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SI E' APERTA LA CONFERENZA PROVINCIALE DELLE COMUNISTE 

Nuovi orientamenti e nuove rivendicazioni 
scaturiti dal dibattito fra le donne romane 

Penìa apre i lavori — La relazione di Lidia De Angelis — Le esperienze 
delle assemblee di cellula — // compagno Pajetta prenderà oggi la parola 

Ncll'ampiu sa!« «* Alcyone » 
ti .'-ono aperti ieri alle 15.30 1 
'.avori della seconda conferen-
/ a provinciale del le donne co
muniste, Erano presenti centi
naia di delegate, elette ne l le 
assemblee popolari di cellula 
ehe hanno avuto luogo durante 
le scorse .settimane: una pla
tea animata e largamente rap
presentativa, nella quale si 
«•-.primeva anche tisicamente LI 
«.«ratiere popolare de l nostro 
partito, il l egame profondo che 
>'&>o ha a Roma con centinaia 
di migliaia di laminile di vari 
btr.m sociali . 

La compagna Milena Mode
sti JKI aperto i lavori chiaman
do uit.t presidenza il compa
i o OH Giancarlo Pajetta, 
membro della sogretc ì ia del 
PCI, ;i (Miiip.igrio Otello Nan-

luogo del partito della D e m o 
crazia cristiana 

Comunque, questo protondo 
e diffuso malcontento va de
terminando orientamenti nuo
vi in un numero Eempre più 
grande di donne: si avverte 
che la s ituazione è ormai di
venuta insostenibile, c u ; oc
corre un mutamento di poli
tica, in compo nazionale e in 
campo cittadino; si comincia ad 
avvert ire la ingiustizia di que
sto ordinamento sociale e la 
necessità di mutare le strut
ture. 

Noi dobbiamo avere cosc ien
za della influenza che la poli
tica del nostro Partito e le 
lotte da esso guidate, i successi 
conseguiti hanno avuto nella 
determinazione di questi nuo
vi orientamenti: le donne, che 

produzione In questo senso 
anche le casalinghe pongono la 
rivendicazione del riconosci
mento del valore del loro la
voro. L« relatrice ha accenna
to alle lotte per l'uguaglianza 
del «salario, per il passaggio di 
qualifica e la llber.i scelta del 
mestiere A questo proposito 
la De Angeli» ha sottolineato 
come non venga applicata la 
legge sull'apprendistato e co
me le lavoratrici siano in ge
nere assegnate alle categorie 
1» feriori; fra i chimici, su 3Ó00 
lavoratrici ci sono .solo 22 ap
prendiate e il 51 per cento del
le opcerale sono di terza ca
tegoria; ciò M verifica anche 
fra le impiegate. 

Le rìvendk\izio:ii che vengo
no poste in questo settore, c o 
me auciie quel le che avanzano 

La presidenza del l 'assemblea -alla sala Alcyone 

n u / a .segretario della Federa
zione romana, il compagno 
Edoardo Perno, membro del la 
segreteria del la Federazione e 
presidente del l 'Amministrazio
ne provinciale; Fernando Di 
Óiulio. Maria Michettl, Leo 
Canullo, del la segreteria del la 
Federazione; la compagna ono
revole Marisa Rodono, presi
dente provinciale dell'UDI. ia 
compagna on. Carla Capponi, 
medaglia d'oro della Resisten
za; Bruna Conti, della segre-
;erki nazionale del l 'UDI ed 
Ebe Riccio, del la commissione 
femminile del lo Federazione 
.ocial ista; DinH Rinaldi, diret
trice del « P i o n i e r e » ; Aldo 
Giunti, segretario provinciale 
«Iella FGC1, le compagne de l 
Li seziono femmini le della Fé 
aerazione, Margherita D'Ami
co, responsabile femminile 
della s e / i one di Genazzano e 
Vincenza Armeni , attivista 
della Federazione. 

Subito dopo, il compagno 
Perno assumeva la presidenza 
«rffettiva, dichiarando aperta 
'.a conferenza. Brevi parole 
egli ha rivolto all'assemblea 
per MJttolineare li significato 
«li queste conferenze che si 
vanno tenendo in tutte le Pro
v inc ie a pochi mesi dalla nuo
va consultazione elettorale. La 
lotta del le donne per la loro 
« mancipozione è parte fonda
mentale della battaglia contro 
'.e vecchie strutture, un e le 
mento decis ivo per la realizza
zione «li »na vasta ed operante 
unità popolare e nazionale; 
una funzione decis iva e deter
minante ha il Partito che . sa-
*.o. pu«> dare alla grande pro
spettiva umana della emanci
pazione della donna la concre-
'ezzu necessaria per farne Una 
bandiera di lo l la . 

