressi 
della staziono Ostiense della 
Metropolitana. D u e agenti e 
l'uomo che essi inseguivano s o 
no riparati all 'ospedale per le 
ferite riportate nella lotta: que 
st'ultimo è. stato ricoverato, per 
la gravita del le lesioni riscon
trategli dai medici , e v iene 
piantonato dalla polizia. 

Verso le 5.30 una pattuglia 
della squadra mobi le raggiun
geva via Cave Ardeatine, per 
eseguire un ordine di perqui
sizione in una baracca ivi es i 
stente, contrassegnata col n u 
mero Iti ed abitatu da Aurelio 
Giudici, di 37 anni. Gli agenti 
— è bene precisare — non 
avevano nessun mandato di 
cattura contro costui. Sul Giu
dici, però, pesa il sospetto di 

essere un ricettatore, e proba
bi lmente gli agenti volevano 
sincerarsi sulla provenienza del 
materiale che egli eventual 
mente conservava in casa. 

L'uomo ha però visto arri
vare gli agenti. Evidentemente 
temeva qualcosa, perchè, non 
appena questi hanno bussato 
alla porta, ha aperto una fine
strella che da sul retro della 
sua abitazione e si è buttato 
fuori. Si è trovato però davan
ti un agente, che era appostato 
11. in previs ione del la sua mos
sa: la guardia Pietro Valenza 
Senza esitare, il Giudici ha pre
so la rincorsa, ha spinto v io 
lentemente da parte il Valen
za. che è caduto in terra, ed 
ha continuato a .dir igers i ve lo 
cemente verso la vic ina scarpa
ta della metropol i tana. 

Intanto, però, era stato dato 
l'allarme, ed al Valenza si uni 
va anche la guardia Spatafora: 

Sono sfati tutti identificati 
gli aggressori di Centocelie 

Due di essi sono tuttora irreperibili 
I reati contestati ai quattro individui 

y 

Antonio Marnila 

J 

Michele P e i a t u r o 

Il Commissariato Centoccllt 
ha identificalo u-r: gli ali ri due 
ind.vidui respoiisab.li dell'ag-
gress .one e de l l ' inves t .mento 
del la infermiera Luciana Me
nicela Si tratta del falegname 
Antonio Puech.o . d: 53 ann:. 
abitante in v .a Vallecorsa 5. e 
del pittore edi le Franco Rufin: 
di 24 anni. dom.ci l :ato noi '.otto 
secondo di via Vil la LanccMott: 
Entrambi non sono stati an
cora rintracciati malgrado, lo 
ass idue ricerche 

Il grave ep i sod io è noto L'al
tra sera la ragazza si appre
stava a i-.neasare m v ia Tor de" 
Schiavi a l lorché è stata avvi
cinata da una motocarrozzetta 
sulla quale si t rovavano il Puc-
ch:o. il Rufin:. Antonio Ma-
rotta e Michele Posaturo I 
quattro individui dopo aver ri
volto alla g iovaniss ima infer
miera espressioni oscer.e l'han
no investita alle spalle e sono 
fuggiti 

Il vig. le urbano Alberto Mar
tin:. che aveva ass s'.-.to all'ul
tima fr.se della scoi:., d.sgu-
stosa. ha inseguito gì- energu
meni riuscendo a ragg.ur.gerl. 
in via de. Platani I quattro £'.. 
si sono allora scaglia:. contro 
e lo hanno percosso 

Avvert i t i dal vigile, che era 
riuscito a dare l'ó'.larmc por 
telefono, sono giunt. tempesti

vamente gii agenti del Com-
m.ssar'ato Centocel ie . Sono stai: 
quindi arrostati il Marotta e :! 
Posaturo. mentre il Pucchio e 
il Rufitii sono r.u«e.ti a d.le
gnarsi. 

