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Intervista con il compagno Lajolo 
r 

Urgente la legge 
per la MI-TV 

nomina di Granzotto e la falsa autonomia del
ate — La sentenza della Corte e la nuova cau-

sulla costituzionalitd del pagamento della 
tassa — La televisione e la Resistenza 

•eguilo alia tostiluzione 
cnnsiffliere delcgalo al vcr-

tlella RAI-TV, avvetiula 
lire tuno giarenti ila tempo 

[Parlamento proposle ili leg-
I tendenti a dare all'enle te-
isivo un ordinamento demo-
lico, ahliiamo voluto rivol-

alcune domande al nim
bi o on. Lajolo, virepresidente 
]a commissione parlamentare. 

La nomina del nuovo consi
ders delegalo della RAI-TV 
lella persona del dolfor Gran* 
lotto e avvenuta su decislone 
del quatlro partltl facentl par. 
! • della coallzlone governaliva 
II centro sinistra, cosl come 
ivvenne per le nomine della 
tuova presldenza dell'Enle ra-
Jlo-televlslvo? 

nulla soslanza la nomina 
dotlor Granzotto deve es-
•lata varata e discussa pro-

|o in quell'amhito e quindi 
1'asienso politico dei quat-

partiti di governo, 1'atto uf-
|ale e avveniito in quello 
ino organismo die e il con-
lio di aniministrnzione del-
lie, nel quale lullo conlinua 

b/olgeni come non si sapea-
Janche troppo die le azinni 
[privati nella sociel.'i anno rt-
Ite al lumirino (solo per co-
ido) e tutlo il rceto e dello 
\\o. C'e di piu. 
>ucBto mudo ' di procedere 

lie nomine del dirigenti del-
IRAI-TV conferma due stor-

di fondo e due inadempien-
Igravi. Vi e disatlesa innanzi-
lo la sentenza della Corte co-

Inzionale die, per difendrre 
[regime di mnnopolio delta 
\l-TV, I'ha voluta definire un 
trvizio pubblico » consiglinn-

conseguentemente l'appro-
lione di una leggo die modi-
isse la slruttura deH'Fnte e 
ioi rapporti con lo Stato. II 
rerno non si e voluto ciira-
della questinne e i parliti 

Ila inagginranza si lono pre* 
tupati invece di bloccare le 
>posle di legge Parri e Lajo-
(al Senato e alia Camera). 

fSeconda e grave inadempien-
e rapprescntala dal fatto die 

entre per la Corte costiluzio-
fcle il regime di monopulio 
l6 essere difeso in quanto la 
LI-TV sia emanazione dello 
•lo e servizio puhblico, in 
ilia la RAI-TV rimnne orga-
Izata e retla come una socie-
I privata il mi controllo e nel* 

mani dell'esecutivo: in defi-
liva ancora una volla il go-

10 agisce come a padrone > 
an ente statale. 

Granzotto dunque e II can-
[dldato del quattro partltl dl 
[governo? 

loll dovrebbe essere, tenendo 
Inralmente aempre conlo di 
•I e il partilo o meglio an-
ra qual e la correnle della 

LC. die tiene il I i in one della 
•zione del gnvcrno. Per allro 

e tanto queslinne di quesla 
|uella persona quanto del me-
lo assnlulamente erralo e vo-
•menie di pane nelln sua us-
izione alia respnnsabilita di 
isigliere delegalo. 
Granzotto lavora da tempo 

M'azienda RAI-TV, ne cono-
bene i meandri e, contra-
lente ad allri die vcnivano 

racadnlali dal di fuori e dal-
•olile basi di provenicnza 

|i , ufficialmenle. non e anmo 
parlilo e finora ha almeno 

[men to di non aver prorla-
lo ai quatlro vcnli, mine 
mo faiio allri . propositi poi 

manlenuli. Fu, per esem-
K proprio Vex consiglicre de* 
|alo ing. Kmlino a nrrivrre 

suo libretto a Televisione 
Ila aorialea rhe la RAI-TV 

deve dipendere dallVseru-
»; 0 la cosa e slata mr.va in 

eosl a pnnlino cliVgli e 
lo tnsiiluilo proprio per de-
lone polilica del goicrno. «le-
ione resa poi formalmcnlc 
|bile dal consiglio di ammi-
Irazione! 
Inollret I'atluale presidente 
|la • RAI-TV, amhasriainre 
ironi. all'allo della sua no
i l fere so L'Espreao tali di-

larazinni di indipendenra e 
imparzialila che oggi. dopo 

irimi tnesi di esperirnza non 
ipiamo con quale animo se 
(potrebbe rileggere. 

