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VOTA PER UN AVVENIRE M I G L I O R E l 

Vita difficile 
per le ragaxze 
L'organizzazione e gli indirizzi retrivi dell'istruzione 

- insieme alle difficolta della situazione generate co-
ttringono le giovani ai margini deWattivita civile 

Quando una rogazza ha concluso gli studi e lementari . in 
famiglio si. prcsenta il problem^ di coso fore dopo. quale 
strada Bccglierc. Avv ienc che parte del le ragazze si iscrivu 
ai eorsi post -e lementcr i e solo pochlssimo li continuino lino 
«1 diploine o al ia laurea; nitre li frequentano per qualche 
anno; nitre ancora 6i rifugiano per un breve periodo nei 
cosiddetti centri di addcbtramento, in massima parte quell i 
di fiittllogrefia o di cucito, con la speranza che, un glorno 
o I'altro. possuho ovrre piii facile accesso a un implego 
qualsinsi che. s|>esso. non ha nulla a che vedere con i corsi 
che hanno fr iqutntu io ; e, inline, gran parte dlmcntlcano 
quel poco che haiino potuto apprenderc a scuola per adattarsi 
el l« eondizione d: eo.'valir.ga. 

Pochlssimo sono lo strode che si aprono per le giovani, 
costrette dagli nrdinamenti scolastici limitati. da una situn-
ziorie economic* che si va facendo via via piii pesante, da 
una serie di pregiuclizi ancon , hen radicati. ud accettorc 
impicghi ma I retvibuiti eonsiderati spesso come temporanei, 
per lo piu com*, un aiuto alia fumiglin prima di clistaccarsene 
Javoratrice d ancora ogui posta ai rrargint dell'attivita 
deflnit ivamcntc con il mutrimnnio 11 fatto e che lo donna 
produttiva, con.c una ini iusa che megl io si trovcrebbe fra 
i fornelli. i rammi-ndi e i figli 

L'Unione D-inno Italiune sta comlutendo una inriagine 
sulla preparazionc professo imlc della donna nella nostra 
citta. Da questa • nchiestn risulto chia iomcnte come la parto-
cipazione del lo donne al!"attivita -produttiva. pur cssendo , 
un fenomeno .rr< versibile, si svolgo tra il completo disln- • 
teresse del lo Stnto che ne limita ogni sviluppo. II govcrno 
fascists prima c quelli clcricoli poi hatnm condannato la 
donna ad nssis'.oio Jrnpotcnte al le crescenti esigonze e difll-
colta proprie e delta famiglia. 

La scuola posf-elemenfare 
Gia nei compo scolastico post-eleinentare si 
avv tr tono i motivi che limitanu drastko-
meu'.o. It possibility per le donne di acquislre 
la neccss«ria istruzione e preparazione pro
fessional*'. L'tmlirizzo errato e superato di 
tale scuola. destinata diehiaratami-nte a for-
nire solo qucgli insegnamenti gonerici. utili 
lutt'al piii «i formare una •• buon« massaia ••. 
run non certo una lavorutrice. non stimola 
l,i partecipazione delle ragazze, Anche lc 
ocuol-.* a tipo •« industriale - inscgnanu cssen-
zialmrnto eennomia domestica. mogllerla. 
merletto. ricamo. I risultati s<uio questi: su 
7.."{08 ragazze iscritte al prirno anno delle 
medio e su )!.70!l Iscritte al primo anno 
nei li»5:t-'54, dopo tre anni. solo' 1.447 per 

le medie e 3.075 per 1'avviamento frequentano ancora la 
scuola. II numero del le a lunne si e ridotto di quasi la meta. 

Un insegnomento un po' piu specillco si imi)artisce soltanto 
nel l 'avvianiento di tipo commerciale . ». non 6 a caso che 
proprio nel le commercial i mnggiore sin il numero delle ul l ievc: 
9.075. Le scuole tecniche sono frequentate da 1.1151 ragazze, 
681 frcquentano gli istituti professionali: nessuna donna e 
iscritta nlln scuola tecnica angaria, nessuna in quella indu
striale. solo 5 neirist .t i ito professionale industr.ale. 

Se si considera d i e la popola/ ionc scolostica femminile 
ne l le scuole c lomentari v stata di 5G.B7(> nei l!i5(>-57. si l>a 
u n quodro indica' ivo dell 'evasiono aH'obblifio scolastico da 
parte della tuagnioranza delle ragozze R ciii e dovuto, in 
gran parte, alia sirperflcialtta deU"insc{>naniento e per 11 resto 
al prcfjiudizi che duminnno in a lcunc faminlie. cho non 
ritengono opporti no fornir<> al le ragazze una adeguata pre
parazione professionale che. come abbiamo detto. del resto 
e praticamente. iinpossibilc ottener*-. Hi determina cosi il 
fenomeno di un basso l ivello di ciiliura 

Addestramento clericale 
Nb a r:solvere I« situazione valfjono i corsi 
di addestramento gcsUti dai vari Enti con 
il contributo tlnanziario del ministero del 
Lavoro. Nella nostra citta i centri di adde-

