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movimento democratico 

Per le elezioni II congresso 

dei giovani 

comunisti 

pesaresi in 900 negozi pisani 
Ogni giorno «rilnita» 

La campagna congrc--
suale della Federazione 
Giovanile Conumista Ita-
licina c iniziaia da alcune 
sett imane. Uno dei pri-
mi congressi e statu 
quel lo della Fgc di Pe-
saro, tenuto nei giorni 
28 P 29 aprile. 

Ai lavori hauno assi-
stito i rapprcsentanti di 
varie organi/zazioni nio-
vanili politiche, studeu-
tesche e ciilturali. tra 
cui la Federa/ ione Gio-
vanile Socialista, quella 
Hepubblicana e quella 
Radicalo. Sono anche m-
tervenuti il presidente 
della Giunta univeis i ta-
ria di I r b i u o e il presi-
dente del Circolo ciiltu-
rale unitnrio c F.lli Ros-
selli ». 

Nil me rose assembler 
di caseggiato e di 
circolo, t on buona par-
tecipazione di ragazze. 
di giovani e giovanis-
simi, avevano preparato 
il congresso. Gli operai 
del < legno », cuiclli che 
hnnno dato vita, nello 
s cors 0 anno, a lotte 
aspre contro lo strapo-
tere pailronalc. sono sta-
ti tra j piu attivi. 

Anche il dibattito pre-
paratorio ha tuttavia 
messo in cv idenza seric 
debolez.ze. II problema 
del l 'emigrazione e per la 
provincia di Pesaro non 
un fenomeno occasionale 
ma una pesante realta. 
L'abbandono dei camp;. 
la fuga dai piccoli paesi 
deU'entroterra appenni-
nico cost ituiscono un se-
rio l imite all 'espansione 
della FGC1. 

Gia nell 'ult ima eampa-
gna elettorale il Partito 
ha dovtito fronteggiare 
i « disl ivell i > politici da 
comune a comune . da 
contrada a contrada. La 
emigrazione, infatti. ha 
dimezzato il nucleo d i n -
gente ponendo i| proble
ma della ricostruzione di 
interi comitat i direttivi . 
Per la FGCI. il proble
ma c ancora piii acuto. 
A quoste diflieolta la 
FGCI pesarese ha comin-
ciato a far fronte con 
misure politico-organiz-
7ative. fra cui vivaci 
campagne di rechita-
mento. che hanno per-
messn di superare i piii 
gravi scompensi . 

II Congresso c stato 
cosi il punto d'arrivo di 
un lavoro e di una di-
scussionc c»U hanno par-
tecipato nel complespo 
3100 giovani e ragazze. 
ed anche giovanj catto-
lit-i. socialist! e repubbli-
cani. II segretario della 
FGC pesarese, Oriano 
Magnani, nel concludere 
la sua relazione ha potu-
to cosi annunciare il rag-
g iungimento del 100r> 
degl i iscritti rispclto al-
I'anno scorso. ricordando 
pero che l 'obbiettivo ri-
mane quel lo di 4000 
iscritti entro g iueno 

C. B. 

Lanciata la campagna di abbonamenti 

Cittadina 
lavoratrice! 

il 10 giupo 
dai il tuo voto: 

pcrtlii i toot &fdi fttK->oo 

migiiori « piii Mai. 

yirttUi ttituiouitc* I* tua 

(•lira <li • (n i giorno. v 

prrflii l« tu* cj-« di«?a(a 

l>rr l» c i t o o l fimilitri 

cmlro iti mffrtti * <ii 

itll i . 

VOTA 

P a r t i t o 
Comunisla 
Italiano 

La Federazione di Pisa ha prodotto tin vnlantiiio 
indirizzato alle doiuie lavoratrici. Neila foto ne pre-
scntianio una facciata 

Petizione 
a Bari 

per fa pensione 
alle casalinghe 
Le donne comuniste di 

Bari sono impegnate in 
una campagna di raccol-
tn di firnic in calce ad 
una petizione per la 
pensione alle casal inghe. 
indirizzata al Pres idenu 
del Consiglio dei mini-
stri. La commiss ione 
femmini lc della Federa-
zione ha deciso di i n d u e 
giornate di lavoro in di-
rczioiie de l l e clettrici . 

