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Lettera clandestine! da Lisbona 

Uno studente portoghese racconta: 
come lottiamo Spagna 

contro Salazar 
Rastrellamento all' Universita in sciopero 
Nelle caserme delta PIDE - Una rivendicazio-
ne studentesca diviene problema nazionale 

Tre bombe esplose 
al «Banco Popolar» 

Uu gmvaiie universita-
rio di Lisbona. d cut no-
nit' tacianio per evident! 
ragioni. ci ha inviato. elu-
dondo la censura salaza-
riana. una lunga lettera. 
nclla quale racconta le fa-
si della coraggiosa lotta 
degli studenti contro la 
dtttatura. Ne riproducia-
mo i passi principal!. 

LISBONA, giugno. 
Scioperi, scontri con la po

lizia, boicottaggio in massa 
degli csami, professori e stu
denti all'ospedale, o in pri
gione: va male, per Salazar, 
all'Universitd. Quello die fi
no a poc/ic scttimane fa era 
soltanto un problema degli 
studenti — cdebrare libera-
mente la loro < giornata * 
— e diventato tin problema 
nazionale, c dei pin acuti. 
Ala,, per qucsto risnltato, i 
fascisti devono ringraziarc 
soltanto la loro trudizionalc, 
ottusa tcstardaggine. 

Tulto e cominciato mcrco-
ledi. 9 mnggio, quando sct-
tantotto nostri colleghi — i 
dirigenti delle associazioni 
universitarie e molt't altri 
giovani solidali con loro — 
proclamarono lo sciopero del
la fame « fino a quando il go-
verno non avesse capitolato >. 

La brigata 

« d'urto » 
Ore 14, nel s'alone del Con

vivio uiiiversitario, che c una 
specie di « casa dello studen
te ». / giovani che sciopcrano 
sono raccolti qui. C'e un - ser
vizio di difesa », assicurato da 
centinaia di colleghi c di e.v-
nnircrsiinri. L'inqresso prin-
cipule, che normalmcnte e 
chiuso, e stato harricuto. Un 
picchetto. il pi ft nnmeroso, 
vigila all'esterno. dinanzi al
io ingresso die usianio per 
solito, e che da sul giardino. 
Altri due guardano le parte 
del salone del Convivio. Al
tri ancora sono disposti alia 
ftnestra del bar, die e al pri
ma piano, e suite scale. 

Lo sciopero < va ». La not-
te tra H9 e il 10, sciccnto stu
denti la passano netla sala 
del Convivio. die a quell'ora. 
sccondo il rcgolamento, do
or ebbe essere chiuso. 

La maltina del 10 ci porta 
la pietosa notizia del tradi 
mento dei professori ordinari 
membri del « Scnato univer-
sitario>. 11 « Scnato * lamen 
ta la ' indisciplina * che ab 
biamo dimostrato occupando 
illegalmente un edificio uni-
versitario e * restituisce » la 
intern citta nnirersitnrin a' 
ministcra dcll'istruzionc. con 
la speranza chr alt studenti 

snranno luseiuti liberi di tor-
mire tranquiUamente alle lo
ro case. I professori sono for-
sc ingenui. A sera, i qiornnli 
annunciano aid che la qiuri-
sdizione sulla cittd universi-
taria e stata trasmessa al rn»-
nistcro degli intcrni. E' chia-
ro che qualcosa accadrd. 

Tra gli studenti. la reazione 
e immedinta. La sera del 10 
ci sono al Convivio non piii 
sciccnto ma tremila studenti. 
la maggioranza dei quali re-
sta fino ad oltrr le ore una 
dell'lt. Tra i ragazzi dei pic-
chctti c'e anche chi scrivc. 