- . . i^^^n strautento sono 4H e sono caratterizzati dalla 
i C ^ l f T f H X9 a s s o ' l | , a improvviMizione dei programmi. dalla 
U | 17 \ | I I V mancanza d: un piano or^anico che li inse-

' p i H H /* rii't-'a nei prevedibil i sviluppi della. citta. del le 
/ attrezzature c dei nrcessari rontrolli sulla 

idoneita degli insegnanti. Inoltre. un aspetto grove e costiluito 
dairaccaixirramento di questi corsi da parte deJJe organiz-
zazioni olerieali. Su 48 enti gestori. ben lit sono religiosi. 
V i troviamo i Francesconi. .la COFO Buoni Fanciulli. I'Istituto 
S. Gactano. le Suore Figlie di Maria Ausil iatrice. la Ponti-
ficia Opera di As.sistenza. le Suore Sacramentine. lc Orfanelle 
di S. Antonio, la Congn gazione Suore Divina Provvidcnzo. 
il Collcgio Missionario Frati Minori ed altri enti dirctti da 
prcti . Di Tronte n qucste scelte del Ministero c legitt imo 
pensare che lo scopo di questi centri sia diverso da qucl lo 
del la preparazione professionale vera e propria. 

Un c s o m c degli indirizz: dei corsi fa sorgere altre perples-
Sita: su 51 ad indirizzo industriale e U!» a tipo commerciale . 
Ve ne sono 114 di preparazione al le confezioni di abbigl iamento 
(corsi di tagl io e cucito>: una chiara dimostrazione di come 
non ci si prcoccupi airatto di far fronte alia esigcnza essen-
z ia le della g ioventu rcmanc. che e quella di essere prcparata 
per inscrirsi n c i n n d u s t r o. che neccssariamente dovra svi lup-
parsi nella citta se es.sa vorra montenersi al l ivel lo del le 
grand! capital! moderne. 

Negli ult imi anni si e assistito nella nostra citta ad un 
certo svi luppo deirindustria ih imico o farmaceutica: cift no-
nostantc e stato organizzato uu solo corso per analisti chimici. 
de l rcsto frcqucntato solo da uumiui. Abbondano invece i 
corsi per i fiori artiticiali. per la pittura su stoffe. il ricamo 
d'arto, per figunniste. di cosmesi. n<?r indossatrici Utili. d'ac-
cordo, ma che partono dalla falsa concezione secondo lo quale 
dovrebbero ess«-re le donne relegate ai mrstieri cosiddetti fem-
ininili. Inoltre, nei settore dell 'abbigliamento. i corsi possono 
essere utili tutt'al piii alle ragazze che des idereno confezio-
norsi il corredo, ma non a quel le che vogbono trovarsi un 
impiego nel le fabbrirhe o nei laboraton 

de iravv iamento . 

Sfruliamento nei lavoro 
E cosi si assiyte al moltiplicarsi del le sartine 
o del le dattilografc che pongono il diploma 
in un cassetto c cercano un lavoro qualsiasi. 
come comtnosse od opera.c. La loro bassa qua-
lifica le esp<mc ad uno sfruMamento incredibile. 
Gli <t.pendi e i sa lon sono bassissimi. le pos-
sibilita di ovanzamento sono praticamente nulle. 
Le raga/ze trascorrono gli anni mchiodate e l 
banco di vendita. o al ia macchina da scriverc 
o. nel le fabbnehc. addette «i lavori piu declas-
sati. Nell,« nostra citta lc impiegate di prima 
rategoria costituiscono il 2.1 per cento, il 26.3 
per cento sono d: secuncki categoria e ben il 

71.6 per cento sono di terza categoria Fra le operaie troviamo 
una situazione uguale. W spccializzate cost itmscono lo 0.8 
per cento del totale, mentre il 20 per cento e di pruna 
categoria. il 37 per cento d, scconda ed il 43 per cento di 
trrza. La mancanza d: qunlifica. inoltre, rendc la mano 
d'opera femminile fncilment>* sostituibile e manovrabile da 
parte del datoro a: lavoro .n bassi Milan si agguinge cosi 
l'instabilita del posto. Alia I'lrcar, nei 1?-V>. sono state l iccn-
z .ate circa il 45 per cento delle oprra : e; alia Buitoni. per 
effetto dt H'ammodcrnamento# tecnico. solo pochr decine di 
donne sono rimaste nelln produzionc; al Consorzio Xeoie-
repico . in conseguenza dell 'mtroduzioone di nuovi impianti. 
sono stati ope rati mr.ssicci l-.cenziamenti di ragazze. 

S«mpre piii difficile diventa per la donrm trovarc un posto 
d i lavoro. Di fronte « l l e 50 mil* impi«gate e alle 16 mila 
operaie . vi sono le '20 nnla donne iscritte aH'Uffieio di co l lo-
camento e le migl :aia e migliaia saln»ariamonte impiegate 
n e l l e att ivita cosiddette - t erz iane - . che .srKvsissimo si tro-
v a n o disoccupatc. 