»ranzotlo ha avulo buone 
jglienze dalla stampa in ge-

conosce come stanno Ir 
r, %\u ora al suo dovere di 
10 lihero rnmporlar*i in mo-
da improntare il pin pos«i-

le tra«mis«inni all'nltielli-
fk polilira oil re die a ri\e-

I'nrgani/razinne inlerna. 
[•pese, e infine il r.imo pnb-
rila Sipra, dme reriamenie 

[tempo di guardare con oc-
l o rhiaro. 

^nello ebe not pojtsiamo au
ra re e cbe il nuovo consi-
rre Hrlrgain. rileggendo<i la 

Men/a della Corle c<><iiiu 
inalf. lenca ct»nlo rbe de\r 
f»olare nn.i radirale riforma 
ll'Knle prrrlie tla organo di 
reriit.. di\rnli emanj/inne 

| l i> *« | j | i t 

Allor* II probtema dl fondo 
Jrimane quello del varo di una 
[nuova legge? 

[E* que»ia »enza dubbin una 
igcnra urgenie e fondamen-
i. II l o t e m o e il rarlamen-

to non possono lenere in non 
enle una sentenza della Corte 
rosliluzionule. In queslo caso 
<i tornereblie a porre ovvia-
niento in discussione la ragiune 
per eui una soeieta privata che 
ha un suo conuglio di amtnl-
ni«lrazione senza alcun con
trollo del I'arlamento o di al
lri organ! dello Stato possa ge-
slire in regime <li mnnopolio 
la RAI-TV. Occorre quimli 
un'azione concorde nel I'aese 
o nel I'nrlamenln, perdie sulla 
base delle propnste di legge ci
tato si gitinga all'accnrdo e ad 
un volo dei due rami del I'ar
lamento. 

Proprio In questl glornl la 
Corte costltuzlonale si occupa 
ancora della RAI-TV, stavolta 
In rlferimento alia obbllgato-
rleta o meno del pagamento 
del canone dl abbonamento. 
Dl che si tratta plu precisa-
mente? 

Keco una paradossale ennsc-
puenza dinunzi alia quale i 
giudiei della Corte si troveran-
tin e die li porra in una cotxli-
/ione non facile. E* eioe area-
diilo die un piuilicc del Tribu-
nnlo di Ascoli ha senlenzialo 
die le sanzioni penali coniro 
gli inadempienli al pagamento 
del canone di abbonamento alia 
RAI-TV polrebhcro essere in 
ronlraslo con gli arlienli 43 e 
102 della Cosliluzione, suite 
ipotesi ili attivita iinprendilnria-
li geslile in eondizinni di mo-
nopolio e sulla di.seiplina della 
piurisili7ione pcnale. 

Ora eome point la Corle, die 
ha aerellalo nell'allra sua sen
tenza di rieonosrere il regime 
ili mnnopolio della RAI-TV 
sollanlo se sara lotalmente <lel-
lo Slato e divcnlera perciit un 
servizio puhblico con tulle le 
natural! consepiienze, come po-
tra ripelo, confermare oggi che 
si deve pap.ire, pena sanzioni 
penali, 1'ahlionanicrito ail una 
sociela che si rcgnla in tulto e 
per tutlo — e per cio anche 
giuridicamente — romo una so
ciela privata fvedi la nomina 
del nuovo consiglicre delegalo), 
e die ha disalleso la sentenza 
della r Corle che imponcva il 
mnnopolio di Stato? 

Finche non si prnvvctlera con 
una legge a mndificare In sn-
slntizn flci rapporti trn RAI-TV 
e Slato gli abhnnali mornsi po-
trehbern mnlliplirarsi e non e 
delta che queslo non posjta Hi-
veniare il mezzo pin legale di 
pressione per stimotare il go-
verno e il parlilo di maggioran-
so relaliva a disciitere e a vn-
rare una legge che affidi la 
HAI-TV alio Slain e la renda 
tin efTellirn .<terri:io puhblico 

Un'allra queslione: non esl-
sfe una proposta di legge per 
la riduzlone del canone di ab
bonamento? 

Cerlamenle. II no.slro pruppn. 
die gi.'i I'nveva prrfenlala nel
l'allra leei«latura. I*ha ripre-
senlala ncH'alluale. Oegi del re-
sto la riiliiesta ili riduzione del 
canone e avvalorata d.iiraumen-
lo del geltito puhhlirilarin e 
dairaumenlalo numero degli 
ahhonali die snperano ormai i 
dieci milioni. 

