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LA CLAMOROSA DEPOSIZIONE DEL GEN. ZIN2A 
AL PROCESSO DE LORENZO < ESPRESSO » 

l l generate Zlnza 

«Gia pronti all'aeroporto 
i locali per gli arrestati» 

Gli arresti (44 per la sola Legione di Milano) avrebbero dovuto essere effettuati di notte, appena emanato un « certo or-
dine » - Una riunione presieduta dal gen. Marker! con la partecipazione di un funzionario del SIFAR - « No, escludo che 
nelle liste vl fosse il nome dell'atfuale Papa » - Riunione dal prefetto di Bologna perche i militari votarono per la sinistra 

Clamorosa, drammatica u-
dienza nel processo De Loren-
zo-L'Espresso. Due general! 
hanno confermato che nel lu-
glio del 19G4 l'ltalia fu sull'or-
lo del colpo di Statu. I carabi-
nierl dlsponevano dl una spe-
ciale brigata, creata « alia che-
tlchella » e con un nrmamento 
adutto ad azlonl belliche; le li
ste delle persone da nrrestare 
erano stati distribuite. Centi-
naia, migliaia dl cittadini era-
no Botto controllo. Erano 
pronte financo le chiavi del 
loro portoni, che sarebbero 
.stati apertl di notte, non ap
pena fosse giunto l'ordine 
per gli arresti. Solo a Milano, 
un generate ebbe un elenco con 
44 persone. Nella stessa citta 
altri ufflciali ebbero altre liste. 
con altri norni. E questo avven-
ne in tutto il Paese. 

All'aeroporto milanese di 
Linate erano stati preparati 
speciall amblenti per racco-
gliero gli arrostati. Erano 
pronti anche gli uerei con i 
quali sarebbero stati portati 
ai campi di concentramento? 
I testi non lo sanno, ma pro-
babilmente anche questo pas-
so era stato compiuto. Roma 
era sotto sorveglianza, come 
Milano, Torino ed altre cit
ta. Vi erano (e vi sono) spe
cial! central! operative per il 
controllo del cittadini. 

L'udienza ha fornito una 
Eerie di elementl Impresalo-
nanti: II rapido riassunto che 
ne abbiamo fatto non pub 
che dare un'ldea parziale, 
approssimativa. I due testi 
che hanno fatto la rivelazioni 
sono II conte Paolo Gaspari, 
generale di Corpo d'Armata, 
nddetto alio Stato maggiore 
cleU'Esercito, e il generale 
Cosimo Zinza, addetto alio 
Stato maggiore dei Carabinie-
ri. Ma ecco nella loro esplo-
siva evidenza, le battute del 
processo. 

PRESIDENTE ' (Dopo aver 
chiamato il conte Paolo Go* 
tpari) — Ella e generate di 
corpo d'armata e quindl alto 
ufficiale dello Stato. Ha dlrlt-
to di scegliere il luogo dbll'in-
terrogatorio. 

GASPARI — Sono qui, pron
to a tpstimoniare. 

PRESIDENTE — Ebbe tin 
colloquio con 11 glornallsta 
Jannuzzi? 

GASPARI — Jannuzzi ml 
telefonb varle volte in aprile 
e nei primi giorni del magglo 
scorso lo incontral nel preasl 
delta Basilica dl S. Paolo. 
Quasi rosse un biglletto da vl-
sitn. mi mostrb subito la fo-
tncopia dl una mla letters dl 
dimissionl al ministro delta Di
fesa. Fece pol delle afferma-
zionl che ml dimostrarono 
quanto fosse ben lndlrlzzato 
sulla situazinne. Gil precisal 
che per un'azione everslva sul 
genere di quella da lul lndi-
cata. erano necessari due 
presupposti: II profilo del pro-
tagonista e i mezzl a sua di-
Bposi7ione. La prima condizio-
ne r'ern: 1 giornall avevano 
parlato gift R sufflcienza del
ta sete di potere e delle am
bition! del gen. De Lorenzo. 