« risorsa »: il matrimonio 
La donrifl rnr.anr coti .n btl ia d. una societa 
che n«»n h« mai offrontato il problt ma di 
darlc : mc>z. p"r cor .^guire la istruzione 
professionale o che p»»--a in*erirla nell'at-

{
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l .v i 'a produtJ.vxi c lc otTro. un lavoro che 

' c S r o ^ ^ H divent: p. rte integrante e ineliminabllc della 
"^ ^ ^ ^ ™ <:ue vita. Molte considerano pcrcid il lavoro 

molamente pagaio. come una riserva di red-
ditn fiiin al matrimonio, o flno a quando il 
m a n t o nor guodagnera abbastanya. Ma quel 
- quando - non e r n v a ma:, e allora bisocna 
t«nersi coro quel piccolo posto o. se non 
e'e cerrarlo affannosamt nte. con la sen«a-

z ione precisa di non possedere i mezz: necessari per efTrontare 
ut i lmente quella ricerrc. F.nche. in molti casi. \a soluzione 
Ifiunge sotto forma di un Ja\oro aspro. faticoso e mente 
• f la t to stabile . 

II voto del 25 inojiO'o pofra rriufare qxietla qngosciosa 
Miluazionr. Voiare contra la DC. signified condannare una 
politico che aumenta le incertezze e le difflcolia in cm si 
d ibaltono le jamxylie ed i m p e d u c e ni l* donno di conqui-
Mtart un* sua persona.it a. nei pieno sviluppo dcll'economia 

Un grande comizio cittadino 

TERBACIWI 
parlera alle ore 18,30 
di domani in 

PIAZZA ESE0RA 

I 
11 comizio sara pre-
sieduto da 

Giulio TURCHI 
candidato del P.C.I. 
alia Camera *# 

i \n<] n\ m \ i • î  i li i l i 

ESASPERATA DALLA LUNGA ArrESA DI UNA CASA PROMESSA DALL'I.C.P. 

Una donna della borgata Gordiani minaccia 
di gettarsi col liglio dal 1° piano di un casolare 

Quattro famiglie, che v ivono in coabitazione nelle haracche, hanno occupato un casale disabitato 

e pericolante - La polizia le ha costrette a sgombcrarlo - Insostenibile situazione dei 500 baraccati 

La insostenibile situazione in 
cui v ivono ceutinaia di famiglie 
della borgata Gordiani, e esplo-
sa leri in un dronunatico epi-
sodio Quattro famiglie, per 
compless ive 14 persone. hanno 
occupato un casalp ehe si trova 
al margine della borgata Av-
vertiti da un ispettore dell'Isti-
tuto Case I'opolari, proprieta-
rio del casale, la polizia e 1 
carabinieri sono giunti in for-
ze. iut imando agli occupantl 
ahusivi a sgomberare 1'edifleio. 
Una donna, madre di tre flgli, 
si e affacclata ad una finestra 
del primo piano, minacciando 
di gettarsi nei vuoto se I'aves-
sero costretta ad abbandonare 
quel rifugio. e solo l'interve:i-
to dej vlgll l del fuoco ha scon-
giurato una tragedia 

Le famiglie che hanno occu
pato l'ediflein, che si trova in 
via Bosco Reale 31. sono quel 
le di Boris Fortini di 28 anni. 
cotnposta dalla moglie Dina 
Giovannoui di 23 anni e della 
loro flglloletta Elena di 10 me-
si. di Jolanda Mazzett! di 26 

nibili. Reeenteniente. una dele-
gazione di abitanti, guidata 
dall'on Mole, ha fatto presente 
in Prefettura ehe esistono at-
tualmente numerosi alloggi m 
zone diverse, che potrebbero 
essere asscijnate ai baraccati 
dei Gordiani. Finora pero, le 
autorita hanno foni i to le solito, 
generiche assicurazionl. (Sella 
foto: I vigi l i del fuoco si pro-
parano a tendere il telone sot-
to la finest ra dalla quale la 
donna rninaeeiava di gettarsi 
col figliolottoi. 

Culle 
I.a rasa deU'ainieo Franco pi-t-

tine <• Htata alliotata dalla napci-
l.i di uu be) muKchietto al ((iialc 
veirA imposto jl noutc Ui Glatul"-
menlco 

Al ni'o-p.idre e alia sua consul-
lv. Hlgilora Anna, vivo felicil.i-
zioni. al picciilo. i mtgllorl atigttri 

• * * 
E' nata felieemente Rosa Bc«o-

niii). Al papa, signor RafTacte 
Uoemio. e alia mamma, signor.i 
HUda Bonamici. glungano gli au-
guri mlgliori del nostro giornale. 

L'ISTRUTTORIA SULL' UCCISIONE DI ALFREDO LANZI 

Spiccati tre mandati di cattura 
contro Angelo Emili e le sorelle 

/ funztonari della Squadra mobile a colloquio 
per quattro ore con il giudice Zhara Bud a 

ha seorsa notte. il termine 
eoncesso dalla legge il •• fermo 
giudiziario •• di Ange lo Emili e 
delle sue sorel le Si lvia Emili in 
Pasquini e I.ina Emili in Sal-
vato e scaduto: pertanto, sulla 
base dei risultati del le inda-
gini e degli interrogator!, il 
Kiudiee istruttore dottor Zhara 
Buda ha spiceato nei loro con-
fronti i mandati di cattura per 
Tassassinio di Alfredo Lan/.i. 
avvenuto come e noto nelTago-
sto del H»51 nella easa eolonica 
di via Settemetri a Morena 

Questa noti7ia non e stata re-
sa ufflciale dalle autorita itiqui-
renti ed e trapelata coltanto per 
le indiserezioni raccolte dai 
giornalisti n Pala /ro d: Giusti-
zla. Del resto. i giornali della 
sera e le atesse agenzie di stain-
pa avevano dato per ce i to il 
provvedimento nei pomerigRio 
di ieri: la conrermn deflnitiva 
<;i b avnta quando si e appreso 
che i Ire accusati non erano 
stati rimessi in liberth In parti-
colare. il g iovane contadino sa-
rebbe imputato di onncidio pre-
terintenzionale e occultaniento 
di cadavere e lo due donne di 
concorso nei secondo reato. 

