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Ospedoli: 
incrisi 

le scorte 
di sangue 
# Le cause : poch i i 

do^ator i e molt e le 
trasfusion j per in -
cident i 

# II caso disperat o 
di una bimb a ope -
rata ai cervell o 

611 occupant i 6*\ Cello won voglion o piu tornor e nei tugvr i doi qual i MHO ffuggiti 

« Abbatteremo le baracche!* 
USA ci rimette mi po' di pelle 

Carezze pericolose 

e scorte di sangue neg
aspeda  romani sono acanis-
same e la situazione si fa sero-
pre piu pesaote. Questo il date 
allarmant e che tiene in ansia 
miftliai a di peraone. tutt e quel-
le che appunto giornalmente 
hanno bisogno di continue tra-
efusioni o attendono di essere 
aottoposte ad intervento ch«-
rurgtco - Senza ccntare. natu-
rahnente. il soccorso immecka-
to che e necessario portar e 

i infortunat i degli incident] 
stradaa che in questi gtorni di 

o si susseguono con un 
rhin o agghiaociante.  funzio-
nari del Centre deila  non 
hamo difflcoUa ad ammettere 
che si trovano in sena diffi -
colta. 

Come si e gjunti a questo 
stato di cose? Per  una serie 
di motavi che vanno dal con-
cueto fermo estwo da parte 
dei donatori, al grosso consu-
me che ne farmo gli ospedali 
per  soccorrere i ferit i strada-
li . he scorte — stando a quan-
to hanno dichiarato alia
— sono pressoche esaurite e 
gia si comincia a rispendere 
con dei peno&i no che giornal-
mente giungono dai vari ospe-
dali . e richieste che e diffi -
cile soddisfare riguardano so-
prattutt o i gruppi sanguigrri 
piu rari , come per  esempio 
lo 0 negativo. A questo propo-

o e'e un caso veramente 
drammatico: queilo di una 
bambina ricoverata al repar-
to i del San Camiilo, 
operate al . che ha bi-
sogno di continue trasfusdoni 
per  essere salvata. Fm'or a ha 
fatt o front e (con il gruppo 
O negativo, lo ripetiamo) il 
Centro della . a da oggi 
« per  i prossimi giomi? Soi-
tanto qualche volenteroeo pod 
togiiere daU'ansia i i 
disperati che vedono in peri-
odo la loro pkcola. 

E Centro della , prim a 
che inizaasse il periodo feria-
le. ha diramato appeili fre-
quenti perche i donatori si 
presentassero a prestare que-
sto se**vizio altamente civile. 
Purtroppo . a differeciza di aJ-
tr e volte, la campagna non ha 
avuto grande successo. a si 
e sempre in tempo, per  il bene 
di tutt a la cittadinanza. 

A questo propoeito e bene 
ricordare che la donazione del 
sangue e opportuno effettuar-
la dalle ore 8,30 alle 12.30 di 
ogni giomo presso il Centro 
trasfusionale ospedaliero del-
la  neil'ospedale San Ca-
miUo o presso la sede del Cen-
tr o della  in via -
m 15 (tel. 53.80.50). 

Azzannat a 
da l leopard o 
E' awenuto ieri alio zoo  La giovane ha scavalca-
to la rete di recinzione per awicinarsi alia gabbia 

o o a  al o dalle vacan/e 

£ mort a per salvar e il figli o 
nell'aut o contr o il guard - rai l 

La donna stringeva al petto il piccino di tre mesi — Nell'auto altri due bambini — II condu-
cente ha perso il controllo per un colpo di son no — Giornalista ucciso in un tamponamento 

Giudltt a Paolattl , mort a nell'lncidente ,  II marit e Beniamm a Bellucc i farlt o gravamant a 

Parlera la compagna Nilde Jotti 
V \  ty$$fc'p 

AjipmlumBiilu to! ruilllu 

l 

Valleimpietr a raggiunge l'obietti -
vo della sottoscrizione - Valmon-
tone al 100% nel tesseramento 

a Festival dell'Unit a a Pa-
lestrina - e altr e f este e assemblee 

 lavoro in eorso nolle sezioni della citta c delta provincia 
per  la campagna della stampa. anche in vista doll'incontr o 
di domenica prossima alle Frattocchie — dove parloranno la 
nompagna Nilde Jotti della direzione del Partit o c il compagno 
Albert o Bischi, della segreteria deila e e verra 
praiettato un documentario — si mtreccia con la preparation* 
delle feste dell'l/r.itd , che &i annunoano sempre pau numerase 
ed lnterevanU. 