I quattro sono accu>ati di 
oltragg.o. m naoec o \ .o'enza 
no: confronti del v.g.Ie; di le
sioni \oIo:it.ir.o aggravato. mo
lestia e om ss.or.e d. soccorso 
nei confronti delia g.ovar.e Lu
c a n a Mfinircia Sembra co
munque che abh ano agito -n 
stato d: ubr.achczza 

entrambi tal lonavano il Giu
dici. che ha superato rapida
mente la linea ferroviaria, ha 
raggiunto l'altro lato della scar
pata e si è inerpicato agi lmen
te su un muro alto quattro me
tri. 

Anche i due inseguitori han
no perù superato l'ostacolo, e a 
poco alla volta hanno comin
ciato a guadagnare terreno sul
l'uomo che fuggiva per la cam
pagna: nel le dichiarazioni re
se success ivamente essi hanno 
sostenuto che il Giudici avreb
be tentato di interrompere il 
loro inseguimento scagliando 
del le pietre, una del le quali 
avrebbe raggiunto al ginocchio 
destro lo Spatafora. che pre
senta appunto un ematoma in 
quel punto. 

Alla line i due sono riusciti 
a raggiungere il fuggit ivo, im
pegnandolo in una violentissima 
colluttazione, nella quale na
turalmente la peggio è toccata 
al Giudici , che ha incassato. 
stando alle sue condizioni, pa
recchie botte. 

Gli altri agenti sopravvenu
ti sul lungo della lotta hanno 
provveduto ad accompagnare 
i tre all'ospedale San Giovan 
ni. dove sono stati medicati e 
giudicati guaribili lo Spatafo
ra in otto giorni ed il Valenza 
in cinque. Come abbiamo det
to. il Giudici è stato ricoverato 
per le contusioni riportate: e 
stato denunziato per violenza 
e resistenza alla forza pubblica 

Nella baracca del Giudici so
no stati trovati indumenti e 
coperte sulla cui provenienza 
la polizia sta indagando. 

Spettacolo 
per bambini 

all'Àss. Italia-URSS 
I /A P I provinciale ha orga

nizzato uno spettacolo c i n c i m -
t oc ranco riservato ai g iovanis
simi che avrà luogo oggi alle 
ore Iti presso la sala dell 'Asso
ciazione Italia-URSS. Per tale 
manifestazione la sezione pro
vinciale dell'Ars Ital ia-I'RSS 
ha dato la propria collabora
zione fornendo i film che sa
ranno proiettati oltre ohe met
tendo a disposiz.one de: ragaz
zi romani la propria sala 

I films in programmazione 
saranno dello favole soviet iche 
dopp :ate in italiano e un do
c u m e n t a n o scientifico a colori 
Milla vita degli animali 

L'ingrosso è completamento 
gratuito per: i bambini e i ra
gazzi. i qual. sono pregati d. 
trovar*: puntualmente alle oro 
li» nei locali dell 'Associazione 
Ital ia-I'RSS siti m piazza della 
Repubblica 47. por prendere 
parto allo spettacolo 1 geni
tori o i p trenti po**ono ac

compagnare i propri figli nella 
misura di non più di una 
persona per ogni due bambini. 

Martedì cambiano 
i numeri telefonici 

delle FF. SS. 
La Società Telefonica Tirrena 

procederà marted prossimo al 
cambiamento dei sottoindicati 
numeri di centralini telefonici: 
il TI. 409, por le comunicazioni 
con gli uffici compartimentali , 
stazioni, scali , officine e depo
siti del le Ferrovie dello Stato. 
verrà sostituito dal n 4669; il 
»». 410. per le comunicazioni con 
il Gabinetto del ministro, con 
la Direzione generale del le 
KF SS. e del la Motorizzazione 
civi le , e con tutti gli altri uffici 
ubicati nella CK Villa Patrizi. 
in piazza della Croce Rossa. 
verrà sostituito dal TI. 4670. 

