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Campidoglio 

MILLE VIGILI 

Mancano anche gli 
€3tintori portaiili 

^ • 

URBANI IN PIU 
Ma nell'arco di quattro anni — Al CONI tutti 
gli impianti sportivi del Comune — Ancora 
in alto mare la fusione ATAC-STEFER — Pro-

testano nell'aula i pensionati capitolini 

:> 

e 

• • • tf JC 

I'incendio 

iosse 
scoppiato 
nei soffo-
passaggi? 

Giorni di ansia e di a liar me poi il piccolo si e fatto finalmente vivo 

Bimbo «ruba» un contenitore di uranio 
<Sono radioattivo 
ditemi se moriro* 

La persona che ha scrlMo 
alia Rassegna Elettronica, Nu-
cleare • Teleradlocinemato-
grafica in relaziont al prelie-
vo di materiale non in disfri-
buzione e pregala di mellersi 
in conlallo telcfonico con il 
numero 482.590 dalle 8 alle 17. 

Millo vigili uibani sarnnno <is 
sintj dal Comune, sopiattutto per 
fait- fronte «ti pioblemi del traf 
fito M<i. uhime, rampliameoto 
dcl.'oiganico non avverrn con la 
u gen/a che c net.e--.aiia. ma 
n* II ,nto di quattio .nun K' (|ue 
>t«i la tn t i ta (li fundo che e sta 
t.i tiKi-»,i ion ->era dal gruppo co-
n.uni-ita al pi o w e Innento |x>ita 
to all i same del Consiglio tomu 
nale die lo ha ap,no;ato i»i al 
ruiiainihitd 

1 \igih the sal anno assnnti so 
no t u q u e ulfiuali ton la qualifi 
t I di caixi leparto. -15 sotturtitia-
li e (J50 vigi.i Attualmentc il tor 
l*> dei vigili e formato <\d 2 829 
imita Kntio il 19u7 saianno a.s-
.snnti sctoudo la delibera. U00 vi-
gili sempliti. 250 nel 19C8 e 200 
nel 190 

K stalo queVo imo degli ar-
gomenti ptincipali della setluta 
consigliaie di ien seia anthe 
« non il solo Fra 1 altro e ia 
stata ixntata all i appiova/ione 
d( 11 assemblea una delibeta/ione 
di no'evo'e impoitan/a the n 
t'uiida jili impianti sportiu to-
stiuiti s'i terntono tomunale |>er 
'e Olimpiadi del I960 e the tutto 
ra sono ge.stiti dal CONI. Seton
do un actordo fra CONI e amini-
ni tra/ione tomunale, il pnmo 
d< >\ i ebbe con 11 n u a re a ge it 1 re 
fiue-.ti impianti e il Comune sboi-
f a i e a (itiesto stopo qualcosa co 
me (00 milioni l'anno II Comune 
veneblx- tosi tag lalo fuon d i 
qucsto settoie cosi imixirtante. n 
ruiiu lando ,i<\ no sui compito 
Per the se al CONI spelt a il torn 
p to di preparare degli atleti per 
1( tompeti7ioni na/ionah e inter 
na/ionah il Comune dovrebbe es-
sete <=ensiliilc a quello di fare 
p.<tticare dello .sport a tutti i 
bambini peitlie crescano sani e 

robtr-ti 
Li compagna Maria Michetti. 

nel suo liitervetito. ha chiesto al 
l'as->essore Rosato di fornire per 
una discussioie ampia e comple
te tutta le ooeumentazioni necci>-
sane, fra cm l verbali delle com 
niissioni consihari che hanno 
esanunato m precedenza il pro-
b'ema 1/as.sessore Ro->ato ha rea-
Kito alia nchiesta travisandone 
II seiiM>. \olendo \edere in essa 
(hissa quale inauovra. Ma lo 
MtsM) \ i t e smdaco Grisoha ha 
n levato la fondatezza della n 
thicsta del gnip,x> comumsta- i 
vt'ibali dovevano e-^erc allegati 
a'la delibera. Pertanto cosi sara 
fatto e la d'scussione . lucrra in 
una pro-.-iima sedi *a L'assesMve 
Rosato ha aliban lonato con un 
ft sto di st i / /a i banclu della 
d unit a 

