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Eccezionale Intervento chirurgico a Milano 

nelcuore 
di una ammalata 

PALERMO: ARM! E MDIOTELEFONO NEL COVO 

Raffica di mitra snida 
i 

due killer nella botola 
Michele Cavataio e luogotenente di « don » Pietro Torretta -1 ca-

rabinieri, scambiati per banditi, fanno accorrere la polizia 
Michele Cavataio Antonio Taormina 

Dalla nostra redazione 
, MILANO, 5 

Ada . Scarpa -4 Stevanato. 
vna donna di 42 anni mo-
glie di un operaio saldatorc 
elettrico che lavora presso 
una cooperativa di Cinisel-
lo, madre di due figli, uno 
di 16 anni e una gia sposa-
ta> e la prima donna che sia 
stata sottoposta in Italia e, 
a quanto ci risulta anche in 
Europa, a un eccezionale in
tervento chirurgico sul cuo-
re: quello grazie al quale. 
al termine di un'operazione 
durata 8 ore, la valvola mi-
trale del cuore le e stata 
sostituita con una valvola 
di plastica. 

La delicatissima opera-
zlone, che esige la circola-
zione extracorporea del san-
gue e Tapertura del musco-
lo cardiaco, e stata eseguita 
qualche giorno fa nella sala 
operatoria della divisionc 
cardiotoracica dell'ospedale 
di Niguarda dal prof. Renato 
Donatelli, - che fu allievo e 
assistente del prof. De Ga-
speris ed e l'attuale prima-
n o della divisione. •• 
, Ieri sera abbiamo poluto 

parlare per alcuni minutl 
con Ada Scapra, che si ac-
cingeva, seduta nel lettmo. 
a consumare il pasto seraie, 
in perlette condizioni fisiche 
e soprattutto moraii. 

* Ora — ci ha detto — gla 
mi sento bene e avrei voglia 
gia di lasciare il letto, ma 

— sorride — devo aspettare 
Tordine del professore ». 

Ada Scarpa era affetta, da 
anni, da una grave forma 
reumatica che, a lungo an-
dare, aveva avuto una dellc 
conseguenze piu frequent!* 
la stenosi mitralica. vale a 
dire il restringimento della 
valvola mitrale, una dellp 
quattro che regolano il flus-
so sangulgno all'interno deJ 
cuore. Quando la mitrale 
colpita da stenosi non fun 
ziona piu, la condizione del-
1'ammalato diventa preca-
ria; egli e costretto alia qua
si assoluta immobilita e. ogni 
sforzo, pu6 risultare fatale, 
a piu o meno breve sca-
denza. -

Da circa un anno, solo ne-
gli Stati Uniti, in alcuni 
ospedali • specializzati, er? 
stata attuata da <equipe» 
affiatatissime la sostituzione 
della < mitrale», mediante 
intervento operatorio. II 28 
settembre scorso, infatti, i 
giornali, dettero notizia del 
rientro in Italia, da Cleve
land. nell'Ohio, di Fermo 
Gandini, un cittadino tren-
tasettenne di Cividata al 
Piano che. affetto dalla stes-
sa malattia della Scarpa, si 
era recato, grazie a una sot-
toscrizione. negli Stati Uni 
ti dove, nel luglio, era stato 
operato con successo. 

II giorno prima, pero, a 
Niguarda, tutto . era prontu 
nella sala operatoria della 
divisione cardiotoracica per 
Tintervento sulla paziente di 
Cinisello Balsamo deciso, 
dopo un mese di osservazio-
ne, dal prof. Donatelli. Ada 
Scarpa fu portata i n ' sala 
operatoria alle 8,30 e, fino 
alle dieci, H tempo fu occu-
pato dalle operazioni preli-
minarl, fra cui l'abbassa-
mento della temperature 
corporea a 30 gradi. V 

Alle dieci, i l prof. Dona* 
telli inizio l'intervento assi-
stito dalla « equipe > dei suoi 
collaborator!, gli assistenti 
dottori Palminelli, Pellegri
ni, Cabrini, , • Mangiarotti. 
Mombelloni e Zucchi e gli 
anestesisti dottoressa Toso, 
e 1 dottori Bertolini e Ma«f-
sana. 