Dopo clic alcune compagne 
di Portu'Miso rivivono offerto 
un mazzo di fiori alla prc-si-
ntnza. è salita alla tribuna la 
compagna Donati , che ha por
tato il soluto di una de lega
zione di tabacchine di Cave, 
Zai?.iro!o e Paiestrina. 

l i i preso a questo punto la 
paro', a In compagna Lidia Do 
Angelià. per Ja relazione in-
"odutt iva. Salutando lo dele
gate. la compagna De Angel is 
na rilevato come es>e non sia
no ì e rappresentanti solo del le 
22.000 donne comuniste di Ro
t i » e del .a provincia, ma del la 
^;ra?rande maggioranza del le 
tior.ne romane. Al le 273 assem
blee che hanno preparato que
sta conferenza, inf i t t i . hanno 
partec ip i lo dontr* di tul le Io 
tendenz.1-

E. i'ir.rinzitutto. -.e!l>.*am! 
r.nre ciò e i e le donni-» predenti 
a queste a*«ernblee hanno de : 
ti» e sostenuto, i dubbi e le 
..»p:r.iZ!oni che es<e hanno 
'•-pressa, le p r o p o n e che tal-
\ o . : a har.no avanzato. In reJa-
T i c e ha individuato alcun: da-
t. poli'iri general i , che si of-
.'-o-io alla rif lessione e a!la 
à:-acn^«ione. U n profonda mal
contento è ozei diffuso fra le 
masse femmini l i romane, un 
malcontento che sì riversa or 
max sempre p iù direttamente 
=\il governo e suK'amminisira-
z.or.e comunale , sul'a politica 
che r.y.or.tà governat ive e ca
pitol ine co- .ducono. Non ?i 
può t u r * via. d ire che altret
tanto ea iaramcrre vendano in
d i v i d u i l e le responsabil ità dei 
gruppi sociali che determina-
r.o questa politica: i monopol i 
nazionali, le - d a c c a n t o fami
glie .. r^mr -.e; n e che, in certi 
«visi, altrettanto chiaramente 
\.^nrar.o ri levate le re ?po ni a-
óilità dei parliti che formano 
o^g; la base del governo e de l 
la Giunta capitol ina, in pr imo 

hanno ormai una annosa c-spe- le braccianti, l e coltivatrici di 
rienza dell ' inganno della « po
litica sociale » de l governi e 
delle nefaste conseguenze de l 
la politica di discriminazione, 
si rivolgono verso di noi che 
abbiamo sempre continuato n 
propugnare l e necessità di un 
largo movimento unitario per 
determinare un mutamento di 
polit ica, per ottenere quel le 
riforme di struttura c h e sono 
essenziali perchè l 'emancipa
zione femmini le divengo una 
realtà operante . Le donne han
no constatato i successi che 
su questa strada sono stati 
conseguiti , cominciano ad av
vert ire le possibilità nuove 
che oggi esistono, hanno una 
consapevolezza sempre mag
giore de l peso che la loro 
azione può avere per portare 
avanti questo processo. Da qui 
i compiti nuovi che oggi si 
pongono al partito a Roma, l e 
responsabilità di cui «esso è in
vestito, ancor più che ne l pas
sato, ne l confronti di qjleste 
nuove masse femminil i chr di
scutono e spesso intcìfjono 
camminare insieme a noi 
Dobbiamo estendere e raffor
zare l e nostre organizzazioni 
di base, in tutti gli strati del
la popolazione, dobbiamo dare 
un contenuto ideale più evi 
dente alla nostra politica nel la 
città e nella provincia, dob
biamo accentuare la nostra 
azione di guida nel confronti 
delie donne romane. E com
piti nuov i si pongono anche 
alle organizzazioni democrati
che di massa, ai sindacati 

L'altra parte del la relazione 
del la compagna De Angel is è 
stata volta ad esporre l e que
stioni che le donne hanno po
sto ne l l e n-*?emblee: è cosi ap
parso ev idente il terreno con
creto sui quale si determinano 
i nuovi orientamenti delle 
masse femmini l i , U contenuto 
rivendicativi» che l e donne 
danno alla lotta per la loro 
emancipazione. 

La prima questione è quella 
del diritto al lavoro, che non 
viene più posta 50I0 come una 
esigenza che scaturisce dal bi
sogno. ma come la rivendica
zione di una dignità nuova, di 
un nuovo posto per la donna 
ne! mondo del lavoro e della 

rette — che chiedono di essere 
riconosciute tali e di ottenere 
l'assistenza — quelle del le i n 
segnanti, pongono tutte il pro
blema della trasformazione di 
Roma in un centro produtt ivo. 

Altra questione posta con 
forza è quel la de l tenore di v i 
ta, del l 'aumento dei prezzi. 
Sappiamo che è falsa Ja giusti
ficazione che I prezzi aumenta
no perche aumentano i salari, 
ma dobbiamo spiegare megl io 
che a dterminare gli aumenti 
dei prezzi sono proprio quel 
monopoli che negano gli au
menti dei salari, «ono il gover
no e i! Comune, la cui politica 
è ispirata da questi monopoli. 

Parte del salari viene o^^i as
sorbita dal fitto e dai servici 
pubblici e meno delia meta ri
mane per l'alimentazione. Dob
biamo quindi chiedere non so
lo che si frenino gli aumenti, 
ma che si riducano ì prezzi: per 
le medicine, al lattando l'espe
rienza gii» fatta con gli antibio
tici; per il caffè e lo zucchero 
(su quest'ultimo il governo in
c e s a 104 lire e gli importatori 
33 lire ogni chilo); por il Jattc, 
su ogni litro del quale il m o 
nopolio del consorzio produtto
ri incassa 25-30 lire; per le ta
riffe elettriche. 

l'ansando alla questione dellu 
casa, U relatrice ha n levato 
che le donne danno anche a 
quest.i rivendicazione un con
ti-mito nuovo- e.s.ie non vogl io
no solo • u n te t to - , ma una ca
sa civile. Decori e ottenere la 
costiuzione dei 13 nula alloggi 
deci.-i il il Consiglio comunale, 
occorre che nuovi fondi venga
no utilizzati per la costruzione 
di caie, che le nuov<- c.u>e ab
biano fitto equo, che le asse
gnazioni siano controllate da 
una commissione consiliare for
mata dal rappresentanti di tut
ti 1 gruppi. 