Alle tre del mattino. ap-
prendiamo che una brigata 
speciale della PSP f< polizia 
di sicurczza pubblica*) e in 
marcia verso la cittd univer. 
sitaria. E' la cost delta * bri
gata mobile >, nota anche co
me < brigata d'urto *: elmcl-
ti di acciaio, fucili. mitrn e 
una fama di fc.rocia ormui 
consolidata. Chi ci porta '« 
nofizin dice che i poliziotri 
hanno I'ordine di « entrarc ad 
ogni costo, sparando e sc ne-
cessario uccidendo >. Avvcr-
tiamo che sc quolcnno vuole 
andarsene, 6 in tempo. Al 
Convivio ci sono a quell'ora 
millecinqucccntocinque stu
denti. Nessuno si in no re. 

Vediamo dalle fincstre Ui 
< briqata d'urto* circondare 
I'atenco. e dietro di essa. 
i « coraggiosissimi * Giovani 
portoghesi (iiirorpnntrrn^io-
ne ultrafascista). Dentro, ci 
consultiamo. L'ordinc e: non 
provocare, ma non obbedirc. 
d alzeremo c It seguircmo, 
in silenzio e a testa alta, sol
tanto sc ci inuiterariuo n far-
la ad uno ad nno e corte-
scnienle. 

Alle 3.30. il capituno llortn 
Vciga e un tencnte della tbri-
qata d'urto > hussano alia 
porta, die vienc s u b i t o 
aperta. 

Nessuno 

si muove 
<Signori. ho I'ordine di 

portarvi con me al Govcrno 
civil, con le buone o con le 
cattive, sccondo come piacera 
a rot. Saretc identiftcati e 
potrctc tornare alle vostre 
case >. 

Silenzio. Nessuno si muove. 
• Signori! (il tono e gia pa-

tctico) Se sapeste quali ordi-
ni mi hanno dato; E' nel vo-
stro intcrcsse che non fac-
cio cntrare i miei uomini. 
.Von mi rostrinaete! ». 

Silrnzio. anenra 

Portogallo 

Nuove cariche 
della -•• 

all'Universita 

•i Belt (la race trcma un 
po't. .sono rostrfflo ti linv 
uranzure o'i ugenli. Dio vi 
(liuti ». 

L'uflicialc stu per avriarst. 
* Capituno >. fa a qucsto 

punto il professor Lindlep 
Sinfrn. c'ie c tra gli stndcii-
ti. < Sono certo die se lei 
preghcrd ognuno dei presen-
ti. individualmcnte e cartc-
serncnte. di scottirfo. sard ob-
bedito ». 

Il capituno torna sul suoi 
passi. c si volge alia studen
te piii vicino. - Signorc. vuo-
lc nt'cre la gentilczza di se-
quirmi? > egli chiede. 

II battesimo 

della PIDE 
Cost, ad una ad uno. ci al-

ziamo e usciamo sul piazzalc. 
tra i mitra puntati della cbrj-
gata d'urto*. L'imbarco sut 
en mi on della polizia e su «.-<*-
dici autobus del servizio cit-
tadino dura fino alle 6.30 del 
mattino, quando la colonna 
ntfniI'crsa tAsbona. dirctta in 
Questura. Gli operai sono gid 
per strada per nndare al la-
voro e. dagli autobus, lancin-
ino foro dei birjlietfi clip dt-
eono quel che e succcsso. 

In ipiestura. al carcere di 
Caxias (sulla * Costa do 
sol ») c alia caserma della 
< briontn d 'ur to» a Parede 
(un villaggio della stcssa ca
sta), dove veniamo smistati. 
la sciopero della fame con-
linua. Abbiamo rifiutato il 
pranzo. non ci off ratio la ce-
na. Per tutta la giornata, cut-
icitno di not non mangia die 
due gallettc c uifuranrm. 
portatcci dal professor Sin-
tra e da altri daccnti nostri 
amic't. A Parede, sediamo in 
terra, nel casta cortile della 
cascrmu. csposti al sale e al 
qel'yio vento die soffia las-
sit. Davanti al canccllo, njof-
ta gente sfila in silrnzio. uc-
cennando can la mono gesti 
di saluto: e I'effetta di quci 
bigliettini... Pin tardi, comin-
cia I'idcntificazione. affidatn 
ad iin ufficiale della PIPE 
(la polizia politica). che 
riempie delle scitede can i no
stri nomi. 