PRESIDENTE — E in 
quanto ai mezzl? 

GASPARI — De Lorenzo 
aveva mantenuto il controllo 
del Sifar. pur essendo diven-
tato capo di stato maegtora 
deU'Eserctto. Infatti, al co-
mando del Sifar era stato no-
minato un colonnello, Viggla-
ni, pur essendo previsto dal-
1'organico un generale dl bri
gata. Viggianl non aveva 1 tl-

, toli necessari ma questo par-
j ^icolare venne superato. Dap-

prima gli riconobbero la fun-
zione di un comando equipol-
lente. Successivamente in un 
rapport o del capo dl stato 
maggiore delta Difesa. Rossi, 
gli vennero riconosciutl. con 
azione fraudolenta merit! che 
non aveva. Cosl fu promosso 
generale di brigata. 

PRESIDENTE — Prosegua... 
GASPARI — Morto Viggianl, 

11 generale Allavena. il quale 
•ra a capo del centra contro-
apionaggio di Roma, fu passa-
to a capo del Sifar. Era la 
prima volta che un ufficiale 
dei carabinierl dlveniva capo 
del Sifar. 

PRESIDENTE — Ma come 
puo affermare che De Loren-
ao ha rontinuato ad avere it 
predominio del Sifar? 

GASPARI - E' cosl. Lo pro-
•* anche it fatto che 11 colon
nello Taghamento. capo delta 
aezlone amministrativa del Si
far, era anche capo deU'ufft-
cio bilancio dell'Arma del ca
rabinierl, comandata dal gene
rate De Lorenzo. SulTattlvita 
di De Lorenzo non ho fini
te: PArma del carabinierl ven
ne da lul sottoposta a varia-
zlont notevoll di strutturm. al
ia chetichella. senza aentire U 
pa re re del Consigllo suoertore 
delle forze annate e delle al
tre alte gerarchle militari. 

PRESIDENTE — Di quail 
variation parla? 

GASPARI — Venne costltul-
ta una brigata meccanlzzata, 
la cul rormazlone non trora-
va vallda giustificazlone In est-
Kenze dl online pubblico e 
neanche in immediate esigen-
re belliche Tale brtgata ave
va strutture pesantl che mal 
ai conciliavano con 11 compi-
to essenziate dell'Arma. che e 
quello di assicurare e garantl-
re l'ordine pubblico Inflne. 11 
bilanno dell'Arma fu notevol-
mente ampham. per spese ap
parent emrnte utili ed encomia-
b:li. ma anche per spese di-
scutthilt e addtnttura iniitili. 
II capo di s'ato maggiore del-
la Manna. Giuratt, se ne la
ments perche aveva visto de-
eurtare il bilancio delta pro
pria Arma a rantaggio defca-
lmbinleri. 

PRESIDENTE — Fece a 
Jannuzzi altre rivelazioni? 

GASPARI — Aggiunsi un al-
tro elemento che meglio in-
quadra la posizione dl De Lo
renzo. Il generale aveva co-
stltulto presso il comando go-
nerale dell'Arma dei carabi
nierl un centro operativo 
che consentlva e consente dl 
tenero sotto controllo tutta la 
capltalo ed altre lmportantl 
citta d'ltalla. Tale istituzlone 
non ml sembra compatlblle 
con i compitl dell'Arma del 
carabinierl. 

AW. CRISAFULLI (patrono 
dl Da Lorenzo) — Sa che il 
centro operativo e stato inau
gurate nel I960, cioe due an-
nl dopo il luglio 19G4? 

GASPARI — Era in attua-
zlone da tempo. Aggiungo che 
tutti i posti chlave vennero 
affidati a ex ufficiali del Si
far. A Roma, cib avvenne tan-
to oer i gruppl intorni ed 
esterni quanto per il gruppo 
dl polizia giudlziaria. Per far 
posto agli uomini del Sifar, 
vennero allontanati in modo 
brusco da que! comandi al-
cunt ufficiali che vi erano sta
ti per annl e che erano ap-
prezratl per la loro dlrlttura 
morale. 