Anrhe per la disru<sione r 
I'apprnvazione ili quesla legge 
r imii<pen<nbile organizzare a 
• ••Ili i livelli una pres«ione per
die chi di dnvere riesca a scio-
pliere il suo inlcressalo lorpore 
nell'interesse di milioni di cil-
laihni. 

Per I programmi delle ce!e-
brazioni del ventennale della 
Resistenza e per le rubrlche 
politicfie ci puoi dire qualcosa? 

K* slato chiarn a lulli come 
il dibatliln nella Commi«sione 
parlamrntare di vieilanza. le 
pre«»ioni di associa/ioni parli-
piane. rnlmrali. di Comnni e di 
pmati abbiann con\into la 
RAI-TV a definire finalmenle 
il prneramma Sono slate giii 
rffettnale buone ira«mi««ioni r 
occorre visilare da parte di 
lulli perrhe «ia il tempo, sia il 
moiio in cui saranno tra«me««e 
le surcesfhe. corri«ponda alia 
lorn impnrtanza e al valnrr 
ileU'awenimento slorico che 
recenlemcnte lo »ies«o Presiden-
te drlla Repubblica ha cn«i 
chiaramente e co«i solennemen-
le prndamalo a lulli gli iialiani 

Non sarebbe rlawero super-
duo che la R M T V . sulla ha 
fe delle ilorumenla/ioni chr 
lcngnn" pin chiaramente in lu 
c* qur«r»nno. romplelas«e ll 
p.innrama della Re«i«tenza at-
tra\er«o epi«odi di citta e paesi 
dove il senlimento pttrinllieo 
e I'amore per la liberta hanno 
fatlo srriterc a tanti sempliri 
iialiani pacine indimemirahili 
d: storia e di umana snliilariela 

Per quanto ricuardj a Triho 
r,r polnua * e le altrc nuo\e 
riilimlir tiilnie «l.ill.i (Inmm'h 
Mune parlamenlare di \i£ilan/a. 
l.i<ogn.i in«i?lere perdie %i*a-
ril.'i e ohieili\ila ne siano la 
n.nlla r«i«lanle. Ancora una sol-
la il compito spetta a lulli i cil-
tailini che hanno a cuore la ve-
tilj e la democrazia. 

INTERVISTA COL CHIRURGO CHE HA SEPARATO LE SIAMESI > 

Un giudizio del prof.Soleriosulle gemelle che 
hanno superato le ire giornate post- operatorie 

> ^ ,\ 

Giuseppina e Santina potranno 
correre come gli altri bambini 

II loro scheletro infatti e perfetto - La prognosi tuttavia sara sciolta in modo com
plete soltanto quando sara avvenuta la cicatrizzazione di tutti i piani di sutura 

'MlaTaaTarilirWMiBfflirinJiiirr 

TORIIS'O, 1 3 . — La s o r t e t le l lc g c m p l l e s i a m o s t s c m h r n o r m n i d o v r r s i r i s o l v e r e r n m e l i t t le le h e l l o f n v o l c . II l i u n n 
ultimo l c h a t r a s f o r m a t c i n d u e ^ r a z i o s c h a i u l i i n e , c i te , s e t u t l o va l i o n c , p o t r a n n o r i r o i n i i i c i a r o p r e s t o u n a v i ta n o r -
m a l e a c e a n t o ai l o r o g e n i t o r i . S l a n i a n e il c o m u n i c a t o c o n ^ i u u t o de i p r o f e s s o r ! C o m i r a t o , S o l e r i o e C i o e a t o ninuir i ' 
e i a v a : « Le Borel le G i u s e p p i n a e S a n t i n a F o y l i a p r e s e u t a n o e o i u l i / . i o n i ^ e u e r a l i p o s t - o p e r a t o r i e i n t o n e . D a ieri l i a i i n o 
r i p r e s o la a l i t n c n t a z i o n e o r a i c » . L e h a m l i i n c l i a n u o s u p e r a t o i p r i m i tre { i iorni s u e c e s s i v i a l lMutervento , q u c l l i \nh 
c a r i e h i d i i n c o g n i t e . In u n c e r t o s e n s o p o t r e l i h e r o e s s e r e c o n s i d e r a t e fuor j p e r i e o l o , n n e h e s e i i i l i t ' ia lmentc i m e i l i c l 
s i r i s c r v a n o la p r o g n o s i . 

I I professor Solerio aceanto alia piccola Santina durante un 
controllo medico. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 13. 