Anche por lequcstl uni della 
scuola le donne pongono ormai 
delle rivendicazioni non solo 
sul plano edilizio, ma anche nel 
senso di una riforma scolasti
ca, che riguarda le tasse, i l i 
bri di te.sto, i programmi, le 
condizioni di Insegnamento. Per 
l'assistenza, infine, le donne ri
vendicano la possibilità di sce
gl iere fra le varie organizza
zioni: in particolare per l'appli
cazione della legge sulla ma
ternità si chiede che vengano 
istituiti asili interaziendali 
utilizzando le attrezzature dei-
rONMI, i fondi dolio Stato v ì 
contributi dei datori di lavoro. 

Sulla base di queste rivendi
cazioni. ha concluso la compa
gna De Angeiis , possiamo svi
luppare un movimento che con
vogli i nuovi orientamenti del
le masse femminili in un movi 
mento più cosciente e organiz
zato per mutare la situazione 
nei nostro Paese e nella nostra 
citta, per una vita migl iore e 
felice. 

Conclusa la i daz ione , ha 
avuto inizio il dibattito, nel 
quale forte e viva, si e udita 
la eco delle discussioni che 
hanno avuto luogo nel le assem
blee. Dopo una delegazione di 
coltivatrici dirette di Genazza
no. hanno preso la parola le 
compagne Martini di Colleferro 
Prati di Ludovlsi. Tesel di Ti-
burtiuo III, De Angel is di Ca-
valleggeri . Pitocchi del Pol i 
grafico. Elodia Proietti dì. A p 
pio, Boccanera di lYifelIo e A n 
gelina Angelucci a nome di una 
delegazione di Carpinete. I l a 
vori riprenderanno oggi alle 15 
e ne i corso del pomeriggio in
terverrà il compagno Pajetta. 

Audace tentativo di fuga 
di un anziano pregiudicato 

Irena l'aulo di colpo v fugge approfit
tando della confusione - K' staio ripreso 

Il movimentato arresto di 
un pericoloso pregiudicato, spe
cializzato in furti, è avvenuto 
l'altro giorno in piazza Cola di 
Rienzo. 

Verso mezzogiorno due aden
ti della squadra molli le hanno 
notato ta le Antonio Di Vanni 
di 60 anni , già abitante nella 
nostra città in vìa Pasquini 71 
avvicinarsi ad una automobi le 
t ipo «1100 E » targata Milano 
252797. I due agenti sono piom
bati sul D» Vanni tracndolo in 
arresto. Egli era ricercalo per
chè colpito da mandato di cat
tura emesso dalla nostra Pro
cura, oltre che da una ordinan
za della procura di Bolzano 
dovendo egli essere ricoverato 
per sei mesi in una casa di cu
ra sotto sorveglia'ira. 

I due agenti hanno pre*o 
dunque posto nel l 'automobile . 
che e risultata di proprietà del 
ricercato, mentre il Di Vanni 
guidava, diretti verso la que
stura. Giunti in via S. Simo-

IL PROCESSO CONTRO VINCENZO MARTINO 

L'uxoricida dì Cenloccllc 
ha rievocalo ii suo delillo 
- V o l e v o uccidermi; per quo- Marta sono stali concordi nello 

sto motivo comprai una pistola. 
Con Tamia uccisi invece mia 
mogl ie . Elena Marta che avevo 
sposato solo duo mesi prima -. 
Questa dichiarazione h i roso 
ieri mattina ni gindic; della 
Corre d'Assise Vincenzo Mar
tino. l'uxoricida d: Centocelle. 
che i! 14 gennaio 1?54. csp.os«s 
cinque colpi di pistola contro 
la giovane mogl ie , nella abita
zione di via Stella Alpina 1. 
L'imputato sarebbe «tato indot
to al delitto <iopo aver vft..~-
«ciuto il passato l icenzioso della 
inol i le prima de l ie nozze 

D o p i l'interrogatorio d e i / a c 
cusato. che non e parso m pie 
no possesso del le sue facoltà 
mentali, sono stati interrogati 
numerosi parenti della vitt ima. 
fra cui la madre, il padre, I 
qu-.U hr.nno invocato giustizia 
dopo aver descritto la figlia c o 

affermare ohe la loro congiun
ta non si era lamentata della 
condotta del marito ne i pochi 
giorni di vita comune. 