Assembled 
di mogli 

di emigrati 
a Foggia 

Ln commiss ione fem
mini le della Federa/ ione 
dj Foggia ha deciso di 
svolgere. nel quadro del-
l'attivita elettorale. tin 
lavoro particolare in di
rezione del le famiglie 
d e g l i emigrati: sara 
quindi indetta a questo 
scopo una « sett imana > 
r sara convocato un con-
vogno provinciale «Ielle 
moglj degli emigrati . 

Nella provincia di Matera 
958 reclutati al Partito 
La Federazione di Sondrio al cento per cento 
La Federazione di Ma

tera annuncia che nlla 
data del 1. Maegio i re
clutati al Partito in tut-
ta la provincia erano 
958. Nella campagna di 
tesseramento le sezioni 
di Ireina. Matera Cen
tre e Ferrandina han
n o raggiunto rispettiva-
m e n t e il 164. il 134 e il 
115 per cento rispctto 

Domenica 
a Sesto 

S. Giovanni 
convegno 

di immigrate 
IKimrnira 6 magc io 

a \ r a luogo a Scsto 
S. G i o \ a n n i un r n n -
v r j n o del le d o n n e 
immigrate . Alia riu-
nione. rnnvneata in 
preparazione di tin 
conxegnn naTion^le 
Milla emicrar ione i n 
terna. inter*rrra la 
rompa^na on. Luria-
na \ i \ i a n i . 

.igli i scntt : dell ' anno 
>cor>o 

Alia sezinne di orga-
n;z7azione del Comitato 
centrale del Partito so
no saint: i seguenti te-
Ic.srnmmi" 

DA SONDRIO — «An-
nuiuiandovi raggiungi-
mento e superamento 
•M-ritti 1961. r innoviamo 
::npegno cont:nuare a-
/tor.c reclutarr.ento >. 

DA T A R Q l . I M A (V:-
?crbo) — c Sez'.one Tar-
qumia super a to cento 
per cento tesseramentu 
con 309 iscritti et 55 re
clutati. Impegno andarc 
avanti ». 

II tesseramento 
alia F.G.C.I. 

La Federazione giova-
nile comuniata di Fermo 
ha annunc.ato di aver 
raggiunto :1 100% degli 
.scritti del 1961. H Co
mitato feJerale ha !an-
ciato. nel quadro del!a 
alt ivita per !a prepara-
zn>ne del congres.so pro
vinciale. una campagna 
di reelutamento. 

II circolo della FGCI 
di C1V1TACASTELLA-

NA fViterbo) ha tele-
mafato al compauno Ki
no Serri annuncinndo il 
r. iggiungimento del 100 
per cento nel tessera
mento con 360 iscritti e 
199 rcclutat: I romp;:-
ani di Civitacastellana 
.-i sono impegnati a rag-
giungere. alia data del 
congresso provinciale. i 
400 fsrritti 

Impegni per 
la diffusione 
nel Frusinate 

L'attivo della Federa
zione di Frosmone riu-
nitosi recentemente, ha 
esaminato la situazione 
della diffusione della 
s tampa comunista nel
la provincia In par
ticolare si e affermato 
che es is tono le condizioni 
per diffondere. la dome
nica. in soli c inque ctv 
muni, piti copie de « n i n i -
ta» di quante se ne dif-
fondano ora in ttitta la 
provincia. A conclus ions 
della riunione i compagni 
hanno preso impegno di 
dart? un sensibi le impul
se all 'attivita di diffusio
ne del nostro quotidiano 
e di < Rinascita >. 

La campaona elclJorale a 
Pisa ^ in pieno srolgimen-
ta. U Comiforo romunulf 
i' In 5« ione del Partito 
hanno ormuj nirs.so n pun-
to il proyrammu di lavoro 
e le itiuiatitu* da recili;-
cnr.si da <jui id 10 »iuu»o. 
Questa (ittiritd t'u .seilwp-
pandojii .su due direttrict 
/omlumentuli: quel la delle 
iiii;fatire politiche e di*J 
(iibatrlto Mii problem! di 
fomio drlla cittt^ fsriluppo 
itidtistrialt'. Piano rcijola-
torc. L'nircr.sitd. tra.sportt, 
sprriri sociali. inuiiicipaM;-
cajiorif. .srilitppo del Jiro-
ralv. lotta ai monopoli 
clcttriii. dpi trnsporti p 
dt'lla distribii^tonc drllp 
vtorci, ccc), nel quadro 
della buttaolia (jpneralp 
ppr In st'oltd a sinistra, e 
quella della itropauanda 
eopillare con la incssa « 
punto degli sfrumenti «>r-
l/anii^atiri necessari <co-
mitati di scauio. yruppi di 
diffusori, rapprrspntaiiti di 
lista e scrtttatori, psamp 
dpllp liste ecc). 