La figura del pn>r. Luigi So 
Icrio. primario di chirurgia 
dcll'ospcdale infantile « Regi 
na Margherita >. 6 balzata di 
colpo alia ribalta della crona-
ca. dal momento in cui ha com-
piuto quel prodigio di chirur
gia che ha permesso la sepa-
razione delle gemelle «pigo 

I retrorazzi non si accesero al momento giusto 

// suolo lunare ingannb 

i congegni automatic! 

per il frenaggio di Luna 5 
Un articolo di « Stella rossa » sulle difficolto da supe-
rare per Tatterraggio dolce sul satellite terrestre 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 13. 

L'ingegnere Borisov, sul quo-
tidiano - dell'esercito ' < Stella 
Rossa >. illustra oggi le enor-
mi difficolta che debbond es
sere superate per poler effet-
luare un < atterraggio dolce » 
in relaztone al tentativo com-
piuto dal « Lunik 5 » sovietico 
e come spiegazione indiretta 
della sua caduta nel e Afar del • 
le Nubi >, avvenuta ieri sera 
alle 22.10 (ora di Mosca) 

Prima di tutto, scrive Bori
sov, & noto che per raggiunge-
re la Luna occorre superare 
una serie di forze rappresen-
tate dall'attrazione terrestre, 
solare. e dello stesso pianeta 
obietlivo: il missile vettore de
ve quindi avere alia partenza 
una velocita delta < seconda 
velocila cosmica *. pari a 11.2 
chilometri al secondo. Questa 
velocita i in relatione alia mas 
sa del pianeta di partenza: per 
partire da Giove, il piu grande 
pianeta del sistema solare. la 
velocita di fuga dovra essere 
di oltre 60 chilometri al se 
condo menlre per sfugqire a 
Marte basteranno appena cin 
que chilometri al secondo. 

Nel corso del volo verso la 
Luna una qualsiasi stazione 
automatica. per effetto dell'at-
trazione terrestre. che agisce 
da freno, pcrde progressiva 
mente velocita finn a viaon'mre 
a soli 2.31 chi/ornefri al secon
do Ma. giunta in protsimiia 
della Luna, a partire da f>6 mi 
ta chilometri dalla sua super-
ficie. la stazinne • automatica 
riacquista slancio. in conse-
guenza. quesla votta. della for-
za di attrazione lunare e cade 
sull'obieltivo alia considerevo 
le velocita di 3.3 chilometri al 
secondo. ciod a quasi 12 mila 
chilometri all'ora: una veloci 
ta capace di frantumare qunl 
siasi corpo sohdo al momento 
dell'impatto 

Come nuscire a frenare que 
sta paurosa velocita di cadu 
ta Uno ad ottenere un otter 
ragqio dnlce? L'cspcricnza del 
le navt cosmiche ha dtmostra 
to che cid r possibite nelle con 
dizioni terrestri. cioe su un pia 
net a dotatn di atmosfera La 
nave. cosmica che ritorna a 
Terra non solo i frenata natu 
ralmente dalla resistenza del-
Varia. ma vume dotata di at-
trezzature aerodinamiche che 
opponaono ulteriori resistenze 
all'aria fino a ridurre a zero 
la velocita di caduta Tali si 
siemt dt atterraggio dolce dri 
campTCti i parocarinte) patron 
no sen-ire per tutti i piancti 
dotati di atmosfera. come Mar 
te. Venere. t satelliti di Giove. 

Ma per la Luna, che i asso 
lutamente priva di atmosfera. 
esiste un solo mezzo di allu-
naggio dolce: il ricorso ad un 
sistema di razzi frenanti. Ora, 

poichi i razzi frenanti debbo-
no agire a pieno regime per 
un certo periodo, £ necessario 
prima di tutto che la sonda 
lunare possa portare con si 
una grossa scorta di carburan-
te: in sostanza, la realizzazio-
ne di un allunaggio dolce & co-
minciata a diventare possibile 
a partire dall'ottavo anno del-
Vera spaziale. quando gli scien-
ziati hanno messo a punlo po-
tenti missili vettori capaci di 
scagliare alia seconda velocita 
cosmica sonde lunari di piu di 
una tonnellata di peso. In que
sta tonnellata, il carburante 
necessario per creare la forza 
di frenaggio rappresenta i due 
terzi del peso utile complessivo. 

