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ANCHE PER QUESTO SI VOTA IL 25 MAGGIO 

La gioventu romana 
e le fonti di lavoro 

Non si puo parlare di iormazione professionale prescindendo dalle 
riforme di sirutlura — Dati indicaiivi sul movimenio migralorio 

II convegno sui problem! Ilincflta a tutti 1 Hvelli? 
della scuola, organizzato neil Vero e che noi ponlomo In 
giornl scorsi dal movlmento 
giovanile della D.C. romana. 
ha voluto porre 1'acccnto sul 
fatto — positivo — che si nota, 
nelle nuove leve della scuola, 
un piu diffuso orientamento 
verso le discipline tecniche. II 
convegno ha sottolineato come 
i 'nuov i proeedlmenti produtti-
vl pongeno la neeessita di di-
sporre di un maggior numero 
dl tecnicl - a llvello inferiore -. 
Tale impostazione fa eco piena-
mente al modo vistoso con cui 
11 programmn elcttorele fanfa-
ntano promette a gran voce 
qualiflcazionc professionale al
ia gioventu itoliana. 

Piii volte, e in misura cre-
scente negli ultimi mini, da 
parte clericale, si e teso a pre-
sentare il problema della for-
mazlone professionale e le gro-
vl carenze esistenti in questo 
campo, come causa dei limit! 
della occupazlone glovanlle, 
che permane acuta come uno 
del mail orgnnici della econo-

Sul problema delle fonti < 
di lavoro a Roma, la FGCIJ 
ha organizzato per dome-
nlca prossima due Impor
tant! manifestazioni con lo< 
intervento di quattro can-

I didati alia Camera. 

e Cianca 

V 

parleranno alle ore 10 all 
cinema Folgore, al Qua-

\draro. 

D'Onofrio e Giglia Tedesco 
> Interverranno alia manife-s 
;stazlone che avra luogo adj> 
Albano, alle ore 10, nej lo-c 

'call del cinema Florida. ? 

mla itallono. Ma la evidente, 
grave situazione nel campo 
della formazione professionale. 
nella nostra citta come in tutta 
Italia, rivela o™prio le respon
sibi l i ty della D. C. in questo 
setlore, in quanto con misure 
caotiche c parzlali volte piut-
tosto a fare del paternalismo e 
della discriminazione d i e una 
politica organica di qualiflca-
zione dclle nuove leve del la
voro. si h eluso il problema 

^Jjase e di fondo per la forma
zione della gioventu, e cioe la 

. rlforma della scuola. 
La demagogia dello formula-

zlone elettoralistica della D. C. 
apparc in tutta la sua evidenza 
In una citta come la nostra, che 
il grendc capltale italinno ha 
voluto mantenere e intende 
mantenere come mercato di 
consumi e di servizi da sfrutta-
re largamente, e su cui il cle-
ricalLsmo ha tcorizzato deflnen-
do Roma come un centro tipi-
camente morale e politico, c 
quindi do mantenere improdut-
tivo. Come c possibile ir.fatti 
che senza uno sviluppo della 
base dello cconomia. della in 
dustria. si possano assicurare 
prospcttive di occupnzione qua-

termini immediati ed urgenti, 
nel quadro del programme pre-
sentato dal Partito per la rifor-
mo deH'ordinamento scolosti-
co. il problema della qualiflca-
zionezione professionale, tesa a 
trasformare in pre.ssione quali-
flcata, di specializ/ati, e non 
piti solo dl manovoli, In richie-
sto dl lavoro dei giovani, e 
quindi la spinta per lo svilup
po di nuove fonti produttive. 
Mn illusorio 6 come fa Fanfa-
ni, parlare di formazione pro
fessionale orescindendo dalle 
riforme di struttura necesFarie 
a dare impulso alio fonti di 
lavoro e con esse al mercato 
di consumo. 

L'elenu'nto di.stintivo di uno 
coerente politica sociale d i e 
din una pro.spettiva realc alle 
nuove leve del lavoro e Infatti 
il porre, come noi facciamo, il 
problema della formazione pro
fessionale in stretto connessio-
ne con lo sviluppo dello base 
produttiva, con il colpo che vo 
lnferto ni monopoll. per rea-
lizzare la in'''istrializzazione 
della nostra citta 

Giorni or sono, il quotidiont-
della Fiat pubblicavo i dati re-
lativi alia fluttuazione della 
popolazione nelle grandi citta 
negli ultimi sei anni. Per Ro
ma, si hanno le cifre impres-
•sionant! di 253.820 tmmigrati e 
di 121 COO emigroti! Si tratta in 
buona porte, come noto. di mas
se giovanill richiamate nella 
nostra citta dalla crisi eslstente 
nelle campagne, dalle intolle-
rabili condizioni di vita che 
susslstono e si aggravono nel 
Mczzogiorno e nelle zone mon-
tone, masse mantcnute oi mar-
gini o risospinte alia emigra-
zlone dalla realta sociale della 
nostra citta. in cui la inciden-
za della popolazione addetta al
ia industria 6 in calo anziche 
In aumento. Lo stesso sviluppo 
delle attivita terziarie. piu vol
te magniflcato dai sociologi ri-
formisti. appare precario e in-
stobilc. ove non si connetta ad 
un effcttivo incremento dello 
l>ose produttiva della economio. 