Ieri mattina. il capo della 
Squadra mobi le dottor Guarino 
e II diriuente la Sez ione omicidi 
dottor Ugo Maeera si sono re-
eati a Palazzo di G u s t i z i a ed 
hanno avuto un col loquio d-
quattro ore con il magistrato 
al quale hanro riferito Fesito 
delle iudagini lino ad oggi enn-
dotte su iromie id io: aH"tucontro 
erano presenti anche il procu-
ratore capo della Itepubblica 
dottor Manca e il sostituto dot-
tor Vessiehel l i . 

Nei pomermuio. inoltre. il 
dottor Zhara Buda si e recato 
a Recina Coeli e alle Mantellate 
per interronare ancora una vol-
ta Angelo Emili e le sue sorelle 
Nei prossimi giorni. il «iudice 
istruttore dovra anche nsroltare 
le deposizioni di tutle le per
sone ehe nei corso della labo-
riosa inchiesta hanno re?o te-
stlmonlnnze alia polizia: secon
do quanto si snppone. ogli pren-
dera di niiovn contatto con la 
Squadra mobi le e il Nucleo di 
polizia Riudiziaria dei carabi-
neri di San Lorenzo in l .urina 
per impartire loro precise d i -
sposizioni sulle ricerche da con 
durre per ritrovare : resti del 
Tassassinato. 

Intanto. nec l i uffic: di piazza 
Nicosia, i commissar: Guarino 
o Macera ed i loro piu diretti 
collaborator! stanno preparando 
un secondo dettngliato rappoiin 
siigli accertament; finora svolti 
suH'omicidio: :n ejso trovera 
amnio spazio la tcst-.monianza 
delln vend.tr ice di \ e rdura la 
quale — come abbiamo pubbli-
cnto r.el'.n nostra edlzione di 
:eri — v 'de Ance lo Emili col-
p:re il cocnato con In stampella 
e fii presente ,-.l!.i morte del 
povrretto. r.vveniita <ml letto d: 
Lina cpi-Iche 
traC'co l:t;C:o 

minuto dopo :1 

Di nuoro in sciopero 
i lavoratori della CRI 

I dipendenti del la Croce rossa 
di R o m a e provincia sono stat i 
costrctt i ad intensi f icare r a g i -
tazione a c a u s a del la perdii-
rante pos iz ione di indifferen-
-.» f iro ad oggi rmntenuta d.il-

le autorita tutorie a riguardo 
della corresponsior.c del conglo-
baniento. 

Dopo le man»festa7ioni di 
parziali sospensioni di lavoro. 
effettuate dal 5 al 10 m a g g i o . 
a cui ha partec ipato compat tn 
tutto il pcrsona le . le autorita 
tutorie non hanno intcso con-
corrcre a l ia risoluzione del la 
verten7a. autorizzando 1'Am-
ministrazione dell 'ente a cor-
rispondere il c o n g l o b a m e n t o 
dei salari e degl i st ipendi. co
si c o m e e s ta to fatto giii da 
t empo per tut'i gli altri dincn-
denti degl i Enti pubblici . qua le 
ad e s e m p i o il Comunc. l ' lnail . 
c cce tera . 

L' inters indacale della ca te -
goria. dopo a v e r esper i to ojrnl 
tentat lvo p e r f l u n g c r e ad un» 

pacif ica conclus ione della ver-
tenza, si 6 visto costretto a 
proc lamure n u o v e inamfc-sta-
/.ioni di protest.-!. Nella gior-
nata di oggi . quindi, il lavoro 
v trra .sospeso per 3 ore ; con 
la s t e s sa modnl i lu domani si 
a v i a un'altra as tens ione dal 
lavoro di 3 m o , m e n t r e nella 
giurnata di vonerdi l(i la so-
spens ione dj l avoro sara 
fettuata per 24 ore . 

ef-

Per i l tr igesimo 
di Sergio Balsimell i 
Nei t r i g e s i m o del la s c o m -

pa i sn del c o m n a g n o Sergio 
Ba l s imel l i . lu sez ione Prati . 
alia quale Bals imel l i appnrte-
neva. ha recato al Verano un fa. 
sc io di fiori per renderc o m a g -
gio al g iovane d i ' i g e n t e comu-
nista. 

Lutfo 
E' deceduto il c o m p a g n o Egi-

dio Pugi iarini , del comi ta to di-
retl ivo della sezione M. Mario 

Ai famil inri g iunganu le eon-
dogl ianze dei c o m p a g n i di se
zione e nostro. 