A Palestruw, domenica. m terra una grande festo. come 
£ nedla tradizione di questo lmportante comune della provin-
da, che prevede un nutnto programma che si concludera con 
un conuno del compagno Ugo Vetece, della segreleria della 
Foderazione; per  il 6-7 seUembre sono e le feste a Fiano 
— dove €»nvergeranno numerose sc/aoni della zona, da Cam-
pagiwmo a Civitavecchia — e dove, oltr c ad un proiwamma 
politico di grande interewe, si sviluppcra un programma n-
creaUvo al cui centro sara la paTiecipazione deJ noto cantante 
Gianni . Nella stessa gxrnata altr e important ! feste 
u terranno a Ottavia. S. Basile. . Prima Porta c Nuova 
Alessandnna. 

Tr a gii impegni per  1'incontro di domemca e Frattocchie 
vanno segnalatt qu«4U di Anguillar a che intende raggiungere 

 100% della aottoscmionc c di . Bracctano e n 
liana che faranno cospicui versamenti. i versamenti e/fet-
tuati ien, quel  di parttcoiare rvlievo sono Artena 140.000; 
V»!>*nietr « che con U versamento di 20.000 raggiungc U 100fl 
e il raggiungknento tk i !00̂ > AA tesseramento della aeaone 
di Valmontone. 

Ed ecco le assemblee e i comiri in programma oggi e nei 
i giomi: TorbaUamontca, stasera atte 20. asflembtoa 

i problem! deila borgate con U e ; domani, 
Oanattano, ore 30, aaaemblaa con Quattrucoi; Borgata Fidene, 
ore 30. aaaemblaa con ; ubato, Subiaco, ore 20, aaaem 
Wea con Fi^dduui ; a Trevignano, ore 20, a con 

; CoaW Caaarano, ore 17. oomino can lUod e -
neUi: , are 20, comicio con Vetere; Flnoochio, ore 20. 
eanttio eon Ajaattmlli ; Borgata Andre, ore . comisio con 

. 

o deU'Aeronautica 

Muore per inforto: per 7 
ore resta neirascensore 

E' nmasto per  piu di sette i 
ore chiuso nclla cabina dello 
ascensore il cadavere di un ma-
resciallo dell'Aeronautica. -
mo era stato colpito da malore 
propno mentre stava rientrando 
nclla sua abitazioiw. -
nante scoperta 1'ha fatta ieri 
mattina il portiere dello stabile, 
in via degli Opiniani 46. al Tu-
scolano. 

, o Sin, nell'ini -
ziare verso le 7 del mattino le 
pulizie, ha aperto la porta del-
l'ascensore. n terra, ha scorto 
il corpo senza vita. a ricono-
sciuto subito, un inquilin o dello 
stabile, il maresciallo dell'aero-
nautica o Piccioni di 54 
anni. in serviwo presso la dire-
zione generate dei servizi ammi-
nistrativ i del ministero. 

 portiere ha chiamato im-
mediatamente il medico perso-
nal del marescialln, rhe ha ac-
certato che la morte nsaliva a 
molte ore e che si trattava di 
collasso cardio-circolatono. « le. 
n sera era stato da me fino 
verso mezzanatte — ha poi di-
chiarato il medico —. Si e trot-
tenuto fino a tardi, perchd i 
suoi /uiniliai i *uno in vacanza 
juori  citta.  lasciato che 
stava bene >, 

 collasso improwiso ha col-
pito quindi il maresciallo in 
ascensore. e l'ha ucciso imme-
umUrr.o"* *  Non ha avuto nep-
pure il tempo di chiamare aiuto, 
ne di premere il bottone di al-
larme : nessuno 
infatU ai e accorto di mente, 
(too a ieri mattina. quando il 
portiere, appunto. ha aperto lo 
ascensore « ha fatto la racca-
pricciante scoperta. 

a sauna t atata trasportata 
presso o di medicina le-
gale e mess*  a disposiiio  dal-
l'sutorit a giuoi^axia. 