Questa settimana e statu 
dedieata alia prcscntazione 
del programma e alia pre-
risarionc, di fronte alle 
popoia^ioni dei nlonl e del
la peri/cria. dpH'obipttiro 
ppr pid ri buttiamo: una 
maggioran;a stabile, derno-
pratica, di sinistra. Comici 
si srolpernnno a Kiplionp, 
Oratoio. Pntignano. Mari
na di Pisa. O.sppilalptto P 
in aitre Jocidita del ppntro 
p della ppri/pria PuruMe-
luniprjtp verranno portatp 
avanti alcune iniciatii'p po-
hfichp, indiri;;ate ad al
cune entpaorie i nii intc-
rpssi si colleyano a QIIPIM 
dplla pitta e del suo sfi-
Inppo. 

La sezlonc Centro-Citta, 
nella cui piari.idi^ioric gra-
rita quasi la met A della 
popoiunoiip di'I Comune. 
ha in propositi) in pro-
a ram ma coniereiize-dibat-
Itio sul problema deil'iin:-
fipariorif delle nriPiidp di 
tnisporto r.-\7'l'M - .• iri l '-
A('ll'). della mumciptrfi?-
carionp <JPI serriiio dt di-
.^tribnrionp dcll'f'nproia P-
/»-rtriiii. nel (jaadro della 
lotta tieuerale per la nu-
cioaaJi-^arioiu', sill undo 
jerroriario in rapporto a/-
!o srdiippo delict cittii. 

Ali-iine 5P^ioni citt'idinp 
MOID inoltre impegnate in 
un'attirita in diroziom* dpi 
eetu medio, in fiartirolnrp 
per quel che riguarda le 
i-onduioni della rete di-
<tri(intit'll delle merti, che 
M ricollega alia lotta con
tro la invadenza dei mo-
uopoli in qite.sto scttore. 

Due sono i problemi al 
eentro deU'attirita in di-
rc^ioiip (IPIIP dornir. 1'oc-
i/ipii*i«)«p frmmintlp e i 
sprci-i sopin.'t Per un c<;a-
me upprojanditn di f/itp.sfi 
aritompnti si sla preparan-
do una canfcrcnza-dlbattt-
to che sara presieduta dal-
In pot/ijxrf/tia Stlde Jotti 

l'n prima sforzo di pro-
pnuanda. P'IP ha itnpegnato 
centinaia di dirigenti. at-
'n'istt p ditfttjiori di Pisa e 
delle locallta ricini". r .sta
to r/;pffaato il 1 maiu.no 
sono atate diff'/•>•• Pircu '< 
inila copie dpjri'nitii — S00 
in piit dealt altri piomi fp-
vri'-1 - . unitu'tienrp a 2 000 
copie del spftimanalp della 
Federazione - Cittd A'ao-
va '. Lo sjorzo dei comu
nisti pisuni ppr una mag-
giore diffusione della no
stra stampa non si e ctau-
nto eon la giornata del 
I. mapuio. PrpetAi tmppym 
in qiip.xtu dirpjionc sono 
stati u.tsiinti da quasi tuttc 
le T'ioni Verranno inol
tre rariolii 900 flbbom:-
mrnfi plrttorali. da inriar-
si nel neaozi. nplie barbe-
rip ecc 

Vi e pot il lai'oro di or-
ijani^zazione. Assembtcc di 
i;ftii'i.sti r di diflusori, per 
dnr lira ai romitafi dt jfti-
uio. portare jrntiti il U:-
roro dt fpssprampnto r rr-
clutumento al Partita, rac-
(o:;!ir'f i me;:i per la 
campagna eletto'ale. .<oru> 
in corso in tuttr Fr <:r-ionj 
Per condurre nurstc oros-
«a baffiTolia politira occor-
rr infatti rno.'fo danaro l.e 
\ezioni \i sono percio im
pegnate a raccoghcre 7 mi-
honr e 5fi0 nnln It re: i! 
b-jon ar-7-io della campa-
una di sot*o*cri:ionr 'n 
forrtf iperarc in nn rapido 
r igaiungimrnto delVobiei-
tiro 