Maria Martino, so rolla delio 
imputato, ha descritto la tragi
ca SvTna avvenutr. negl'apparta
mento di via Stella Alpina: 
- Mio fratello. Il H gonna.o '54 
si chiuse in camera da letto con 
l'intenzione di suicidarsi Ave 
va temperato una po lvere :tpi-
cida e vo leva vergarla nella 
minestra preparatagli dal ia mo
glie Qtir.ndo la donna gli tolse 
il piatto davanti per s il vario 
porse U lume della r a c o n r e te 
sparò contro numero?: eolp'.. 
Uditi g'.{ «pari ci precipitammo 
nella stanza Vincenzo era in
tento a mangiare la minestra 
avvelenata, mentre la moglie 
gìnceva in una poz7.i di san
gue. Tentò po', di gettarsi dalia 

ne l'arrestato ha tentato di 
fuggirò. Con una manovra im 
provvka ha spinto la macchina 
contro il muro, frenando di 
Colpo a due dita dall'ostacolo. 
Approfittando della confusio
ne egli è sceso dall 'automobile 
dandosi alla fuga. I due agenti . 
passato l'attimo di sbalordi
mento , l'hanno inseguito ed ac
ciuffato a pochi metri di di
stanza. 

F inalmente , con una camio
netta guidata da un agente , il 
Di Vanna ha fatto il suo in
gresso a San Vitale. Egli sarà 
denunciato anche per tentata 
evasione. 

Insoliti spettatori hanno ieri assistito al cambio della 
guardi» al Oulrinalc: un «runiio di studenti dell'Acca-
tienila del le arti, 1 quali erano tutti scaglionati nei pressi 
del palazzo, per «liscsiiurlo dal vero e svolgere tosi il 

loro tema il'csaml 

STRASCICHI DELLA SCIAGURA ACCADUTA AL «TOGNI» 

L'Ambasciata di Francia interviene 
per il figlio di Jacqueline Renat? 
Conferenza slampa a Parigi del compagno della sfortunata trape

zista — Responsabilità delle autorità di polizia — Uno scandalo? 

Il nostro corrispondente da 
Purioi ci tei e/o ri u; 

La morte di Jacqueline He-
nat, la bella trapezista parigi
na morta m una clinica di 
Ateouil in seguito a una grave 
caduta mentre si esibiva con la 
troupe del circo nazionale « T o -
gni - a Koma, minaccia di su
scitare uno scandalo. L'opinio
ne pubblica, commossa dalla 
straziante fine della giovane 
acrobata, preme perc iò le au
torità governai ìve .sollevino 
una severa inchiesta non sol
tanto in direzione del circo, ma 
soprattutto della polizia italia
na che avrebbe dovuto imporre 
l'uso della rete di protezione, 
anche contro l'espresso parere 
delia trapezista 

Ad alimentare il risentimen
to dei parigini sono intorvonu-
mattina ai giornalisti da Wii-
te le dichiarazioni re.^o ieri 
IIIOS Hadnagy < W i H ^ r o ^ z t a i ) , 
compagno di Jacqueline, dal 
quale aveva avuto il piccolo 
Alain. Hadnagy ha dichiarato 
infatti, di essere stato rovinato 
dall'incidente accaduto a Roma 
e di aver profuso tutto i suoi 
risparmi, poco più di 600 mila 
lire, per far fronte alle es i 

genze sopraggiunte. * Spero 
soltanto in una colletta organiz
zata dui miei compagni di la
voro, egli ha detto, per poter 
ottemperare a tutti gli impe
gni e per salvare dalla miseria 
U figlio ndo e di Jacquel ine» . 

Wilmo3 Hadnagy nel corso 
del la conferenza .stampa ha fat
to preciso riferimento ad una 
scandalosa situazione che si sa
rebbe venuta a creare a Koma 
in conseguenza della morte de l 
la sua compagna e della quale 
sarebbero responsabili e lementi 
al di fuori della stessa direzio
ne de l circo Togni. Un cappel
lano, i i padre De Pasquier. 
avrebbe raccolto un'ampia do 
cumentazione in proposito che 
sarebbe pronto a mettere ne l le 
mani del ie autorità francesi nel 
caso che vi fosse un intervento 
ufficiale per chiarire la situa
zione. Qualcuno (sono parole 
^ V.'ilmoo- Hadnagy) avr-^Vc 
speculato atrocemente sulla di
sgrazia toccata a Jacqueline. 
Inscenando nel contempo una 
amara beffa 

A prescindere dalle gravi af
fermazioni dell'Hadnagy, che 
avranno certamente uno stra
scico, qui a Parigi s i attende 

SPAVENTOSA .MOLTIPLICAZIONE D E G Ù AVVELENAMENTI 

La terza bimba e la madre sono morte ieri 
Altre sei persone intossicate dai fanghi 

Una famiglia distrutta in due giorni — Quali sono i funghi odanosi e 
cpiali gli innocui — Le misure precauzionali — / .sintomi deli intossicazione 

di conoscere l'esito dell'esani e 
necroscopico ordinato dall'au
torità giudiziaria. Il termino 
concesso dalla procedura fran
cese scade giovedì ed entro 
questo giorno l'autopsia sarà 
certamente fatta. Si dà per cer
to, inoltre, un prossimo inter
vento dell'ambasciata francese 
a Koma nei confronti della di 
rezione dvl circo, per tutelare 
gli interessi di Alain Hadnagy, 
e nei confronti del le autoritìi 
di polizia. A queste autorità si 
imputa indirettamente la re
sponsabilità della grave disgra
zia in quanto, contrariamente 
a quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni, non intervennero 
per imporre alla direzione del 
-« Togni » e alla stessa Jacqueli
ne l'uso della rete di protezio
ne la cui mancanza ha dato al
la caduta dell'acrobata un co^i 
funesto epilogo. 