Lutto 
E' deceduto ieri il compagno 

Giuseppe Mileto I funerali 
avranno luogo domani mattina 
alle 10 muovendo da via D u 
chessa di Gall iera 4. 

Ai familiari g iungano le 
commosse condogl ianze dei 
compagni della sez ione Monte-
verde Nuovo e nostre. 

sul posto un'Alfa del la polizia, 
con U dottor Di Pietro e a lcu
ni agenti. Messi rapidamente al 
corrente dei fatti dal passante 
che aveva assistito alla s cena 
i poliziotti imboccavano il por
tone indicato, dove erano vis i 
bili tracce di sangue sia nel 
l'atrio che nell 'ascensore, e si 
fermavano al pianerottolo del 
terzo piano, dove erano altre 
tracce, proprio davanti alla 
porta dell'attore Umberto Or
sini. 

Qui gli agenti bussavano a 
lungo: alla fine l'Orsini apriva 
la porta, lasciando però la ea-
tenella in modo che nessuno 
potesse entrare, Al dottor Di 
Pietro, che si qualificava come 
un funzionario di polizia. l'Or
sini replicava che nessuno sa
rebbe entrato in casa senza un 
regolare mandato di perquisi
zione. Ma alla fine accettava di 
uscire egli stesso e di recarsi 
allq Squadra Mobile, dove di
chiarava che in effetti poco pr i . 
ma era entrata in casa sua A n 
tonia Falsacappa. l'attrice noL'i 
come Rossella Falk. che per
deva sangue dal naso e presen
tava alcune contusioni « in se 
guito ad un incidente ». 

Intanto però i funzionari 
della Mobile riuscivano ad ot
tenere telefonicamente l'auto
rizzazione a perquisire l'appar
tamento dell'Orsini, e dopo 
poco il dottor Di Pietro en 
trava nella casa dell'attore e 
trovava in effetti Rossella Falk 
distesa su un divano, con del le 
pezzuole bagnate sul viso, che 
aveva notevolmente tumefatto 
per le percosse ricevute. L'at
trice sulle prime si rifiutava 
energicamente di fare qualsiasi 
dichiarazione, sostenendo di e s . 
sere caduta per le scale. Alla 
fine però accettava di recarsi 
'ili ospedale San Giacomo as
sieme ad un agente, e qui le 
venivano costatate contusioni 
guaribili in quattro giorni con 
epistassi. Alla fine, stretta da 
interrogatorio, la Falk ammet
teva di essere stata percossa da 
Renato Salvatori. - Abbiamo 
avuto una violenta discussione 

— ha detto — sui suoi meriti e 
•Julle sue capacità artistiche, nel 
corso della quale ho espresso 
senza riserve il mio parere, che 
e nettamente negativo. 11 Sal 
vatori ha risposto dandomi pri
ma uno spintone, al quale ho 
risposto con uno schiaffo, e 
quindi percuotendomi. Questo è 
tutto. E' una quest ione sulla 
quale avrei preferito non si fa
cesse della pubblicità •• 

E' da tener presente che la 
Falk — che da qualche tempo 
era molto amica del Salvatori 
— è sposata con un noto indu
striale romano, di oltre c in
quanta anni. La Falk ne ha 
trentaquattro. ed il Salvatori 
ventisette Sia la madre de l 
l'attrice che la stessa protago
nista di questo episodio hanno 
respinto la voce che la rottura 
di una relazione sent imentale 
fra i due avrebbe portato al 
disgustoso episodio dì viale T i . 
ziano. Si sarebbe trattato, come 
sostengono le due donne, di un 
litigio per motivi professionali . 
degenerato per la rozzezza del 
Salvatori . 