Cos) abbinmo arnta il bat
tesimo della PIHE... 

Faccva fredda .averamo 
fame c atcuni di nor areva-
no la febbrc. Soltanto alle 5 
dpi mattino, i polizioffi ri 
hanno fatto risalire sui ca
mion p ci hanno partato fino 
alia pcrifcria di Lisbona. la-
sciandoci Hhcri di tornare 
a casa Pth Innli. srnni 
chiasso. inrcbbcro camin-
ciati gli arrcsti <ulla base 
delle schede. 

Quel qiorno stcssa abb'n-
mo appreso che la - brigata 
d'urto» aveva disseminata 
nel salone del Convivio bian-
cheria femminile, prcscrvn-
tivi cd altri oggctti, che la 
sfnmpa salazariann avrebbc 
totografato per documentarc 
i nostri alii di * teppismo *. 

Scllc scttimane che ?om 
seguite, nitre due rolte to 
scontro tra gli studenti e la 
c brigata d'urto * e scmbrato 
imminente. e tutte e due le 
>-olte it professor Sintra ha 
cvitnto un massacro. mobi't-
tando il < Senato universita-
ria » per ottenere una defini-
Tmne del nostro diritlo di rtu-
nirci cnlra i limifi dclln cir-

M.-XDKII) — I-a poli/ia a ca \a l lo presirde la eitta universi taria 

Nostro servizio 
MADRID. 8. 

La lotta dei lavoralon spa-
gnoh per mi l l ion condizinm 
di vita non .>i v ancora con-
cliisa. Propno ogei le atito-
rita di Bilbao hanno ordina-
lo. per upprcsagl ia . la chni-
-ura di due Industrie citta-
dine — una fotidena ed una 
fahbricn di carro/zerit- -,li 
atitomobili — i cui dipenden-
ti avevano miziato uno scio
pero chiedendo atimenli .'•a-
lariali. La polizia ha arre-
stalo 35 operai i quali $aian
no giudicati dal tribunale per 
diretti5sima. 

La rcpre>s:one Jel'.e auto-if 

va contto Franco e i suoi 
m i n ^ t n . Tra all arre«;tati non 
ci sono coltanto dei comuui-
*U. ma ..nche operai v stu
denti .-oc.alisti e cat t idui . La 
Chic.-.i »• jostretta a pieailc-
re lv ti.'t-se dei .-not fi-deli. 
forse an. -ie al di la d<*l!c MI<> 
p r i n r t u . inteii/iou! 

Xnn >• a e.-clinlc:c, inliiK-. 
come .il'hiamo dello. una i .-
p r o a -ti larga >cala elegit 
-ciopi-ii .-;il piano puramen-
te s:nd. ale. csoprattutto a 
Madrid. Bilbao e Ilarcello-
na. In u < Ite fabbriche e uu-
nicre l pi inn 5ciopen del 
ine«e -("i.-o era no stati in-
fatti *.ol.' di avvertunento: 

gl: <»},• rai avevano dato 
oMindici gioriii di 

lie dite/ioni p c u h c 

Germania Ovest 

l IV, 

di nuinenti -rd.ui.di. 
Tie catiche di r-pIo.>ivo| 

pla.-tuo -uno >cop;j .IT«- i v l l f 
pnnir ore del mattino •le
vant: i.l a l l 'mtetno d»H*uf-| 

•rale <!«•! * Buicoj 
di Mad: n!. contro!-; 