PRESIDENTE — ParlO a 
Jannuzzi di splonaggio condot-
to anche nell'ambiente mill-
tare? 

GASPARI — SI. In quel pe-
rlodo veniva esercitato, specie 
negll ambient! del comando 
milltare, un odloso splonag
gio condotto dal Sifar con 
molta rozzezza, alio scopo evl-
dente di esercitare presslone 
morale e di ricatto Cib coin-
else dnche con 1'aumento del-
la schedatura dl cittadini e 
militari anche dl alto grado 

da parte del Sifar. Riferlsco 
un episodic- personate. Eru Co-
mandanlo dell* piazza dl Bo-
logni duiante le elezionl po-
lltiche del 11XM ed ebbl un 
colloqum con 11 prefetto In 
merl'o al fatto che it Partlto 
comunista aveva avuto mol-
ti votl nell'ospedale militare. 
Ebbene pochl giorni dopo, il 
colloquio era stato gla rlfori-
to a Roma. Non so se qualcu-
no abbla spiato me e 11 pre
fetto, o Be nella stanza dove 
parlavamo fosse stato nasco-
sto qualche apparecchlo. 

PRESIDENTE — E* vero che 
!1 generale Zlnza, quando, co
me colonnello, comandava la 
legione di Milano rlcevette li
ste dl proscrizione? 

GASPARI — E' vero. In oc-
casione della crtsl di governo 
del giugno-luglio 19G4 Zinza 
torn6 appositamente dalle fe-
rie a Milano. Venne convoca-
to al comando della dlvlslono 
di Milano, dove gli furono con-
segnate liste di persone da 
trarre in arresto In occasione 
dl determlnati awenimentl, 
dietro ordinl che sarebbero 
stati impartiti al momento op-
portuno. Zinza mi fece queste 
rivelazioni quando era alte 
mie dipendenze alto stato mag
giore. 

PRESIDENTE — Ha detto 
a Jannuzzi che queste liste 
contenevano 1 nomi di uomi
ni politic!? 

GASPARI — No, perche non 
so quali nomi le liste conte-
nessero. 

PRESIDENTE — Se non vl 
sono domande, il teste pub 
andare.. 

GASPARI — Voglio dare un 
chiarimento: non sono stato 
colpito da alcuna sanzione di-
scipllnare dopo aver scritto 

SAPEVANO? 
Devono pari are 

Al mominto In cui le Hste dl proscrizione del SIFAR furono 
distribuite al comandi perlferlcl del carabinierl responsabill 
dlrelli del servizio segreto (milltare e pollziesco) erano: 

I'on. ALDO MORO, allora presidente del Conslglio al quale 
II capo del SIFAR ritponde direttamente; 

I'on. PAOLO EMIL IO TAVIANI , ministro dell'lnterno, che 
ha la responsibility delle mlsure di polizia che vanno concor
dats col SIFAR • I CC; 

I'on. C IULIO ANOREOTTI , ministro della Difesa, immediate 
superiore gerarchtco di tutti 1 capl militari. 

I Zitto il governo i 
! zitta la RAI-TV ! 

// discorso sulla realta 
del Paese e su come essa 
viene rijlettuta dal Tele-
giornale i vecchio. Alia lu
ce degli avrenimenti di ieri, 
tuttavia. assume contorni 
intolleratnli. H fatto del 
giorno — non ri i dubbio 
— e stato il sensazionale 
sviluppo che si i avuto al 
processo sul colpo di stato 
del '64: chi leggera il resn-
conto de/rUnita arra mo 
do di rendersene conto. Eb 
bene, la TV ha taciuto. Cia 
che ha detto in Tribunale 

.il generale dei Carabinierl 
Zinza non ha avuto nei suoi 
programme neppure una ci-
taxione di sfuggita. 