" Aperto II torace, fu rea-
lizzata la circolazione extra
corporea del sangue della 
paziente. mediante l'allaccia-
mento delle arterie e delle 
vene prescelte a uno specla-
le apparecchio. Solo r.ueces-
sivamente « a cielo aperto». 
come si * dice, ; a cuore 
pratlcamente asciutto e fer. 
mo, il prof. Donatelli pro-
cedette alia apertura del 
muscolo e alia esportazlonc 
della • valvola mitrale < in-
servibile», alle necessarie 
misurazjoni e alia messa in 
sito di una valvola di pte-
stica di ideazlone amenca-
na, detta di « Starr». II chi-
rurgo dispone, in tali cas'r, 
di una « serie » di valvole di 
diversa misura fra le quali 
sceglie quella adatta alia si-
tuazione. Quindi si procede 
alle operazioni inverse fino 
• ristabilire la circolazione 
sanguigna interna e a pro-
cedere, poi, alia sutura del 
torace. Per Ada Scarpa d 6 
a w e n n e alle 18 circa. 
• Solo a dieci giomi dal l i 
eperazione, quando oramai 
• apparsa certa la plena riu-
scita dell'operazione, la no
tizia e stata fatta trapslare. 

Aldo Palumbo 

Migliaia di senzatetto ad Haiti 

La distesa di rovine 
dopo r uragano Flora 

Genova 

E morto ieri 
il senatore 

i • 

Dalla nostra redazione . 
GENOVA, 5 

- Alle 9,30 di stamane. stron-
cato da una grave malattia che 
da tempo ne aveva minatola 
salute, e deceduto nella propria 
abitazione a Pegli il parlamen-
tare socialista . sen. Gaetano 
Barbareschi. n senatore Bar-
bareschi era nato a Genova nel 
1889 e nel 1903 era entrato nel 
movimento sindacale divenen-
do, dieci anni dopo. segretario 
della Federazione nazionale dei 
ferrotramvieri. Immediatamen-
te dopo la prima guerra mon-
dlale aveva aderito al PSI ri-
coprendo nel Genovesato im
portant! caliche. 

Antifascista militante ancne 
nei periodi piu oscuri della dit-
tatura, nel 1944 fu arrestato dai 
tedeschi per la sua attiva par-
tecipazione alia Resistenza. Mi-
nistro del lavoro nel - governo 
Parri fu riconfermato alia stes-
sa carica nel primo governo De 
Gasperi. Attualmente era pre-
sidente del gruppo pari amenta-
re socialista e membro della 
commlssione ' lavoro. - Appena 
appresa • la notizia - della sua 
scomparsa. il cotnpagno Sergio 
Ceravolo. segretario della Fe
derazione comunlsta genovese 
del PCI ha inviato al gruppo 
dei senatori socialisti a Palaz
zo Madama un telegramma nel 
quale esprime il solidale cordo-
glio dei comunisti e dei lavo-
ratori genovesi. '-

La Federazione comunista ge-
novese del PCI ha inviato. inol-
tre, una lettera alia Federazio
ne socialista nella quale ricor-
da la lunga milizia del compa-
gno sen. Barbareschi al servizio 
della causa operaia e socialista. 
- Grande e il vuoto — scrivono 
i dirigenti comunisti genovesi 
- Iasciato dalla scomparsa del 
compagno • Barbareschi nelle 
file del PSI e del movimento 
operaio genovese. Non dubitia-
mo che questo vuoto sara col-
mato da una sempre piu forte 
e unitaria presenza dei partiti 
dei lavoratori nella lotta che 
Is classe ~ opera:a e U popolo 
genovese conducono per aprire 
la via ad un profondo rinno-
vamento democratico della so-
cleta nazionale per il sociall-
smo-. Anche il compagno ono-
revole Giuseppe D'Alema, a 
nr.me del Comitato regionale II-
gure del PCI, ha inviato alia 
Federazione socialista un te
legramma di fraterno cordoglio. 

La stgreterla della CCdL, dal 

canto suo, ha emesso una nota 
nella quale ricorda - in Gaeta
no Barbareschi il dirigente ope
raio che. nel movimento sinda
cale e politico di classe, tanto 
contribul alle lotte per la eman-
cipazione del lavoro, alle bat-
taglie democratiche ed antifa
scists riscuotendo per tali mo-
tivi per decenni e decenni la 
fiducia e l'affetto di larghe mas
se di popolo e di lavoratori». 