Quaraiilolto miiioreniii 
clenunciali in un mese 

1 reuti <li m i hi HIIIIO resi 

patriati trrnta ra{»azzi 

respon^ahili 

in i-firca di 

- Him-
la\oro 

Durante il mese di aprile — 
comunica l'Ufflcio Stampa della 
Questura - - la Polizia dei mi 
nori ha effeUuato 30 runpatri 
d: ragazzi privi di mezzi e di 
document!, venuti nella Capi-
tale dai loro poesi di origine 
in cerca di una occupazione. 
Sono stati dimessi dalla Casa 
del Fanciullo e restituiti ai ge-
nitori per cessaUi neces.sita 8 
ragazzi, mentre altri due rico-
verati nella stessa casa sono 
stati trasferiti definitivamente 
in altri istituti a spvse del mi
nistero dell'Intcrno. Al brefo-
troflo e stato ricoverato un 
bambino bj cui madre era col-
pita da ordine di carcerazione 
e cinque sono stati scgnelati 
nH'Ufllcio illegittimi per la lo
ro asscgnazione in istituti a 
canco della Provlncia. 

La polizia ha denunciato an
che in stato di arresto alia Pro-
cura due donne sorprese a chie-

dere l'elemosina ai passtinti con 
i flgli in braccio. I conunissa 
riati hanno da parte loro de
nunciato alia Procure vnino-
renni pre&so il Tribunale di 
Roma 48 ragazzi. di cui otto 
non imputabil:. per 13 furti ag 
gravati commessi su autovet 
ture incustodiTe, a«sociazione 
per delinquere. una rissa. 5 
porti abusivi di arma da taglio. 
un reato di calunnia. un reato 
di lesioni per violenza, 3 delit-
ti di atti osceni e atti di libi-
dine violenta, un reato per al-
tcrazionc di carta di identita. 
un delitto di estors.one. ed al 
tri reatj minori 

Inoltre la polizia ha inviato 
all'Istituto di osservazione di 
Porta Portese 10 ragazzi per 
accertamenti biopsichici. ha 
predisposto l'assegnazione di 12 
minori in una casa di rieduca-
zione ed h a consegnato ai ge-
nitori con diffido 30 giovinetti 

Insegue I'amante dalla Francia 
per costringerla a mantenerlo 
Auto di ladri iuseguiti 
si rovescia in una curva 
Due g.ovan:. sorpresi dalla 

polizia su un'auto rubata e in-
seguit:. sono rimasti feriti pel 
nbal tamento del la vettura Gli 
agent i ' l i hanno catturati. L"in-
c:dente. a conclustone di una 
lunga fuga. e avvenuto questa 
notte in piazza S. Pietro in Vsn-
coli I ladri sono Fernando Zac-
chia di 1!> anni, abitnnte in via 
dello Isole 25: Guido Zanotti 
di 18 anni. r.bitante in via Era-
smo tJattamelata 112 

Alle 23.40 una - alfetta - della 
polizia dei costum: :n servizio 
d. vigilanza. con a bordo :! 
brigadiere Macaluso e le guar-
die B.'.lestrien e lor .o . ha jn-

eroeiato alia Passegg.at.i Ar-
cheologica una - seicento - tar-
v,ata Chiut. che procedeva a 
fan spent:. In Iungo di obbedire 
all'alt i giovani che si trovavano 
sull'i iti l itana hanno forzato la 
aiidattira ed e cominciato un 
serrato inseguimento. Nei nba l 
tamento lo Zacchia e lo Zanotti 
hanno r.portato lesioni per cui 
cli agenti li hanno accompa-
cnat: a!!'ospedale di San Gio
vanni Sono stati ricoverati. g iu-
dicat: cuaribili in 8 c.orni c 
p.antonati. 

La -• <eicento - era stata ru
bata durante la sera in viale 
Aventr .o 

\\VJ ac*<*n<lnto 

li "biearbonato„ 
\rl C«*rg«» IICKII fparciatn- il qtinilmplo ». « 4l(orn? ». 

ri In tlroga i icnr indiraln « I min prr il bicarbonalo! 
con nomi innoccnti: la binn- Pero. ci mcltiamo iTaccor-

$ en. la polt'crina. il bienrbo^ do». • I ernmente sono prez-
$ nnto, la pallida, la ciprin. cc- ; i /{*»/ ». « Ho capita, ma mi-
£ eclrrn. ca xi tratla di bruseolini •. 
i Quando Franco Srt/ii. un * Caro amico. lei *• un sim-
| ometto quarnntenne dalla p,uicr>nr r tin dritto. Le rrr-
| sfiiardo furbastra. avvicino r o inmnlro» Tre giorni do-

per la prima volta il sifnor p(t Paffarc era fatto: racqui-
Mario llellini rispclib le re- rrnlr vrni41ln .> m , 7 I O ni e 
izolc del fiuoco. « -Irrci un 
aflarr prr Iri ». • Tlttona? ». 
- Farmidabilc. I ale un pacco 
di ~te.\tom" ». « Salnfc' K di 
die xi tratta'f*. «iBicarl)onaio». 

