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II compapno Toglialtl mentre legge la sua relatione al Comi
tate centrale « alia Commissions central© dl controllo 

/ repubblicani e la Siria 

Terzaforzisti 
o secondini? 

II giornale repubblicano 
ha pubblicato ieri un edito-
riale anonimo sulla situazio
ne siriana. E' logico che 
Vautore abbia mantenuto 
I'ationimo: iartieolo sembra 
scritto da un aspirante boio, 
un mestiere cui si addice 
I'incognito. 

Non sembri troppo aspzo 
qucsto giudizio La lesi 
principale dell'articolo, che 
dcplora il movimento scces-
siomsta siriano, e tutta rias-
sumibile in questa frase: 
< Gli esponenti del partito 
comunista siriano, che Nas
ser aveva posto al sictirn, 
airnno ora liberi per le vie 
di Damasco... >. L'articolista 
considera questn una vera 
tragedia, e rimpiange le 
€ forme di repressione sen-
z'altro brutali » adottate dal 
regime nasseriano contro i 
comunisli egiziani e siriani. 

Non crediate che basti. 
L'editorialista della Voce 
indinzza queste sue nobili 
considcrazioni mentemeno 
che al direltore del Mattino 
di Napoli. il fascista Gio
vanni Ansaldo, che ha. inve-
c c il torto di non avere ap-
pieno apprezzato la funzio-
ne rcprcssiro del regime 
nasseriano. Vedete, sembra 
dire la Voce, qucsti fascisti 
non sanno fare il loro me
stiere di forcaioli, e toccn a 
noi repubbltcnm insegnar-
glielo 

Vale la pena di registra-
T€ questa sorltla del gior
nale repubblicano come en-
nesimo indice del grado di 
aberrazione cui pud condur-
re Vanticomunismo ossessi-
co . Quando perdono il con
trollo. certi terzaforzisti che 
vorrebbero essere la auida 
di una democrazia avanzata 
e oli artefici di un anttco-
munismo modemo e illumi-
nato. se cos'i si puo dire, si 
mostrano impart at compito 
anche moralmente. E tutta 
la loro insufficienza politica. 
che da un decennio li fa suc-
cnbi del ncallo clerico-fa-
scista. ne viene illuminata. 

Quanto all'accusa di in-
coerenza. cintsmo. rovescia-
memo di posiztom ccc. che 
Vanonimo artieoiista ricolpe 
ni comunisti siriani e egi
ziani come ai comunisti ita-
Uoni a prnposito delle vi-
cende medio-nnentali, essa 
si fonda su un dt/ctranttsmo 
sconccrtantc: la lesi soste-
nuta e quella dt un « milns-
zismo » a Damasco Una te
st siculo-musulmana 

Circa if regime di Nasser. 
i comunisti italiani ne han-
no sempre riconosciulo e 
appoggiato con coerenza la 
funzione e gli obiettivi an-
ticotoniati<tt e antimperia-

listl, criticandone e attac-
candone con altrettanta coe
renza il carattere repressivo. 
E i comunisti siriani e egi
ziani hanno avuto tanta coe
renza da pagarla con la ga-
lera e la morte, cid che al-
meno meriterebbe rispetto 
da chiunque non sia un for-
caiolo: una coerenza che li 
portava e li porta a soste-
nere H moto di liberazione 
e di unificazione arabo che 
ha trovato In Nasser una 
espressione, ma li portava 
e li porta in parti tempo a 
combaltere quanto di vizia-
to ed erroneo vi e stato a 
loro giudizio nella Unea nas~ 
seriana. 

Non vi e alcun rovescia-
mento di posizioni, da parte 
nostra. Vi e il riconosci-
mento di alcune gravi con-
traddizioni che sono state 
seminate e sono ora esplose 
all'inlerno della RAU. il ri-
conoscimento del fatto che 
il movimento secessionista 
ha in cid le sue origini, la 
costatazione e la denuncia 
della direztone reazionaria 
che il movimento rischia 
tuttavia di assumere. Vau-
gurto che il nazionalismo 
arabo conservi tutta la sua 
carica antimperialista e ri-
trovi la sua unita su basi 
nuorfe e piu solide. doe 
col contributo indispensabi-
le delle forze democratiche 
avanzate. 