Giovedì si riunisce 
il Comitato federale 

Giovedì prossimo, alle ore IT. 
e convocato in sede i l Comita
to federale. All'ordino de l gior
no; « Tesseramento e proseliti
smo 1956». 

me una giovane pura ed onesta (finestra, ma to riuscii a tratte-
I fratelli e le sor*!!*, AntoniolnerJo •». 
Maria, Salvatore e VincenxV II processo continua o g g i 

Accoltellato di notte 
da uno sconosciuto 

l e . , notte poco prima delie 
«ire A un uomo e ^tato aggre
dito ed accoltellato da uno sco
nosciuto. La vit t ima dell 'ag-
grofc<:onc è tn!e Giovanni Pa-
>quavagl:o di 45 a m i abitante 
in via del le Nespole 45 a Cen-
toce'.'e 11 oua!e a quell'ora sta
va rincasando, i l rasqu^vagho 
era »oln e stava attraversando 
la «•olita;!.! e buia vi.i degh 
Olmi, quando un individuo l'ha 
aM»ai.to alle spaile vibrandogli 
uaa coltellata, per fortuna l ie 
ve. aHVmttorace destro. L'ag
gredito ha cercato d: reagire, 
ma '>"» sconosciuto, cubito dopo 
il misfatto, è r .uscuo ad eclas
sa r.M. 

Gtovar.r.-. P.»squavaglio. pre
mendosi con ia mano la parte 
ferita, è rincasato ed il figlio 
Tito ha chiamato una auto
ambulanza della CRI con la 
quale il ferito é «tato traspor
tato all'ospedale d: S. Giovan
ni. Qui : modici, lìianrvo d ìa -
gr:ost:csto cuanb: l c :n una cet-
tima--.i. 

Al iv-.stn d: poh7:3 delLoerv-
d.V.e il Pf-^quavas'.'.o ha dichia
rato di rv»i conoscer* i mo
tivi dol':\ «frana ag?re-s :ore e 
nemmer-> *! rn">me de", feritore 
r>crche. i>t i ros,-ur:tà o !a ful
mine t i de"'s^-dt«-». tv.n è <ta-
to in er î-"» d. vcle-V» ber*» in 
viso. r„i rvi"r:a ha i~:7iato le 
!rda~'inl del ra«o. 

La UJIY.J. bumbir.u delia fa
miglia Di Matteo-Simconi, 11-
i-overata come i fiatellini Va
lerio ed Emma, do.e.luti l'altro 
ieri, al Policlinico (e r.on allo 
ospedale S. Spirito come e', ro-
neaincnto è stato pubblicato) si 
è spenta ieri mattina. La pic
cola Alessandra, the aveva 7 
anni, era rimasta intossicata 
insieme a tutta la famiglia da l 
l'ingestione di funghi velenosi . 
Nel pomeriggio, olle 18,15, an
che la madre Gin.. Di Matteo, 
di 37 anni, ha c-^jato di vi
vere dopo terribili sofferenze. 

Come si ricorderà, vi-ncrdi 
scorso la jiovera donna ave\-a 
raccolto i funghi nei pressi di 
iPetraseeca, un piccolo paesi» 
in provincia dell'Aquila, d o v e v 
risiede, e li aveva consumati 
con tre del suoi bambini. Altri 
cinque fi^li e il padre si tro
vavano in un altro piccolo 
centro vicino. Per puro caso 
essi m i o dunque gli unici su
perstiti deìla famiglia 

Nella giornata di ieri altre 
sei peiFone intossicate dai fun
ghi --ono state ricoverate negli 
ospedali cittadini. Fra i sei il 
più Mi ave risulta e i s e i e A g o 
stino Galani di 72 anni abitan
te in via della Magliana 704 il 
quale è stato ricoverato in os
servazione .-ill'ospcd.nlo del Fa-
tebenefratelli. Il Galpssi ha 
mangiato \ e r -o le ore 13 alcu
ni fungili nell'osteria Di Fer-
mrvio alla M a r i a n a offertigli 
da un inserviente dell'osteria 
ìtcs^a 

Al Policlinico sono stati ri
coverati Ilenio PasqualcttI di 33 
atuii. Giuseppe Roberti di 42 
anni e Olga Ippoliti di 39 an
ni abitanti in via Isolo Curzo-
lan (. 41 F*-ì avevano raccolti 
nei p*ati i ftmtrhi <*he poi han
no mangiato Desiderio Nemeth 
di 3n anni abitante a Ponte Ga
l e n a (tenuta S Cosimato) è 
stRto r icovemto al S Camillo 
Egli ha mangiato dei funghi — 
«econdo quanto cel i stesso ha 
dichiarato — in un ristorante 
del cento Infine all 'ospedale 
S Spirito ?i f presentato ieri 
=era «\i «,'• <-nto ricoverato Ce
sare Qua'troochi di 19 anni 
abitante in v n Borgo Angel ico 
fi li giovai,» ,'iieva mangiato 
allo ore H i funghi offertici! 
daiio zio e t.'c»-olti a Soriano 
del Cimino 

«irò </i viiie uionii , oltre a su -
icitnre u»a profunda. dolorosa 
impressione, lui richiamino lu 
«I feri n o n e di ofpiunu sul peri-
ctilu mortale costituito da un 
citio, peraltro pusfoio, otnu rot
ta che non *;« .sottoposto aila 
più accurati! vigilanza. 