XU'mizio della seduta crano 
s'ate di^cusse alcune mterroga-
7 om. fr.i cm quelle present ate 
dai compiitm Soldini. Marconi c 
atic-he da Maffioletti e Pallottini 
salla mancata approvazune da 

nirtc del ministero della delibe
ra relativa a 63 autobus che la 

S'efer avc\a deeiso di acqm-.tare 
per togliere dall.i orcolazione i 
ivruo'oi i e vectiu « Macclu s. 
problema ix?r il quale l la\ora 
ton dell'azienda hanno cffettuato 
am he alcuni scioj>en. L'as.-,ewi 
re Pala si c limitato a fare la 
y'oria della delibera bocciata (il 
niinisteio sostiene che il mutuo 
i'on puo essero acceso dal Co-
m i n e anche se quesli e l'unico 
a/iom-ita dell'azienda) senza a& 
puingere una parola sulle future 
mten/ioni deH'amministrazione 

per prowedere all'acquisto dcftli 
autobus. II (ompagno Soldim ha 
fatto p-esente le condizioni m ctn 
l.nor.mo gli autisti deH'azicnda 
e la nec-essita urgei>te di n-«ol-
\ ere il probk-na. - La sstoazione 
jx'HHio-a di giomo in giorno Or-
iiiai qucgli autobus — ha detto 
Jsoldini — non \encono pill n 
p.irati >. In mento alia \entila-
11 fas one fra Stefer e Atac. lo 
assevsore al traffico ha nsposto 
<iie i] problema si pre-^onta assai 
lompliNvo sia dal punto di vista 
giundico che tecnico aminmistra-
t . \o IVrcio e ancora al'o studio. 

I J a«xlu!a. ad un certo mo-
nx-ito. e stata so-.;xsa per la 
p-otcsta di un gruppo di pens.o-
nati capitoljii che si tro \a \ano 
in Mi A 11 Io^o problema e .stato 
*n".e\.ito dal coTipa^'K) DAqo^li 
n. il qaale ha fatto p-e*onte d ie 
noro-tan'e d . mpeiini pro^i di l 'o 
«sM-vsore a', bilanc o ne'luli imi 
«^I'ifa. ai pen>-oruiti non e ^'ata 
ancora corrispoota la pens ion in-

Riunione al 

Ministero U.PP. 

sul problema 

dei baraccati 
Finalmcrte Conano c M.n.atc-

K> dei Uivon p ibohci si sono 
accorti doi baraccati di queslo 
gra\i>-imo probic.na. Ien. c o n e 
annuncia un comunicato. e'e sta
ta una nun one ai ministero. 
L*ha presiedata il capo di g i 
btnetto del Ministro, sono mtcr-
\cnati I'asscssore all'assistenza 
del Comune. Frajcse. I diretton 
gererah dell'iirbanistica c dc'la 
edilizia, l prcjidenti delle stesse 
sezioni presso il consigho Mipe-
nore dei LL.PP. c del prov\c 
d.torc al!c OO PP. per il Lazio 

Ne'j corso dei l a \on . pn>sogue 

tegiativa de! miso di magsjio Lo 
assessoie ha detto the l p'imi 
mandati di payamento eiano sta 
ti formati in mattinata, ma : pen 
sionati esas[>erati dalle moke 
prome-.se non manttnuti, hanno 
egualmente pio'eit.ito ton alte 
Hilda Presitde\a in (|iiel momen 
to l'asies^oie Tabacthi il (|u.ile 
ha sonpe^o la seijt . i per d t^ i 
miti'iti 

L'mci'ndio (h Termini /in t><> 
sto numeroii orovi intvrrotiatii i 
sullo stato delle attrezzature 
oiUuiCL'iutm all'intertio del di 
nosauro 11 qttatlw the ne e 
lenuto fuon e. a dtr poco, in 
quietf/nte" I'aisoluta mancau 
za ih own put elementari' lor 
ma di prei enzwne antmcendin 
e la lU'itinua vio'azione r/i 
of;»i iioriiifl di -.icurczza Sono 
lose onnai note die nei so( 
terranei della staztone era st« 
lo collocato un archir o delU 
jerrone ^enza iautortzzazio 
ne tlci viuili del juoco. che do 
anni non crano stall pm torn 
piuti sopralluoiihi per la ven 
fnazione dello sfnto di e//i 
cicnza dcqli impianti: die nei 
locah sotterranet dove avciano 
\edo i neiiozi Sommer manca 
lano <7'i impionti a doccta eh* 
avrebbero stcuramente scon 
limrato d dtsnstro K tutto lo 
stato oenerale dell'apparato 
anlincendio e di una efficienza di^a^trosa 
hanno dovuto attaccarc le mamthclte anlmiendio alio prc*e 
d'acqua die normalmente i qiarthmcri usano per mnaffiare 
i t/urdini daianti Vinqrcsso prmcipale della stazione-