II compaono TogllaU 
ti ha aperto ieri mat
tino i lav or i della 
sessione del Comitato 
Centrale e della Com-
missione centrale di 
controllo del PCI svol-
gendo la relaziotte sul 
tema: « La lotta del 
partito per la pace e 
per tl rinnovamento 
democratico dell'Ita
lia >. Ne diamo qui di 
scguito il testo. 

In modo assai smgolare 
si sono sviluppati gli av-
venimenti nel corso degii 
ultimi mesi, dalle passate 
riunioni del nostro Comi
tato centrale. 

Da un lato un inaspri-
mento progressive e una 
estrema acutizzazione del 
r a p p o r t i internazionali. 
dall'altro lato, nel nostro 
paese, un crescente logo-
n o della formazione go-
vernativa e della maggio-
ranza parlamentare che ad 
essa corrisponde, a tal pun-
to che il governo stesso. 
nella sua attuale composi-
zione, v iene considerato, 
da molti di coloro stessi 
che lo sostengono. come 
soltanto provvisorio. de.'ti-
nato a presto seomparire, 
non si sa per6 bene ancora 
in qual modo e a quale 
scadenza. 

Questi due fatti salient! 
sono 1'espressione. nel 
campo intemazionale e nel 
cam.po nazionale, di con-
traddizioni e contrasti a s 
sai profondi. Esigenze di 
pace, di benessere, di pro-
gresso democratico e c iv i 
le vengono espresse in mo
do urgente dalla parte a-
vanzata dell 'umanita, dalla 
classe operaia, da popoli e 
Stati intieri. Si intestardi-
scono nel disconoscere e 
respingere queste esigen
ze, che sorgono in gran 
parte dalla stessa situazio
ne oggett iva, i gruppi piu 
conservatori, i vecchi cir-
coli dirigenti dell'imperia-
lismo, gli esponenti qual i -
ficati del grande capitate 
monopolistico. Gli stessi 

schieramenti reazionari che 
sinora hanno dominato la 
scena internazionale si tro-
vano perd in uno stato di 
ev idente disagio e anche 
di crisi. mentre si osserva-
no timidi, imbarazzati e 
lenti tentativi . volti a crea-
re situazioni nuove, a ri-
fiolvere alcuni tra 1 prohle-
mi piu acuti. a disperdere 
almeno temporaneamente 
le minacce piu gravi che 
nggi pesano suH'umanita. 

Si giunge co5i ad una si
tuazione le ctti pro-«pttt!ve 
rimangono oltre ogni dire 
5erie, gravi. preoccupant:; 
nella quale pero e*is!ono 
moment! di incertezza e si 
aprono possibilita di nuo
ve vie di uscita 

Una situazione. quind: 
che. per tutti gli ordini di 
problem! che stanno da-
van ti a nol. esige una con-
tinua. chiara. drammatica 
denuncia e una mobiltta-
71071** e lotta d> fnai«*» ^enza 

so6te, Intensa ed efllcace; 
ma u n a situazione, alio 
stesso tempo, che olfre am
ple possibility di avanzate. 
di nuove conquiste alia 
causa dl progresso e di pa
ce che noi difendiamo, dl 
successi delTazione delle 
masse lavoratrici in tutti 
i campi. 

Tanto nei rapporti in 
ternazionali quanto all'in-
terno del Paese il vecchio 
at;setto delle cose, fondato 
s u i criterl della guerra 
fredda. sul monopolio po
litico del partito della De
mocrazia cristiana e sullo 
asservimento dell' azione 
governativa agli Interessi 
della grande borghesia mo-
nopolistica, sta semprt piu 
rivelandosi inadeguato, pe-
ricolnso. insostenibile. Ma 
la ricerca di un assetto 
nuovo non viene condotta 
In modo consecuente. lo
gico. aperto Ad e^sa si so -
stituisce una sorta di cac-
cia ad espeHienti. 1 quali 
dovrebbero ^ervire a man-
tenere In piedi I'essenzia-
le del verchio ordlnamen-

to delle cose. Un assetto 
nuovo potro uscire soltan
to da una lotta che porti a 
conquiste nuove. tanto per 
difendere e ratlorzare la 
pace, quanto pei svilup-
pare e consolidare il no
stro ordlnaniento democra
tico. Ed e questo il compi
to cui oggi il nostro Par
tito si deve dedicare, con-
sapevole sia della gravity 
del momento, sia di tutto 
c;6 che di nuovo e divers.' 
sta maturando nella situa
zione, sia del valore, pei 
alcuni aspetti e in nlcuni 
campl decisivo. delle con
quiste che possano venire 
realizzate, in Italia, da noi. 
internazionalniente dalle 
forze unite della democra
zia e del snrinli^mo 

1. 
II giudizio che nol dia

mo della situazione inter
nazionale e dei problem! 
che In essa si presenttno e 

(Contlnus In 8. pap.. I. col.) 