LISBONA. 8 
L* polizia c nuovamente 

intervenuta per disperdere 
un centinaio di studenti in 
sciopero che tentavano di 
riunirsi alia facolta di me-
dicina deH'Universita di Li
sbona. E* questo il primo 
tentativo di riunione fatto 

(I 24 maggio, sfidando 
queste disposizioni. gli stu
denti hanno tenuto una riu
nione plenaria sulla fcali-
nata della facolta di lettere. 
VI hanno partecipato pn'i di 
tremila giovani. contro i 
quali la » hrieat;- d 'u r to* 
non ha osato intervenire. 1 

dagli studenti dal 4 giugno e'ox.mt IMIHI. iMoliai; di 
scorso. quando la polizia 
aveva fatto irruzione alia 
Universita. malmenando stu
denti e professori e feren-
done diverse decme. 

Gli studenti stanno cer-
cando di affermaie nella 
pratica il loro diritto di riu
nione e di associazione. ne-
gato dal governo 

Come si ricordera. una 
clrcolare del ministro ha di-
sposto lo scioglimento delle 
associazioni studenlesche. ha 
vietato le riunioni p lenanc 
e ha dato alia polizia facolta 
di •ntrare nella cinta della 
citta universitaria. 

scorsi e hanno cantato in co
rn il loro inno di lotta. che 
si chiude con le parole «uni-
ti finche vinciamo >. 

II 4 giugno una nuova riu
nione si e conclusa, come 
gia riferito. con un violento 
scontro tra poliziotti e stu
denti. 

Tra i docenti. si registra-
no d'altra parte destituzioni 
e dimissioni a catena. II pro
fessor Rui de Oliveira. del
ta facolta di medicina, e stato 
allonlanato dall'incarico. Tra 
i dimissionari sono sette as-
sistenti della facolta di eco-
nomia c iinanza. 

rita franchi^te continua a 1 
e.s.ser mocsiccia e p ruvoca .^mpo ..lie cine/ton. 
nuovi sciopen nelle A M U I H - : ' " - ^ " ' , " i ' ]n! i 'M , , . , t u* ^ , n 

e nelle provincie ba.-che. I,me<>« 
nuovi sciopen tendono a. 
ottenere. oltre alia liberazM-
ne dei dctenuti. :1 ritortit 
de: deportati . che <ono pa 
recchie centinaia I mmato r i ; ' i o ° ' cn ' r a l e d-l i ILunt 
di Miere.- lottano pei libera-- Popo.'a. _ 

....... » • . . . » • •;•••••• " " • " - - ^ j r e i loro compagni i m p n g : . - ! , a t o «la!'. • rgani7/a/:..n«- NI-, 
ta umrersitarw. La rtsposta\ V i l l X l i d I n l W a - ' a de>tr:. ca t tohc . ! . , :<•. . 

Jglia ^i rcgistrano in nume- €'-M'li.s ••" '»- r- tpn>io n M -
ro5e fabbriche metal lurea.u- . 'O R < ' , ' <fentato co:it<o •• i; 
astensioni d a I lavoro .li r,c> c.tttnl ci nel corso di un 
un'ora: gli operai riven.lir.i-
no il ritorno dei compac i : 
dctenuti nelle prigioni di 
I^arrinaga e di quelli « de
portati - al domiciho coatto 
nelle province di Badajoz. 
Cadicc. Cacercs. Almeria. 
Albacete. Cordova 
ancora. 

Scanamosa 

assoluzione 

dun SS assassino 

Un «mutuato» a Milano 

Respinto 

dall'ospedale 
muore 

Aveva 23 anni ed era padre di famiglla 

Dalla nostra redazione 
MILANO. H 

Diine.s.so da una clnuca 
dopo un'opeia/ione, con 

suppma/ ione e 

ei e 
h 

nan abbiamo ne qucsto d'r 
jritfo ne quello di associazio
ne. I no.etri or<7nnismi sono 
stnti sciolti d'autorita e sin-
mo stati acvertiti che la 
PIDE stronchera ogni nostra 
mossa ' soccersiva ». che, in-
fine. i < pericolosi > saranno 
espulsi dednitivamentc dalla 
Universita. 