La real!a e questa die *e una matrUP di un caiiioqbo 
IIOK'SM' iHrcndinrii i ferroncn. poichv manca una ^quadra 
di cifjili in seritzio al a \tazione. deiono fidare solo net 
piccoli estmlort in dotaztone ai trem Senza conlaro che tutti 
i soUopatsaqai die uniitiono i marciapiedi sono prut anche 
dealt estmton portaiili. II fitoco dip atlaccassc i sotiopas 
saqat m un momenta di punta provocherdthe sicuramcnte 
una strane senza pOi^ihihtd alcttna tli un tnteriento imme 
diato e diretto 

A questo proposito i deputati comumsti hanno presentalo 
una intcrroaazwne 

NELLA FOTO- La galler,a naperta al transito Sono ancora 

La capsula e scomparsa dallo stand del CNEN alia Rassegna elettronica del-
I'EUR — Angosciosa lettera del piccino — Visitato dai medici: sta bene — II 
contenitore era nel bagno; nessuna traccia della capsula che secondo I tecnlcl 
sarebbe poco radioattiva — « L'ho preso per vedere cosa e'era dentro... » 

Un contenitore dl 
uranio presuml-
bilmente simile a 
quello volatizza 
tosi insleme al 
bambino. In alto: 
lo strano annun 
cio pubblicalo su 
un quotidiano del 
mattino con cui 
si invitava, con 
molto tatto del 
resto, II mlste-
rloso « ladro » a 
mettersi in con 
tatto con un offi
cio del C.N.E.N. 

1 vifidi del Juoco f 

SENSI UNICI SUI L U N G O T E V E R E TRA 

fJZZll!lZI^^^ PONTE UMBERTO E PONTE MATTEOTTI 

PONTE SANT'ANGELO SARA CHIUSO AL TRAFFICO 

i! comunicato, c >tata trattata 
proliminarmente la d mensione 
ilel problema Ne'.le prossime 
r un oni. che seguiranno « a bre
ve scadenza >. \erranno decisi 
gh intcrventi o la loro natura. 
Staremo a vedere: ccrto i ba
raccati sono stanchi di parole e 
nrome*se a Mioto. II problema 
few «S9«re risolto e subato. 

Da =abato pro- i imo nu«>\a r . \ o l u / i i n e del traffico -;n 
Lungote\ ere . Nt l quadro tlell aituazione riiHViinerariii 
pr imano svmafi»n/ /ato . \eTan:i<» i-li lmti n u n u n i i i s tn - i 
umci nella zona, tra ponte L'mbi n o I e ponte Mattcotti 
L'antico ponte di Ca-tcl S An^i lo . n n t c e . \ t r r a chiu-J) 
al traffico. btarcmo a vedere ^e la di-ciplina fnn/ionera. 

Ecco . in dettaglio. come circolercmo in questa zona. 
da habato. Stnsi umci «aranno dunque istituiti sul lun 
gotevere Michelangelo (in riircziono di piazza della Li 
berta. eccezhin fatta per i t r a m ) : sul lungotevere dei 
Mellini (in direzione di ponte Cavour. s>a in superficie 
che nel sottovia: al l 'mcrocio semaforiz /ato tra ponte 
Cavour e via Vittona Colonna sara constntito l a t t r a v e r 
samento \ e r s o lungotevere PratO: sul lungotevere Prati 
(in direzione di piazza dei Tribunal], sia in superficit 
che nel sottovia): in piazza tki Tnbunah ( n d ire / . jn t 
di lungotevere Castel lo) . 