La --• Federazione comunista 
sara presente ai funerali del 
compagno sen. Barbareschi con 
una propria rappresentanza. 

Al Senato Barbareschi sara 
sostituito dall'aw. Agostino 
Bronzi. -̂ -. -• -

L'l/nifd si associa al cordoglio 
dei lavoratori per la scompar
sa del combattente antifascists 

socialista. 

W - ^ M IAMI , 5. f 
II tifone « Flora » continua 

a devastare le zone dei Ca-
raibi: 42 sono I morti, di 
cui 25 ad Haiti, e centinaia 
le case distrutte. 17 danni, 
per ora, sono dl diversi mi-
lioni di dollar!, migliaia I 
senzatetto. Almeno otto vil-
laggi sono stati rasi al suolo 
dalle violentissime <• raffichc 
di vento e dalle ondate del 
mare . nella penisola di Ti -
buron ad Haiti. - L'uragano, 
praticamente, ha distrutto 
tutte le abitazioni che. ha 
trovato sul suo passaggio. 

Oggi i meteorotogi di Mia
mi segnalano che il tifone, 
passato sopra I'isola di Ta-
boga, Haiti e la regione 
orientate d i ' Cuba — anche 
la base USA di Guantanamo 
ha riportato danni notevoli 
— sta dirigendosi con la ve-
locita di 140 km. all'ora ver
so le Bahamas e il sud-est 
della Florida. Da Cuba alle 
Bahamas e in Florida sono 
state approntate special! mi-
sure di sicurezza, specie nei 
porti. • *.-"•'• 

I vent! del « Flora », han-
no rilevato I servizi meteo-
rologici degli Stati Uniti, rag-
giungono nell'« occhio > del 
ciclone la velocita di 185 chi-
lometri orari. Nella telefoto 
AP: una veduta aerea di un 
quartiere di Tiburon, : nel-
I'isola di Haiti, dopo il pas
saggio del tifone. 

E7 AGGADUTO 
Primati spaziali URSS 
* La Federazione aeronautica 
internazionale omologhera i 
prim at i spaziali conseguiti da 
Bykowski e dalla Teresckcva. 
Per I'occasione alia FAI sono 
stati comunicati alcuni parti-
colari riguardanti le Vostok 5 
e 6. La spinta complessiva fu 
di 600.600 chilojjrammi. Le ca-
bine delle due astronavi era-
no dotate di due portelli. II 
registralore magnetico a bor-
do poteva essere azionato au-
tomaticamente. con un segnale 
verbale dei cosmonauti, ma-
nualmente. Le registrazioni 
venivano trasmesse a terra a 
velocita accelerate durante pe
riodi di - comunicazione che 
variavano da 5 a 20 minuti. 

50 morti in 6 fiorai 
II ministero dei lavori pub-

blici comunica che nel periodo 
dal 23 al 29 settembre '33 - e 
stata segnalata la sospensione. 
in applicazione dell'art. 91 del 
codice della strada, di 181 pa-
tenti di guida. 

Nello stesso periodo i pre-
fetti. a norma dell'art. 91 com
ma 5". hanno proweduto alia 
revoca di 153 patenti. 

Nel periodo dal 23 al 29 set
tembre '83 sono stati •egnalati 

Presso Narni 

Squorciato 

di operai: 
24 feriti 

al ministero 122 incidenti stra 
dali, i quali hanno causato la 
morte di 50 persone ed il feri-
mento di 143. 

La «Vespa 5 0 » 
Un " nuovo veicolo della 

« Piaggto -. la - Vespa : 50 - e 
stata present at a ieri a Roma. 
La nuova Vespa avra una ve
locita massima di 40 km. ora
ri. Consumers un litro di mi-
scela ogni 65 km. Poira essere 
messa in commercio senza tar-
ga e condotta senza patente. 