A partire da questo momen
to. perb, si sono presentati agli 
scienziati t problemi piu com-
plessi e di difficile soluzione: 
perche non bastava fornire 
una sonda del carburante ne
cessario. non bastava impri-
merle la seconda velocila co
smica, bisognava, una votta 
assolti questi due compiti. che 
la sonda lunare fosse dotata di 
un sistema perfetto di guida 
dell'atterraqqio. assicurante 
una uscita costante dei gas fre-
nnnti nella qiusta direzione: hi-
soQtiava ciop che la sonda lu
nare fo.tte perfettamente 
orientata al momenta dell'ope 
raz'nne di atterraqqio. 

Anche questo scoqlio £ stato 
superato dnqli scienziati sovie 
tin, allorche se ne e presen 
tato un terzo si & risfo che la 
difficolta principale risiedeva 
nella scelta del momento esat 
to di accensione dei razzt fre 
nantt: accenderh troppo presto 
volera dire esaurire prima del 
tempo le scorle di carburante. 
acccnderli troppo tardi pot era 
siqnrficare la distruzione della 
snnda II problema di coman 
dare a dtstanza Vaccensione dei 
razzi direzionali o frenanti. af-
ferma Borisov. e risolto da tem
po Ma come fare per sapere a 
Terra m quale momenln esat 
to bfconna lanciare il seqnale 
dt accentinjie dei razzi? La 
snnda ha a bnrdo apparecchm 
ture di misuraziovc che tra 
smetlono a Terra reaolarmen 
le i parametn di mlo, ma le 
informaziom trasme^se dalla 
sonda hchiedono un minima di 
due secondi e mezzo per qiun 
gere a destinazione, e occor 
rono altri due secondi e mezzo 
per far pervenire alia sonda il 
radioseqnnle di accenvone dei 
razzi In questi cinque secondi. 
come minimo. alia velocitd di 
caduta che abhmmo visto. la 
sonda conre una distanza con 
siderevale 

Si e quindi capita che il si
stema di atlunaqqia dolce non 
poteva essere comandato da 
Terra, ma doveva essere auto-
nomo. all'interno della sonda 
lunare. In altre parole un alti 

di misurazione collocate a bor-
do del Lunik avrebbero comu
nicato ad un calcolatore elet-
tronico i parametri di volo e il 
calcolatore a programma, al 
momento esatto. avrebbe fatto 
scattare il congegno di accen-
sione dei razzi frenanti. 

Questa, sostanzialmente, & 
stata la soluzione scelta per il 
Lunik 5: almeno cost lascia 
intendere Borisov pur non af-
fermandolo esplicitamente. Nel 
momento in cui la sonda lunare 
si trovd alia distanza otlimale 
dalla Luna (distanza segnalata 
dall'altimetro) tutta una serie 
di congegni entro in movimen-
to: orientamento della sonda. 
fissazione della sua posizione 
nello spazio, accensione dei 
razzi. Rimaneva perb un ulti
mo interrogativo: malqrado le 
ricerche condotte dalle sonde 
sovietiche e americane, non si 
sa ancora oggi con esaltezza la 
consistenza del suolo lunare. 
per cui ogni sistema anche per-
fezionatissimo di allunagqio 
dolce. rimane sempre affidato 
a questo eniamatico suolo. 

Da questi elementi forniti 
dalimgegnere Borisov £ facile 
comprendere quali enormi dif-
ficoltd rappresenta I'allunagqio 
dolce e come, con tutta proba-
bilila. siano necessari ancora 
molti esperimenti del genere 
prima che una stazione auto 
matica riesca a posarsi sul suo
lo lunare senza infrangersi 

Augusto Pancaldi 

Berlino 

Fofografata 

la nube 

sollevata 

dal Lunik 
BERLINO. 13 - La <:anorc 

rii tracciarrcnto spaziale di Ro 
dc-wisch nella Germnma demo 
cratica. ha nfento oca che i re
trorazzi accesi sulla Fonda sovie-
tica < Luna 5 » al suo awionarsi 
alia Luna <olle\arono una nube 
di nolvere al»a 2.10 chilometri e 
larpa 80 L'agenzia ADN aggum 
pe che la stazione ha preso una 
«erie di 20 fotocrafie in cm ap 
pare chiaramente la pipantcsca 
nube Secondo il prof. Penzcl. 
capo dcllosservatono di Rode 
\Msch. la nube raggiunse le sue 
massirre proporzioni alle 20.15 
italiane di ieri sera quando la 
sonda raegumse la Luna. Poi 
la nube si dissolse rapidamcnte 
e alle 20.21 era praticamente 

metro e altre apparecchiature ' scompaxsa. 

pnghe» Giuseppina e Santina 
Koglia. 