Seii i i umci di marcia «*ino pre\i>ti a^che n p azza 
Adnana tverso via Tnr>i.i:ano); m via dtl la Rondinclla 
(\er^> piazza San Salvatore m I- iuro) ; -ul Iuncotevcrt 
Marzio tver«o pia/za del Porto di Rtpt t ta ) . n via di 
Monte Brianzo t \er>o piazza Umberto ! ) : in p'azza Nic<i 
sia (ver^i via di Monte B n a n z o ) : in via m Ripetta (da 
piazza del Pcpolo a via del Clementino): in via Borght 'c 
(verso piazza Borghese ) : in largo degli Schiavoni (ver^o 
piazza Augusto Imoeratore); m lungotevere in Augusta 
(verso ponte Marghenta . sia in superficie che nel sotto 
v i a ) : in via dell'Ara Pac i s (ver>o lungotevere in Aueu 
sta) ; infine sul lung»>tcvere Arnaldo da Brescia (in dire 
zione di ponte Matteotti. sia in superficie che nel sottovia. 
ad eccezione delle car .vgg ia te in superficie destra e sini 
stra nel tratto tra via Lmsa di Savoia e via Fcrdmando 
di Savoia per le quali n m a n e confennato il vigente senso 
unico di marc ia) . 

A piazza delle Cinque Giornate verra abol'ta la < rota 
tona » e le auto passeranno in t v a r c h i » regolati da 
s e m a f o n . Inoltre, verra istituito sul viale Giulio Cesarc 
1'obbligo di svolta a destra alio sbocco sul lungotevere 

Michelangelo. Doppi scnsi infine sul ponte Umberto I c 
su via del Mastro. 

Al K u rset a I 

Si tuffa... 
sulla testa 

di un 
bagnante 

J 

Ln racaz/o. gettato-«i dojw 
i.na luni^a nncorsa. dalla piat 
taforrr.a dei dieci melri deila 
p - t ina ritl Kursaal e piom 
bato come un proiettile. in 
acqua proprio mentre un altro 
ciovape riemergeva da una 
nuotata in immersione L'urto 
e >tato violento e il giovane 
nuotatore. colpito alia "=chie-
na. e spanto <ott"acqua Pron-
tamente soccor«o dallo stesso 
ragazzo che si era »uffato e 
i\a alcuni bagmni accorsi alle 
gnda il nuotatore. che si 
chiama Selcuk Karadak. di na-
zionahta turca e dipendenie 
dal ministero degli Esten. e 
«tato adagiato ai bordi della 
p.scina Ln nxxiico presente. 
si e fatto largo in mezzo alia 
piccola folia che si era radu 
nata c ha soccorso il giovane 
che. dopo una breve sosta nel-
I infermena dello stabilimento 
balneare, e stato prontamente 
trasportato al pronto soccorso 
di Ostia c quindi al San Gio-
vmnni. 

Ostia 

La bomba 
era una 
bombola 
di gas 

Macih^ tx>r.5>a rrarthe 
per c o o ' In r.wlt: hanno 
pre~o un cran^hio coio-
*alc ii.inro «camh ato ura 
volcan-»i'iia. vnota. bon^-
b o a di gas ' quido gettata 
*ulla spiagaia libera di 
0<tia per una bomba 

Tutto e commciato 1 altro 
leri. quando alcuni ragaz-
jum. sc««ando nella «abbia. 
hanno v.-to un oggetto me-
talhco: «e fosse stato per 
loro. avTebbero contmuato a 
scavare smo ad estrarlo 
fuon. Invece sono inter\e-
nuti i < grand) > 

I carabimen ci sono ca 
duti. Spaventati anche loro. 
hanno awert i to gli uomini 
della d.rezione d artiglieria 
ed hanno chmso. e pattuglia 
to per tutta la notte. il trat
to di spiaggia Ien mattina 
sono nmasii un no' male 
quando gli artincieri hanno 
rivelato loro che la bomba di 
aereo non era altro che una 
bombola di gas liquido. 

EJ f/rave 

«Sono una 
f allita» 
e tenta 

il suicidio 

-

I i n giovane <igntra -i e . 
avvelL.nata 1 altra no»te -.1 ™ 
.a •< la auto ad OV.ia MX m 
tor-v! da .ik'.ni agent i t ~ 
-t<i'a r.tovera'a n gravi--i -
me tondiz.o-.. *i o-,)t-<ia!« " 
Prima di mgoiare decire o. -
barb-.turci aveva ^ritto Z 
una lettera c Soio ]alh'a — 
come madrc. come moplie, Z 
come figha — co<i spiegava -
l nxKivi del suo dramma- • 
tico geMo — la «'la per mc • 
e ora impossible e vi ho — 
rr^i tutti i n / d m Tiztaiia. ~ 
nMjmma. Roberto- perdona • 
lenu! Questa e la conclu- Z 
sione delta mia vita /al- — 
hto > Z 

