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EPT E COMUNE 
Al FERRI CORTI 
PER LA CASSIA 

L'Knto per il turismo no) suo 
ultimo lM>llettino d'informazione 
ha riarierto la |>olomica con il 
Comunc sul progotto relatiwi al
ia saldatura e alio .svincolo per 
la Cassia. 

I , 'KIT riniprovcia al Commie 
di volor isolare la Cassia giu.sti-
flcando tale decisione COM JO <li-
rctt ive e l'imiiostazione del 1'iano 
Regolatore 

Non costruondo le ratnpe di 
accesso al Grande Raccordo 
Anulare dalla Cassia si eliinina 
lino dei maggiori incontivi alia 
e.spatisiono urhani.stica in quo 
sta direziono. II prohlema .si e 
fatto ora di gratide attualita 
perche prat icamente e quasi fl-
nito un tiltoriore t ra t to del GRA 
e tra breve saranno appalt<iti an-
cho i lavori per l'ultiiiio tratto 
tra la Cassia o la Flaininia. Non 
ci sembra cho 1'e.sigen/a sotto-
lineata dal Commie di rispet-
t a re il PRG sia da sottovaluta-
ro. ('<niiuno.no rireriaino gh ar-
foment i deH'FPT. 

I . 'KIT rileva cho » itlj nnolli 
intorno alio Standi citta hanno il 
rompito di consent ire il pa-vsag-
Rio da una grando ar ter ia na 
zionalo all 'altra evitando l'attra-
versaniento del Centro abi'.ato. 
K questo avviene anche per il 
Raccordo Anulare d i e ha svinco-
li po r 1(> autostrade di Fircnze. 
N'apoli. Civitavecchia nonche per 
tutte le statali . A questo sistcmu 

f dovrebbo fare ecce/.ione la Cas
sia declassata e destinata all'isola-
mento perche privata di ranipe 
d'accesso al raccordo e quindi 
non couuinicante con le vicine 
vie Fianiini;: o Aurelia nonche 
con il mare •>. La not a prosegue 
arforinando cho cosi facondo an. 
d i e se si otteuiperano alle diret-
t i w del Piano Regolatore Gene-
rale, cer tamonte non si t iene con-
to dclla realta esistonte. La citta 
ormai si e sviluppata moltissinio 
proprio lungo la diret tr ice della 
Cassia dove sono sorte anipio e 
popolato zone residenziali ed e 
un fatto d i e hisogna conside-
rare . 

<f Quale soluziono a questo pro-
blenia -— continua l ' K I T — si 
prospotta da parte del Comune 
1'evontualo costruzione di una 
nuova Cassia cite incroeerehlie 
!l Raccordo Anulare in un luogo 
intorniodio tra la vecchia Cassia 
e la Flaininia. soluziono di ri-
piogo cho sonza risolvero -1 pro 
blema !o s|M»sterebbe <lj qualcho 
chilomolro. In attesa della futu-
ra nuova Cassia gli abitanti di 
(liiosta vasta zona d i e voiessero 
inserirsi nol raccordo c nelle 
al t re stra<le dovrehl>ero rientra-
re a Roma fino a Cor=o Francia 
per passare sulla Flaininia e 
raggiungere poi il raccordo con 
una assurda marcia avanti e 
indietro lungo due lati di on 
triangolo ». 

LORARIO DEI 
NEGOZI POMO 
DI DISCORDIA 

Poleinica arroventata fra i ne-
gozianti e la Prefettura per il 
« ponte » di Ferragosto. Come e 
noto una ordinanza prefettizia ha 
deciso d i e i negozi lunedi 14 do 
vranno r imanere aperti . Natural-
nu'iite i commorcianti. d i e gia 
pregustavano un lungo week
end, couiprendente domenica, lu
nedi e tnartedi, ci sono rimasti 
male e hanno protestato. c Gli 
uffici [iubblici lunedi saranno 
chiusi — sostengono i negozian-
ti — ((tiindi non si capisce pert-he 
noi soltanto dobbiamo restart-
aperti . . . si potrebbe capire se 
fossoro soltanto i negozi di ali-
mentari a (lover tenor aperto. Ma 
tutti gli altri, a d i e stopo? ». I 
nego/.ianti sperano quiiuli in una 
revoca della decisione prefet
tizia. 