La fama, che immediatamen 
te si e accumpagiiata all'in 
tervento, ha colto cli sorpresa 
lo stesso prof. Solerio. abitua-
lo nel suo lavoro ad una co
stante discrezione. Egli esce 
dalla scuola chirurgica di To 
rino .certamente tra le piu 
importanti del nostra paese e 
nota in tutto il mondo attra-
verso la personality di maggior 
spicco: il prof. Aehille Mario 
Dogliotti. Tuttavia e costume 
dei chirurghi torinesi, di cui 
Solerio 6 certamente il piu tt 
pico rapprescntante, essere 
schivi, vivere all'ombra del-
l'altrui fama. anche quando 
g!i interventi compiuti sono di 
tale portata da meritare un 
pubblico riconoscimento. Oc
corre dunque un fatto di ecce-
zionale importanza, quale la 
operazione sulle gemelle sia-
mesi. per apprendere che all
elic il prof. Solerio e piu che 
un valente chirurgo. 

L'abbiamo visto appena uscl-
to dalla sala operatoria, subi-
to dopo 1'intervento che gli ha 
dato notorieta in tutto il mon 
do: teso. carico di un'emozio-
ne. che rendeva il suo discorso 
stentato, smozzicato. Un'emo-
zione — ci ha poi confessato 
quando siamo andati a trovar-
lo per questa intervista — che 
lo coglie ogni volta che opera 
uno dei suoi piccoli pazienti 
e non l'abbandona sinche il 
caso non e risolto. In questi 
giorni cosi frenetici, in cui e 
preso d'assalto da ogni parte 
(tenere a bada giornalisti e 
fotograf) e soprattutto segui-
re trepidante insieme agli al
tri sanitari le fasi del decorso 
operatorio) diventa difficile 
fare un discorso. distendersi 
un momento. parlare, rispon-
dere a precise domande. No-
nostante questo il prof. Sole
rio ci ha ricevuti nel suo stu 
dio con cordiale simpatia di-
cendoci subito: «II vostro 
giornale ha mostrato umana 
comprensione per le piccolc ed 
anche per noi sanitari. Ve ne 
sono grato >. 

Siamo poi passati agli In-
terrogativi che oggi anche i 
profani si pongono. Seduto die-
tro la sua scrivania. il prof. So
lerio ha ascolfato i nostri que-
siti rispondendo diffusamente. 
Vnlovamo tra I'altro capire se 
I'operazione compiuta pu6 rap 
presentare una novita che po 
trebbe fare scuola. Ma per 
maggiore chiarezza riportiamo 
il resoconto integrale del col-
loquio. 

II metodo che e stato seguito 
per queslo intervento potra mo-
diftcare la tecnica del tratla-
mento chirurgico di questa 
malformazione, e potrebbe es
sere d'insegnamento ai chi
rurghi di tutlo il mondo? 

Bi«osna tenere prescnte che 
non ci sono casi perfettamente 
ucuali La stessa lettcralura 
mcriica e in proposito piutfo^to 
varia in quanto 02m" \olta ci 
si trnva di fmntc ad c.-pcritn 
zc nuo\e. sia dal punto di vista 
medico che da qucllo chinirgi 
co. Soltanto in seguito ad una 
\alutazione determinata attra 
\crso indagini scrupoloee (cli 
niche, radiologiche. biochimi 
che) il chirurgo si regola sul 
sinsolo caso Certo intervenire 
su un attacco crnaneo del lino 
di qucllo assai famo<o dri t «ia 
mesi » di FiladcITa e rertamen 
te piu semplice Quanto all'in 
«c£namento che ne possnno 
trarre gli altri. dirci che cia 
scuno di noi impara qualcosa 
dalle esperienze altrui Ho in 
fatti proweduto alia npresa 
cinemaiografica dcH'opcrarinnc 
per un film desclusi \o interes 
se sctentifico che presentcro 
nel corso delle prnssime riu 
nioni mediche intcrnazionah 
che avranno luoco tra breve 
nella nostra citta 

In base a questa esperienza 
ritiene che si possa conside-
rare la eventuatila di altende-
re anche piu tempo di quanto 
ne sia stato impiegato per 
giungere all'opcrazione delle 
gemelle? 

Anche per questo non si pu6 

stahilire una regola precisa. 
Varia necessariamente da caso 
a caso. Tuttavia pensiamo sia 
utile, per facilitare l'atto chi
rurgico. non intervenire trop 
po precocemente, alio scopo di 
poter migliorare con cure me 
diche le condizioni generali di 
questi organismi che alia na-
scita sono sempre ipoevoluti 
(cioe sottosviluppati). 