Tutto lascia Qnindi snp-
j.o''-*' che ,'c • marchinc -
p.'.'ftorcl'' del Partito e or-
mai prorKima e.d entre.re 
in pienc azione. l'n'a<$em-
b'.ea di attiristt P slcfa con-
i ocata per ogat Sara pre-
^ente il compagna Alfredo 
Jicichhn responsabile d<".'-
la Commmioi f propegan-
rfa del Comitato centrale 

S. P. 

Convocata 
la commissione 

culturale 
f.« CnmmlKtnnr Cnltu-

ralr n«xlon«lr t ronror«l«. 
presto ) • ardr dells Dlrr-
ztone del PCI nrl Klornl 5-6 
magKln. La riunione Inlzle-
ra *lle ore 9 del giorno 3. 

Una camorra specula sui donatori a Napoli 

Comprano il sangue dei poveri 

e lo vendono «S!S 

II dormltorlo pubblieo dove ha sede II servlz lo di rareolla del sangue 

- -:>. 

La tessera rilaseiata ai donatori di satiKue 

Dura sentenza del Tribunale di Monza 

Nove anni al macchinista 
del diretto della morte» 
Trascurate le rcsponsabilita della direzione delle F.S. 

Dalla nostra redazione 

MI LA NO. 3. 
Andrea ' t iul iann, I'.iiuto 

macchini.st:i del «diretto del
la morte* d. ragliato il 5 gen
ua io del '60. ..' s tato condauna-
t<» dai tr ibunale <li Mon/a a 
9 anni e due mesi <Ii rec lu-
sione e al l 'Mterdi / ione a v i 
ta dai p u b b l c i uflici. II trenn 
di cm cgli era sccondo mnc-
chinista. al momento ilel d i -
sastro. viaci- iava da Sondrio 
diretto vers" Milano. alia ve_ 
locita di 95 km. o r a n . nell.i 
nebbia piu fitta. Il pnniu 
macchinista Piero Vacchini , 
decethito nella sciagura in -
s ieme con ni'.ri 17 viaggirito-
n . era aff.icciato «̂ l finestrino 
nella vana r c e r c a del s e c n a -
le di a t ten / ione . posto a un 
km dal le jx-rte di Mon/a In 
quel punto era nccess . ino 
rallcntare, ma il diretto pro-
segui invece al ia medes ima 
velocita tin.» al m o m e n t o de l -
l"intervento de l l ' a iu to m a c 
chinista. che. accortosi di 
cjualcos.1 d. irregolare. rr.a-
n«»vri) all ' u l t i m n istante, 
troppo tardi. il freno rapido. 

La cond.tt.na pronunciata 
dai tribun.de — superiorc 
alle stcsse richieste del pul>-
bl i to minis'.erci — e s e n / a 
dubbio gr.ive, v sigmtica 
che solo h- responsabilita 
personali del l ' imputato sono 
state sever. tmente conside
rate. 

Ma quali sono state le re
sponsabilita del la direzione 
delle ferrovie. che in tutte le 
udienze del processo e aj>-
parsa sempre come l'impu-
tata principale? 

In primo luogo. e risultato 
che la < vela di ra l lentamen-
to », che segnala il pcricolo 
imminente. era spenta. 

La « v e l a > d un cartcl lo 

rombicu gi .dlo. con al eentro 
una luce a pi-trolio ingran-
dita da una lente . e tlevo re-
stare accesa lino al le otto del 
mattino 

A cjuesto proposito 1'avvo-
cato Rovatti , per la difesa. 
ha citato Farticolo secon«l<» 
del le norme dettate d.:I go-
verno alia ammimstrazione 
ferroviaria Fsso stabil isce 
che debbono essere prese 
< tutte le misure e tutte Ic 
rautele s u g g e n t e d.ill.'t w i e n -
a > per ev:tare incidenti'' 

IV |M).>.^ibile. dunque. nel-
IVra dellVlettron:c.i , affui.i-
re la n;curiv/a de: viagma-
tori ai lumicini .i pe*.r«»h-» 
ilella * vela «l: s;cure// . i ». 