I telespettatori. m com-
penso. hanno potuto segui-
re fino nei minimi partico 
lari le cerimonie pugliesi 
alle quali ha preso parte 
I'on. Moro, Oltre al stlen-
zio goternatiro su fatti gra-
vissimi che coinvolgono 
il Junzionamento stesso del
le nostre istituzioni. si mo
te dunque imporre il silen-
zio della Telerisione di 
Stato. la quale dere igno 
rare le notizie (e allora a 
che cosa dovrebbe xerrire 
il mtoro Telegiornale delle 
13,30?). quando queste non 
sono gradite a Palazzo Chi-
gi? Questa e la logica dc. 

la lettera dl dimissionl al mi
nistro della Difesa. 

PRESIDENTE — Fu 11 ge
nerate De Lorenzo a lnterveni-
re in suo favore? 

GASPARI — Non lo so. Cer
to 6 che, se e intervenuto, 
non lo ha fatto a mia richie-
sta. Inoltre, se mi avessero 
colpito con sanzlonl, avrei 
chlesto un'indagine e avrei ri-
ferito quel fatti a carlco del 
gen. De Lorenzo che ora sono 
di pubbllca opinlone. Del re-
sto, nella lettera di dimissio
nl, gia chiarivo i motivl per 1 
3uali non volevo restaro alle 

lpendenze del gen. De Loren
zo e splegavo perche non ap-
provavo la sua nomina a ca
po di stato maggiore. 

La testimonianza 6 termina-
ta. I) generale Gaspari si e 
allontanato dall'aula nella qua
le la gente sembrava tratte-
nere 11 resplro. Vi e stata una . 
breve sospensione. Pochi 1 
commenti. Solo De Lorenzo 
ha avuto la forza dl dire: 
«Ana fritta. Nienle dt nuo-
vo ». II generale Zinza, secon 
do e ultimo teste dell'udien-
za, passeggiava intanto nel 
corridoi, nervosamente. Quan
do l'uificiale giudiziario lo ha 
chiamato. al giornalisti che vo-
levano qualche anticipazlone 
ha detto solo: a L'Arma non 
e'entra Scrivetelo che I'Arma 
non e'entra...». Pochi istanti 
dopo ha cominciato a par-
lare davanti al Tribunale, ren-
dendo forse la dlchiarazione 
piu esplosiva che da anni sia 
stata udita in un'aula di giu-
stizia. 

PRESIDENTE — E' vero 
che ebbe delle liste? 

ZINZA — SI. E' vero. II 25 
giugno del 1964 cadde il go
verno Moro. Ero in ferie nel 
Trent Ino e pensai fosse me
glio ritornare a Milano, al co
mando della legione. Ful au-
torizzato a farlo. Due giorni 
dopo, 11 27 giugno, 11 coman-
dante la prima divisione de! 
carabinleri Pastrengo. genera
le Adamo Markert, ml convo-
c6. VI fu una riunione alia 
quale parteciparono it gene
rate Remo Aurtgo, comandan-
te la seconda brigata, 11 tenen-
te colonnello Dino Mengarel-
11, capo dl stato mageiore del
la divisione meccanlzzata, 11 
colonnello Luigi Pasqualini, co-
mandante 11 primo reggimento 
dei carabinleri di Milano... 

P.M. (nervosamente) — In
somnia 1 pib alt! ufficiali dei 
carabinierl... 