La decislone dell'attesa del-
I'intervento e stnta presa In 
base a quale crilerio? 

II critcrio prevalso e quello 
di natura anatomica. Aggiungo 
pero aubiamo creato le condi 
zioni di sicurezza atte a consen 
lire l'intervento in qualsiasi 
momento si fosse rivelato ne
cessario. Queste bambine, co 
me e noto. sono state tenute in 
osservazione presso la clinica 
pediatrica. dalla nascita. e mai 
abbandonate. 

E' stato riferito che soltan
to tre sono I casi di soprav-

vivenza dei gemelli siamesi. 
II suo caso differiva anato-
micamente dagll allri trattatl 
con esito positlvo, oppure fa-
ceva parte di quelll con eslto 
negativo? 

I tre casi cui ci si riferisce 
riguardano esclusivamente la 
vnrieta dei « pigopaghi ^ cioe 
uniti posteriormente. Ho gia 
spiegato che tra questo tipo di 
unione esistono molte differen 
ze. Ogni caso quindi e sempre 
nuovo ed i raffronti sono im-
possibili. 

In quale msmente I'opera
zione e sembrata piu perlco-
losa? 

L' intervento ha prescntnto 
maggiori rischi a hvello del 
pa\ imento pelvico e della giuti-
zione sacro coccigea. 

Quali potevano essere le 
complicazioni plu temlbill nel 
corso stesso dell'operazlone, 
considerando la novita del 
tipo d'inlervenlo? 

Moitissime. Kmorragie. col-
lassi cardiocircolatori da shock 
trauinatico interoperatorio. tur-
be gravi del circolo dovute ad 
interruzione dei ponti vascolari 
che univano le gemelle. squili-
bri ormonali. Per fortuna tiien-
te di tutto questo e acenduto. 

Per quanto riguarda il suo 
punlo di vista, puo ora sclo-
gliere la prognosi? 

Come chirurgo devo afferma-
re che la prognosi potra essere 
sciolta in modo completo a ci
catrizzazione avvenuta di tutti 
i piani di sutura. 

Considerando I'aspetto stret-
tamente chirurgico prevede 
complicazioni alio scheletro 
per la buona funzionalita os-
sea? 

Senz'altro no. Le bambine 
cammineranno senza difficolta 
perche il loro scheletro e per
fetto. 

Prendendo congedo dal pro-
fessore Solerio veniva fatto di 
pensare come sia facile per un 
profano arrivare a delle gene-
ralizzazioni. Purtroppo la chi
rurgia e una scienza < a carat-
tere artigiano » e cid che vale 
per un caso difficilmente vale 
oer altri. 

Sesa Ta td Giuseppina Foglia 

Ha testimoniato ieri al processo 

Cieco il funzionario die 
valutava le zolle d'oro 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 13. 
< Sono rimasto nel podere 

fino a quando ho resistito. poi 
alia fine ho dovuto abbando-
narlo per disperazione. La ter
ra non rendeva niente. non mi 
dara neppure un pezzo di 
pane >. 

E' un mezzadro che parla, 
una delle tante vittime dei po 
deri truccati. delle «zolle 
d'oro >. della « terra promes-
sa >. Oggi e stata la loro gior-
nata Hanno parlato i conta-
dmi della Toscana. della Cam-
jxinia. dell'Abruzzo e del Ye 
veto dopo che i giudici del 
Tnlinale avevano ultimato di 
intcrrogare due funzmnari del 
llspettorato compartimentale 
dell'aqncoltura (il dolt. Aldo 
Cattellim e il dott. Pterfran 
cesco Politi) e uno del Melio-
consorzto di Rnma. il aeome 
tra Bologna. 

II dolt. Caslelhni, complela 
mente privo della vista, e un 
e.<perto di agricoltura. La sua 
capacita di valuiazione della 
produttinta dei poderi era tale 
che poteva indicare la qunltla 
di un terreno solo prendendo 
una zolla in mono Senza enn 
tare che nei sopralluoghi effet 
tuati dal 1939 (quando comin 
cio a perdere il visas da en 
trambi gli oechi) si fece sem 
p'C accompagnare da qualche 
altro funzionario esperto di sit 
me. prima un geomelra. poi tl 
dott. Pohti Castelhni ha re 
spmto tutti gli addebiti che gli 
sono statt mossi. 11 dott. Politi 
ha confermato di avere parte 
ctpato ai sopralluoghi e alle 
slime sut terrem interne con 

i 1/ dutt Cattelhni Gia m ulrut 
tona aveva delta qualco<a di 
e.ytremamcnte sinqnlare. che al 
dibattimento processuale non 
ha ritratlato: < Data la natu 
ra dei tcrrcm non fu necessa
rio una visita analitica delta-
ghata. In alcuni casi fu suffi-
ciente porsi in posizione domi

nate per poter considerare la 
slruttura dei voderi e la loro 
capacita produttiva >. 