, • Ho capita, vuole dire... *. 
t « SsMtU Ho detto birarbona-

lo. Let e un uomo Hi mon-
do...». « F. come! Certo. 
ridea mi piace. Ecva... s i . 
tlico... quanto? ». * Vna mi' 
xcria. xci "testoncinf #. « P«--
ro... ». « Se non mi lascia fi-
nire.„ Due chiletli tondi ton-

fcMLVM lire (dctratla anche 
r IGF.h il tendilare conw-
pnat a un panciulo %/tcehetto. 

Ieri I ranco Sani si e Ira-
rata ai fianchi due carabinie
ri atlaccalicci come gamma 
arabica. « Ma che rolete da 
me? ». « \oi niente, il giudi
ce semmai che ha spiceato il 
mandato di cattura*. « thl-
dio. e prrche?». • Per una 
certn Iruijetta a un tale si
gnor llellini. Ti ricordi/». 

di». « .4h! ». llellini riflette- * Trutja? lo gli ho sempre 
t a: « S e i milioni. due chili delta hicarbanata, me poxsi-
di encaina... Se proprio mi no i r tnmmr. '9 . 
dice male ci rifaccia almeno raa»1c<t» 

E' stato tratto in arresto 
insieme con due com-
plici - Una storia pietosa 
Una pietosa storia e venuto 

alia luce a seguito di un'inchi 
sta di polizia giudiziaria del 
commissariato di Cen'ocel le 
L'inchiesta si e conclusa ieri 
con l'arresto di tre indiv-.dui 
che ^fruttavano una donna. 

Circa un mese fa. pervenne 
al commissanato una lcttera 
con la quale una giovtine chic-
deva alia polizia di essere pro-
tetta da tre unmini che, mi -
nacciandola. ]a costringevano a 
prostituir.^i. In seguito alia 
drammatica denuncia. gli inve-
stii*atnri si sono messi in moto. 

La poveretta. L G di 23 an
ni. era da poro tornata dalla 
Francbj cd ab i 'a \a a Centocel-
le con il suo bambino di 5 anni 
In Francia. la g iovane aveva 
condolto una v:ta piuttosto 
burrasco^a con un amente. dal 
quale aveva avuto il piccolo. 
L'uomo. un i!alo-francese. tale 
Jo^'ph Tal-.ano di 34 anni — 
dopo qualche tempo di vita in 
comunc 1'avcva infatti costret
ta a! marciapiede. per sfruttar-
}* a suo piacimento. 

Ciroa sei mesi or sono. la 
giovane ebbe la forzn d> fuegi-
re daU'ambiente di corruzione 
:n cui il Taliano I'aveva spintr, 
Si rivolse alia legazmnc itaha-
na ed ottenne di poter tornare 
a Roma, sua c i t t i n a t a t c Nella 
capiUIe. lavorando a mezzo 
servizio. facendo la lavandaia 

Purtroppo. due mesi orsono. 
tutto questo fini. Una 5>era un 
uomo bxissd alia porta di L G 
Quando la giovane apri si tro-
vo (iavanti Joseph Tahani. il 
quale \-oIeva costringerla a ri-
prendere il tr.jte me.«';ere La 
g:ovane in un primo tempo rj-
fiuto reci-«amenTo. poi. per>^e-
guitata per l a strada. presso le 
fam:che dove preiitava servizio 
e minacciata lun giorno I'-ndi-
viduo giunse a d:rle: - Se non 
vieni con me. sara tuo flgllo a 
pentirsene ->. fu costretta a 
cedere e segui il suo ex amante. 
L'uomo 5i era inVanto accorda-
to con due complici e con lo 
aiuto di costoro sp-.nsc di nuo-
v o la poveretta sul m a r e b p i e -
de ricominc:ando a sfruttcrla. 
Finalmente. un mese fa la giq-
vane donna si decise a presen-
tare Tespasto all* polizia. Cosi 
Joseph Taliani ed i r.ioi com-
p'ici — Giovanni Panuccio e 
Giu.«eppe Vitale — sono stati 
arrestati e dcnunciatl alia Pro-
cura della Repubblic*. 

anni con un flglio di 4 anni. 
di Ftanca Cuomo di 22 anni 
con 1 tre bambini e di Anna 
Cuomo di 26 anni eon quattro 
flgli Costoro abitavano in al
tre baraeche della borgata do
ve convivevano con i parenti, 
in uno spazio ristretto ,in una 
promiscuita debilitante. 

II casale era occupato, flno al 
gennaio scorso, da quattro fa
miglie che. attualmcnte. sono 
state alloggiate alia borgata 
Lancellottl: il trasloco avvenne 
In seguito ad una ispezione del 
Genio c iv i le che dichiaro pe
ricolante il primo piano del-
redificio. decretandone r in ime-
diato sgombero I.a scaletta ehe 
sale al piano stiperiore venue 
murata. tuttavia l'osteria ehe si 
trova al pianterreno venne la-
sciata aperta. 