Kcco communie gli orari doi 
negozi nei giorni festivi. socondo 
l'ordine di ramato dalla Prel'et-
tura : 

SETTORE ALIMENTARE — 
Negozi, spacci, niert i rionali t o 
IK-rti e scoperti. posti fissi e 
ambulanti . protrazione della chin 
sura serale alle ore 20.UO. I forni 
assiciireranno il rifornimento del 
pane per la succc.ssiva festivita. 

Martedi 15 agosto: negozi e 
mercati coperti c scoperti. posti 
fissi e ambulanti : chiusura to-
tale per l 'intera giornata. 

Mercoledi 16 agosto: negozi 

aportura fino alle ore 13, ad ec-
cezione dei negozi per la ven-
dita di ortofrutticoli, dei negozi 
e spacci di carni fresche e con 
gelate. dei mercati rionali. doi 
posti fissi e ambulanti, t h e re-
steranno chiusi per l 'intera gior-
nata. 

SK'ITORK ABBIGLIAMKNTO 
K MKKCI VAKIK - Martedi 15: 
chiusura totale per l ' intera fiior-
nata. 

FIOItAI — Martedi 15: negozi. 
chioschi e bancbi. chiusura tota
le per l 'intera giornata. 

HAHHIKIM K BARMIKHI MI-
S'l'I — Domenica l.'f: chiusura 
alio ore l.'l: lunedi 14. martedi 15 
e mercoledi Hi: chiusura com-
plota. 

PAMU'CCMIKRI PKR SKINO-
HA — Domenica l'.\: chiusura 
completa; lunedi 1-1 e martedi 15: 
chiusura completa; mercoledi 10: 
chiusura facoltativa. 

Yivissime proteste ha inoltre 
suscitato l 'altra decisione prefet
tizia d i e stabilisce la chiusura 
poiiwridiana, nei jjiorni di saba-
to. doi nego/.i di bariberi e par-
rucchieri. Si e riunita quindi ieri 
una assemblea della categoria 
d i e ha deciso di pronuiovere di
verse iniziative sindacali che 
facciano annullaro l 'ordinanza e 
consontano nuindi il r i torno al 
vecchio orario. 

Programme! e impegni 

II Festival 
dei Castelli 

Esodo-boom : 
e calata 
di turisti 

Al largo di Lavinio durante la ripresa di un film 

La sezione ATAC ha gia 
versato 1.315.000 lire 

Nei rpiadro della campagua 
per la s tampa comiinista, pro-
segue 1'imiK'gno del Par t i to per 
il Festival dctt'Unita della zona 
dei Castelli ehe sa ra inaugurato 
venerdi 18 e proseguira nei gior-
ni di sabato 19 e domenica 20. 
II programma del Festival dei 
Castelli e ricco di manifesta-
zioni r icreat ive e sportive, e 
t ra quelle jKiIitiche prevede una 
conferenza - dibattito sul tenia 
della libcrta di s tampa nei no-
stro Paese oggi. che s a r a te-
nuta venerdi alle 19.30 dal se-
gre tar io della federazione roma-
na Henzo Trivclli. Inoltre. do
menica sera il senatore Paolo 
Hufalini, della Direzione del 
Par t i to . t e r r a un comizio sulla 
situazione politica del momento. 
Tutti i compagni della cit ta e 
della provincia. insieme al le loro 
famiglie. sono invitati a pren-
de re |>arte a (|iiesta tradizionale 
manifestazioiie. 