«Abbasso De Gaulle» ' 
EPINAL (Francia) — L'ope-

raio Raymond Schwod e stato 
condannato ad una multa di 
150 franchi — 19 mila lire — 
e a 15 giorni di reclusione, con 
il beneficio della condizionale, 
per aver gridato - abbasso De 
Gaulle- durante la proiezione 
di un cinegiomale 

Ucciso a coltellate 
PARIGI — Un muratore si-

ciliano, Lucio Di Mauro di 34 
anni, e stato assassinato a col
tellate nel sobborgo di Bobi-
gny: il cadavere e stato ripe-
scato in - un canale, a pochi 
metri dove Tuomo aveva par-
cheggiato la mtechlas. 

TERNI, 5 -
Un autobus • carico di ope

rai. che tornavano a casa dopo 
il turno di lavoro notturno in 
una fabbrica di Nera Montoro, 
e andato a cozzare contro un 
autocarro che trasportava mas-
si di granito. Un motociclista 
della polizia stradale che se-
guiva l'autocarro e stato coin-
volto nell'incidente e giace in 
fin di vita alTospedale di Terni. 
Ventuno operai che viaggiava-
no sul pullman sono rimasti 
feriti: anche gli autisti dei due 
veicoli hanno riportato gravi 
ferite. • •• 

Lo scontro & awenuto al no-
vantesimo chilometro della Fla-
minia. presso Narni. verso le 
6.30 circa, quando la visibilita 
era ancora scarsa. II pullman 
diretto a Terni. ha tentato di 
superare un veicolo: purtroppo 
lo ruote sono scivolate sul-
l'asfalto viscido e il pesante au-
tomezzo, sbandando ha invaso 
la parte sinistra della carreg-
giata. L'autista d?I pullman ha 
perso il controllo della guida e 
non ha potuto evitarc che la 
fiancata dell'autobus si scon-
trasse violentemente con il ca
mion che proveniva nella dire-
zione opposta. - . - * 

L'urto ha colto di sorpresa 
gli operai insonnoliti e stanchi: 
ventuno di essi banno dovuto 
essere trasportati con vetture 
di passaggio all'ospedale di Ter
ni. • -

Piu grave di tutti appare per6 
il motociclista della polizia stra
dale. Stefano Giovenale 

Dalla nostra redazione 
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' • AUrl due ' feroci killer, Im
plicit nella recente esplosione 
criminale a Palermo, sono ca-
duti stanotte nelle maglie del-
Vantlmafla. Sono Michele • Ca
vataio di anni 44 — luogote
nente del capomafla . Pietro 
Torretta — e suo cognato An-
tonino Taormina. di 36 anni. 
I loro noml erano in cima al~ 
Velenco dei 54 maflosiche la 
polizia ha indicato • come re-
sponsabiJi delle sanguinose e 
violentissime lotte concluscsi 
con la strage di CiaculU, il 30 
giugno scorso. 

J banditi sono stati scovati 
in un rifugio ben celato e at-
trezzatissimo: accanto alle ar-
mi e siata scoperta persino una 
stazione rice-trusmittente! 

L'operazione che ha portato 
alia ca ft urn dei due inatioai e 
tniziatd poco dopo le una di 
stanotte. Un nugolo di carabi-
nieri in boryhese. armi in pu 
gno, ha circondato un palazzo 
di due piani al numero IS di 
via Imperatore Federico dove, 
secondo la * mufflata » dei con
fident^ Cavataio e Taormina 
si trovavano nascostl. 

Lo stabile sorge di fronte 
all'area della Fiera del Medl-
terraneo. esattamente alle spal-
le del grande complesso delta 
FIAT. I cqrabinieri hanno co 
minciato a bussare al porione 
dello stabile, ma nessuno, dal-
I'interno, ha risposto. II rumore 
ha svegliato invece alcuni ui 
cmi, che, accortisi degli uo-
mini con i mitra e le pistole 
in pugno. hanno creduto si trat-
tasse di banditi e hanno tete-
fonato alia polizia. In questu-
ra non sapevano nulla della 
operazione in corso • e quindi 
* pantere» e camionette delta 
volante sono corse sul posto a 
sirene spiegate. 