Soi, di queste minacce, non 
abbinmo paura. Son coglia-
mo quesla caricatura di Uni
versita: preferiamo la pri-
aione. Ora. le nastre rivendi-
cazioni sono pin nmbirioso: 
voqliamo un pin alto livella 
di mscgnamento r di vit.i 
culturole. Vautonomia deVn 
nnirersifri. delle riforme de
mocratize Percio lottiamo. 
E in qucsto lotta ci sono ri-
cini — lo hanno detto con 
puhbliche dichiarnzioni che 
fuffi conoscono. anche sc la 
stampa ufficiale non le ha 
pubblicate — scrittori e ar-
tisti. inoepneri. nrchitctfi e 
taurcati di tutte le facolta. 

x. y. 

-ettimann Questa sera la d:-
re7innc ccncrale dcl'a pol -
zia r̂ i e Jinalmente ,Iec:-a n 
diramare tin comunici.to Ma 
lo ha fa*to per accusare \\ 
Fronte di liberazione popola 
re di e.-.-ere il r e s p o n s a b i l e l c r i v c " ' 

e in al tre! f ' i que.-ti ittentatt N'umero-i polatchi the vi M tMnavano 
imemlni li qucsto ptccolo'Oggi. tin tr ibunale di An 

E' I'ex obersturmfuhrer Patina che massa

cro dieci detenuti in una prigione polacca 

Dal nostro corrispondente r:" " l i i l» , , ; '-'^ s s '"", '<• 
'-.t S,i .ilnicno il uouif del 

BKKLINO. H -no .-upctioio. che cc: t.tuien-
l n gi<-in.» tl 'ottobie del |'<' ^ ' ' ti.iMiu.sc 1'iudine'' Non 

1939. I S S oberstuinifuhrc: v-' m-mineim ^piesto Ma. in 
Leo P.itina entro da M»Io. con >,,1"l,,'»- " " o:.lme <le\ »• e.s-

|una «niaschinep;stoh-». in un.t -(''< ' Mato. uc;chc Hitler 
cella della prigione dt Ale- j ; , v t v •' oidinal. . I.i , |erima/:o-
xandrowo. in Poloni.i: con J11*' «'el |x»polo polacco « m 
una >er;e t | , nutr i te rafficho ".'"e a no paiagrafo del co-

i dieci prigionien 

La popolazione appogg :a ' pa r l - t o -!<odestino sono -Ua-
.liicsti scjoperi continuando a l] aire^tati in t u t t a la 
boicottare. in Biscaglia. c i - i^P^cna 
noma, .-.pettacoli. ritrovi dl! M F L I ' •' , , n movimento ts 
tutti i generi Si dehnca l.jlongine c.ittohca. sviltippato 
prosnettiva di nuove lolte.i*1' P<" --"!"1 ! 'nea della ide.»-
piu aitipie e pn'i dichiarata- lopia marxista e diventato. 
mente politiche di quelle dij-'it' P""«* (! d ' ,{* «"»nni. uno <lei 
apnle e maggio. Gia nell'or-jP>» intransigent! nello schte 

-bach, nella Germania Occi-
dentale. ha stabilito che una 
condanna .1 quindici mesi — 
t (in.i l l non <..iraiiiin -contat i . . . , 

i •• i i- . Muhi .ua ogg 
pei che I onim t- datie.sto e ; . . " 
stato revoeato — e siillicien 

iiNtabilire t 
ganizzare la solidaricta per 
ie famiglie dei detenuti. i re-
sponsabili clandestini si ren-
dono conto delle nuove pos
sibility che s: sono aperte 
per uno sviluppo della bat-
taglia contro Franco. 