Misftrios o 
mort e 

d i un medic o 

Un medico romano, il dot tor 
Filipp o , di 31 anni, 
\i a Taro .{5, e morto in circo-
stanze poco chiaiv nel reparto 
rianunazione dell'ospcdale del-
le Feliciuzza. a Palermo, dove 
era stato poriato ieri -
dale di Cefalu.  referto stila-
to dal medico di guardia del-
rospedale di Cefalu indica 
« stato toss.co >: il referto del 
reparto riammazione deU'oBpe-
dale palernntano * awelenamen-
to da sostanza medicinale>. 

 dott. i si trovava a 
Cefalu dal 21 agosto con una 
comitiva di turist i del gruppo 

S (Aisociaaonc cultural e 
turistic a insegnanti e studenti) 
che era giunta a Palermo con 
la motonave « Caribbia » di ri -
torno da una crociera nel -
di terra neo. 

Una donna uccisa. il manto 
e i tre figli (di cui uno di ap-
oena tre mesi) feriti : questo 
il bilancio di un pauroso mci-
dente stradale, avvenuto sulla 
autostrada Napob->Pompei. e pro-
vocate probaoiUnente da un 
colpo dt son no. o che era 
al volante dell'auto, infatti , de-
ve essersi addormentato ner-
dendo tl controllo della vettura 
che si e 9chiantata contro il 
guard-rai l ed e quindi rrnibal -
zata sulla carreggiata. a don 
na ha avuto la prontezza di 
fare scudo col corpo al figho-
letto che teneva in braccio: 
ma ha battuto con estrema vio-
lenza il capo contro il para-
brezza, afondandolo. ed e morta 
mentre la trasportavano in 
ospedale. e condizioni degli 
altr i ferit i non destano praoc-
cupazioni. Piu tardi , un'altr a 
vettura e finit a contro l'auto 
che aveva invaso meta corsia. 
e tr e giovanj  hanno riportat o 

j  leggere fente. 
Vitttm a della sciagura e Giu-

j  ditt a Paoletti. 33 anni, via Bel-
luzzo 37, al Portuense. a don-
na era nella 124 del manto, 
Bemamino Bellucci. 40 anni. 
insieme ai tr e figli , Francesco. 
13 anni, Fibppo. 11 anni, e Pao-
lo. tr e mesi, che stringeva tra 
le braceia. a famiglia torna-
u a a dopo aver  trascorso 
k vacanze a a Albane-
se (Cosenza) presso i familiar i 
del Bellucci. 

e e avvenuto sulla 
autostrada, nei pressi del ca-
sello di San Giovanni a Te-
duccio. all'altezza del ponte di 
Barra. anzi la 124 stava propno 
transitando sul ponte quando il 
conducente ha perso il con-
troll o della vettura che dopo 
una sbandata, & finit a contro 
il guard-rail , axrestandosi quin-
di di traverso sulla carreggiata. 
Altr i automobilisti hanno pre-
stato i primi soccorsi alia fa-
miglia romana. 

 piccolo Paolo era presso-
che illeso, in quanto la madre 
lo aveia protetto col corpo 
durante l'urto . Tutt i i cinque 
passeggen della 124 sono sta-
ti comunque trasportati all'ospe-
dale o o 

Qualche minuto dopo il primo 
incidente una 500. condotta da 
Giuseppe Verdolino, 28 anni. 
e sulla quale viaggiavano an-
che Giuliano Spiniello, e Pa-
squale Celen^ano. tutt i di Na-
poU, si e schiantata contro la 
124 che era runasta sul luogo 
dell'incidente.  tre giovani so-
no stati ncoverati alio stesso 
ospedale o . 