Dopo qualche attimo di con-
fusione Vequivoco e stato chia-
rito e poliziotti e carabinieri 
hanno cominciato a ' sfondare 
il portone. A questo puma, 
daWinterna una voce di donna 
Ha risposto — si e poi scoper
ta che si trattava della moglie 
del Cavataio — ma ha tentato 
di temporeggiare armeggiando 
dietro la porta. -
' I carabinieri, che non voie-
vano r perdere tempo, hanno 
sfondato una finestra e. final-
mente, sono entrati nell'apDar-
tamento all'ammezzato: otto 
stanze, pochissimi mobili, un 
tavolo non ancora sparecchia-
tb con i resti di una cena per 
sette persone. •• 

*Dov'h Cavataio?, — chfe-
de alle due donne il capitano 
Ricci, della squadra di volizia 
giudiziaria. * Non c'e, non ne 
sapplamo - nulla . da parecchi 
rriesi*. >••••-• . ^ . 

1 militari sono certi che i 
due si nascondono nella casa: 
tutto sta a localizzare il covo. 
Con i calci dei mitra si per-
cuotono i pavimenti e le pa-
reti. Ad un tratto. spostando 
un mobile, il pavimento suona 
a vuoto. Basta togliere alcune 
mattonelle e si scopre la bo
tola: il lavoro e fatto a regola 
d'arte. Non mancano neppure 
i giunti di gomma per far com-
baciare le mattonelle al.coper-
chio della botola ed attutire 
cost i colpi di una eventuate 
perquisizione. 
- La moglie di Cavataio cer 
ca di fare eonfusione. » Mi sta 
te rovinando il pavimento* — 
grida. ma i carabinieri non la 
ascoltano e sollevano ' il co-

{ lerchio della botola. Il foro e 
argo 60 centimetri per 40, pro

fondo quasi due metri e si 
collega con un cunicolo lun
go almeno tre volte. C'e - buio 
pesto, non si ode un rumore. 
Un ufficiale dei carabinieri si 
china sulla bocca della botola 
e grida: • Cavataio esci, sei in 
trappola!". -

Silenzio. * Spara li dentro 
ordina il capitano Ricci cd un 
carabiniere. Una raffica di mi 
tra rompe il silenzio delta 
notte. ma dal fondo del nascon 
diglio non viene nemmeno un 
sussurro. * Va bene, allora ti 

rate una bomba nel buco e pohsa aziendale del cantiere, quel-
scendiamo a vedere ». La mi-|(a stessa dove appena una set-

"" ' timana /a trecento operai sono naccia ha • il suo effetto. Dal 
covo si let'ano voci concitate: 
'No, no, tin momenta, stiumo 
uscendo»'. E pochi • attimi do
po, mani in alto, appaiono Mi
chele Cavataio, in canottiera e 
mutande, e Antonino Taormi
na, in .plglama. Mentre i due 
banditi vensono fatti rivesti-
re e ammanettati, alcuni ca
rabinieri si calano nella ' bo
tola. ' -- ••-*-" 

La tana e di pochi metri qua-
drati, occupata da due lettl. una 
sedia, un tavolo, qualche ve-
stito, un paio di scarpe, alcune 
bottiglie di vino e di birra. Sul 
tavolo c'e una rivoltella * Cobra 
speciale * calibro 38, una ra-
diolina a transistor, due radio-
telefoni •• riceventi-trasmittenti 
del lipo ' Walkie-talkie », nsa-
to dalle forze annate americane. 

Le due donne vengono fer-
mate mentre I'afflttuario dello 
appartamento, che protesta 
energicamente la sua innocen-
za, viene tratto in arresto. 

L'operazione e conclusa. Sul 
la personalita dei due killer si 
e gia parlato a lungo, durante 
questi mesi di latitanza. II Ca
vataio, in particolare, era con
siderate il capo di una * faml-
glia" mafiosa che estendeva il 
suo predominio assoluto su tut-
la la borgata dell'Acquasanta, 
e" che comprendeva anche I 
Cantieri Navall Riuntti di Piag-
gio. Con i padroni del cantie
re, anzi, il Cavataio era • in 
strettissimi rapportu Ftno a po
co tempo fa infatti gestiva di 
persona, malgrado le ripetute 
denunce presentate dai sinda-
cati dei lavoratori, una men-

stati intosstcati per avere in 
gerito cibi guasti. < 
' La commissione portamento-
re antimafla dovra, tra Val-
tro, accertare per quali motivl 
i dirigenti del cantiere Piangio 
hanno mantenuto cost stretti 
vincolhdi collaborazione con il 
capomafla della zona il quale, 
naturalmente. assicurava loro 
la ' tranquillita M. • 