ZINZA — Non ho nessun 
appunto e quindi non posso 
giurare su tutti 1 nomi. E' 
certo. comunque, che vl era-
no anche 11 tenente colonnel
lo Giuseppe Palumbo, capo 
del controspionaggio della Re-
glone militare di Milano. 11 
colonnello Tommaso Cirave-
gna, comandante la prima bii-
gata dei carabinleri di Tori
no, it tenente colonnello San-
te Mantarro. comandante 11 
nucleo di polizia giudlziaria 
dl Milano. 11 colonnello Sabi-
no Menlchettl, comandante la 
legione dl Brescia. Posso aver 
dinipntlcato qualche nome. ma 
presso 11 comando di divisio
ne di Milano dovrebbero esl-
stere arcora 1 fonosrammi di 
convocazione. A Milano la si-
tuazione sembrava tranquilla, 
in quel giorni, e mai fu dato 
l'ordine di allarme (fatto rive-
latore; evidentemente non si 
voleva che fossero awertlte 
neppure tutte te forze di PS). 

PRKMDENTE — Fu 11 ge
nerate Markert a parlare? 

ZINZA — SI. Fece presen-
te la deiicatezza del momento 
e il fattr che esisteva nell'aria 
una certa tensione politica. Vi 
erano — d dlsse — cose mol-
to delicate da porre In attua-
zlono all'atto in cul avessimo 
rlcevuto un certo online. CI 
fu consegnato un fascicolo. 
del quale ancora ricordo la 
copertina azzurra. Conteneva 
un elenco di persone. Per cu-
riosita. le contai: erano qua-
rantaquattro, con nome, co-
gnome e lndirlzzo— In coscien-
za, non ricordo neppure un 
nome. Dovevano essere prele-
vate dl notte dalle abitazionl, 
awlate all'aeroporto dl Lina
te. eustodite in un apposito 
ambiente e pol trasferite In 
aereo in una localita che non 
era comunlcata. 

Nell'aula vl e molta tensio
ne. Per un mlnuto atmeno, 
nessuno parla. II presidente 
non detta, 11 cancelliere sta 
con la penna sospesa. L'incan-
to e rotto dal pubblico mini-
stero: € Son resta che ver-
oaltzzare~~ ». Le dichiarazlonl 
di Zinza vanno a verbale e 
llnterrogatorlo riprende. 

PRESft)ENTE — I fasdeo-
11 vennero consegnaU anche 
agli altri partecipantl alia riu
nione? 

ZINZA — SI . 
PRESIDENTE — Non ricor-

da neppure un nome? 
ZINZA — No, proprto non 

ricordo— 
PRESIDENTE — Vi erano 

uomini politic!. &indacalistl. 
ecclesiastic!? 

ZINZA isorridendo) — No. 
non credo che d fosse anche 
11 nome deU'Ardvescovo di 
Milano, il cardinal Montlni. 
attuale Pontefice. Anzi, sba-
glio, era arclvescovo U cardi
nal Colombo— 

PRESIDENTE — CI pensl 
bene. Non ricorda neppure un 
nome? Cera qualche esponen-
te politico locale nelle liste? 

ZINZA — E' passato tanto 
tempo. Per me era ormal una 
cosa morta e sepolta. Voglio 
dire: puo daral anche che vl 
fossero delle personality, ma 
a me nugglrono. 

II generale Zlnza, vera o no 
d i t o ' 

memoria, non ha convinto su 
questo punto: possibile che 
non ricordi? Resta perb l'am-
missio'ie. «Put. darst che vi 

jossero... ». Un'ammlssione for
se pericolosa, per 11 generale, 
il quale ha tentato subito di 
riprenriersi: «Non vi erano 
perb nomi dl deputatt o se-
natori » Torniamo alle battu
te e risposte. 

PRESIDENTE — Che cosa 
fece, dopo aver rlcevuto la 
lista? 