I,a stessa repressione — 
rhe e una neccssita vitalc per 
il regime — estendendosi 
provoca una agitazione nuo-

te per 
sti/i,i 

, IAM Patina, dunqiie. c u m : 
i?ione al franchismo I p i i o . ' ^ j e ,|, R „ e n a . che m tutti 

ramento clelle forze di oppo-! 

documenti si ispirano snesso 
all'esempio del F L \ algerino 
e del movimento rivoluziona-
r iodi Fidel Castro. Ma la for-
za rcale del FLP nmane ri-
stretta a poche ccntina-a di 
dement i in tutta la Spagna. 

p. d. 

g u e n a . cue m 
quc.sti ann. ha avviato tin 
prospero c«>mmercio vli auto-
mobili. puo ritornare ni suoi 
affari. La senten/a emessa 
«>ggi non gli fa col pa del 
massacro. ma lo ritiene solo 
complice, in qiiunto egli. na-
turalmcnte, < eseguiva un or-
dinc >. Chj aveva dato quc-

dice pcn.de tede.sco » (juindi 
tutto e a po.sto. Del resto. 
ne.ssuno puo provare che Pa
tina. nia.s.-acrando j diecj pri-

(gionien. fosse .tnim.ito d.i 
« odin contio i cittadui: po
latchi » Tanto pm che egli 

di avere ag'.to 
t perfett.j buonafede « in 

","", ji|uanti> nteneva che 1 dieci 
tletenuti fossero colpevolj di 

ji-rimini contro i tedeschi >. 
Su quest) be, foudamenti, 

la difesa aveva chiesto ia 
piena assolu/ione. L'accusa 
aveva chiest«t (ptattro anni c 
me/zo di carcere. La corte. 
fatti i suoi calcoli. gli ha in-
flitto tin anno e t ie mosi. 

la 
ten ia in suppuia/ ione e la 
febbre alta, respinto succes-
sivninente da un ospeilale e 
d.illa stessa clinica che lo 
aveva opcralo. un gio\ane 
di 23 anni e morto que-ta 
mattuia per « colla.sso ca i -
diaco ». 

Augusto Viguali. fotogia-
fo-stampatoie dell'ANSA 
la vittim.i ill ipiesto nuovi* 
mciedibile caso Abitava cou 
la giovane nioglie. Isolin.i 
Stella e la liglia Patri/ia. di 
nove niesi, in una povei.i 
stan/a di un caseggiato pt>-
polare, al nuiuero 50 di \ 1.1-
je Monteneio 

Alia nieta tit maggio Au-
gusto Viguali. un uonio t o . 
Inisto. clie non .iveva mai 
avuto uessuna seria malat-
tia, era stato colto ila ilolo-
ti all'appeiulice. II suo me
dico gli consigliava ili fare 
le pratiche alia inutiia per 
faisi operare sen/a pei dei e 
tempo. 

II 22 maggio il giovane fo-
tografo lasciava la nioglie e 
la liglioletta per entrarc nel
la clinica San Carlo, un isti-
tiitu privato che e pero con . 
ven/ionato con la mutua. 
Aveva >celto questa clinica 
soltanto pei che si trova in 
via Pier I.ombardo 22. a po 
chi nnniiti di strada da casa 
sua. II mattino dopo il pro
fessor Ferraz/i lo operava. 
Seinbrava che fosse andato 
tutto bene; la nioglie e la 
piccola Patrizia si recavano 
tutti i giorni a trovare il 
degente che parlava gia di 
c|iiando avrebbc ripreso il 
sun lavoio all 'agen/ia foto-
gralica. 

Di solitt>. tiniintlo non vi 
sono coiuplica/ioni. una per
sona operata di appendicite 
non viene trattonuta in ospe-
dale piii di sette-otto gUu'in. 
un tempo piii che suftieien-
te per controllaie che la fe-
rita si ritnargini regolai-
tnente. 