Pervengono frattanto notizic su 
nuovi risultati til impegni | H T 
la sottoscrizione da p^irte di se-
rioni della citta e della provin
c ia . Kntro la data del Festival 
dei Castelli il Par t i to si c im-
pegnato a raggiungerc il 50 per 
cen to deU'otjiettivo pro\ inciale . 
I-a sezione ATAC ha versato 
• Itre 415 mila lire raggiungendo 
cosi il 71 per cento, a r r ivando 
a d un totale di 1 milione e 315 
mila lire. La sezione S. Gio
vanni in quat t ro giorni e pas-
• a t a al 60 per cento. Le sczioni 
Aurelia e nuova Alessandrina si 
»ono impegnate a raggiungerc 
»nt ro domenica il 100 per cento 
dell 'obiettivo. merit re la sezione 
I tal ia e a r r iva ta al 90 per cento. 
Al t re feste dcll'Unitd. vengono 
•egnala tc dalla provincia: do
menica 20 a Roviano. con G11-
• t avo Ricci. ed a Marano Equo. 
con Trezzini. in occasione della 
inaugurazione dei nuovi kvaU 
della sezione. 

Precipita in mare Vaereo 
degli acrobati: 
salvi a nuoto 

Il motore si e improvvisamente bloccato — I due piloti, 
di nazionalita francese, sono riusciti a raggiungere 
la nave dove era installata la troupe cinematografica 

E' cominciata la calata di Ferragosto. Arri-
vano con ogni mezzo in treno, con i bus . con 
gli aerei e molti in autostop. 200 mila turisti 
provenienti da ogni par te del mondo si s tanno 
impadroTK^ndo della cit ta. Saranno i padroni di 
Roma per 4 giorni e cammineranno per Ic 
s t rade vuote con il naso all 'aria e il viso bru-
ciato dal sole di questa terribile calda estate . 

Come al solito i nordici fanno la par te del 
leonc nello scacchiere turist ico: norvegesi. da 
nesi. svedesi e poi olandesi e tedeschi sono la 
s t ragrande maggioranza. qualcosa come il 70 
per cento di tutto il movimento turistico. Ma 
anche gli americani non sono da meno. Sbar-
cano a Fiumicino con una montagna di valigie 
conw si doves5oro fermare un anno ed invece 
il 15 mattina con il pr imo vo'o sono gia sulla 

via del r i torno: un week-end italiano. 
Per proteggere e favorire questa pacifica in-

vasione si e mobilitata tut ta la polizia che ha 
Ianciato l'offensiva dei locali < onesti e puliti > 
e una lotta spietata ai rumori e ai molest a tori 
(Ieggi «pappagal l i »). Per 200 mila che arri-
vano perlomeno altret tanti ne partono. Sono i 
romani che non sono ancora andati in vacanza, 
glj uomini r imasti soli in citt.i che vanno a 
raggiungerc Ic famiglie al m a r e e ai monti. 
Anche ieri a Termini file interminabili davanti 
alle biglictteric e code di auto ai caselli dclle 
autostrade. Par tono tu t t i : e la febbrc di meta 
agosto. Ma attenti per chi va. I-a « S t r a d a l e » 

' e i carabinicri saranno part ico 'armente severi 
e alia terza infrazione r i t i reranno la patcnte. 

Nclle foto: la biglietteria di Termini affollata. 

Operaio 
ffolgorato 
dall'alta 
tensione 

Un giovane operaio e morto 
folgorato dall 'al ta tensione men 
tre Iavorava in un cant ie re edile 
di Rocca d"Arce. Antonio Astolfi 
di 26 anni. abi tante nella ste.vsa 
Rocca d'Arce. ieri matt ina insie
m e a d alcuni compagni di la-
voro stava scaricando profilati 
metallici che dovevano essere 
messi in opera nella palazzina 
che s tavano costruendo. Proba-
hilmente una di queste s b a r r e di 
fcr ro ha toccato i fili scoperti 
dell 'al ta tensione. 

La corrente a t t raverso i profi
lati si e scar icata sull'Astolfi che, 
e caduto a t e r r a privo di sensi. 
Soccorso dai compagni di lavoro 
e t rasnor ta to aH'ospedalc di Ce-
prano il giovane e morto poco 
dopo il ricovero per la paralisi 
dei centr i rcspiratori . 