Lo ha dichiarato ai giornalisti il vice presidente del l 'AVIS 

Un'industria farmaceufica 
ha awelenato il plasma 
Le autorita sanitarie milanesi dubitano del saboiaggio - Pareri contrastanti anche tra 
i dirigenti dell'Associazione - Incredibile lentezza nell'inchiesta sul gravissimo caso 

M1LANO — A sinistra: II prnip«iHor Foriiientano. dlrcttoro dell'AVIS 
flaronl rontcnentl II plasma sanRUletui Inuulnato 

dl Mltano. A destra: I 
(Telpfoto) 

Dopo il « no » dei repubblicani e dei socialdemocratici 

Gronchi attende risposta 
sulla sorte del governo 

Consuliazioni di Moro con Malagodi e con i rappresentanti delle correnti interne d.c. - Riunione dei dirigenti 
fanfaniani - La relazione del « leader » liberale alia Direzione - La questione siciliana alia Direzione socialista 

La giornata politica non ha 
regtslrato ieri alcun sintomo 
di distensione: semmai. si sono 
accumulati nuovi elementi di 
contraddizione fra le forze po-
litiche in giuoco che hanno 
ulteriormente appesantito la 
atmosfera, confermando I'im-
pressione che le scadenze del
la crisi governativa poln-bbero 
precipitare di ora in ora. 

Dopo la risposta sostanztal-
mente negativa dei repubbli
cani e dei socialdemocratici 
alPuftimatum della Direzione 
democristiana — o continuarc 
1'appoggio al governo Rno alia 
primavera dell'anno prossimo 
o correre Talea di elezioni an
ticipate — Moro si 6 preoc-
cupato ieri mattina di cono-
scere I'opinione di Malagwli, 
che il segretario della DC ha 
trovato molto vicino alle posi-
ziom della destra democristia
na: niente crisi se si riesce a 
mantenere in vita la formula 
centnsta, ma scioglimento del
le Camere al minimo sospetto 
di manovre in direzione del 
partito socialista La posizione 
di Malagodi non costituiva una 
^,orprc>a per Moro. il o.uale «i 
e piuttosto preoccupato di pro 
seguire le consuliazioni con 1 
rappresentanti dello schiera-
mento interno delle correnti 

jdemocristiane. quelle correnti 
'dalle quab pu^ venire effetti 

vamente la decisione pro o 
contro il governo attuale. 

11 colloquio piu interessante 
di Moro si suppone sia stato 
quello che il segretario della 
DC ha avuto con il ministro 
(tumor, autorevole inembro 
dello stato maggiorc della cor-
rente « dorotea » che ieri sera 
si era riunita a casa di St'gni 
(presenti Colombo. Rumor v 
Carlo Russo) per esaminare il 
da farsl. Sembra che Moro ab
bia trovato abbastama ammor 
bidite le posizioni dei «doro 
tei ». i quali ormai convinti di 
essere riusciti a rinviare il 
congrcsso d.c. a gennaio c for-
se a febbraio. non insistereb 
hero piii nello scioglimento 
delle Camere. Un secondo col
loquio import ante e stato quel
lo che Moro ha avuto con Bo 
nomi. il quale si 6 mantenuto 
a%sai riservato suJ contenuto 
dell'incontro ma sembra si sia 
pronunciato per le elezioni an
ticipate. Infine il segretario 
della DC h3 ricevuto Donat-
Cattin. il quale ha dichiarato. 
uscendo d.illo studio di Moro: 
« Si 6 di«;cu55o di tutte le pos
sibility di evitare la crisi e di 
poter (art a gennaio il con
grcsso del nostro partito. lo 
penso di poter attribuire no-
tevole miportanza al conures 
so. e non un puro valore in 
tcrlocutorio. al contrario di 
quanto snsteriuto da La M?lfa» 