Si guordi ad csempio cid che 
avviene attualmente nel setto-
re delle costruzioni: la mlnac-
ciata crisi cdilizia non mette 
forse in pericolo. asslcme al 
pane delle attuali giovani mae-
stranzc edili, l'avvcnire dl mi-
gliaia di apprendisti artigiani. 
di futuri geometrl e cosl via? 
Tale crisi minaccia dl inaspri-
re ulteriormente la grave si
tuazione esistcnte, provota dal
la cifra di 15.000 soli occupati 
tra le 3B.000 nuove unita lavo-
rative che moturano ogni anno 

Solo dunqiic gli obblettivi di 
lotta che noi indiclramn: col-
pi re il monopolio romano. dare 
a Roma ed alia sua provincia. 
con la Leggc Spcciale sostenu-
•a dai comunisti. una rcale pro-
"pettiva di sviluppo produtti-
vo nel quadro delle riforme 
Mrutturali. possono offrire alia 
g'oventu romana la visione di 
una citta diversa, in cui lo vi
sa delle nuove generazioni d 

tutti 1 ceti sia gorantita e sta
bile. Per questo le due mani
festazioni indette per domeni-
ca prossima dalla FGCI roma
na Tuna nella popolosa zona 
del Quadrant l'altro ad Alba-
no, sono dedicate a porre con 
forza alle nuove leve di elet-
torl e di elettrici il problema 
delle fonti di lavoro in Roma. 

Questa battaglia della gio
ventu e dl tutto il popolo ro
mano si ricollega direttomente 
alia esigenza che il voto del 25 
maggio dia un colpo al mono-
polio clericale nella nostra cit
ta. monopolio che qui a Roma 
con particolare evidenza appa
re compenetrato al grandc ca
pitate immobiliore, edilizio, del 
settore dei servizi, capitah; di 
cui tale monopolio »' strumeiito 
al governo e in Campidoglio. 
Per questo. il voto comunlsta 
che noi ehiediamo alle nuove 
generazioni romane e un voto 
per l'uvvenire della nostra cjt 
tn. per 11 presente e il futuro 
delle - nuove leve •-. 

GIGLIA TKDESCO 

SULLA PALAZZINA 01 VIA MONTEVIDEO 

Tre domande al sindaco 
Sulla costruzlone abuslva di una palazzlna In via 

Montevideo, tlamo sempre 
menti. 

In attesa dl alcunl chlarl-

# Durante la seduta di martedi, quando e scoppiato 
lo scandalo, I consiglierl comunisti hanno rlpetutamente 
chiesto alia Giunta se qualcuno fosse al corrente del-
I'intera faccenda. Nessuno ha risposto alia domanda. 
Perche quel silenzio Imbarazzato? E' dunque vero che 
alcunl aasessorl sono implicatl nell'affare? 

# Come e possiblle che una impresa prlvata abbia avu-
to a dlsposizione tutto II tempo necessario per costruire 
una palazzina a sei plant, violando II regolamento edi
lizio, senza che la Giunta comunale ne fosse a cono-
scenza? 

# Gli uffici comunali che rilasciano le llcenze di co-
struzlone e che hanno il complto dl verificare I'esecu-
zione dei lavori perche hanno consentito la violazione 
del regolamento edilizio? Perche hanno permesso che 
si ultimasse la costruzlone, prima che il Consiglio co
munale approvasse la relativa richlesta? 

QUESTI C H I A R I M E N T I NON SONO ANCORA VE-

NUTI . NON NASCONDIAMO ALL'ON. SINDACO LA 

NOSTRA FRETTA: ABBIAMO FRETTA E CURIOSITA' 

^ Dl CONOSCERE COME STANNO ESATTAMENTE LE 

S COSE. CORAGGIO! 