Al centro di rianimazione del 
San Giovanni e morto. ieri alle 
13. il giornalista Fausto , 
di 4ft anni, il quale kinedi 
scorso era stato coinvolto in 
un incidente stradale al chi-
lometro 12 della via Salaria. 
Fausto . redattore capo 
della nvista «Tuttomotori». 
abitava con la moglie Silvana 
e le due figlie. Fiorella e Gra-
nella. in via Tommaso d'Aqu -
no 10 

< Non torneremo piu nei tuguri , nei borghetti... anzi abbiamo 
deciso da andawe ad abbattere con 1 piccom le baracche dove 
per  tanti anni abbiamo sofferto e c*  siamo ammadati...», que 
sta e una delle prmctpah decisiom annunciate nell'assemblea 
degh inquihm dei Cebo svoltasi l'akr a sera con la partecipa 
zione dei consigheri comunab comunisti e con i rappresentanti 
del PSEUP.  compagm Tozzetti. i e o 
e per  d P il consaghere i e l'on. , hanno 
rifent c sull'inconcludente incontro avvenuto. poche ore prwna, 
fr a Campidoglio. prefettura e istitut i per  1'edUizia popcJare. 
Tutt o e stato rinviat o alia seduta di Giunta annunoata per 
domani. Sia i rappresentanti del , sia quel  del P 
hanno nbadito che la soluzione da prendere e una sola: a 
requisizione di elmeno 500 alloggi pnvati sfltti per  la sislema-
zaone sia degli occupanti dei palazzoni del Celio, sia per  quetti 

e altr e case occupate al Tufelio e al Tiburtino . 
a non o si e dichiarata d'accordu con 

questa proposta, ma ha deciso di passare a mamYestazioni che 
richiamin o 1'attenzione e pubblica. come l'abbatti -
rnemo delle baracche e proteste nel centro. E' stato anche 
stilato un manifesto che. a apese degh occupanti. sari afnsao 
nolle strode cittadine. 

 momenti di queste proteste dipenderanno dalle decisiom 
che la Giunta sara capace fa prendere domani. Va rdlevato. 
nel frattempo. che i due giorna  del centro-sunatra, YAvanti! 
e il  hanno preso ieri posizione. n modo chiaro rl gior-
nale del PS  scrive che * Tunica soluzione e quelia della re 
quisizaone»: il giomale della . a sua volta. ha scritto che 
e necessario prendere una deedsione che < non mortnnchi la 
legge. ma che al tempo stesso. venga incontro alia legittuna. 
umana asptrazione di chi vwe m baraoca e redama una 
casa... > e aggiunge < ...amo a oggi non ci sembra die aiano 
stati fatt i notevoh pasai avanti... >. 

E FOTO: cosj  si riforniscono dell'acqua gli abitanti 
dei Celio; le baracche dell'acquedotto  che gli occupanti 
di piazza Celimontana vogliono abbattere. 

Una giovane tun sta amenca-
na e stata azzannata alia co-
scia sinistra. iepi pomeriggio 
alio zoo. da un leopardo che vo-
leva accarezzare. Forse il leo-
pardo voieva soltanto acherza-
re: ma la ragazza ci ha rimes 
so qualche lembo di pelle e. in 
compenso, si e procurata parec-
chi punti e una degenza di venti 
giomi in ospedale. E il bello 
e che. per  avvicinarsi al felino 
e carezzarlo sulla testa, aveva 
perftno scavalcato la rete di re-
cinzione, eludendo la vigilanza 
dei guardiani. che per  la vent* 
non se o propno. 

a protagonista del singolare 
episodio e Jil l Purcell, 22 anni. 
da s Angeles, in questi gior-
ni in vacanza a , e ieri 
pomeriggio visitatric e dello zoo. 
Quando e giunta dinanzi alia 
gabbia di un leopardo (magni-
nco esemplare malese, assicu-
rano gli intenditon) ha perso 
la testa: e, poiche non vi e 
nessun proverbio che ammoni-
sce a non molestare il leopardo 
che dorme. Jil l ftduciosa e atle 
tica, ha scavalcato la rete di 
recinzione, e arnvata a un pal-
mo dalle sbarre di ferro, ha 
spenzolato la mano e ha tltun -
gato una carezza al leopardo. 

 quale si e subito svegliato: 
forse l'ha presa male, o forse 
voieva soltanto ricambiare la 
carezza. Certo e che. con uno 
scatto. ha azzannato la turista 
alia coscia sinistra: Jil l Purcell. 
completamente dimentica delle 
buone intenzioni di prima, ha 
fatto un balzo mdietro. strillan -
do e faeendo accorrere meta 
del personate del giardino zoo-
logico e una folia di curiosi. 

o subito portata in salvo. 
e dopo al Policlinico: i medici 
hanno riscontrato all'americana 
profonde lacerazioni alia coscia 
sinistra e l'hanno ricoverata con 
una prognosi di 20 giorni. 

o l'incidente il leopardo e 
apparso turbato e molto infasti-
dito dall'insolit a curiosita con 
cui lo osservavano. Contraria-
mente al solito non e stata aper-
ta alcuna inchiesta: anche per-
che Tunica cosa da chiedersi 
era come mai la giovane turi -
sta avesse deciso di carezza re 
il leopardo. E Jil l ha candida-
mente risposto di non aver  sa-
puto resistere alia tentazione di 
vedere come reagiva... 