La personalita del Taormina 
e piu sfocata, ma non per que
sto meno trlsta. Tra I'altro Vin-
dividuo avrebbe preso parte 
alle '. operazioni ' preparaforie 
delle - giuliette-bomba » scop-
piate tra il 29 e il 30 giugno 
a Villabate e a CiaculU, che 
costarono la morte di nove 
persone. -

7 due killer, dopo auere xru-
scorso il resto della notte nella 
camera di sicurezza dei cara
binieri, sono stati trasferiti sta
mane all'Ucciardone. Quasi 
contemporaneamente dallo stes
so carcere usciva in cellnlare, 
per essere condotto in Assise 
di Appello, un altro killer del
la banda di Torretta, quel Ger-
lando Alberti, recentemente ai-
restato a Milano e sospetto di 
avere preso parte nella ~apl-
tale lombarda alia drammatica 
aggressione ' contro Angelo La 
Barbera. ex capo della cosca 
di ' Palermo occidentale »,-••• 

1 A carico dellAlberti, propria 
stamane, e cominciato il pro-
cesso d'appello per I'omicidio 
di un altro autorevole mafioso, 
'don» Ciccio Scaletta, fatto 
fuori nove anni fa davanti al 
suo 'Piccolo Moka». Con lo 

Alberti siede sul banco degli 
imputati anche un altro notis-
simo mafioso della citta, Sal-
vatore Filippone, flgllo di un 
yecchio * boss » molto * inteso ». 
I due, nel 1957, erano stati as-
solti in prima fsfanza, per in-
sufflcienza di • proue, e quindi 
scarcerati. Sono pero tornati da
vanti ai piudici nuouamente in 
stato di arresto per che, nel 
frattempo, acciuffati per altrl 
reati: {'Alberti, appunto, per-
che denunclato con il rapporto 
dei • '54* e it Filippone . per 
estorsione e ujolenza. 
' Per due ore i difensori del 

due mafiosi hanno tentato di 
ottenere con cavilli procedu-
rdli, il rinvio del proce3so a 
nuovo ruolo, ma tutto e stato 
inutile. La Corte, come gia ave-
vano fatto altri giudici in oc-
casione del processo contro i 
mafiosi di Tommaso Natale, ha 
respinto tutte le istanzt e ha 
dato inizio al dibattimento con 
la relazione del giudice a la
tere Beninati. Gli imputati, dal 
canto loro: hanno continuato a 
protestarsi innocenti. La causa 
continuera il 5 nouembre. Si 
sono appresi, intanto, i termi
ni di alcuni provvedimenti 
adottati dal Tribunate penale 
di Palermo nel quadro della 
lotta antimafia. 
- A Gaspare Mazzamuto, di 32 
anni. di Carini, il Tribunate, ha 
imposto il soggiorno coatto ob-
bligato per due anni. Tre anni 
di - sorvegltanza speciale > sono 
stati inflitti a - Francesco Pi-
sciotta, di 65 anni. di Montele-
pre, ed a Nunzio Scalia, di G2 
anni, di Palermo. 

G. Frasca Polara 

ALESSANDRO VITTADELLO 
INIZIA LA STAGI0NE 

0FFREND0 ALLA SUA CLIENTELA 

PER U0M0 DONNA E RAGAZZ1 
Alcuni esempi::"."'.' 
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E TANTI ALTRI MODELLI 

Condannoto 
per oltroggio 
Gianni Meccia 

FERRARA. 5 
Davanti al Tribunale penale 

di Ferrara presieduto dal dott 
Nigro, si 6 celebrato il proce-
dimento a carico del canlau-
tore Giovanni Meccia, di 22 
anni. nato a Ferrara, ma resi 
dente a Roma, accusato di ol 
traggio aggravato nei confron 
ti del vigile urbano Turiddo 
Braga. Dopo breve permanen-
za in camera di consiglio. il 
Tribunale ha dichiarato il Mec
cia colpevole del reato ascrit-
togli. condannandolo a otto ma-
si di reclusione con la sospea-
sione condixionala della ptaa. 
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