SGOMINATA ONA BANDA DI « SCIPPATORI •> 

Anche Ubaldo "lo squartatore,, 
a Regina Coeli con i compl.ci 

Una furiosa colluttazione - Altri due ladri caiturati - Smonia-
vano le auio rubate in un'ofiicina - Dieci in ioiale gli arresti 

Contfro m i S I I IMTO i|iiaiir<» ladr i in auto 
Dopo labori(tsc indagini, la 

Squadru Mobile e riuscita n 
catturare i tre menibri .med
i a lntitanti della banda dello 
« squartatore •, che era com* 
posta da dieci « scippatori . e 
ladri d'auto. I malfattori tra-
dotti ieri a Regina Coeli sono: 
Ubaldo Necci di 42 anni, abi-
tnnte in via Marco Aurelio 49; 
Mario Giacinti di 17 anni, via 
Ignazio Pcrsico 2; Fulvio Pa-
Hanl di 18 anni, via del Moro 
n. 51. 

Una sera della prima setti-
mana di questo m e s e , ben 4 
furti con strappo furono com-
piuti nel giro di due ore da 
tre giovani che v iaggiavano 
a bordo di una « 1100 » ruba-
ta. Non appena le denunce co-
minciarono a piovere sui tavnli 
dei eommissariat i . si mise in 
moto il « pronto intervento . 
della questura e 42 auto furo
no lanciate sulle piste dei mal
fattori. 

Dalle 20 alle 23, • pantere . 
e « campagnole » batterono in-
stancabi lmente le vie della 
citta, al centro c alia perife-
ria, tenendosi in contatto radio 
con il comando. Finalmente , 

Lesplosionedi un "pozzonero,, 
provoca panico fra 60 famiglie 

Un intero fabbricato privato dell'unico gabinetto - Le prcca-
rie condizioni di vita degli abitanti di via S. Pantaleo Campano 

I / t 'NICO SF.tlV17.IO — l.o 5barramrnto posto dopo l'r$plo«ione 

Un cupo boato ha srey'.iato 
di sopras.-.ilto i'alrra nolle oil 

soryc in ria San Pantaleo Cam
pano, sulla Portnrn.<«': le Cfa-
lazioni di un pozzo nero hanno 
prorocato una esplosionc che 
ha fatto croUarc la rolta di 

» n j grotta scarata nel tufo. 
totto il /iibbrjrato. 

.Vc.'ia zona esisie da tempo 
una sinqolare s:tuazione: 60 
fjmipho — c-.rca 250 persone 
— virono da anni ormai in nna 
*r caxerma della - guardie re
nte • e nelle stall-* della. caser-

DMNI m 15 HIU0HI IN VIA SiRMWIA 

II night-club "The Galeon,, 
devaslalo da un innimdin 

LTn violento incend.o ha se-
midistrutto nei prrssi di via 
Veneto il locale notturr.o - T h e 
Galeon - . g e t u n d o il panico fra 
i clientl. L<? fiamme si sono 
sviluppate alle 21.30 e solo ver
so la mezzanotte i v:gili del 
fuoco sono riusciti a domarle 

Sembra che U fuoco sia stato 
appiccato da un corto circuito 

II - n i g h t - c l u b - si trova al 
numero 34 dl via Sarde»;na 
L'iocendio. scoppiato in cuc.na. 
ba rsggiunto i locali supenori 
attraverso un mortacarichi che 
terve a porlare le vivande calde 
all'american-bar. Le flamme so-
a o divampate impro\*vise nella 

• tUccando U tapperzeriz, 

: tendaggi. ;l parquet del pavi-
mento cd U soffltto a casset-
ton: di queroa . che e stato 
facile prcda del fuoco Mentre 
i clienti fuggivano gridar.do dal 
locale, i camerieri banco prov-
veduto ad a w e r t l r e i vigili 
del fuoco. che sono accorsi su-
bito sul posto con quattro auto-
mezzi e hanno iniziato Vopera 
d: spegnimento 

La «igr.ora Elena Guerrcra. 
che cestisce il locale di pro-
prirta di J immy R:spoli. ha dt-
chiarato che i danni ammon-
tano ad oltre 15 mi'.lori. Nel-
l'lncendio. sono <inche andati 
d.'strutti alcunl preziosi dipintl 

ma stessa. adattate a abitazio-
ne dall'impresa dei fratelli 
Uioacchim. Set locali non sono 
mai esistiti serrizi iglenici ni 
acqua eorrente. Le 60 fami-
alie sono eostrette a servirsi 
tutte di un unico gabinetto. co-
strutto in tnodo mdimenlc lc da 
loro stesse; cosl come con le lo-
ro rr.ani hanno doraro costru:-
re anche Id jontana che porta 
Vacqua nella zona, la tetioia 
della fontana e mille altre co
se. L'unico aiuto e stato dato 
dalla sezione locale del PCI 
11 gabinetto non ha fognature 
cd £ fprnito solo di un pozzo 
nero. ricarato in una recchia 
cara dt tnio. sottostanic al pic
colo fabbricato. 