E" stata aper ta una inchiesta. 
afridata dalla magis t ra tura ai 
carabinicr i della legione Roma. 
per acce r t a re le cause che han
n o detcrminato il morta le inci-
dente • le eventuali responsa-
bilitA. 

Da Cawour 
la multa al 
€onducente 
distratto 

II prctoro I'ha condannato ap-
plicando una legge del IR6.5. una 
legge dei tempi di Cavour. Nel-
I'aula de'.Ia pretura il signor An
tonio Ventavoli si e cosi sentito 
comminare una multa di 40 mila 
lire perche ha trasgredito ad una 
legge di un seeo-o fa. Ma la cosa 
piu assurda e che si t ra t ta di 
una infrazione da codice della 
straria una infrazone che ai 
tempi della emanazione della leg
ge non era prcvedibilc visto che 
no" esistcvano le automobili. E 
invece il pretore dottor Cristiano 
Stein ha pensato che se la legge 
parlava di carrozza si poteva 
benissimo sostituirc a questa la 
automobile c adeguare cosi la 
legge aile mutate condizioni. 

II reato cornmesso dal Venta
voli? Aveva abbandonato la sua 
au to su delle rotaie t ranviar ie 
in disuso e t ra l 'altro non molto 
visibili perche coperte d 'erba . 
E cento anni fa abbandonare una 
carrozza suUe rotaie era un rea
to anche se i t r am non passa-
vano piu. 

Denunciati 
(per rissa) 
il giorno 
di nozze 

I-a legge e ar r ivata b-.ion ul
tima. nia in tempo per rov na-
re un viaggio di nozze. Imper-
sonata dai carabinicri che han 
no denunciato per rissa le fami
glie di due fidanzati che nei 
maggio scorso. pur avendo de-
c;?o di non sposarsi p.u. con-
tinuavano a vedersi. Conseguen-
tc disappunto dei congmnti che 
un giorno decisero di risolvere 
«su l campo > la quest ione. II 
fatto e che vuoi perche i due 
giovani si e rano successivamente 
convinti di essere fatti 1'uno per 
l 'altra sia perche avessero ehia-
rito molte idee verso !a meta 
di luglio Giuseppe Asciutto. 24 
anni. carrozziere. \ i a dei Gelsi 
28 e N'adia Bonafaccia 23 anni 
sono convolati a giuste nozze. 
Ma ieri e arr ivata la denuncia 
oltre che nei loro confronti an
che a carico di Nello Bonafac
cia padre di lei. 55 anni. Patr i -
zia. Claudio e Roberto Bonafac-
cin fratelli. Marcello Taurino. 
fidanzato in seconda di Nadia. 
Rcmo Antonini 29 anni e Same 
Di Bel 39 anni amici di lui. 

aStippoyy di 
tre mi/ioni 
e gli agenti 
... guardano 
L'hanno scipnato davanti aeli 

occhi dei noiizotti e questi nep-
ptire so ne >ono aocorti. Anche 
dopo lo scippo hanno continuato 
a sostenero che nella s t rada 
non era succcsso proprio niente. 

Ieri poTier:ggio Va'erio Nobili. 
d:rettore dclla soc eta di autoli-
nee Cruciani. si era recato in 
un istituto di credito in piazza 
Conca d o r o per prelevare t r e 
milioni. Li ha sistemati in una 
borsa e poi ">n macchina ha rag-
giunto via dei Frentani dove ha 
sede un negozio di ricambi auto. 

E' sceso dalla macchina con 
la borsa sotto il braccio e si e 
a w i a t o verso il negozio. Improv
visamente gli si sono awic ina t i 
di corsa due giovani che con un 
colpo secco gli hanno s t rappato 
i soldi allontanandosi poi a bor-
do di una motocjcletta. 

A nulla sono valsc le grida 
del denibato . I poliziotti che so-
litamente sostano nella zona non 
si sono rest conto di niente e 
hanno continuato a par la re t r a 
loro. 