II g iovane attore, assurto alla 

5f SSS V ^ S 

Rossella Falk (a sinistra) e Renato Salvatori (a destra) 

fama per alcuni film commer
ciali od ora per aver preso par
to ai « Magliari » di Franco 
Rosi, dopo essere stato scoperto 
mentre faceva il bagnino a For
te dei Marmi, abita attualmente 
al Residence Palace. Invano è 
stato chiamato telefonicamente 
da numerosi giornalisti: ha det

to di non avere dichiarazioni da 
fare. Interrogato dai funzionari 
della Mobile, ha confermato di 
essere lui il picchiatore della 
signora, che d'altra parte non 
ha presentato querela contro di 
lui. Essendo le lesioni guaribili 
nei quattro giorni, il magistrato 
non procederà d'ufficio contro 
il g iovane attore. 

Il bandito mascherato 
era solo un'invenzione 
Arrestata una domestica che aveva simulato una 
rapina per coprire il furto commesso in una casa 

Una giovane donna è stata 
ieri tratta in arresto da agenti 
della sezione mandati di cat
tura della Squadra Mobile, in 
seguito ad un grosso furto di 
cui fu vitt ima, oltre un anno 
fa. un colonnello residente 
nella nostra città. 

La donna. Giulia Pasqualetti . 
di 2,'J anni, era domestica presso 
il colonnel lo , nel settembre '58 
Un giorno, rientrando in casa. 
il colonnel lo trovò la giovane 
distesa in terra, priva d: sensi. 
con le mani legate e imbava
gliate La casa era in uno stato 

«Col sorpasso non si scherza» 

Comitali federale 
e Commissione di controllo 

Il Comitato Federa Ir e la 
Comminlnnr Federale di Con
trollo sono convocati ogni, al
le ore lf. In sede con II se
guente Ordine del Giorno: 
« Campagna di proselitismo e 
tesseramenlo UBO ». Relatore 
Il camp»(pio L*-o Cantillo. 

Per uomini soli 
Lo differenze fra donna e 

uomo sono, com'è noto, mol
teplici. ed m parecchi casi 
salutari Altre differenze so
no meno simpatiche, e biso
gna dire che si fa di lutto 
per eliminarle: anche se 
questo non sembra andare 
molto a genio a certa gente. 
ed in primo luogo ai cleri
cali Ma che addirittura si 
voglia differenziare una in
gessatura. a seconda che es
sa ricopre una gamba ma
schile o una femminile, ci 
sembrava fino ad ieri addi
rittura impossibile. Sono sta
ti inreec i fatti a smentirci: 
e ren iamo a riferirvi la in
consueta scoperta che Ab
biamo fatto. 

Maria Pedrotti e una bra-
rn l ipnora che ha acuto la 
disgrazia, un mese fa circa. 
di rompersi un piede. Di 
conseguenza. ingessatura dcl-
lu gamba, all'ospedale S. Gio
vanni. 

S'ormale amministrazione. 
direte roi Eh. solo in appa
renza Lo credeva anche la 
signora Pedrotti, fino al mo
mento in cui si è accorta che 
la prima ingessatura non an
dava bene, e che bisognerà 
rifarla. Ingenuamente la si
gnora Pedrotti si reca ni 
San Giovanni. Si presenta al 
primo sanitario che le ca
pita davanti: 

Scusi — dice — rorrci to
gliermi l'ingessatura 

— Ingessatura? 
— Si . dottore Vorrei far

la rifare Guardate un po'. 
sic tutta storta, ed ho paura 
che mi rovini. 

— Oh. certo, sta male. Ma 
non dipende da me: vada 
nell'altra ala. e lì. stia tran
quilla, le faranno tutto quel
lo che le devono fare. La 
Pedrotti . fiduciosa, si avvia 
verso il reparto indicatolo. 
Una suora le sbarra l'in
gresso: 

— Ebbene? Che ruo le lei 
qui? 

— Buongiorno, madre: 
vorrei far rifare l ' ingessatu
ra: Sra malo. e.. 