D'ultro cunto il Iranico episo
dio della /(irni0fia i'imconi Jion 
ia che coronare, nel modo più 
otr'ice,"1 utui lun</a scric di cosi 

dal riiccof/fiere e consumare 
/ung/u 7io7i controll i l i preven
tivamente. Prova ne sia il Sot
to che ancora ieri numerose 
persoTtt> ÌOIIO state ncouernte 
neoli ospedali per nuoin cast 
di '.ntossicnjioncn. 

Ci sembra utile quiiuli. oltre 
che mettere tn guardia ancora 
uno volta dal gravissimo peri
colo tutti i cittadini, dare qual
che cenno siti tipi di funghi 

Per tutte le sezioni 
Tutt» I* M I ioni provvedano 

a far ritirar* n«lla Mrat* di 
c«gi urc*nti»»lmo material* 
•tamp* In Fa«tara>lon% 

l*r terribile icaigurr, rìie ha 
distrutto 

Erro quattro s p e d o di funjth i velenosi: l'Amanita mnsca-
ria; l.t Russula emetica; t'ArrianiU panthrrlna; il ttaletus 

liirlilus 

di into?>:tMnoiji «indicali? i cui 
esiti sono suiti ;KT fortuna be-
nicrn;. Da tnoìtt o-orm. e cioè 
dall inirio deU«; «bigione aufun-
JiniV. le eunuche req'strano 
qur.si tiuolitltatu'mentc n o n i di 
ptvj ' . i e «-he h i n n o dot-ufo jar 
ridirvi» fi. m«\f!r» essendo m 
preda a chiari S'itomi «il r.vvc-
~cr.timc:iu> Ciò. purtroppo, non 

Jamìpha nel è valso n il.ssualcrc chiunque 

Sani ani e ^iehiìhtUt 
vlrt-z-.r u u.i lungo resocon

to apparto ieri sul Popolo e 
stato posub/.r fare pici,a luce 
suT.iZ i:i:>.*crio.v«j visit.i com~ 
piuia <io»ic;;tc«: da Fanf<-ii a 
l\etralaia e stdl'iincor più 
ri':.'er;oso discorso pronun-
Z.jto ameni; ,j pochi e /. futi 
iijco.'wori (;r.i • quoli nume
rosi fili cpt'.'.ti tn borghese e i 
funzionari c.~pitoIuii). S e c o n 
do il cro;:Kr<: del Popolo, «f 
segretario politico della D.C. 
k<ì n f / c r n t t o che sor.o state 
mantenute le promesse fatte 
coli nhtlv-.t; d.-lla fioritila n!-
l'indorr.-ini della tremenda al
luvione del 2? «gotto I?5.?; 
che sono «tati «7,««e«jif3ti due-
che sono s; iti assegnati due
cento allocai a C o r d i m i e ad 
Acilta. t chr, infine, l'istituto 
delle case popolari <i sta ac
cingendo a costruire nuoce 
ca<c di Ptclralata. 

Sono c.fferm.i;wnì clte me
ntalo due parole di c«ininw*rj-
to. AV ir.don.i:-i de l l a l i t ino 
ne. Fai.jar.'., R,hccchir,i, Mer
lin e ti.tgner.z (che tillora reg
geva le .«or:, d€!I7 .CP. ; pro
misero ài ricostruire fofcl-
mrr'c le. bo-^ztlt in breve pe-
rio.fo di tempo Sorto trascor
si d i «.L'ora 2d mesi e la rico-
ifrurioitc si e fermata a poco 
più di cento cpparfamrntf tra 
via Silvano e piazza di Pie-

tralata: non solo: ma una srs-
sentimi di catapecchie rese 
inabitabili dcll 'all ' icione e 
conseguentemente murate, so
no side riap-rte e vengono 
man tn.ino cor.<:?ur.ate ai sen-
za-tn'o. senza apporjnrri la 
rj;'r:;r"a r ipara tone Per noi 
rasiere, pc. delle assegna
zioni ,i Gord'ai i r ed Acilia 
dove le coedizioni di vita 
sono pres'ocbè impossibili 
(mc.nca l i l l i jmimrionc sfra-
dr.ìc, ì,- str.-d»' sc>r.o r'dotte a 
gore ili fa:i«7o «̂  r .' ài questo 
]Wli«Ol 

Quanto ai.'c r.uoiv promet
ee, esiste la precisa rirendica-
rion«f degli abitanti di Piftra-
lata della trasformazione del
le borgate m quartiere civi
le: Feniani lo attui, senza fare 
della propaganda elettorale. 
Dal '53 ad oppi comunque 
il 5egr«?:ario politico della DC 
lui mutato sistema: mentre 
prima le promesse le faceva 
pubblicamente, ora, mecce, 
preferisce sussurrarle, nel 
chiuso di Mita controlIct;.*sinja 
«elione di partito, ai s«nli 
iscritti, agli uaenti in borahe-
sc e ai /«.nn'oiiijri capitolati. 
Pudore o scmpl.ee misura di 
prudenza 

C>mi7;c.t;ihili f velenosi, sulle 
pTecTiicioni da adottare e sulla 
azione esercitata dai principi 
tossici contcnx.ii appunto ncqll 
eumiccti. 