Drammatica nvrentura ill due 
pi/ofj acrobati francesi al laran 
di Lavinio. durante le riprcsc di 
un film: il motore del piccolo 
aereo da turismo, con il quale i 
due dovevano simulare un attac-
co a una petroliera ormemiiata 
nei pressi della coxta. .si t- i»-
jatti bloccato e i due piloti sono 
stati costretti, non potendo ten-
tare un atterraniiio di jortuna 
sulla spiaania piena di bafinanti. 
a un ammaraotiio. reso partwo-
larmente difficile dalle -iolente 
ondate. II velivolo si e quindi ah-
bassato a volo radente e poi si 
e potiaiata sul filo dclle onde: i 
due piloti sono riusciti a spu-
sciare fuori dalla carlinaa e al-
lontanarsi con vinorose braccia-
te. prima che Vaereo si inabissas-
se. Contemporaneamente in loro 
soccorso si e mossa anche la mo-
tocistema sulla quale si trovava 
la troupe cinemalonrafica e i due 
Jrancesi alia fine sono stati rac-
colti. spossati ma illesi. dai soc-
corritori. 

11 drammatico episodio e avve-
nuto alle 16.30. alia altczza del 
chilometro 28 della litoranea fra 
Anzio e iMvinio. In quel punto. da 
alcuni niorni. una troupe francese 
sta ultimando le riprese del film 
« Operazione San Pietro ». Parte 
delle riprese vengono effettuate 
dalla motocisterna. la « Dades >. 
e parte dall'alto. da piccoli aerei 
da turismo. Ieri pomeriggio biso-
gnava filmare una delle scene 
principali del film. 1 due piloti 
avrebbero dovuto simulare un at-
tacco aereo contro la nave, con 
tutta una serie di acrolmzie. di 
picchiate improvvise. di voli ra-
denti. 

11 velivolo. un «Moran Sau
nter 502 » ,si e ahato in volo dal-
I'aeroporto dell'Urbe alle 16.15 
con a bordo i piloti. Julien Hemp 
e Gerard Streiss due specialisti 
in questo genere di acrobazie, 
che gia in passato avevano par-
tecipato a diversi film. Vaereo 
aveva appena raggiunto il luogo 
dove era ormeggiata la * Dades ». 
a un miglio circa dalla spiaggia 
di Lavinio. e si preparava all'at-
tacco. quando. sgomenti, j pi/oft 
si sono accorti che i motori erano 
bloccati. 

11 * Moran Saunier > ha perso 
rapidamente quota e ai due piloti 
non e rimasto che tentare un at-
terraggio di jortuna: ma la spiag
gia brulicava di bagnanti che as-
sistevano alle riprese ed era quin-
di praticamente impossibile toe-
care terra. A'on e rimasto quindi 
ai due che cambiare rotta. diri-
gersi verso il mare aperto e ten-
tare Yammaraggio. nonostante le 
pessime condizioni del mare. 

Sono stati attimi terribili, se-
guiti con trepidazione dalla trou
pe e dai bagnanti assiepati sulla 
spiaggia: Vaereo con una brusca 
picchiata ha quasi sfiorato Vac-
qua. poi si £ raddrizzato e si c 
adagiato lentamente sulle onde. 
In un baleno i due piloti si sono 
gettati fuori dalla cabina di gui-
da e nuotando disperatamente so
no riusciti ad allontanarsi quel 
che baslava per evitare di esse
re inghiottiti dal gorgo provocato 
dall'aereo che affondava. 

11 capitano della « Dades *. una 
nave iscritta nei compartimento 
di Anzio. ha subilo messo in moto 
le macchine. avvicinandosi ai pi
loti. e lasciando di stucco i due 
protagonisti del film, nnici a non 
esscrsi resi conto di cosa era ac-
caduto. In pochi minuti quindi 
il Remy e lo Streiss affaticati e 
ancora sotto lo choc, ma salui. 
sono stati tratti a bordo. 

lntanto i carabinieri avevano 
dato Vallarme e dopo pochi minu
ti sul posto sono giunti due eli-
cotteri. urto militare e uno del 
soccorso aereo di Yigna di Yal-
le. Aiutati dai marmai della mo
tocisterna il personale dei due 
chcotteri ha provveduto ad im-
bracarc il < Moran Saunier > che 
e stato quindi trascinato dalla mo
tocisterna fino al porto di Anzto. 
I due piloti sono stati quindi n-
sitati dai medici che hanno loro 
risconlrato soltanto alcune contu 
sioni e un leggero stato di choc. 