II leopard o che ha azzannat o 
la turist a amarican a 

Aumentot o 

i l numer o 

dei turist i 

 tunsti che nei pnmi sette 
mesi di questo anno hanns vi-
sitato a sono stati un mi-
lione 694 mila 9i!7 con un au-
mento di 127 mila 85 unita (pa-
ri all'8So) rispetto alio stesso 
periodo dell'anno scorso. Au-
mentato — sempre nello stesso 
periodo — e risultato anche il 
numero delle presenze che dai 
quattr o milioni 845 mila 859 
dello scorso anno sono passate 
a cinque milioni 124 mila 573 
con un aumento del sei per 
cento. 

Ripres a la lott a nel grand e stabiliment o sull a Tiburtin a 

Bloccata la Pirell i 
C/0/; nessuno seatema di sgomber$ 

La piccola cronaca 
II giorno 

Oggi e giovedi 28 agosto (240-
" ^  Onomastico: Agostino. 

CulU 
Fiocco rosa nell'abitazione del 

compagno Ferdinando Bignarelli , 
ammiruitrator e della seuone Pie-
tralata . Al compagno Ferdinan-
do, a sua moglie Annamaria a 
alia neonata gli auguri della se-
tkma Pietralata a (WUUniU. 

 compagno o Sartor, as-
siduo dlffusora , da an-
ni iacritt o alia 

e diventato padre di un bel bam-
bino che sara chiamato Giuliano. 
Al compagno o e a sua 
mogbe giungano le febcitazioni 
ueli« Se2icnc Osti*"« *  * del 
noatro gwrnalc. 

il partit o 
DIRITTIVI - F*l| f 9Pt M, 

Fradtfaiil ) Centra , era l M I ; 
FrawasMna , ara I t ; Clvftavac * 
cnla , ara 1*^1 , CD. a flrapta 

Ranalll . 

Gli occupanti della  per  ir a non dex-ono 
e la fabbrica. Questo il primo importante 

successo che la lotta dei 60 lavoratori ha otte-
nuto ieri davanti alia pretura di Palombara Sa-
bina dove 12 operai crano stati convocati per 
nspondere, in base al codice civile, dei danni 
arrecati durante 1 occupazione e del consegucn-
te possibile sgombero. o in pretura 
ieri mattina si £ trasformato in una nuova gior-
nata di impegno e di calorosa solidaneta attorno 
ai lavoratori dello stabilimento di Calce di -
cellina, costretti e per  la serrata 
di Pesenti. e di operai di altr e fabbnche, 
compagni, studenti, i e democratici 
hanno preso parte alio svolgimento della causa. 
puntualmente miziata alle 9,30 davanti al vice 
pretore. 

Ascoltate le eceezioni dei due avvocati Calvi 
e Noulian che hanno sottohneato la costituzione 
non valida del contraddittori o e. nella sostanza, 
la necessita del rispetto della lotta in nome del-
la Costituzione per  i suoi articoh 40 (sul dintt o 
di sciopero) e 46 (sulla partecipazione dei lavo 
rator i alia gestione dell'azienda) il vice pretore 
ha stabilito di rinviar e la deeisione alia prossima 
settimana.  rinvio , che da la possibilita ai due 
avvocati di presentare ulterion memone — sot 
tolinea di fatto il carattere particolarm»*n»«« «« 
ciaie aeua lotu. dei lavoratori della . che 
chiedono migiior i condizioni economiche, norma-
tive e di sicurezza, Un rinvi o importante quirid i 
che potrebbe essere utilinat o poaitivamente per 
la soluzione della vertenza sindacale, anche se 
nella giornata di ieri, ancora una volta. l'acienda 
si a rifiutat a di discutere le rivendicasioni ri -