L'altra notte un operaio si 
«% recato nel gabinetto comune. 
Son si si se per un mo-rcico-if 
di s'waretta o per la fiammella 
di tin cerino. si sono impror-
risamente incendiati i gas di 
metano di cui il pozzo nero era 
saturo e si e rerificata la de~ 
flagrazione. L'uomo e vscito dal 
singolare ittcidente attcrrito 
ma. per forruna, illeso. 

St sono recati sul posto i 
Vigrli del fuoeo che hanno di-
chiarcto pericolante il rano r.« 
ieri matrina, alcuni operai del 
comune I'honno rhiuso con una 
transennj. Gli <jb!!,:nri del'.a 
zona si sono recati ieri alia V 
Ripjrti^ionr per sollecitare la 
in.<taXazionc di impianri :j*fic-
nici ormai completament* as-
senti nel /abftricato. 

al viale Trastevere , la niacchi-
na dei ladri fu avvistata dalla 
poli/.ia. Nel le strade ancora in-
gorgate dal traffico, ebbe ini
tio tin drainmatii-it insegui-
mento a cento all'ora, che si 
concluse in una struda che si 
apre sulla circonvallazione 
Gianicolense: qui, infatti, la 

1100 » ando a frncassarsi in 
pienn corsa contro un albero. 
Due malfattori furono trovati 
pesti e sanguinanti fra i rotta-
mi della vettura e ricoverati 
in ospcdaie in stato di arre-
sto; II terzo riuscl ad cchs-
sarsi. 

Dalle dichiarazioni dei due 
arrestati , i funzionari della 
Squadra Mobile eotnpresero che 
essi appartencvano a una va-
sta gang specializzata in <scip-
pi » e furti di auto. Le indagi
ni portnrono infatti ben pre
sto alia scopcrta di una offi-
cina dove le rnacchine e le 
moto rubate venivano smon-
tate e quindi rivendute pezzo 
a pezzo; fu arrestnto anche il 
giovane che era riuscito a li-
berarsi dai rottami della 

1100 - ed a fuggire: costui. 
anzi, fu subito seguito a Re
gina Coeli da altri quattro 
complici . 

Ieri. infine, sono stati cat-
turati gli altri tre malfattori. 
Come gli investigator! hanno 
stabilito. il Necci era il capo 
della banda. Egli e sopranno-
rninato « lo squartatore • da
ta la sua grande abilita nel-
I'uso della f iamma ossidrica. 
della quale si serv iva per 
s m e m b r a r e le auto rubate e 
r icavarne i pezzi che era piii 
facile vondere: gli agenti lo 
hanno sorpreso di buon mat-
tino in un locale della via Ap-
pia e sono riusciti ad a m m a -
nettarlo soltanto dopo un mo-
vimentato inseguimento e una 
furiosa colluttazione. 

• • • 

Quattro ladri. dopo aver ni-
bato un'auto. sono andati a fi-
nire contro un albero in via 
Tor Ccrvara Tre di essi sono 
stati ricoverati al Policlinico. 
mentre il quarto e stato traUo 
In arresto da agenti del cotn-
m:csariato Prenestino. 

Nell'incidente. avvenuto alle 
19.45 di ieri sera, sono rimast: 
feriti: Scrc io Falsetti di 30 anni. 
^»bitante in via de'ile MimofP 
107. Misrioscia Cataldo di 34 
anni. abltante in via Senigal-
l'.a fi9. e Giuseppe De Roma. 
di 20 anni. abit.inte in via Ta-
"liacozzo 12. che si trovava al 
volante della vettura: tutti cua-
riranno in una settimana II De 
Roma. s-he era riuscito a siu;;-
gire acli agenti accors: sul luogo 
de-H':r.c:drr.:c. c s!<*ii» arrestato 
quando. dopo essersi fatto me
dicare al Policlinico. s- «x recato 
al commissariato Pre*irst:no per 
-.nformar.-:: sulla fire fatta da: 

suoi eomplici. Non si conosce 
il norne del quarto malvivente 
arrestato. 

CONTADINO 
UCCISO 

DA UN CAMION 
Ieri sera alle 22. il contadino 

Luigi Pica e stato travolto e 
ueciso da un camion a Santa 
Maria delle Mole: il poveretto 
che abitava ad Albano In via 
Cave dei Selei. era appena di-
sceso da un autobus della STE-
FER quando il pesante auto-
mezzo gli e piombato addosso. 

Ieri si e scioperato 
all'lstituro Rizzoli 

(!li operai dell'Istituto Riz
zoli. gcstito da una amrninistra-
zione commissariale prcfettizia. 
hanno eflettuato uno sciopero 
di 2 ore per manifestare contro 
due licenziamenti arbitrari ef-
fettuati dalla direzione azien-
dale e per ottenere l'applica-
/.ione del contratto di lavoro. 