L'altro n ie / / . i < scientiti-
cii » ciie dovrebl .e tntervt--
n . ie in c.i.-o Ai cattiva v.*.-
b:!iTa e c.*t.tu:t.» da >empli:i 
petardi che .st<>;)p..i:nio ..I 
pa;«^.igg:o del treno dovreb-
bero .ivvi.-a:e : m.icchimsti 
della neee.-.-:!a d: rallenta-
mento 

I / n u a t t c a t o . interrogato 
in aula, ha dichia iato di ave-
re po.-̂ to l petard: a me / / . i -
not'.e. ma e risultato anche 
che dalla mezzanotte al le «>t-
to. o r a n o de! transit.* del di
retto 341. sono pas.sat: 23 
treni, (puasi tutti :n ritarilo. 
che I*;ncancato ai petardi 
non era m gra.lo di cono-
scere ^ 

I macch:nisti del «341 » si 
trovarono quindi m un muro 
di nebbia. senza I'ausilio del
la * vela di attcn7ione > spen
ta. e s e n / a I'ausilio <lei petar
di: e'erano tutte le condizioni 
perchc la tragedia fosse ine-
vitabile anche ammesso che 
« I'ausilio del la scienza * di 
cui parla la l egge possa con-
sistere in un Iumino a petro-
lio spento c in alcuni petardi 

A. Q. 

Accordo 

d'amicizia 

fra Bologna 

e Lipsia 
Dal notlro corrispondente 

BKKLINO. :? 
D.i t en K- citta di Ilologna 

e di Lipsia sono unitt- d.i un 
accordo di amici / ia . L'han-
no tirmato. nel corso di una 
ct>r<liale cerimoni.i . i sindaci 
<!elle due citta. Giuseppe 

iLX»z/a e Walter Krtsse . Altra-
verso lo scambio dt delega-
zioni e di materiale di docu-
mentazione. gli abitanti di 
Lipsia e di Bologna potran-
no prendere c«>noscen/a del
la vita c« del lavoro del le re
el proc he citta. In base all'nc-
cordo le amministraziom del
le due citta intendono con-
tribuire all 'approfondimento 
della pacific a coes i s tenz i 
Giuseppe Dozza ha giudica-
to come a l tamente |K>sitiva 
l ' intensincazione dei rapporti 
pacitici fra Ic amministrazi<>-
ni comunali 

II s indaco della citta mat-
tire di Marzabotto, Ciiovan-
ni Bottonel l i , dai canto suo 
ha avtito un proflcuo colhv 
quio con il borgomastro di 
Koepcnick. 

G. C. 

a borsa nera 
Loschi intermediari fra i «< donatori » e 
Centri - Cinque salassi ogni due mesi - Una 

situazione da sanare - Carenze legislative 

(lire 4.500 per onni uniti'i di 
250 c.cj concorduto in pre-

Dalla nostra redazione 

NAl 'OLl . 3. 
.1 .Viipoli //ori.viv mi i/niiMi 

i'oni,-n«Tci() — fatto di tntiuw-
i't'. di bltutdi:ti' e di tunpenfi 
— sill mercdto frii.s/u.-tomilp. 

Di cio .s'inifio rcnitti n co -
noscenza in .stv/iiifo <tH(i de-
mnit'ia di nn !/ri(j>;>i> (ii nti>-
ttw, che lutuno troratn il t o -
rUfiuio •' /u forzn di ribellnrsi 
t- dt ricaliicrsi til nostra i/ior-
n«Ie. Sono i ricorenih del 
< Divino A n u u e >, it tlorriittn-
nd piiMdico dj via Giuseppe 
De liltisis 10: ciinptesct-sctte-
ppnto disopciipiiti (n secondd 
deNr pioritdfe e delle stitrjio-
ni) senza fissu ditnorn e pri-
et di assistenza (pnchi sono 
(iti iscritti nll't'CA). In <pie-
gta qrande mnssn di indiijenti 
e di hisopiin.s'i t < procurntoi i 
di sangue > — louche figure 
di intermediari — reclutono 
i loro clienli . I < dondfori ro . 
lotifdri pru/essioridli » C'IP 
fond.s'coni) il sdnpue trtisju-
storidle alle varie < banelie » e 
ni diversi < eenlr't > pri vat i 
della cittd ,• di titlfn Id re-
tfione. 