ardanh 1'aumento del premio di produiione, 
idennit*  di mensa e del vestiario, le norme 

igieniche e le qualifiche. a lotta prosegue quindi 
mentre si intensifica a si concretizza la solida-
riatA . i la giunta comunale di Guidonia ha 

stanziato 100 mila lir e per  gh operai di l 
lma e per  i dipedenti della climca Colle Cesa 
rano. di Tivoli . Per  quanto nguarda quenti ultim i 
va ncordato che stamane davanti al pretore di 
Tivol i si presenteranno l 12 lavoratori che sono 
stati denunciati. in base all'art . 508 del codice 
penale per  l'occupazione. 
Nella foto :  lavoratori ien mattina davanti 
alia pretura 

Protesta della CdL 
per le «schedature» 

a Camera del o di a ha inviato una 
lettera aperta ai d degli ! e del 
lavoro in mento ad un gravissimo episodio gia 
denunciato dal nostro giomale nei prim i giorni 
di agosto. Si tratt a della schedatura compiuta 
dalla polizia, dei membri di commissione interna 
della Unione a di e <T.a 
cempagnia che ha sede «i Psrmii. a Camera 
del , oopo aver  nbadito la propna dura 
condanna e tale inammissibile episodio. chiede 
ai mimsteri interessati una risposta in mento 
alia < inaudita violazione dei dintt i di liberta, 
di opimone e di associazione ». 

Fmora, fa ancora notare la lettera della , 
a niente sono valse le denunce da parte della 
stampa, del sindacato e neppure le interrogazioni 
parlamentari presentate da diversi deputati. 

, ai chiede che si chiarisca soprattutto se 
l'episodio e un caso iaolato oppure se < fa parte 
di un indiris w di carattere generala in materia 
di coaiddetta sicurana pubbbcas. 

I mille lavoratori sono 
scesi in sciopero com-
patto - Rilanciata la 
piattaforma rivendicati-
va  Annunciate altre 
astensioni in caso non 
riprendano le trattative 

a lotta dei lavoratori della 
Pirell i si e estesa anche alia 
fabbrica di Tivoli . i matti-
na i mill e dipendenti del gran-
de stabilimento .>ulla Tiburti -
na sono scesi in sciopero in 
modo massiccio, dopo la pau-
sa fenale, per  riproporr e e so-
stenere la piattafo-ma riven-
dicativa. presentata dai tr e sin-
dacati di categona tempo ad-
dietro e per  la quale sono sta-
te gia effettuate molto ore di 
sciopero. e nvendjeazioni ver-
tono sull'aumento di 20 mila 
lir e metis.ili uguali per  tutti . 
sulla contrattazione del nuo-
vo congegno del premio di pro-
duaone, su diritt i sindacali co-
me l'assemblea. il delegate di 
reparto e la sezione sindaca-
le. e suU'ottenimento di una 
tantum a sanatona dei perio-
do trascorso. 

a giornata di sciopero di 
ieri mattina, che ha vjsto 1'ade-
sione di tutt i gli operai, non 
solo si collega direttamente al-
ia grande battaglia che stanno 
conducendo a o i 5 mi-
la della Pirell i Bicocca, o a 
quelia della Pirell i Settimo To-
nnese, ma non pud non esse-
re inserita piu nel quadro ge-
neralc delle pros^me batta-
gbe contrattuali che vedra im-
pegnati in a centinaia di 
mjgliai a di lavoratori del set-
tcre. 

e tr e federazioni di catego-
na hanno chiesto ien all'Unione 
industnale una urgente con-
vocazione per  riinmediata n-
presa delle trattative . n caso di 
risposta negativa lo sciopero de-
gli operai di Tivoli si esben-
dera. nei prossinru giorni. an-
che alio stabilimento di Torr e 
Spaccata. 

Lutto 
All'et a di 81 anni e scomparsa 

Giovanmna Bufaglia, madre del 
compagno Anacleto . 
capitano partigiano, scomparso 
nel '49 in seguito ad una ferit a 
riportat a durante la lotta di U-
berazione a . n questo me-
mento di dotore giungano al 
compagno Nicola . ma-
nto di Giovanna Bufaglia, le 
condogbanaa daU'Unita a
partita . 
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