I funghi le'ili appartengono 
al genere Aman.ta nelle tnr ie 
sp«?cie. phaHo:de«. citr'.n. . ver
rà. mus« -arn. p^irvthenna. Di 
tale genere solo la cae-ìarea 
forolo buono; è mangiabile. Vn 
solo pezze» di iena Amanita può 
uccidere n i uomo: una soUi 
Am .r..t i può fi' mor.rp t.na 
famigUa i-.lu ri. pr.ci~i aìtr* ge-
't—i. «->•-:«.• Vniv.ì- .. Ru-fuJa, 
I.icta-iu<. Kntninmn. Boletus 
co'r.pre'idoro ; p: f.\^no<i via 
rarissimamente letali. 

Le specie commestibili com
prendono: il porcino, il pra-
taioln. f o r o l o . il oe.'one o orec
chione. la famigliola buona, il 
cnl l i iaccio o «jcllel'o. la spu-
cno'a ainlla. il tartufo bianco 
e qvclìo nero. 

Le proprietà esterne dei fun-
ahi. eoe le forme, i colori, le 
dirnensioni. oli odori e la pro
miscuità loro generano fatali 
scambi l'i spreme commestibili 
e relenose e qvi'idi coyftu:terno 
una delie crusc delle intossi
cazioni. A ciò «i aggiunge la 
r>i:.-j-iiy crr^ulità che fa rite-
T - c cifraci 'e i i ^ i r t c . e.s>ur-
Je pratiche che dorrcbfiero ac
certare .'i rc'*-:«-..t;fii; .> p-ore 

COMPAGNE! 
Per giovedì prossi

mo organizzate in ogni 
quartiere, nei comuni 
della provincia e nelle 
aziende la diffusione 
straordinaria dell'Uni* 
tà in onore della Con
ferenza nazionale del
le donne comuniste. 

Prenotate le copie! 

del cucchiamo d argento o di 
stagno, della mone tu, della 
mollica di ]>ane, dell'aglio, del
la cìiKilla, del prezzemolo, del 
bianco d'uouo, del ferro rotien-
(e, del latte, della carta di tor
nasole. Tali pretese prove sono 
assolutamente infondate. Indìzi 
affatto sicuri sono pure l'odo
re e i | sapore, Ja presenza o 
meno di «mello, il colore roseo 
delle lamine unendoli, il colore 
in genere e te macchiettature, 
le qualità cordacee o tuberose, 
la moIlenia della carne, il cam
biamento di colora all'aria, la 
prcsenca o non della volra, di 
canali laticiferi e di latice. Co
si pure è da tener presente che 
funghi mangiabili e velenosi 
possono sorgere a fianco; che 
gli insetti p le Iitmache divo
rano ugualmente quelli cotn-
mestibili e quelli velenosi; che 
il veleno non agisce allo stesso 
modo sui rari animali usati 
talvolta come carne, nessuno 
dei caratteri dei funghi, cons i 
derato da solo, può essere mai 
indice sicuro della commesti
bilità o «fella trelenosità. 

Pertanto sarà bene non rac
cogliere «' quindi consumare 
funghi non conosciuti non ado
perare alcuna della cosiddette 
« prove •» ptnpirtrhe assolufa-
mente inefficaci; non mangiare 
mai funghi crudi giacché mol
te specie pure itmocue sono 
relenose in tale stato. Si po
tranno acquistare fola funghi 
la cui commestibilità è stata 
riconosciuta e accertata da un 
competente. 

Per qvRTifo riovarda le m a -
nifestaz'oni dell'intossicazione 
esse sono diversi' secondo le 
specie. I untomi, comunque, 
Possono essere; vomito, diar
ree, rìifninuziiTnc e persino 
scomparsa totale dell 'urina, ce -
falea. vertigini, disturbi visivi, 
assopimento, perdita della co
scienza, delirio, aumento del
la aecrerioTie $alirare, acretsi 
convulsivi , fi periodo di incu-
bazione è generalmente brevis
simo e va dalla mezz'ora alle 
due ore dall'ingestione. 

Soltanto l'avvclennmcnto pro
dotto dalla terribile rajeporia 
del le Amanite ha una lunga 
incubazione che vana da ti a 
20 a 30 e persino a 40 ore (in 
media 12Ì. La mortalità per 
«Tuesti funghi è calcolata a c ir
ca l'IO per cento rf«*i «rasi r 
quasi al IfiO per cento per i 
bambini. 

SETTE COLLI 

Via V provi cri 
Via S p r o v i e n è divenuta 

da qualche anno una strada 
di discreto traffico e sono 
sorti ai suoi lati numerosi 
palazzi che ospitano centi
naia di famigl ie . Dopo nume
rose battagl ie è stato possi
bi le aver? l ' i l luminazione 
pubblica, ma inutil i e ina
scoltate sono rimaste le ri
chieste per ottenere la s iste
mazione dei marciapiedi . S i 
tratta di due fasce di terric
cio . dal fondo ineguale , co
sparse di polvere o di fango, 
a seconda che faccia sole o 
che p-.ova. coste l late di bu
che pericoIo«e e di scoscendi
menti che c o e t n n e o n o i cit
tadini a camminare nel bel 
mezzo della strada. 