Da allora I'edificio. privo di 
porte e perfino degli infissi 
delle finestre. «• rimasto vuoto 
leri mattina all'alba le quattro 
famiglie I'hanno occupato. do
po aver demolito il muretto di 
mattnni ehe ne impediva I'ae-
cesso Gli occupanti si sono di-
visi i vani, distribuendovi le 
povere masserizie: al pian ter-
reno ha trovato rifugio la fa-
mlglia Fortini: accanto Jolan
da Mazzetti. che e gravemente 
mal.ita con il fialio. e ai plan! 
superiori le sorelle Cuomo con 
i bambini. 

Poeo dopo mezzog iomo lo 
ispettore dell' ICP. I.opardi. 
transitando d.ivanti al casale. 
ha scorto l'apertura praticata 
nell' ingresso ed ha avvertito il 
Commissariato di Centocel le e 
i car.'ibinieri del luogo Quattro 
camionette e due autocarri ca-
richi di poliziotti hanno fatto 
la loro comparsa nella borgata. 
circondando il casale tra l'ac-
correre della gente e intimnn-
do agli occupanti di sgombera
re I'edificio In caso contrario. 
sarebbero stati r a c i a t i fuori. ' 

A questo punto Franca Cuo
mo. stringendo fra le braccia il 
piu piccolo dei figlioletti. si e 
affaceiata alia flnestra del pri
mo piano e. con un accento 
sconvolto ha minaceiato di ee t -
tarsi Gli adenti. ehe stavano 
salendo le scalette per rag-
aiungerla. ?i sono fermatj ed 
il Commissario ha chiamato i 
vigili del fuoco I'na cpiarto 
d'ora dopo. le autopompe dei 
vigili hanno attraversato la 
borgata. fermanc'o'5i davanti al 
casale dopo essersi fatti laruo 
tra la folia, t'n telone e stato 
steso sotto la flnestra e le scale 
rizzate fino alle finestre. Gli 
agenti hanno fatto irmziorie 
neU'edificio. ed hanno afferra-
to Franca Cuomo trascinando-
la giu per le scale. Anche la 
sorolla ed i bimb: hanno dovu
to lasciare il casale e far ri-
torno alia baracca. 

Piii tardi TinRresso e stato 
nuovamente murato Le fami
glie Fortini e Mazzetti sono 
state lasciate nei vani senza 
finestre. completamente spogli 
e senz.i luce, del primo piano 

L'episodio va itiquadrato nei 
dramma della casa che. da 
quando 400 famiclie hanno la-
sciato la borzata. si o fatto 
piii acuto per le 500 famiglie 
che ancora attendono un al-
loggio Ba«t! pensare che mol
ti negozi hanno la«ciato la zo
na tra=ferendo?i altrove. in v i 
sta della completa demoliziOT>e 
dell* agglomerate di casupole 
cadenti. promessa dall'ICP per 
i primi mes i di quest'anno Pa
re invece che gli abitanfi di 
borcata Gordi.ini dovranno at-
terdere fi-io al \9f0 prima di 
vedersi asseenata u t a ca-a d i l -
I'lstituto. perch^ a S Bnsilio. 
dove dovrebbero essere trn-fe-
r.ti. non vi scir.o aHoiei di -po-

^ 0 > ( 0 ) .TDD I ^VHBlTIr^O) 
( A P E R T O F I N O AL 25 MAGGIO) 

le campane di Gialiozzi 

In tempi ancora recent!, Giovanni Gigliozzi, candi
dato della D.C. alia Camera del deputati , non era s ta to 
ancora folgorato dalla sua attuale , grandisa ima fede 
di cattol ico e dl democra t i co cr is t iano. La sua trasfor-
mazione spir i tuale v iene attribuita ai merit i di padre 
Pio. P r i m a dei piu attuali avventi spiritual) , Giovanni 
Gigliozzi si dava arte di i l luminate e di « soc ia l i s ta >, 
s cr iveva su un giornale soc ia l i s ta , ed era pers ino in 
grado di dare giudizi sul l 'arte t ea tra le . 

Poi il mondo e andato avant i . Fra gli alti e bass ! di 
questa avanzata , Giovanni Gigliozzi, anz iche sat ire , e 
s ce sa sui gradini piO smozz icat i e consuntj , ed e rapi-
daniente arr ivato alia sca la munic ipa le del radiofonico 
- C a m p o de' Fiori - . La sua fede di soc ia l i s ta si e s v e l -
t a m e n t e ec l i s sata per lasc iare il passo al l 'e logio dl Re-
becchini , durato tanti anni, poi del sen . Tupini, s indaco 
dei fascist) , quindi de l l 'avv . Cioccett i . s indaco del m a n -
ganel lo . Per tutti. una lode e una prece . 

Nei f ra t tempo , Giovanni Gigliozzi, c r e s c e n d o la sua 
fede di cattol icc , ha trovato il modo di urendere la 
t e s sera della D.C. Sacra t e s s e r a . La sua posizione al ia 
RAI si e di motto consol idata e la rubrica radiofonica 
affidata al le sue cure e s e m p r e piu diventata un c o n - ' 
certo di provinc ia l i smo, di cat t ivo gusto e di gratulta 
m a t c h i e t t a , dove R o m a e s e m p r e grande , piena di c a m -
pane che rintoccano. dl process ioni . di angolj co lml di 
poesia e di comizi c lerical! . Non m a n c a , ta lvol ta , lo afo-
gherto di borgo, per la fontanel la r imasta a l l 'asc iutto , 
per la s trada da rattoppare. per la linea dl auto da pro-
lungare . Mai, tuttavia , sotto la direzione di Giovanni 
Gigliozzi e la tutela dei dirigenti del la RAI, I 'ascolta-
tore ha potuto avere qualche s o m m a r i a cognizione del le 
ruberie e degli scandal i che hanno offeso la citta, c o m -
prese le sue belle cupole e le sue c a m p a n e . 