ZINZA — Tornai alia legio
ne e chiamai il tenente colon
nello Oreste Tancini, capo dol-
l'ufficio operativo. Gli conse-
gnai la lista e gli dettl preci
se dlsposizionl: dlvidere la cit-
ta in settorl, a seconda delle 
zone dove abltavano le perso
ne da arrestare: affidare ogni 
settore a una squadra forma-
ta esclusivamente da sottuffl-
ciali: effettuare ricognizionl ai 
portoni di ingresso. per vede-
re se nel palazzi vi erano i 
portlerl, perche" nel caso con-
trario sarebbe stato necessa-
rio avvalersl deH'organlzzazio-
ne del Sifar per 1'adozione dl 
mezzl tecnlci per aprire i por
toni dl notte ed entrare nei 
palazzi II colonnello Bruno 
Sartl fu incaricato dl reperi-
re locali all'aeroporto di Li
nate per il concentramento 
degli arrestati. Predisponem-
mo tutto, insomma, cost co
me cl era stato ordinato. L'or
dine dl entrare In azione sa
rebbe pervenuto dal comando 
di divisione, Nel corso della 
riunione con II gen. Markert. 
durata 2 ore. facemmo molte 
domande. presentammo obezio-
nl. facemmo intravedere i pe-
ricoli che un piano del genere 
comportava. per le reazioni 
che avrebbe portato inevitabil-
mente con se. 

PRESIDENTE — L'elenco 
che fine fece? 

ZINZA — II primo ottobre 

del 1964 lasciai la legione dl 
Milano, percib non ne seppi 
piu nulla. 

P.M — A che cosa serviva-
no quelle liste? II generale 
Markert vl parlb di colpo di 
Stato? 

ZONZA — Non cl parl6 dl 
colpo di Stato, ma l'impres-
slone dei parteclpanti alia riu
nione fu che eravamo fuori 
dagli ordini che avrebbero po
tuto essere legittlmamente Im
partiti dal minister! dell'lnter
no o della Difesa. 

P.M. — Insomma, che co
sa vi disse il comandante di 
divisione? 

ZINZA — Che quelle perso
ne dovevano essere arrestate. 
II perche" non lo precise-. 

P.M — Si parlb del Sifar? 
ZINZA — II Sifar era pre-

sente, con 11 comandante di 
Milano. Inoltre era stato 11 
Sifar a preparare quelle liste 
e a trasmetterle al coman 'o 
dell'Arma dei Carabinierl (De 
Lorenzo). 

AW. CRISAFULLI — Ha 
detto che le liste erano ille-
glttime. Perche" allora si pre-
parb a mettere In atto gli ar
resti? 

ZINZA — Le liste ml sem-
brarono illegittime anche per-
che\ per la prima volta, ci 
preparavamo a un'operazlone, 
e per di piu di quel genere, 
senza che c) fossimo appoggia-
ti alia P.S. II mio era un so-
spetto... D'altro canto, come 
militare. che cosa potevo fare? 

L'interrogatorio e termina-
to su questo drammatlco in-
terrogativo Zinza, awolto in 
un cappotto che gli arriva fin 
quasi ai piedi. si e allontana
to dal Palazzacclo. Di quello 
che ha detto si discutera a 
lungo. 

It processo riprendera gio-
vedl. 

Andrea Barberi 
CITTA' DEL CAPO — Un'infermlera conlrolla le condizlonl dl 
cuore nuovo 

Luis Washkan 
(Telefoto 

sky, I'uomo dal 
A.P.-€ I'Unita ») 

INIZIATA LA FASE CRITICA POSTOPERATORIA 

Bombardato al cobalto 
il cuore di Washkansky 
II paziente sottoposto al trattamento al cobalto per la seconda volta - Le caute dichiarazioni del prof. Barnard - La moglie 
deH'uomo dal cuore giovane ammessa ancora una volta al suo capezzale • Operato a Johannesburg un doppio trapianto del rene 

Nostro senrizio 
CITTA' DEL CAPO. 9. 