La signora si chiama Pie • 
nna Bernardi. ha 36 anni Z 
ed abita in via Girolamo ~ 
Bandmi 19 Era no passate Z 
le 4. quando e stata trovata Z 
da una pattuglia di pohzia. « 
Gli agenti hanno dotato, in- Z 
fatti, sul lungomare Tosca- -
nclli una «BM\V» e subito Z 
hanno visto una donna re- — 
clinaU sul volante. Z 

Centinaia di coltivatori in crisi 

Buttano i loro fiori: 
il daiio e eccessivo 

">-O.VT. vr*i <ia La zona 
i-npo<'_a -eCtt/oTun"-" 

. - j - glao o'. e -^.i g a - o ' 
a .a ."••-
d : - t 

a \r>-> a 
e b'-y:c<i' 

r t e ,x^- ^ i \ a 
h" ai .v^ij*o 

d o . e jfva trtfi ' 
3 dtt.la i \o\ n 

d^i . 
• > • 

Hill 

O I * 

• " " I • 

•'"'' 1 
'• > « 

Una p ccola folia d: f.o-.c<y 'o , 
Castelii. per p-o'-^'a-t. C<JII O . 
\A <j dal d a z o de..a I ^ ' . M c'."a 
ha p -e feTo la-c arc -ra-ci-e :J 
di di'.e-.-e cent na a o m zl a .i 
n^j'.tna al a c-«.'a dat.A' a d? la , 
di aa'o cariche di f o ' i -o*io .s-a-e b'->:ca'^ 
e da ia poi z-a 

I coltr>ato~i si sono "r a'.ati di a--oZ2ettar.-i al p.i2aiynv» 
aeli lmnosta e sono r.-nasi. dall alba f n o a T.ezzoz.o-rw 
so-to il sole, sperando siatilnxrre d| conv.ncere gn agenti 
a mero ad acconseniire kyo di pas^are con 1 imp^gro di 
regalare tutta la loro merce. Alia f n c . eaaspera'.i. hacx>3 
dec.-o di rromare a Nern ed a Gtnzaro o . e la.-ceranrx: 
marcire il fratto del loro lavo-o 

Le p'ospe'.tive sono mo'.to o^e-jre L*imposta di 16 !i-e 
il chik>, che m tempi normal; grava dire:umente SJI pro 
djtton nella mi^a-a del WSO ner cento a'.tualm.^Te rap 
pre^en'a un a iere che addir.ttura supera il p-ezzo masa.mo 
che si r.e>ce a spjntare su. m;.-ca"o 

Appena aoore^a Ia notizia del « blorco > dei r.o-icol'on alia 
cn*a daziana. e n mattna i con«igl.en comunah Nato i e 
D'Aga-tni ed il consi?liere proviocialc Ce-sarorn hanno ac 
compagnato negh uffici co iunal i una rappresen ^nza di 
cokivatori. AI"assessore Tabacchi e stato n c h e s t o di abohre 
subito Vimposta per consentirc la soprawivenza a qaesta 
categona, o — in via subord»va*-a — di ndur.a drastica-
mente tramitc la formula della tara del 90 per cento. 
L'assessore ha promesao il 5uo mteressamento. 

* Sono pentito di aver pie-o 
la capsula tadioattiva. Sono il 
euro che per me non ci sono 
piu speianze. fatemi sapure 
(piando moriro e se posso I are 
qualcosa .. ». Con questa p.iteta.i 
it'ttei ina di un bimbo di 1(1 anni. 
si e fatta lute sulia niistt i m-.i 
stompaisa di un contenitore. (on 
una capsula di uranio, spat ito 
dallo stand del CNEN. alia Has 
segna eletttonica e nucleate La 
diiezione dcll'ente si f» affuttata 
«i metteiM in tontatto ton il 
bambino, the |H-t tutio>it«i si 
eia impadroniito del contenitore. 
e i assicurai lo che non c et a pe 
utolo dlcuno 11 bimbo tnfattt si 
eia impadronito del tonten tore. 
abbandonandolo nei gabinetti de! 
la Kas«egna e to^l pine della 
capsula (1 ur.inio the non e sta 
ta. peto. ritrovata. ma the t o 
muiuiue e mimmaiiiente tadioat-
ti\.i II piccolo, actompagiuito 
d.illa madit i> stato gia sotto 
po-.to ad una .iccurata vistta c 
(liniidi. dopo una bieve laman 
/ina. riniandato a casa. co'l .n 
\ ito di occuparsi si di probli mi 
stientifici ma di padronegginre 
l.i sua cuuositn in futuio 