Una inchiesta e stata aperta dai 
carabinieri sull'accaduto: biso-
gnera soprattutto accertare per
che si e bloccato il motore del-
Vaereo e inoltre se il reliroJo 
era stato sottoposto alia revisio 
ne e at controili necessari. 

II velivolo, appena giur.to ad 
Anzio. e stato esammato da al
cuni tecnici. 1 quah pero non 
hanno voluto fare dich'arazioni. 
Le nprese del film, al quale par-
lecipano numerosi aitori di ja
ma. riprenderanr.o oggi. 

E' nata 
Katalin 

Benedetti 
Fiocco rosa in cronaca. II 

compagno Carlo Benedetti redat-
tore del nostro giornale e da 
ieri papa : la gentile signora 
Agnese ha infatti dato alia luce 
una bellissima bambina. che sa
ra chiamata Katalin. In questo 
momento di gioia giungano ai 
c a n amici Carlo e Agnese gli 
auguri piu affettuosi dell 'Unita. 
Alia piccola Katalin il nostro 
piu caloroso benvenuto. 

Ragazza di ventiquaftro anni operaia al Po/ic/inico 

Con un rene trapiantato vive 
da 5 mesi: pud anche camminare 

Imprudenza ed autocombustione 

Boschi in fiamme: 50 
chiamate per i vigili 

Ineendi a ripetizionc ieri net 
boschi. nei parchi . nelle p:netine 
nei pressi della citta. I vigili 
del fuoco hanno ricevirto oltre 50 
ch iamate ma fortunatamente nes-
suno degli ineendi ha raggiunto 
grandi proporzioni e sono bastat: 

pochi getti d'acqua per spegne-
re le fiamme. Quasi sempre il 
fuoco e divampato per autocom
bustione. ma in alcuni casi le 

mi secchi. 1 principali ineendi 
sono .scoppiati a Porta San So-
bastiano sulla Tiburtina. sulla 
Cassia, nei parco di Caste! Fu-

fiamme sono state provocate dal- j sano e nella p;neta di Fregene. 
la immancabile t t icca > gettata \clla foto: incend; ai lx»rdi 
imprudenterm-nte su sterp: e ra- I della Flaininia. 

la piccola cronaca 
II giorno 

Oggi venerdi II agosto (223-
142). Onomastico: Tiburzio. II 
sole sorce alle 6.19 e tramonta 
alle 20.36. P r imo quarto di luna 
il 12. 

Crfre della citta 
Ieri sono nati 54 maschi e 63 

femmine. e sono morti 29 maschi 
e 1ft femm:ne di cui 6 minori di 
sette anni. Sono stati cclebrati 
59 matrimoni. 

Associazione Stampa 
Gli uffici di paIa/70 M a n g n o 

Ii. via del Corso IR4. dell 'Asso 
ciazione della Starr.pa Romana 
resteranno chiusi dal 12 al 20 
agosto in occasione delle festi
vita di Ferragosto. 

Anagrafe 
P e r il periodo di Ferragosto. 

presso la ripartizione comunalc 
di servizi dcmografici (via del 
Tea t ro di Marcello) nei giorni 
12. 13 e 14 agosto funzioneranno 
soltanto i servizi di stato civile 
relativi alle denunce di rvascita 
e di morte. 

Semafori 
Sabato prossimo alle 9.30 en-

t reranno in funzione gli impianti 
semaforici posti agli incroci del 
viale delle Terme di Caracalla 
con le vie Guido Baccelli t An-
tonina. 