DICHIARAZIONI DEGLI AVVOCATI VENTURA E BATTINO 

Tutte le lavoratrici hanno il diritto 
di far valere il principio della parita 

II tribunate, con la $ua 
accordi salariali per la 

lentenza sulla eguaglianza retributiva, non ha esitato a dichiarare la nullita degli 
parte riguardante le lavoratrici - A propotito dei licenziamenti per matrimonio 

In seguito alia pubblicazio-
ne della sentenza 10 aprile 
1958 del Tribunale di Roma, 
che afferma il diritto delle 
donne di jtercejrire una retri-
buzione eguale a quella degli 
uomini, abbiamo rivolto alcu-
ne domande ai compagni av-
vocati Luciano Ventura e A-
gostino Battmo. che hanno 
patrocinatn nella causa gli 
interessi della lavoratrice. per 
avere maggiori notizie in pro-
posito: 

— Potete rlassumercl II con-
tenuto della sentenza del Tri
bunale dl Roma? 

— II Tribunale di Roma — ci 
hanno risposto — ha aflermato 
che l'articolo 37 della Costitu-
zione, che riconosce alia donna 
lavoratrice. a parita di lavoro, 
le stesse retribuzioni che spet-
tano al lavoratore. deve essere 
immediatamente applicato, sen
za che sia neeessaria la ema-
nazione di nuove leggi. In so-
stanza. quindi. il Tribunale di 
Roma ha ritenuto che il prin
cipio aflermato dal BIT 100 fa 
parte integrante del nostro or-
dinamento giuridico sin da 
quando e entrata in vigore la 
Costituzione repubblicana. Di 
fronte a tale principio, il Tri
bunale di Roma non ha esitato 
a dichiarare la nullita degli ac
cordi salariaii. per la parte ri-
ijuardante le lavoratrici. in 
quanto gli stessi prevedono per 
le donne una retrihuzionc in
feriore a quella degli uomini. 
anche a parita di lavoro. A ta
le decisione il Tribunale e 
gumta attraverso la rigorosa 
applicazione dcll'articolo 141H 
del Codice civi le, che sancisce 
la nullita di ogni pattuizione 
che contrasti eon norme impe
rative, come quella dell'artico-
lo 37 della Costituzione. 

Del resto, vale ricordare che 
il principio della parita sala-
riale e stato recentemente ri-
conosciuto. sia pure per una 
particolare eatei»oria. anche dal 
Parlamento. che stabilendo il 
trattamento economico dei por-
tieri ha fissato minimi retri-
butivi pguali per gli uomini e 
per le donne. 

— Quail sono a vostrn avvi-
so le eonspRiienzc che deriva-
no dnll'orlc ntamento espresso 
dal Tribunale di Roma? 

— In conseguenza della di-
chiarazione di nullita degli ac
cordi salariali. che stabilisco-
no la retribuzione delle donne 
;n misura inferiore a quella 
degli uomini. un numero in
de terminable di lavoratrici 
potra immediatamente far va
lere il diritto a percepire la 
retribuzione prevista per gli 
uomini. 

Gltre a cio. poiche la Costi
tuzione e entrata in vigore da 
oltre dieci anni. le lavoratrici 
potrebbero richiedere. a norma 
di legge. il pagamento decli 
arretrati per tutto il periodo 
non soggetto a preserizione e 
cioe. in linea di massima. per 
gli ultimi cinque anni. 

In pratica. tale richiesta po
tra essere avanzata dalla grande 
maggioranza delle lavoratrici 
romane poiche attualmente sia 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

L'Unita assolta 
al processo 

sulla Federmutue 
La pr;ma sezione penale del

la Corte d'appello (pros, dottor 
Pali'nno; P G. dott. Siotto) ha 
r.fonnato ieri mattina la sen
tenza emessa dal tribunale a 
earico d: Aniello Coppola, di-
rettore responsabile dell'Umta 
al temp«i del procedimento di 
primo grado. assolvendo il no
stro compagno, il quale era sta
to condannato a 80.000 lire di 
mult a. 

Aniello Coppola fu investi-
to dall'-ncnminazione per il 
re?oconto Ciudiziario di un 
processo che si svolgeva con
tro il se t tmanale Espresso per 
un articolo sulla Federmutue 
de: colt-.vaton diretti dell'or-
5an:zzaz:one di Bonomi. II 
direttore responsabile dello 
E*prcsio (Arr:go Benedetti) e 
Partieolista (Gianni Corbi). in 
pr.mo srado. furono condan-
nati a 100 000 hre di multa per 
- d ffamazlonr genenca -. In 
appello. mentre Coppola e sta
to assolto. la pena e stata con-
femirita per Corb: ed e stata 

PER LA PIENA OCCUl'AZIONK 

Uno sciopero degli edili 
proclamato per l'8 maggio 
t*no sciopero, a p^rJ.re dalle 

ore 12 ;n po:. J stato procL.ma-
to per l'S masg .o dal S.ndaca-
to prov.nc.aie deitii ed:::. nel 
quadro delle man:fest.iz:oni 
dehborate dalla FILLEA naz:o-
nale per la lotta contro la d.-
soccupazione e contro l'atteg-
giamento ostruzion-j!t:co dei-
l*As5ocia2ione dei oostnittori 
per la realizzazione rleila Cas-
sa Ri: lo . prevista dal contrat
to nazionale. 