Per oyni 500 e.c. di AIMIUUC 
il < primo procuiatore » (tin 
per.N'OHdf/uio che live til < Di
vino Aniore > e che conosce. 
fnffi i ricoveruti) rivet e 500 
lire; il < secondo procuiato
re > (tptcUo clip trasport'.t. d 
hordo dt un'ttuto, i * clietiti > 
i/u/ro.s'pirio alle rarie « b<m-
ehe *) percepi.N'ce dalle mille 
alle mille e cimpicvcnto lire, 
tncnfrc «l « donatore volonta-
rio » rein/otto corrtspos'fe 
dticm'thi lire. Lo stesso ipuin-
tttdliro di sanijue viene ri-
lenduto dai < ceiifri > at\li o-
speddli e ulle cliniclic jier no-
retniln lire. Questo e il prezzo 

)t'r out 
ticordd 

feMtird. tVf.s'stiiin cifrn e sfdtd 
fi.t'.s'dfd per il * compenso > al 
dontitore profcsstontilc, clie 
spesso riceve stdo un pticvo-
rtreri di scarsissinto vttlore. 

Una cireoltire tninistcritile 
.s-fdbilisce che I'intervullo tni-
nimn tra due dnnuzioni suc
cessive non deve csscrc in-
leriore ai sessttnta (jlorni, nu
de consentire il ritorno della 
concentrttzione cnmalobimcu 
nl suo lirello normale. Lo 
stesso si d/Jernm nel la Knci-
elopediu RIedica Italia. In ai
tre nttzioni (nci pacsi anglo~\ 
.sdS.N'oiit. nil esempio) questo 
Hinite-iiiimnio t i e n e fissato 
in uorantd giorni. 

I donatori del < Divino A -
more > inreee. che sono mu-
niti di < tessere di ricouosci-
iiit'tito > di tutti — o qiidsi — 
r ci-iifri della provincia e del
la repione. nel piro di se.s-
•anta aiorni venaonn sotto-
posti a tre. quattrn, cinque 
-(i/d.s-st. I'er la rapida fortnti-
zione dei tjlobuli rossi si s"f-
fopotirjono a dosagqi tnfensiri 
di ri'tatmne. Gi hanno mo-
strato le braccia nude: alia 
picpa internd del potnito I« 
pel /e e le venc sono viarto-
riatc da punture frcsclie o 
ntii cicatrizzate. Rtolti rli loro 
sono sogpetti a frvqucnti sve-
nimenti, accusano disturbi vi-
siri f nervosi. Hanno fame: 
per sopravviverc vendono il 
loro sanpttr, sottoponendo<i 
nlla trafila delle mediazioni 
camorristiche. Alle volte ce-
dono sino a 750 c c. (tre iiin-

jfdj in una sola seduta. Per 
riformare la massa sangtti-
gna di un organismo adttlto 
sann (che si aggira intorno 
ai 5 lilri) occorrono dai 90 
ai 120 giorni. in regime di 
piena nutriztonr. 

Son possono — per legge 
e per elementare norma di 
prudenzn — essere sottoposti 
a salassi persone inferiori ai 
18 anni c superiori ai 60 e 
donne che abbiano .subifo un 
parfo dd menn di 6 mesi. La 
n.adrc di Giovanni Rossi (un 
r'coveTato del « Div ino Aran-
re > che ha firmato la dichia-
razionc al nostro giornale per 
se e per la donna) ha supe-
rafo i 70 anni. e inferma e 
semi-cicca: « dona * regolar-
mente il suo sangue in vari 
€ centri ». f'no ptoivine madrc* 
e stata sottopo<ita a salasso 
dopo un mese dai parto. l'n 
ragazzo di 18 anni. nr i ro tfi 
pambe in scguiio ad inc iden
ce slradnle. e nhituale « dona
tore » di sangue. 

1 € procurntori » urrirnno 
la mattina presto, dalle 630 
alle 7JZ0, con la macchina: 
aprono In sportello proprio di 
fronte alia scahnata del * Di
vino Amote >. grcmita di 
aen't- che Id-Tin il dormitorio 
per afjrontare I'avvcntura di 
un'alfni oiornafa «-* inrifuno 
i * c.'ienfi » ad alta voce: 
• Andiatvo' V.i'e ive^to' Due 

mila h i e non 11- trovate per 
terra tutti i giorni... >. Qtion-
do il * carico > e vompleto, 
I'aiito si allcntann reloce vcr-
•io una delle enrie desunazio-
ni: sono una dozzma. le < barj-
plie » e i < centri > del san-
oite in provincin di SapoU. 
icnzu couture quellt di Catcr-
ta. Sdlertio. AreMino e rienc-
vento. 