In quanto a < documentazio-
ne > dell'oggetto da stimare. 
evidentemente in certi casi non 
si andava tanto per il sottile. 

Ma veniamo ai coloni raggi 
rati che sono decine e decine 
Abbiamo scambiato qualche 
parola con loro. Ognuno ha una 
sua slaria Giovacchino Bar-
gelli. toscano. abitava a Gros-
srlo quando un suo fralella-
stro gli propose di acquistare 
un podere ad Asciano. c Bada-
vo alle pecore — ha detto — 
ed era meglio se ero rimasto 
a Grosselo Versai un milione 
e mezzo e non ho visto piii 
nulla. Ho dovuto ritornare a 
Grosseto a badare nuovamente 
alle pecore >. 

Questa mattina. terminato 
iintcrrogatorio del geomelra 
B'lloqna, e stata ascoltata la 
prima teste di parte offesa. 
Margherita Lorenzint, moglie 
di Giovanni Mazzolai, colm che 
per prima denuncio ai carabi-
nten la truffa di cui era ri
masto vittima. ' 

Presidente — Ci racconti un 
po* come si svolsero le trat-
tativc per lacquisto del ter
reno 

Ijnrcnzini — Un giorno a ca 
sa mia. a Grosscto. vennero 
due signori. 

Presidente — Che signori. 
quali. chi? 

Lor<?njmi — I fratclli Cami 
gnani. 

Presidente — Dopo che vi 
foste trasferiti ad Asciano. che 
cosa accaddc? 

ls>rcnzim — Un macello. Ci 
sequestra rono tutto: attrezzi. 
macrhine agricole. 

Presidente — L'avete vendu 
to 11 terreno? 

lorenzint — Si. a un com 
mendatore... 

E' stata pot la volta di 
Giovanni Mazzolai, un opcraio 
agricolo, come ha tenuto su
bito a precisare, che insieme 
ai tre figli trattoristi lavorava 

la terra per terzi. Poi conoth 
be i fratelli Carpignani e d|#-
tro promesse di mare e moth 
ti decise di entrare neH'affa-
re, cioe acquistb i tre poderi 
di Asciano ingolfandosi di de
bit i fino al collo. 

Presidente — E' stato lei a 
fare le denunce contro questi 
signori? 

i*i/azzofai — Si. 
Presidente — Tutto quello 

che ha detto 6 la verita? 
Mazzolai — Si. Ma ce n'* 0 

doppio! Subentrai al podere 
< Ncbbiolo » (gli altri due era-
no i poderi Cipollone e Gine-
stra - n.d.r.) all'atto in cui il 
mezzadro se ne andd. Nel po
dere non era stato fatto alcun 
lavoro di miglioria. I poderi 
non li avevo fatti stimare. ma 
mi fidavo di quanto mi ave
vano detto e cioe che valevano 
28 milioni mentre in realta va
levano si e no 12 0 14 milioni. 

Presidente — Perche fece 
TafTare? 

Mazzolai — Mi dissero che 
avrei potuto ottenere un mu-
tuo. Uno di 19 milioni e uno 
di 9 che furono incassati dal 
dott. Mattel. (in realta i po
deri furono valulati 42 milioni 
per ottenere i mutui - n.d.r.) 

Presidente — Le cambiali 
che firmo le ha pagate? 

A/az2olai — No E come avrei 
potuto? 

Presidente — Sua moglie ha 
detto che vi sequestrarono tut
ti i macchinari. Perche? 

Mazzolai — Non potendo pa-
gare le cambiali che avevo ri-
lasciato. colore che le avevano 
ricevute dai fratelli Carpignani 
mi fecero gli atti. 

Presidente — Ma lei I'ha ri-
venduto quel terreno? 

Mazzolai — Si. \jn comprd il 
comm. Ferraris (per questo i 
fallito in questi giorni per o\U9 
un miliardo di lire - n.d.r.). 

L'infcrronafon'o del .Mazzolai 
rerrd ripreso domani. 

Giorgio Sgherri 
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