La manifestszione e stata de-
cisa a conchrsione d: una r.u-
nior.e del Com:tato d:rett;vo del 
S.nv1a«*ato 

II Com.fato d.rettivo. dopo 
aver r:levato che cont:nua a 
permanere la flessione di atti-
vita nel settore deTTedil:z:a 
prlvata, la quale ftnora • cta-

Ja ind.r.zzata prev3lentemente 
verso ob>tt.\*t srx*culat.v:. ha 
sottol:neato la nevess:ta e la 
ureenza d; sollec.tare l'az:one 
mtrapresa dal s .nd.vato fin dal 
dscembre del 1957. e c-.oe l*;m-
p:n-o di tutti gi: s*anz:amenti. 
A propo5:to. :1 Comitate diret-
t;vo, ha dato mandato alia se-
gretena del S.ndacato di ri-
p*tere. presso il prefetto. 11 
passo e;a compiuto il 18 gen-
nsio. con la r.chiesta di una 
convocazione di tutti gli Enti 
prepost; a>H*ed:I;z:a popolare. 
e dHle or^anizzazion: sindaca-
Ii. al fine d; discutere Tattua-
z.one d: un piano di attivita 
d: pronta eseeuzione che con* 
senta :I rarpido assorbimento 
di co^picue aliquote di disoc-
cupatL 

ridotta di un terzo per quanto 
concerne il Benedetti in ob-
bedienza alia recente legce 
sulle respoiisabilit.a del gior-
nalista d i e firma la pubbl-.ca-
z-.one. 

Hanno discusso ieri gli avvo-
cati Mario Battaglia (per lo 
Espresso). Giuseppe Berlincie-
ri e Fausto F-.ore (per VUmta), 
sostcnendo che alia luce della 
nuova legge si doveva accerta-
re la - colpa - eventuale del 
direttore responsabile deU'uno 
e dell'altro giornale. 

II processo in pr:mo grado 
sorse dalla querela del diretto
re della Federmutue dottor 
Luigi Anchise contro un arii-
colo apparso siilVEsprps^o :1 
22 aprile '55. In esso si diceva 
di vent: miliardi della Feder
mutue che sarebbero stati tit:-
Hzzat: In operazioni diverse 
dairassistenza ai coltivator: di-
rett:. N'essuna prova. perft. 
emerge in questo senso duran
te '."istruttoria dibatt.menta^c 
:n tribunale. 

Singolare fu la auerela che 
lo stes?o dott Anch:se spor=e 
contro il no<tro giornale. N'e-
resoconti. I'Vnita si era l:mi-
tata a nferire quanto accade-
va nell'aula del tribunale. r.-
ferendo, naturalmente. il con-
tenuto c :1 sisn.ficato della 
vicenda. 

negli ufflcl che nel settore com-
merciale che nell'industria e 
nell'agricoltura, le donne che 
compiono lavori diversi da 
quell 1 afftdati agti uomini sono 
in deflnitiva una minoranza. 

— La sentenza 10 aprile 1U38 
non riguarda quindi soltanto II 
settore delle Impiegate ban-
carle? 

— II Tribunale di Roma po-
teva ovviamente decidere sol
tanto sul caso conereto che era 
sottoposto al suo esame e quindi 
la esplicita dichlarazione di nul
lita riguarda solo gli aeeordi 
stipulati per i dipendqnti delle 
aziende di credito E' per6 fuori 
dubbio che la decisione afferma 
princlpi che investono diretta-
mente ogni altro settore. Al ri-
guardo ci sembra particolar-
mente signifieativa la preeisa-
zione contenuta nella sentenza 
che ha testualmente affermato: 
« . . . la norma imperativa del-
l'art 37 Cost, e stata dettata in 
maniera assoluta. generale ed 
indistinta per tutte le donne 
lavoratrici -. 

— La stessa sentenza del Tri
bunate di Roma ha ritenuto va-

lldo II l lcenzlamento Intiraato 
alia lavoratrice, che aveva da 
poeo contratto matrimonio. Che 
potete dlrcl di tale aspetto del
la decisione? 