Ma. evideuteiiieute. n e I 
caso di Augusto \ ignal i si 
erano avute delle coinplica-
/ioni. II giovane aveva (juasi 
sempie la febbre niolto alta 
e |a sua feiita andava in 
suppura/ione. I'ercio il fo-
tografo. alio scadere degli 
otto giorni. veniva trattenu-
to in clinica per altri quat-
tio giorni Nella mattinata 
ilel 4 giugno. nonostaute che 
I.i sera puma il ternioiuetro 
avesse segnato 35) di febbie. 
il Vignali veniva dime.-isn 
per disposizidiie del piofes-
sor Ferraz/i 

A casa. la nioglie gli pio-
vava uu'al t ia volla la feb
bie: la temperatuia era an-
coia a 39. Allarmata. .niche 
peiche hi fenta appaiiva 
tutt 'altro che in buone con-
di/ioni. la donna faccva vi-
-itaie il marito dal medico 
comlotto dolt. Sbardolini. 
che h.i il suo studio in via 
Bergamo 10. II medico o r d u 
nava l 'mimediato ricovero 
tlel giovane al Polichnico. 
confermando cosi le appreii-
sioni di Isolma Stella. An
che il medico, evidentemeii-
t»*. non si lendeva conto per 
tpiale inotivo Augusto Vi
guali eia stato diincs-o d.il-! 
la clinica in ipielle condi-
/ l o u i 

("osi aveva ini/i.. I,i secou. 
da diamuiatica fase della 
vuenda . Per trasportare il 
maiito all 'ospedale. Isolin.i 
Stella chiamava nella mat
tinata del 6 giugno uifatito-
ambnlan/.i della Croce Ros j 
-a tjuamlo la lettiga giun-
geva sotto casa. Augusto Vi
gnali veniva earicato sulla 
lilt! ell.t e portato a hordol 
(IcH'autonHv/o. I-olina Stel-I 
I.i in accoiiipagnava. per r in . 
ctiotailo e pt-r sbng.ire le 
pratiche dt ncoveio. Noni 
inimaginav.i neppure lonta-j 
namente d ie quel viaggio 
iloloio-o aviebbe incontrato 

j tante a.-suide olt ie che in-
! c ted ib ih dif / icolta 
1 Pochi ininuti dop<> ave:e 
l.i-i tato la ca-a di viale Mon
teneio. l'atiti'lettiu.i raggitiu-| 
gev.i l'o>peil.«Ie Polichnico j 

Neirufficio accettazione . 
dove l-olma Stella prc-en-
tava i documenti. la prim.ii 
insuperabile difticolta. * Noi' 
non possiamo accettare que
sto ainmalato. deve rivol-
gersi all 'ospedale o alia cli
nica in cm e stato operato ». 

Per non perdere tempo (il 
marito attendeva a bonlo 
della lettiga fuon dell'ospe-
dale) la giovane donna non 
rephcava neppure. Correva 
aH'automez/o e informava 

i 'e ia mente da I.it. Dopd] 
t ie quarti il'oia dt discus-
stoiu (il marito febbneitan-
tt1 ora .scnipre nella lettiga] 
ui attesa sulla s t iada) otte-
neva di parlaie tolefonica-
inente con il piof. Ferra/zJ 
che in quel moiuento si troj 
\ a \ a in seivi/ io alia mutii.ij 
di viale Molise. 

»• Non faccia trageihe peil 
qiialclie linea di febbie — sf 
sentiva piessapocd risponde. 
t e la donna. — ranuualato! 

stato dmies.-o in norma] 
condi/iom ill convale-

scen/a >. 
Augusto Viguali doveval 

esseie npoi ta to a casa. Pas-
sava uu'alt ia guiin.itn d il 
angoscia II mattino dopo.l 
visto che le condi/ioui dl suoi 
marito diveutavano sempre | 
pin gravi. Isolma Stella chia
mava nuovamente la CRl 
faccva nuovamente traspor
tare I'ainmalato al Policllnl-| 
co. decisa a non lasciarlo re -
spingete. Finalmente Augu
sto Vignali veniva accettato. 