Ma la religiosa non la la
scia terminare: 

— Vorrebbe togliersi l'in
gessatura.' Signore! Ma lei 
scherza' 

— Ma no! Vorrei farla ri
fare perchè 

— Stia zitta, per canta 
Certe cose non le deve dire 
neppure! Togliere l'ingessa
tura! Oggi' 

La Pedrotti è smarrita e 
confusa: guarda la suora, 
cerca spiegazioni: 

— Ma che ho detto di 
male? 

— Xon ha detto che vole
va farsi rifare l'ingessatura? 

— E che. è peccato? 
La brava monaca si copre 

la faccia con le mani: 
— Signore, aiutami! Ma 

non sa? 

— Cosa? 
— Oggi — dice con aria 

di affettuosa confidenza la 
suora — l'ingessatura se la 
fanno gli uomini. 

— Ebbene? 
— E lei è una donna — fa 

con aria trionfante la brava 
suora. 

— Salvo — naturalmente 
aggiunge con fare circospet
to — che non voglia passare 
per vie traverse... sa com'è... 
Ma senta a me: non si pilo
tare l'ingessatura. Oggi tocca 
agli uomini. Quando potran
no farsela le donne, l'av
vertirò. 

Così Maria Pedrotti è tor
nata zoppicando a casa con 
la sua ingessatura mal ridot
ta. edotta finalmente del 
fatto che una ingessatura ha 
un sesso, proprio — per dir
la al modo della pia suora — 
come un cristiano. 

romoletto 

La Associazione nazionale 
- Via sicura - ha preso una 
nuova iniziativa propagandi
stica. dopo quel le già attuate 
nel passato per divulgare il 
nuovo Codice della strada 
La nuova manifestazione de l 
l 'Associazione sarà dedicata 
al sorpasso e si svolgerà da 
oggi fino al 10 novembre , al
l ' insegna <^l!o s logan: - Con 
il sorpasso non si scherza ». 

Il per iodo di svo lg imento 
della manifestazione è stato 
fissato in concomitanza ad 
un esper imento del minis te 
ro degli Interni che ha pre
disposto nuovi metodi di v i 
gilanza e di regolazione del 
traffico. A titolo sperimentale 
saranno prescelti alcuni trat
ti di strada^ come - campio
n e - , ne l le 7 più importanti 
città d'Italia tra cui la nostra 

Via sicura istallerà, in c ia
scuna città, uno stand dove 
un impianto luminoso per
metterà di indicare i « pun
ti neri » del le strade pre
scelte . • ì tratti sperimentati 
nel la giornata procedente, il 
numero del le contravvenzioni 
contestato e gli incidenti che 
s: sono verificati ne l le ul t i 
m e 48 ore. Negli stand, inol
tro. verrà diffuso anche m a 
teriale di propaganda. 

di disordine tale da far pen
sare ad una rapida e affannosa 
oerquisizione 

Soccorsa, la Pasqualetti d i 
chiarò che qualche ora prima 
aveva sentito bussare alla porta-
Si era recata ad aprire e si era 
visto di fronte un uomo m a 
scherato che minacciandola con 
la pistola le aveva imposto di 
non gridare e di farlo entrare 
in casa. Senza aggiungere mol
to l'uomo l'aveva legata e im
bavagliata: terrorizzata, la g io
vane donna era svenuta. 

Il colonnel lo effettuò un so
pralluogo. per rendersi conto 
di ces.i ir.» • ••<,> .^portato dal-
"'ipnto'-co t„j;.:i .toro: ed in ef-
fet'i c i . •" > - v a n t i gioielli e de 
naro per un mil ione di l ire . 
custodii , in uno scrigno nella 
sua camera da letto. 