— La questione a cui vi rife-
rite era del tutto distinta dalla 
precedente e noi non possiamo 
naturalmente condividere la de
cisione del Tribunale di Roma. 
che ha respinto la nostra ri
chiesta che il l icenziamento 
deH'attrice fosse dichiarato pri-
vo di effetti giuridici perche, 
intimato per motivi illeciti. 

Tuttavia, dobbiamo riconosce-
re che il Tribunale, lung! dal 
riaffermare il principio della 
assoluta insindaeabilita del mo
tivi del licenziamento « ad nu-
tum -, ha dichiarato che il giu-
dice puo prenderli in esame e 
dichiarare il l icenziamento nul-
lo se i motivi sono illeciti. 

Nel caso in esame il Tribunale 
ha ritenuto che non sussistesse 
alcun motivo illeclto, ma ci6 
non toglie che il principio ge
nerale affermato possa avere 
importanti applicazioni in altri 
cnsl (ad esempio: licenziamenti 

NELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 

Le manifestazioni unitarie 
per il XIII della Resistenza 

Corona (V at loro delta Giunta provinciate a 
Vorla San Paolo P a Porta San Giovanni 

Per la ricorrenza del 25 
Aprile. come ieri abbiamo 
pubblieato, l'ANPI ha orsjaniz-
zato manifestazioni celcbrati-
ve unitarie al Larno Trionfa-
le dove, alle ore 10.30 parle-
ranno Fernando Di Giulio. 
Achil le Lordi e Fausto Nitti; 
in piazza Tiburtina alle ore 
19. d o v e parleranno Maurizio 
Ferrara e l a w . Luigi Cava-
lieri e a Monteporzio alle ore 
19 dove, nella piazza princi
p a l del paese, parlera il co-
mandante partigiano Filiberto 
Sbardella. Inoltre. il compa-
gno on. Ambrogio Donini, can-
didato al Senato e Mario Car-
rani, candidato al Parlamen 
to. parleranno 
piazza S. Maria 

La Segreteria 
del Lavoro ha 
voratori a partecipare 
celebrazioni unitarie. 

La Giunta provinciate de-
alle ore 9.30 di ogci a 
S. Paolo e alle 10 a 
S. Giovanni, corone di 
sulle lapidi che ricor-

dano i combattenti caduti du
rante il periodo della Resi
stenza. 

alle 10.30 in 
in Trastevere. 
della Camera 
invitato i la

bile 

porra 
Porta 
Porta 
alloro 

In ogitazione 
il personale 

della Banco d'ltalia 
Ieri sera ha avuto luogo. nei 

locali della Sala Brancaccio, la 
Assomblea straordinaria del 
personaie della Banca d'ltalia. 
Nel corso della riunione. alia 
quale i dipendenti della Banca 
sono aflluiti numerosissiml. e 
stato stigmatizzato l'atteggia-
mento negativo assunto dalla 
Amministrazione di fronte al
ia situazione del suo personale. 
costrctto a so^tenere un lavoro 

ogni g iomo creseente con un 
numero di unita che va costan-
temonte riducendosi per via 
• lella mancata sostituzione dei 
eo.le'4hi collocati in quiescen-
za. Gli oritani direttivi della 
Unione Sindacale sono stati in-
vitati a proclamare lo stato di 
agit.izione 

Manifestazioni 
della F.G.C.l. 

Oggi alle ore 17. a Civitavec
chia, avra luogo una serata 
della gioventu per inaugurare 
i nuovi loeali del Circolo gio-
vanile comunista. 

Interverra il compagno Fran
cesco De Vito. 

Gravissimo lutto 
dell'avv. Parenti 

Un grave lutto ha colpito ieri 
il compagno Loreto Parenti: la 
morte della sua amata sorella. 
signora Angela Del Monaco. 

In ancora giovane eta. la si-
gnora Angela Del Monaco, fi-
gura eletta di sposa e di ma
rt re, si e spenta ieri. dopo lun-
ga malattia. tra lo straziante 
dolore dei suoi familiari-

Esprimiamo il nostro com-
mosso cordoglio al compagno 
Loreto Parenti, gia duramente 
provato per la recente morte 
della madre. al marito della si-
gnora Del Monaco, d o t t Luigi. 
al fratello Giovanni, alia sorel
la Dora, ai flgli ing. Andrea. 
Memmo, Maria Teresa, Elisa-
betta. 

I funerali avranno luogo do-
mani alle ore 8. partendo dalla 
abitazionc della estinta. in via 
Pomezia. 11. Nella chiesa di 
Ognissanti, in via Appia Nuo
va. avra luogo la cerimonia fu-
nebre. 

per motivi di rappresaglia po
litica o sindacale). 

Complessivamente quindi rt-
teniamo che anche per tale 
aspetto debba essere dato atto 
al Tribunale di Roma della 
obbiettivita eon cui si e proce-
duto all'esame della questione. 