Chi s'o»i> i responsdbtli d> 
tpiestu agghiaeaante specula-
;ni«i'. dt questa rete camar-
ristica fiortla in uno dei set-
tori pin deiicdti dt'IIV-rpdnlr-
;n;iom' sdnifdriu: il sangue 
triis/usioiidle'/ 

Su scala locale non i V dub
bio: i dirigenti del vari « cen
tri trds/itsio;id!i > e il medico 
provinciale. che ineoraggiano 
o tollerano le attit'tfd dei me. 
diatori. Ma le rc^pon^dbilird 
piu grosse vanno ricercate in 
cantpo ndciotidle. La carenza 
legislntiva in materia provo-
eu obieitivamente ogni abu-
so. Tanto per cotniticiure: op-
pi qualsiasi medico privato 
pud — previa dlctine pratiche 
ministeriali — aprire un 
t eentro tra^/n.viondle >. cosi 
come mi conitnercianfi* po-
Irebbe aprire un macello. 

La figura del < donatore 
t'oiontdrto pro/essimialc > dc. 
ve dunque scomparire. Cosi 
non e possibile andarc avanti. 
perclie e permanentemente 
minacciata la vita non solo 
dei < donatori >, ma anche di 
cnlnro che rivevono le trasfu-
sioni. Quali garanzie puo dn-
re. infatti, un sanque raccnl-
to in tpieste condizioni'.' 

Andrea Geremicca 

Collisions 
fra due navi 

a Livorno 
LTVORNO. 3. 

Una drammatica collisione 
si v verificata. l'altra notte. 
all'imbocco del porto mediceo. 
Due navi. l i «Walde!y- e ,\ 
« Pasquale Camalich »* la pri
ma di 220 e la scconda di 60O 
tonnellate. si sono urtate ri-
portando gravi danni. 

La prima unita stava en-
trando in porto. proveniente 
dalla Sardegnu, con un carico 
di talco. La sccondn. Invece. 
stava uscendo diretta a Ca-
^liari. La prua della • Ca-
rnalich » ha aperto una falla 
lar^a cinque metri nello aenfn 
della € Wnldely », proprio nel 
punto dove sono collocate le 
cuccette del nostromn c dpi 
capitano che. data l'ora. sta-
vano per recarsi a dormire. 

Ha sposato 

il giovane 
che le sparo 

LA SPEZIA. 3. 
Ivo Broccoli e Assun'.a I.evre. 

ro si sono spo^'.i. H ^-.ovnn». il 
24 mn^zio 195t>. in preda ad 
u m vio>rita ens: di n«»r%:. <pa-
ro Un colpo di rivoLtella contro 
la r.iuazz-i che ora e d:venuti 
sua nio^he. 

La Levrero. illjra. r innie 
,.e^>jernierj,

0 f.«r.:^ e il =116 fl-
ri.inz.ito. che ;,M'V,I 24 nr.n . v^n-
r.e tr.itto in arre.'to e cond.tnna. 
•o T quattro ann: d: reclus'.one. 
L.i fidinziti. dopo aver perdo-
n.">*o il ^eito :nconsui*o del zio-
v.nne. lo h.i a:toco p**1" q*'i*-tro 
!lln;h:??i.rn,. snn\ Ozzi. t due 
.*'. eono un.t; : n matrimon-.o 

Avvisi Economic. 
4> AVTO-MOTO-riCU L 50 

I..WORATORI trovcrete buone 
autovetture occasione facilita-
zsoni poR^menlo presso Dottor 
Rntndinl Piazza I.iborti. Fi
re nze 

7> OCCASION! L. 50 
Bmcri«ll - COLLANE - nnelli -
catenine - ORODICIOTTOKA-
RATI - lirecinquecentocinquan. 
tajtrammo - SCHIAVONE M«n-
tebello 38 (4S0370) 

11) I.EZIONE COI.LEOI L. 50 
STENODATTILOGRA11A Ste-
noRrafia - Dattdografia. 1 COO 
roensih Via San G*»nnaro nl 
V.^v^rn .'e \" ipoI> 
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