E* possibile che nel cuore 
di Monteverde Vecchio deb
bano esserci ancora marcia
piedi simili a quell i di via 
Sprovier i? E* possibile che 
tutti eli appell i degli abitan
ti della zona debbano rima
nere inascoltati? 

Lutto 
Si e spento il compagr.o Ro

molo Bonttaal. tipografo prewo 
ti Giornate d'Itati», padre ce;:* 
compagna Bina. Alia !:g:t& e al 

Il teatro Italia 
in appalto a privati ? 

lj\ direzione generale del'e 
FAeriovie della nuito sta per 
prendere una decisione che non 
potrà non «suscitare le più vive 
proteste dei Ierro\.eii. 

il teatro Italia 0.1 via Bari. 
attualmente gestito dal Uopo.a-
vor0 ferroviario, dovreste esse
re ceduto In uppalto u privati. 

In tal modo, un rilevante com
plesso teatrale e cinematogm-
ico. «sorto con Intenti ìicrlutivi. 
culturali ed artistici verrebbe 
sottratto al controllo del ferro
vieri per essere affidato alla « .-
nizlatlva privata » 

Il fatto, di per sé ete9<so era-
\ e , divisione intollerabile quan
do foi pensa che la decisione e 
stata presti nonostante il pa
rere unanimemente contrario 
del comitato direttivo del Dopo
lavoro. composto in mapjriorar-
za. di membri eletti dai ferro
vieri 

Per ringoiare coincidenza, tut-
to citi accade mentre la direzio
ne generale, con una n;anlfp-
etazlone ufficiale d i e f.1 trerrà 
proprio r.el teatro Italia, ai ac
cinge a celebrare 11 cinquante
nario delta BtatiTzazlo-ie dtlir-
ferrovie. 

E il premio ai licenziati 
dell'Azienda carboni ? 

L'Azienda carboni italiani ha 
licenziato da' marzo all'aprile 
di quest'anno 31 impiegati che 
hanno un'anrianità di servizio 
risalente a numerosi anni, in 
qualche caso a ben 19 anni 

A parte alcune rivendicazio
ni particolari poste dai l i cen
ziati (per esempio, la mancata 
applicazione delle marche as 
sicurative nel periodo di pre
avviso del l icenziamento), l e 
impiegate e gli impiegati ge t 
tati sul lastrico con atto d'im
perio attendono era la corre
sponsione del premio di 4b0 
mila lire che era stato pro
messo all'atto del l icenzia
mento. 

Risulta che ai dipendenti ai 
Carbonia il premio sarebbe sta
to corrisposto subito, mentre a 
Roma il caliamento era stato 
garantite a rei mesi dal l icen
ziamento. I sci mesi sono pas
sati ed i lavoratori si ausmranr» 
che la direzione aziendale non 
abbia dimenticato la promesra 
solennemente fatta. 

Rinviato il processo 
per i fatti del Forlanini 

Il processo p e r i fatti a v v e 
nuti 1*8 giustno scorso al Forla
nini è stato rinviato ai 7 n o 
vembre per un grave lutto che 
ha colpito il precidente de!I« 
Corte giudicante. 

Arrestato a Rumici!» 
un ladruncolo sedicenne 

Vn pattugìione di carabinieri 
di Fiumicino ha fermato ail<-
3.40 d i ieri mattina il sedicen
ne G M . senza fissa dimora r 
privo di documenti , ricercato 
per un inno di 61 000 l ire. E" 
ftato accertato che poco prima 
il fciovane aveva rubato oggetti 
di vestiario e 12.2^0 lire al sl-
Rnor Benito Moschella. 

SOLIDARIETÀ- POPOLARE 

Per una neonata 
E G. una giovanissima 

mamma, priva d: casa e cor. 
il m a n t o disoccupato, e in 
condizioni tanto disperate da 
non saper come nutrire la sua 
creatura nata da 45 giorni. 
Un qualunque aiuto rvit^à 
sol levare E G da t<*Ie a..go-
SCÌOS* condizione 

Smarrimento 
l'r.» siijnora ha «rr.arrlto d.>-

men-.ca sera a:> 23.45 r.et t«M-
tro 4 Foratane o r.«.> immettia
te « d i a c e n e un orecchino e; 
brinanti ccn c.nque pendagli. l a 
signora »rebfc* lr.ftnstamentf 
prata a citi, avendo rinvenuto 
il gloie.to <** costi:-j.sce per '.a 
proprietaria un caro ricordo, .e 
tc:e;o~as»e al nun-.ero 341.024. 

COWOGAZIONI 
Partito 

Titti i «siatrìi ci» Isszs jtrU:i 
fitt il unii:* tViriist tlLi InU Jil-
1 Baita li Tilli 61«n i n i Rimit i tv 

tu tu 1 ramtIJ*rt f u n g a n o l e . U . ! " ! " H. '™ » r»i iw;at . 

»»t i l <U lavoro._ dell* sezlor-elj, f^mm <tt <̂ yt p^m* te Ca*±m*-
Trastevere e flell'Urata. Ie« rnqz^ad» ia f«Mc*xx*s 
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