LA MAI.FA-FANFANI n riferi-
mento al pensiero di La Malfa 
c apparso particolarmente at
tuale perche il direltore della 
Voce rti'pubbltcaim ha avuto 
ieri un prolungato colloquio 
con lo stesso presidente del 
Consigllo, al quale ha ribadito 
I'assolutn ostilita dei repub
blicani ad attendere le sca
denze del congrcsso d.c: in 
primo luogo perche La Malfa 
esclude che il congrcsso demo 
cristiano possa fare scelte di 
centro-sinistra e, in secondo 
luogo. perche si rende conto 
che, dopo il congrcsso d.c , 
che non si riunira prima di 
gennaio-febbraio, si chiedc-
rebbe ai repubblicani di at
tendere anche I'clezione del 
presidente della Repubblica. 
mandando in porto quell'ope-
razione di conscrvazionc della 
convergen7a che i repubblica
ni o almeno una forte mag-
gioranza tra loro. intendono 
appunlo stroncare. 

Oggi, secondo tutte le pre-
visioni. Moro dovrebbe avere 
gli attest col Ioqui • chiariPica-
tori » eon Saragat e Realc e 
nfcrire quindi alia Direzione 
d c : sulla base delle nsposte 
ncevute e del nuovo dibattito 
neH'orgamsmu dingente d.c , 
Fanfani si rechcrebbe quindi 
di nuovo da Gronchi per for-
nire o meno le nchie>te ga-

ranzie sulla possibility del go
verno di sopravvivcre, anche 
durante i sei mesi di ridottc 
prerogative presidenziali. 

La giornata di ieri 6 stata 
drammatizzata dalle voci, poi 
smentite, delle dimissioni di 
Segni c di Scclba, che si sa-
rebbero aggiunte a quelle, date 
e poi ritirate. di GoneJIa. Sem
bra che in effetti le voci non 

dl scorso Fanfani fu chiamato 
al Quirinalc, si scnti porre dal 
presidente l'esigen/a di una 
verilica parlamentare della 
maggioranza. Alle obieziont 
del presidente del Consiglio, 
Ton. Oronchi avrebbe assicu-
rato a Fanfani un reincarico in 
caso di sconfitta parlamentare. 
per tin tcntativo di fonna/Jone 
di un governo di ccntro-.sini-

avessero alcun fotidamcnto eislra, e, in caso di iu.sticce^so. 
fossero scaturite soltanto ncgli 
ambienti borsistici come base 
per una scandalosa specula-
zionc: ed anche questo da la 
inisura della decomposizione 
della situazione politica. 

UN RETROSCENA L e voci dei-
Ic dimissioni, in cui il nome 
di Gonella ccntintia a ricorre-
re, avallano tuttavia interes-
santi ricostruzioni dei retro-
scena della crisi, dai quali si 
potrebbe desuniere che obiet-
livo esscnziale delle desire de-
mocristiane non sia tanto 
quello di impedire il ccntro-
simstra, ma piuttosto quello 
di battere Fanfani e Moro, Ii-
berandosi del primo come pre
sidente del consigllo e del se
condo come segretario della 
DC: Gonella sembra essere il 
dens ex maclnna di questa 
operazionc. 

Secondo una attendibile ri-
costruzione dei recenti a w e -
nimenti. dunque quando hint-

Scandalo al ministero della Pubblica Istruzione 

la s€tivania del sen. Ifosco 
e tostafa 2 milioni e meno 

Comprata in via dei Coronari, non e ancora stata pagata perche la Sovrintendenza 
delle Belle Arti deve « perfezionare » il contratto ~ Gli acquisti dcpli allri ministri 

Siamo in grado di rive-
lare un fatto allarmante 
c signiftcattvo. che passcrd 
nel nutrito dossier del mal' 
governo clertcale come lo 
scandalo della s e n v a m a . fl 
ministro della Pubblica Istru
zione, on. Bosco, ha acqui-
stato per il suo ufficio. con 
i fondt del ministero. una 
scrivania che e costata la 
licllezza di due milioni e 
mezzo. Una spesa assurda, 
che non si comprende quale 
voce del bilancio della PJ. 
potrd giustificare. 