Era questa . del resto, la eondizione perche i s u c c e s s i 
di Giovanni Gigliozzi potessero diventare s e m p r e piu 
grand). L'uomo di - C a m p o d e ' Florl - non ha Incon-
trato perd tutte rose sul suo c a m m i n o . La via del s u c -
c e s s o lo a v e v a portato alia candidatura del Teatro del-
I'Opera. per la sovrintendenza del l 'ente l irico, m a In 
questa s e d e il pio Giovanni ha incontrato le pr ime spine 
della sua faci le carr i er s di uomo di fede , subendo la 
pr ima, so lenne trombatura della sua vi ta . Guidato dalla 
fede . tut tavia , Giovanni Gigliozzi ins iste , e soera di 
poter ev i tare la trombatura alia C a m e r a del deputati 
facendo appel lo alle parrocchie di R o m a e d intoml e 
contando sul l 'appoggio dell'ata piu reazionarla del la 
D.C. romana e laz ia le: quella di Andreotti . di Bonoml , 
di Cervone, di Gerini e dei supermercat i . 

E L E T T O R I . NON OATE IL VOSTRO VOTO AGLI UO-
MINI PASSATI AL SERVIZIO DELLA CORROTTA 
DEMOCRAZIA CRtSTIANA ROMANA! 

\ojariite il voto a l ia D . C 
VOTATK PER II. P.C.I.! 

Una donna Cento di uccicferst 
trafiggendosi con un coftelfo 
lilenlilirati i railaxeri dell'iionio e della giovane ri|w>«rati nei Tevere 

I'r.., j-.ovr-r.o dor.r.a — Ann.i 
Bianchi d: 34 ann:. ..b::..r.:o n 
\ i a Ludovico d^ Tern. 10 — h.. 
ton'.a'o :er. d; toc' .fr?. "..» v.ta 
cor.fiecandon r.el p«:*o »r, col-
tello d.-, cuc.r.a al ?;,:: G:o-
vannL. i san:tr.n i'h^r.r.o s.udi-
cata guanbi le in c irque g.or:ii 

La B:anchi ha comniesso 1'in-
sano gesto m?ntre s. trovava 
sola .n ca*a Verso mezzo*;:or-
r.o. in preda a una s;r.'.\e cr.s: 

TUTTI I RESPONS \ n i l . l , 
DI SEZIONE Kloredi alle ore < 
IT precise In Fedrrarionr. 
Verranno distrtbaile le rire-
\-ute dl dc*l)mailone drj rap-

t- prnentanti di liita r rir! can- • 
^ didam r II matrrialr ttalisliro 
t per lr Kiomatr dl \otarlonr r! 
' dl 5crntinlo. 

jd . sconfor:o per Je Cit:i*e con-
td:z.or.. eccr.omiche :r. cui versa. 
e!!a e cors.. ;:J cuci:;k e. s f fer-
Ta'.o un coltel lo . si e colpita a'. 
petto a'.l'altezza del cuore 

Fortur.atamen'e. poch: m.nut: 
dopo sono rientrat. i fam:liar: 
: quali. senza perdere un attimo 
di tempo, hanno r.chiesto V:r.-
t e r \ e n t o di un*auio->mbulanza 
della Croce Ros5a: a bordo df 1-
3.1 maochi.-.a. Is donr.a e stata 
trcsportata all'ospei.-.lc e qui 
medic.iTa 

• • • 
Il cadavere d: tin uomo e 

afrlorato i e n mattina sulle ac-
que del T e \ e r e aii'aitezza del 
bivio d: D e e m s , dove sor.o in 
corso lavori d i draga^gio 

Sul posto sono glur.tl poco 
dopo I carabinieri del nueleo 

di pol.zia scier.'.fica di San Lo
renzo :n Luc.na La Silrr.o *• 
stata trstt^ a r.v« e .den:iftca:« 
per que'.Ia del vent seior.r.e M-,-
rlo Alloard:. contad.no alle d.-
pender.ze della tenuis Piar. Due 
Torri del sig Giovanni Bodor.o 
E' s tsto accertato che il pove-
retto tre ii:orn: or sono si ucc.se 
gfttar.dos: d:A ponte de'.Ia M?.-
c'.iana. 

• • • 
La dor.r.?.. .1 cu: Cod?.\ere ,» 

*!Ato ripesc.xto r.-Jtro ier; r.eii« 
acque de! Tevere. e ?t«ta Men-
tiflcata r'.i'Ist.tuto d: med:e:r.« 
legale S: tratta del'.a trer.ta-
duenne Wsrda Boy. da Caeha-
n . sb;:«n:e a Rom« in v;a Lu
dovico Pavoni 40 H rlcor.osci-
mento e i tato effettuate dal 
padre, 
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