Piccola 
cronaca 

^ 
IL GIORNO 
— Oggl. vrnrrdl 25 (115-250). 
Onomastico: Marco. 11 sole »or-
ge alle ore 5.23 e tramonta alle 
19.20-
BOLLETTINI 
— Drmografico. Nati: maschi 58, 
femmine 53. Nati morti: 1. Mor-
tl: mascbi 35, femmine 22, dei 
quail 9 minor! di sette anni. Ma-
trimonl 103. 
— Meteorologlco. Temperature dl 
Ieri: minima 9,7, massima 17. 
VI SEGNALIAMO 
— Teatri: « Tempo dl rid ere » ai-
l'Arlecchino: « 11 tacchlno » alle 
Arti; « Giornl felici» al Nuovo 
Chalet: « Un Ispettore In casa 
Barling* al Pirandello. 
— Clnnna: « Tamango » all'Am-
bra Jovinelli. Italia «1 giovani 
ti-oni » airAdrl.ino. Barberini. 
New York: « Nathalie-. all'Ar-
chiniede, Trevi: «Testimone di 
.iccusa » al Capranica. Europa, 
Itoxy: all ponte sul fiume Kways 
al Ki.imma; « I/arpa birmana » 
:d Plaza: « II giro del mondo in 
30 giornl» al Quattro Fontano; 
« Sayonara » al Hlvoli: a II ma
rito* al Salone Margherita: «Sor. 
risi di una notte d'estate» al-
1'Alcyone. Bologna. Savoia: «La-
dro lui. ladra lei » aU'Arlerchi-
no. Bernini. G ardent inc. Mon
dial; « Nata di marzo » all'A^to-
ria. Ausonia, Quirinale, Ritz: 
« Off limits » all'Atlante. AUri. 
Niagara: « Delinquente dellc.itu') 
all'Atlantir, Augustus. Manzoni: 
« II trapczio delta vita » a! Cim--
star: « Bulli o jmpe » all'Erccl-
sior: « II mio enrpo t'appartirno» 
all'Arenula: « Fnliiola » all'Arizo-
na: < La battaglia del ri<> della 
Plata » all'Avila: « Ainnrc e 
cliiacchlere » al CI"dio: n L'n vi»l-
to nella fnllas al Colonna: «Oriz-
zonti di gloria* al Crfetallo: «Do-
mani splenderA il sole» al I.i-
vorno". « Ore dipperatr » al Mc-
daglie d'Oio; « La grande Mrada 
azzurra » al Platino. Vorh.ino: 
t La figlia dell'ambaFciatore » al 
Trn«tevere. 

G CONVOCAZ10NI J 
FGCI 

Oggl alle ore 10 e convoeat.i l.t 
assemblea dei giovani del Circoln 
dl S. Giovanni Interverra Mad-
dalena Accorinti. 

ANPPIA 
Qursta sera, alle ore 18. riunio

ne in Federazione del Consiglio 
direttivo. Ordinc del gionio : 
« Partecipaiione della Federazio
ne alia prossima competizione 
elettorale: varie ». 

Sezione Donna Olimpla: Domc-
nica alle ore 10. assemble.! dei 
socl. Interverra un rapprcsentan-
te del C.E 

I familiflri partecipano con 
immenso dolore la scomparsa 
della signora 

ANGELA DEL MONACO 
nata PARENTI 

awenuta in Roma il 34 apri
le 1958. 

I funerali evrenno luogo sa-
bato 26 aprile alle ore 8. par
tendo dall'ebitazione dell'Estinfca 
in Via Pomezia 11. 

Confcrenza dell'UDI 
sull'istruzione 

femminile 
Domani. sabato. alle ore 17 

ivra luogo a Palazzo Mariaioli 
la conferenza stampa indetta 
dall'l'nione Donne Italiane per 
illustrare i risultati di una pri
ma inda«ine circa la situazione 
della istruzione professionale 
delle donne nella nostra citta. 

Riferiranno Ton. Marisa Ro-
dano. presidente nazionale del-
FITJI. la dott Elsa Bcrgama-
schi. segretaria dell'lTDI. il 
dott. Edoardo P e m a consiglie-
re provinciate. Ting. Fernando 
V.isetti condirettore della Con-
federazione dell'Artigianato 

La partecipazione e aperta a 
qinnti portano Interesse alia 
soluzlone del dibattuto proble
ma della Istruzione professio
nal* ^ 

^ cof/ezfone |oi>HaAterLa,-t5tafe 
cti 1e$$uti moddfo 

!fc /ter uomo e sighom 
€ at corrt/ifeto • 

VIA C.BALBO 39 • ROMA 

&>. 

per urgent/ /a\rori 
<// restaurs 

prezzi* specte/issi/nf 
m\\i\\\iii 
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