Divieti d i sosta 
A par t i re da sabato prossimo 

sulle due car reggia te la t era 11 di 
via Cristoforo Colombo sara isti-
tmto il divieto permanente di 
sosta nei t ra t to semaforizzato 
compreso t ra la via Laurcntina 
ed il viale di Por ta Ardeatina. 

Musei 
II Museo di Roma ha acqtii-

stato in questi giorni un mm-
p!es<-o di 5R acquerelli di Act ive 
PineL'i. fig'io del piu celebre 
Bartolomeo, datat i t ra il 1R33 e 
i! 1R34. 

Italia da salvare 
Dai pnmi di ottobre e fino al 

2.> sara aperta al palazzo delle 
Esposizionj la mostr3 « Italia da 
salvare > organizzata dall'asso-
ciazione «I ta l ia Nostra >. La mo. 
stra. gia esposta a Milano. do-
cumenta le deturpazoni del pae-
saggio e lo stato di abbandono 
di mo'.ti rnonurnenti. NcU'edizione 
romana 'ja rassegna sara arric-
chita di materialc r iguardante la 
citta e la provincia di Roma. 

Laurea 
Si e laureato in Giurisprudenza 

Franco Miceli-Picardi sostenendo 
la tesi di filosofia del diritto < Uni-
ta giuridica mondiale secondo 
Dante >. Al neo dottore congra-
tulaz:oni ed auguri . 

Rassegna del Lazio 
E* uscito il n'jovo numero del

la < Rassegna del Laz-;o > ed.ta 
dalla Ammin:strazione prov.ncia-
le di Roma, che contiene. t ra l'al
tro. un articolo sul Piano regio-
nale di sviluppo. 

ACEA 
Si a w c r t o n o gli utenti riel-

1'ACP-A che. in exca^iftrx' della 
pro^smia fe-tivita di ForraSosto. 
tutti gli uffici drll 'Azienda ri 
mar ranno chiu = i nei giorni 13. 14 
c 15 agosto p.v. 

Saranno, comunque. assicurati 
i normali servizi di l u m o 

il_partito 
COMM.NE CITTA' E AZIEN-

DALI sono convocati oggi alle 
ore 17^0 in Federazione. c Sotto
scrizione e festa Unit a dei Ca
stelli Romani >. Rel. Ercole Fa-
velli. 

COMMISSIONE PROVINCIA e 
convocata oggi alle ore 18,30 in 
Federazione. Rel. Cesare Fred-
duzzi. 

CONVOCAZIONI — Zona Roma 
Nord: Trionfale ore 20,30 assem
blea segretari delle sezioni della 
zona; Comitate dlrettivo S. Polo 
ore 20 con Muti; Assemblea La
vinio ora 10,90 con Pio Marconi. 

La ghiandola preleva-

fa dal corpo di un gio

vane morto in un in-

cidente della sfrada 

Da quasi cinque mesi una ra
gazza di 21 anni vivo con il re -e 
di un morto. Adesso !;i <• ov.ine 
sta IK-IIO, !e sue i-oudi/ioiij mi 
gliorano a vi^ta d'ov-chio o i 
MM'dici <UA Policlinico. flow ^ 
-tato «>»«>guito i! traoianto. '•>• con 
i-cdiMio anche (Ii fare lunuhe pa-
••("smiato qut>!!d:ano per i viali 
l^ol^o^iK•<l,'l!o. l.'e.-cozionale inter-
\on!o (o la prima vo'ta in It a "a 
che un pa/iente viv<- i-o<i a I'.in^n 
dopo una simile o;>eraz:o:io> *i 
e r«'so necessnrio poiche per \'>-
talba Pallini. questo il notne do' 
la ragazza. non e 'erano altre spe 
ranze. avendo tutt 'e due i rent 
inservibili. 