E' noto ad ogni ciftadino 

come, vnma che un qual-
siasl organo della pubblica 
ammimstraztone possa alltn-
gere dalle casse dello Stato 
anche poche mtgltata di lire 
tper pensioni, soocenzioni 
straordinnrte, borse di stu-
dioi occorrono documenti e 
cnntrodocumcnli, aulonzza-
zioni. atti pubblict. nsti. ttm-
bri, p«reri della Rapioncrta 
generate, ecc. Le nottzie di 
cui siamo venuti in posses-
so sullo scritloio del mini
stro cnpovolgono bruscamen-
te questa prassi. 

II tutto comincid qualche 

mesc fa. quando Von Bosco 
si reco dt persona in via dei 
Cornnan. la recchia slrndn 
degh anliquari di Roma, per 
<!ceghcrst una scrivania dc-
qna del suo nuouo alto ruo-
lo di ministro in carica. A 
quanto risulta dai nostri ac-
certnmenti. eoli stava per 
enmperarne una da IS mi
lioni, ma ripicgd poi, mode-
jfamente, su uno « s c n t i o i o 
Luigi XV *, da due milioni 
e mezzo. Gli antiquari che 
hanno venduto al ministro 
la scrivania, sono i i tpnori 

Mtchele Zoppo e Raffaele 
Marant, tl cut negozio si tro-
rn aJ n 17 di via dei Corn 
nari 

I.'atto di acquisto della 
scricnnia ptace da carlo tem
po presso la Sovrintenden
za delle Belle Arti di Ro
ma, in attcsa di essere per-
fezionatn con i venditori. 
ma i cart mesi passati tra 
il giorno dell'acquisto della 
scrivania e il saldo non an
cora avcenuto della fattura, 
inducomo anche il pfu in -

(ConUnaa In 11. pag., ft. col.) Fanfani darente aa* fanslone rcllr<*«a> 

la controfirma del decreto di 
scioglimento delle Camere, 
consentendo a Fanfani di ri-
manere al potere fino alle ele
zioni. Sembra che in un primo 
tempo Fanfani non sia rimasto 
sordo a queste suggestioni, e 
di qui nacquero le voci circa 
la sua decisione di dare le di
missioni. In un secondo tempo, 
tuttavia, avrebbe suhodorato 
un pericolo: e cioe che il rein. 
carico non fosse affidato a lui 
ma a Gonella. dando a questi 
il decrelo di scioglimento delle 
Camere. In ogni caso Gronchi. 
aggiunge la versione che rife-
riamo. avrebbp minacciato di 
dare le dimissioni dalla ma 
carica ove la crisi fos.se aperta 
dopo il 2f> ottohre (o, secondo 
alcunc tesi. I'll novembre) 
quando il presidente non ha 
piu la facolta di ycioi'liere le 
Camere. 

Delia attendibihta di que-;tt.-
ricostmzioni non e po>»ibile 
dare as«=olute garan7ie. Ma n o n | l l U : n : i ! r t ' n t o ":C1 pl-i<ma e 

(Dalla nostra redazione) 

MI LA NO, 5 — La conse-
guenza piu clainorosa del lo 
scandalo del plasma inquina-
to, es()loso ieri a Milano, si 
e avutn stamane a Homa. In 
una dicluarazione ai giorna
listi, che e lecito defmire 
esplosiva, il vice-presidente 
nn/ioiiale del l 'AVIS e presi 
dente della se7ione romana 
de irAssoc ia / ione . prof. Aga-
meunone. ha apertamente i>c- . 
cennato a una lentezza della 
magistraturn nnlanese nel la 
condotta dell 'mchiestn gui-
(liziariu e lia inoltre aperta
mente denun/ ia to , per la pri
ma volta in nuulo clamoroso 
e assumendosene personal-
mciite la respousabilita. la 
esistenza di sistemi concor-
tenziali di carattere cri-
miuoso. 

Dopo aver infortuato che 
il Consigl lo nazionale del 
l 'AVIS e convocato a Ro
ma per 1'8 ottobre prossimo 
per discutere sul lo scandalo 
del plasma inquinato, il prof. 
Agamennone ha dichiarato 
che il Consigl lo votera un 
< eollecito > allu magistratu-
ra percht Tinchiesta venga 
conclusn con urgenza. Chia-
rendo questo concetto, eg l i 
ha soggiunto: « L'iutervento 
della inngistrntura fu ri-
chiesto con una circostan-
/ inta denuncia. prcsentata a 
suo tempo dal presidente 
del l 'AVIS, nella quale si af-
fermava che ignoti avevano 
provocato 1'inquinanicnto do-
loso del plasma. 