Sulla vers .one fornita dalla 
ragazza, però, la polizia aveva 
dei dubbi, dubbi che vennero 
confortati dal le contraddizioni 
in cui cadde la Pasqualetti ne! 
corso dei numerosi interroga
tori cui venne sottoposta. Le 
indagini svolte success ivamente 
— durate circa un anno — re
sero possibile alla polizia di 
accertare che in effetti nessuna 
rapina c'era stata, ma che la 
Pasqualetti ste?sa era da rite
nersi autrice del furto. Della 
refurtiva, però, a tutt'oggi non 
è stata trovata nessuna trac
cia: la polizia pensa che essa 

ia stata consegnata ad un 
amico della donna, non ancora 
:dent.Reato 

La Pasqualetti . colpita da ro
solare mandato di cattura per 
furto, è stata associata al car
cere del le Mantellate. 

Ossrr i'f# Un • t « 

Cii 

Campionato italiano 
per levrieri da corsa 
Lunedi alle ore 17.30. organiz

zato dall'Ente nazionale cinoft'ia 
italiana. =i svolgerà al Cinodromo 
a Ponte Marconi la Anale per la 
aivebnazione do" titolo di Cam
pione italiano levrieri da cor.«a 
per l'anno 1959. sulla distanza di 
metri 440 t con premi per oltre 
un milione di Uro Vi partecipa-
noiConcio della SMIRC di Mila
no; Birbone del dott. Marie Boi-
lotti di Roma: Morbida de.!a 
SNIRC di Roma: Tarquinìo de'.'.o 
allcv. San Francesco di Milano. 
Ilo della SMIRC di Milano. 

Qualche sera fa Cioccetti 
ha periato ai soci della se
zione democristiana di Torpi-
gnatiaru. La conferenza, se
condo quanto si è potuto ap
prendere. ha toccato tutti i 
problemi della nostra città, 
per giungere ad una conclu
sione: la Giunta comunale è 
bravissima e il suo capo più 
di tutti. Se non ci fossero i 
comunisti che rompono le 
scatole, a quest'ora a Roma 
ci sarebbero i ponti d'oro, 
Il Cowiivlio consultivo del 
quartiere, aveva fatto affig
gere per l'occasione un ma
nifesto di benvenuto a Cioc
cetti. rammentando nello stes
so tempo al sindaco che i 
tram che percorrono la Casili-
nu sono quelli del 1914, che i 
baraccati della zona aumen
tano. che le scuole di ogni 
tipo sono insufficienti, che il 
parco pubblico è ima chimera 
e che gli abitanti di Torpi-
gnattara, per il pronto soccor
so. devono raccomandarsi a 
Dio. Il manifesto così conclu
deva: "La nostra grande spe
ranza. signor Sindaco, è che 
lei non ci faccia nessuna pro

messa, ma ci mostri moltis
simi fatti '. 

L'unico fatto nuovo è stato 
questo: i manifesti sono stati 
tutti ricoperti da altri, da 
quelli che annunciavano la 
visita del Sindaco. Il quale, 
purtroppo, ha continuato a 
promettere ogni ben di Dio. 

IE 

SARETE PIO'«OVAHI 
Eliminate i capel l i grigi 

che vi invecchiano. Usate a n -
v e g e t a l e RI.NO-VA- c o m p o 
sta su formula americana e d 
entro pochi giorni i voftr i 
capel l i bianchi o grigi r i tor
neranno al loro pr imi t ivo 
co lore naturale di g ioventù, 
c h e voi la famosa bril lantina 
sia esso stato castano o bru
no o nero. RLNO.VA. ;>i usa 
c o m e una qualsiasi bri l lanti
na con un risultato garantito 
e meravigl ioso. RI NO.VA. 
non è una tintura, non u n 
ge. non macchia, e l imina la 
forfora. Rinforza e rende 
giovani le la capigliatura. 

Trovasi nelle migl iori pro 
fumerie e farmacie di ogn i 
località, nel t ipo l iquido o 
sol ido, oppure richiederla ai 
Laboratori • RL NO. VA. -
Piacenza. 

SUPERABITO 
V I A P O , 3 9 F - R O M A 

angolo VIA SIMETO 

E RAGAZZO 

LE RINOMATE CONFEZIONI 
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