Vitalba Pallini abita con la fa-
miglin a San Giovanni Tea*inn. 
tin [iae.se in provincia di Chicri. 
I pr ;mi sintomi del male si m,i-
nifestarono circa 'in anno Ta: 
la ragazza coiuincio ad accusare 
disturbi e do'ori m.inii a matin 
sempre piu lancinanti. I.a dia-
gnosi d«'i ntelici fu trrr;!) ;!c: 
nefropatia acuta, i reni non fin-
zonavano p'u. In nr.itica a Vi
talba restavano soltanto ;><v!ii 
mesi di vita. Disnerati i fain-
liari della ragazza d o r ' i ' c o di 
totitaro il tutto \tcr tutto o. con 
tin notevo'e sforzo finanziar;(t per 
le loro pos-ibilit/i. t rasportarono 
Vitalba alia c l i ^ca cliiriirgica 
del Policlinico. d r e t t a dal pro
fessor Par ide Stefanini. 

I«T 'egge sui trapianti dal «• vi
vo > non era stata ancora appro-
vat a e per i medici (gli s?^<d 
che poco tempo fa hanno efTet-
tuato il primo trapianto da vivo 
a vivo, fra i due fratelli Vifo 
e Nun/io Cardaci) non e'era 
al tra strada d i e r icorrere al tra-
pianto di un rortc di un cadavere 
L'occasione si pre-ento pocM 
criorni dopo, verso la meta di 
marzo. 

I.a ghiando!a venne preleva'a 
ad tin giovane mo r to in un inci-
dente stradale. Quindi il rene fu 
* il)ernato > e portato alia clinica 
ehirurgiea d<-l Policlinico. L'op* 
razione avvenne il giorno dopo 
e rius</i perretfamente. Ma il 
pericolo non era scongiurato. an-
zi i'j pcrurlo critico iniziava p'o-
prio al lora: bi-o^nava attendere 
infatti che il rene com ;ncias=e 
a funzionare. h^ognava vedere se 
1'orsranismo della ragazza r r<%\-
giva » al nuovo rene. 

In qtiei giorni. attorno alia ra-
mera sterilizzat.i. do-.e Vitalba 
e ra stata r nch;;isa per e.itarif 
il ri-ch:o di una possjhile :nf>-
/.•one. si =ono al 'erna!: . tr«r»i-
dando. nK>dici e fam;l :a ' ; . \T?i 
ir-r for«ijna t j ' t o era an'iato p<*' 
:! nv-2l:o: i! rene funzionava rm-
jo larmonte e le spcranze atimen-
tavano ormi giorno. Adesso. dn^v» 
poco rrcno di cinque mesi daV 
!'oporaz:one. V'ita'ba e tornata a 
vivere normalmente. anche ?^ f 
medici continuano a fenerla sotto 
continua osservazione. 

I^a ragazza mangia regolarmer!-
te . e i sanitari lo permettono 
anche di cammina re : Vitalba 
Pali 'ni esce normalmente oarnl 
pomerigcio dalla sua stanza e 
compic lunghe pavseggiate per 
: viali deH'ospedale. seguita co
me un'ombra da una in f e rmera 
imlcse . al 'a quale la ragazza 1̂ 
c p i r t icolarmente affezionata. H i 
riacq.iistato ! ' a !Wr ia . il sorri<:n 
e ha d'menticato i dojori ch^ 
l avevano afflttta per mesi. prim-I 
^intomi del male. 

Dal canto loro i med ia comin 
ciano a moitrars i tin po' opti
mist i: in a l emi paes,? ^tTnion* 
Sove'.ica. America. Franc ia . In-
chil terra) malati che hanno s-.i-
bito idV-ntiche operazioni sono 
felicemente sopravvissuti e e!o 
fa ben sperare. Occorrera coman-
rr»e al t ro tempo prima che i me-
d'r i possano sciog>'ere definit'va-
mente la prognosi e r imandare a 
casa la giovane Vitalba Pallini. 

Olimpiade balneare 
Si sta svolgendo al Lido di O.stja 

la pr ima Olimpiade balneare per 
il trofeo « Mare di Roma ». NH 
campi dei vari stabilimenti che 
prendono par te alle gare , si van-
no al ternando gli incontri di pal-
lacanestro. palla a-volo, nuoto • 
tennis da tavolo. 
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