* Non so in quale forma 
questo " s o l l e c i t o " sara pre-
sentato — ha detto il pro
fessor Agamennone — per
che lugicatnente ignoro qua
li sai . inno le decision! dei 
Contiiglio nazionale. IV certo 
pero che tale "sollecito" sara 
avan/.ato. La mag:stratura, 
infatti, non si 6 ancora pro-
nunciata e sembra che abbia 
addiriltura rallcntato 1'in-
chiesta. 

« Circa le modalita con le 
quali si e proceduto all'inqui-
nameuto del plasma, non vi 
sono d.ibbi. Da quanto ci ri-
Milta. una persona mteressa-
ta. ev identemente da una 
dilta concorrente. deve av<?re 
mvi.ito il gertne nei nostri la-
boraton e averlo fatto iniet-
tare nel flacone per mezzo di 
una sirmua. I nostri esami 
non lasciauo ilubbi ;u iiiiesto. 
II germe cIc?tnd:o nt>n puo 
a«t>Ititamente es^er^i creata 
spontar.eamente r.el f laco-
:ie. poiche si tratta di un 
Ci'rrr.e intestinale e. r.el caso 
^pec fico. pro\en:ente certa-
nunTe da una co'.tura- pre-
-o. cioe. in un laberatorio. 
anche perche n^n si trntta di 
un ge-rme arcolar.ie neJ san-
sue. K" stata questa circo-
stanza — ha proseguito il 
prof Aiian-enr.vr.e — a d imo-
strare ch.ararr.ente che l":n-

I 
manca di interesse il fatto che 
il nome di Gonella figuri in 
primo piano fra gli strumenti 
delle manovre in corso. Co-
munque, stamane si nunisce 
il Consiglio dei ministri: in 
questa sede, se lc voci circa 
I'atteggiamento di alcuni mi
nistri sono vere. si potrebbero 
avere interr<:^anti sviluppi. 

Preparatori di questa sedu 
ta possono considerar<i i collo-
qtn che Fanfani ' a awito ieri 
con Segni e Bo. e in un certo 
senso anche la riunione che' 
il « gruppo di Javoro » fanfa 
niano (e cioe i dirigenti della 
corrente. Leone. Forlani. Mal-
fatti. Curti, Belisario, Mcsse-
ri) hanno tenuto ieri sera. In 
questo incontro e pre\alsa una 
hnca di attesa, nella speran-
za che PRI c PSDI conceda 
no a Fanfani un periodo di re-
spiro fino al congrcsso demo-
cristiano, anche se ci si e mo-
strati poco convinti sulla pos
sibility di sopravvivenza del 
governo. 

LA RELAZIONE Dl MALAGODI 
Malagodi, dopo il colloquio 
con Moro, ha riferito ieri alia 
Direzione del PLI le linee cs 
senziali della relazione che 

(Continaa In It, paj. f. 

1. U 

col.) 

ato dolo.-o > 
C.mie si vevlc. 51 r:ferimen-

t^ a una c d.'.la concorren-
te » e stato fatto senza peli 
?ulla l ingua; altrettanto pre -
ci^i e Faffermazione che il 
germe d: cui si tratta pud 
essere prodotto solo con at-
tre/zattire di I.iboratono. 

Che cosa se ne deve argu:-
re? Quali saraar.o ora le rea-
z.oni degli :nteres<^:i? Si 
iprira la serie del le denunzie 
jx*r d:ffama7:one? A Milano, 
e noto. esistono due altre d i t -
*.? che prcvlucono plasma: 
I'lstituto S.eroterapico M i l a . 
ne-e e il S:eroterapico Ital ia-
n \ d ipendente dalla Casa 
madre d: Xapoli. T7 lecito 
preve^lere qu-.ndi una rea i io -
ne altrettanto violenta. 

Il « giallo > dei flaconi di 
plasma inquinati . che furono 
trovati. fra la fine dello scor
so maggio e : primi di ^ i u -
gno. nel le scorte di plasma 
timano custodite presso I'lsti-
tuto della trasfusione d e l . 
I'AVIS a Lambraie. e d i v e -
nuto cosi — se possibile — 
ancora piu « giallo >. Qual-
cuno afferma addirittura che 
I'Associazione volontari de\ 
sangue sta subendo una s<»rie 
dj atti deht luosi sistematici 
Le ipotesi, le posizioni t i pa-
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