11 dramnuitico episodio e a\ 
venuto qua'che g.orno f.i 
m.i era s'ato avvolto nel p u 
assoluto n^erbo. |HT non mi 
pie-sionare il bimbo the ante ra 
non si ei.i fatto vivo 

II lij giugno. ton viva -orprt 
ca. i funzionan del CNEN si 
sono accorti che dallo stand al 
lestito nell.i Hassegna all EUH, 
era ^comp.ir^o il contenitore ton 
la capsula d'uranto. che fateva 
parte di nn nunvo reattore lt.i 
hano in fa1*1 di inontagmo Le 
qwtc-i piu disperate sono state 
a qtiesto punto avanzate e in 
jlian scgreto e ton vvis«ini<i 
preoccupazione sono iniziate le 
ticerthe Dopo qualche ora il 
tontenitore 6 stato ritrovato. in 
un gahmet'o del palazzo dellr 
Ktpo<ii7ioni: ma della pastigha 
d uranio non v'era tratcia Le 
indagtni sono andate avanti co":i 
per due momi. fino a quando 
tioe non v nrrivnta alia direzio
ne della Ras«*»gna una lettera. 

* Sono un bambino — dttev.i 
lo scntto — mi sono pentito del 
imo gesto e ades'-o non *o (be 
fare "-ono radio.ittivo o nmri 
ro . f.ttemi sapere quando to^a 
po>-.o fare |>er sdlvarmt inttte 
te un anntint o sul giornale : 

II Ciorno dopo infatli "-u un 
(luotidipno e .ippar'o I'nnnunrfo 

j ('tl CNEN- c l , i persona che hn 
stntto .ill.i Hassegna elettroni
ca micleare e teleradiocinemato 
erafita in relazione al prelievo 
di materiale non in di^tr.buzione 
v pregata di mettersi in tontatto 
telefonico < on il numero 432 590 

, dalle 8 alle 17 T 

1 -̂ tflefonate a q jcl numero 
(un ufficio ^amtar.o deir irrte 
nucleare) sono infatti fioccate 
in i < rano ti.tte di tiino'-.. drl 
bamh no r.essnna triitcia 

Firaln en'r rioro un paio di 
ciorni la telefonata a'to-a- una 
\(yina f- i le tin* ha li^sato im 
oppi'ntnn'fnto ton i fun/ionan 
ri«I CNEN" E all'mcontro il bim 
bo e andato Ti«'Cme alia madre. 
alia quale si tra deei->o a rar 
contare tutto- i mediCi deU'ente 
nucleare hanno quindi sottopos'o 
il p.ccolo ad una visita accura-
ti=.=,ma e lo hanno tranqn]-
Iizza'o 

* Le rad azioni della capsula 
«ono mintme. in ogm caso n«n 
po'evano crearc gravi dann' >. 
eli hanno detto. E quindi hanro 
ch'e-to al b rr.bo delle «:pie?a 
7 oni * I-a jcatola era li a pnr 
ta:a iu mar.o — ha ennfes-a'o 
candiriaTtn4e il piccolo — r*« 
^•iro mi guardava e I ho pre«B 
;>or vecc-e co-a c era den'^o 
ix>! r,e) gabrc ' to 1 ho ap^rta 
ho a\u*o paura e ho butta'o 
via tutto . x. Infatti il conten' 
tore e «tato trovato propno 11 
della capsula invece ne^una 
t racer e i funzionari ntenffono 
che il bimbo l'abbia gettata nello 
c canco del bagno Comune han
ro ripetuto che non vi c aleun 
nencolo 

Urge sangue 
\ntoniO Veltn, rcovera'o al 

Pohclinico ha urgente b.sogno di 
sangue (qualsiasi tipo c baono). 
I donaton possoro presentar«i ••» 
la doftoressa Teofil. a'i'emote* 
ca deirambulatono delle clini-
cbe chirurgiche del Policliaioo 
(reparto A) , ra via 
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