N'eppuie ventiqtiattro orel 
piu tardi il giovane fotogra-[ 
fo moriva. Questa mat t ina | 
alle 0.30 il medico di guar-
dia del Polichnico telefona-
va a casa ili Isolina Stella.j 
« I 'n'ora fa — le annunzla- j 
va — suo marito e mortol 
per collasso cardiaco >. 

Corea 

Proteste 
anti USA 

a Seul 
SKUL, 8. 

Per la seconda volta in 
tre giorni, la capitate sud 
coreana e stuta oggi teatroj 
di violente manifestazioni | 
anti-americanc. Migliaia di 
studenti si sono radunati 
questa mattina davanti alia 
sede dell 'ambasciata degli 
Stati I 'uiti per protestare 
contro il comportamento deL 
le triippe americane nei con
front; della popola/ione ci
vile coreana. La polizia. per 
impedite ai manifestanti di 
assalire la ambascii ta. ha 
fatto ricorso ai gas lacrimo-
»eni. Si contano numerosi 
feriti e contusi. Quarantatre 
studenti sono stati arrestati . 

L'episodio che ha fornito 
10 spunto alia manifestazio-
ne di questa mattina — giu-
stamente definito ilagli stu
denti < inumano linciaggio > 
— ri-ale ad un paio di sctti
mane fa. quando due uffi-
ciali americani letteralmen-
te seviziarono un civile, tale 
Lee Young, con la scusa che 
era stato sorpreso a rubare. 
11 fatto fu denunciato dalla 
stampa di Seul ed il comsn-
do americano fu costretto ad 
intervenire ponendo agli ar-
re-ti i dwe ufficlali 

Soltanto oggi. pero. dopo 
• e manifestazioni deira l t ro 
ieri e di stamane. le autori-
ta statuniten-i hanno annun-
ciato che i due militari sa
ranno denunciati alia Corte 
marziale. 

Honduras 

g. c. 

Duecenfo 
le vittime 

deU'epidemio 
TEGUCIGALPA. 8. 

(Hor.durai> 
Contrariamcnte a quanto ar 

vevano comunicato le autorita 
aovernative »ioi giorni seorsi, 
repidemi.i d: gastroenterite 
che impervcrsa neirHondura^ 
icttentrionalc. e tutt'altro che 
circoscntta. Secondo le prime 
notizie. cento erano i blmbi 
decedtit; per aver bevuto ac-
qua non rx^tabile. 

.. . . . .1 /-«oi i i N'c'.'a zona, terribi'a sono le 
gh autisti della CRl di come cond;z:on; di v.ta degli abi-erano andate le cose. L'au-
toambulan/a mvertiva la 
maicia e puntava su via Pier 
I^ombardo. dove ha sede la 
clinica San Carlo 

« Li lo hanno operato — 
diceva la donna — li lo de
vono per forza nprendere ». 

Invece no. L'animalato non 
potcva essere accettato nep-
pur tlalla clinica. Perche? 
Perche trattandosi di un isti-
tuto ospedalicro privato non 
potcva accettar un ricovero 
d'uigcnza! Isolina Stella pro-

tanli. che sono costrett: a v»-
vere m caso pnve dei piu ele-
mi«*.tar; servizi t^ienici Anche 
l'acqua difficilmentc e pota-
bile Da qui Ia terribile epi-
demia 

Le viumie. attualmcnte. so
no salite a ctrca dueccnto e 
ogni giorno vengono segnalati 
nuovi casi. Lc autorita non 
sono nuscite a fronteggiare 
la situazione c 1'cpidemia con
tinua ad espandersi. Medici 
dcU'Honduras e del Nori Ante. 

http://Muhi.ua
http://pcn.de
file:///ignali