Dopo una settimana di otti-
mismo e di euforia. un mo
mento di panico si e" diffuso 
questa mattina quando e sem-
brato che le condizioni di 
Louis Washkansky, I'uomo dal 
cuore giovane, prccipitassero. 
Durante i consueti controlli 
medici del mattino, infatti, si 
sono avuti «alcuni sintomi 
che possono essere interpre-
tati come una reazione di ri-
getto>. secondo la frase usa-
ta coi giornalisti dal dottor 

T. Donovan, uno del chirur-
ghi che fece parte dell'iquipe 
del prof. Bernard. E' bastata 
questa segnalazione per chi, 
specie al di fuori degli am-
bienti scientifici, si avess* la 
sensazione di trovarsi dinanzi 
ad una tragedia imminente. 
Poco piu tardi, perb. lo stesso 
prof. Barnard ha fugato que
ste apprensioni dicendo: tSia-
mo molto soddisfatti delle con
dizioni del nostro paziente in 
considerazione del fatto che 
si tratta di un soggetto che 
4 stato operato a cuore aper-
to>. 

La sentenza Bebawi enffro sabato 

Sette giorni decisivi 
per Joussef e Cloire 

Ma i due restano all'estero - Un processo finora pri-
vo d'emozioni - Le richieste del P.M. e della P.C. 

Settimana deewva. la pro*«i-
ma. per Ciaire tlhobnal e Jotis-
<ef Bebawi. ll presidente della 
Cortc di assise di appello e de-
CIFO a emettere tntro sabato la 
sentenza. d a domani prendera 
La parola il «ostttiito procuratore 
generate. Donato di Mighardo. 
per le richieste deiraccusa. Ha 
annunciato che chiederik la con-
danna di entra-rbi Bli imputati. 

Claire e Joussef. dal canto 
loro. contfntiano a essere as-
senti. L'uomo ha troppo da fare 
nel tent at i vo di risanare il pro-
prio bibncio (assicura di es
sere quasi in misena) mentre 
la « tigre » e ncoverata in ospe 
dale ad Aiessandna d' Egitta 
Comunque tutti «? due si tencono 
ben lontani Jail Italia: non si 
sa mai... 

Le uttime udienze non nanno 
portato clamorose nmita. Per 
due o tre sedjte nel Paula e ri-
suonata solo la voce del presi
dente. scKtitmta di tanto in tanto 
da quella del giudice a latere. 
I due magistrati. attraverso la 
lettura della reiazione e degli 
interrogatori degli accusati. han
no ricordato ai giudici popolari 
quanto e accaduto fino a questo 
momento 

Fatti noti a tutti: la vicenda 
com:ncio tragicameute. it 13 gen 
naio 1964 quando Farouk Chour 
bagi. un Riovar.e e ncchissimo 
industriale. venne assassinato a 
revolverate e sfregiato col ve-
triolo nel proprio ufflcia a po
chi pass! da via Veneto. Sem
brava un* indialne facilissiina: 

Claire, che era stata amante dt 
Farouk. venne arrestata in Gre-
cia. dox-e era fuggita con Jous
sef dopo essere passata per Ro
ma proprio nei giorno e nel-
lora del delitto. 

La Ghobrral e Bebawi vennero 
accusati del ichtto. La donna 
— dis*e e dice ancora I'accti-
sa — voleva vendiCarsi perche 
Farouk I'aveva lasciata: I'uo-
mo rr.e-litava ugualmente ven
detta contro il Fiovane che gli 
aveva portato via la mogl-e. It 
process non *.~rebbe stato nulla 
di eccezionale. se non fosse sta 
to per la linea difensiva. appa-
rentemen'e inso«tenibile. dei due 
imputati. i qjaii si sono sem 
pre accusati rcciprocamente e 
senza esclusione di colpi. 

I giudici dt pnmo grado. a 
causa delle lacune di un'indagine 
che era sembrata troppo facile. 
non poterono sciogliere il no 
do e piuttosto che condannare 
un innocente. furono costretti a 
assolvere tanto Jo quanto Claire. 
i quali tomarono cosl in liberta. 

Questa sentenza ha avuto. nel
le poche udienze no qui celebra
te in appello. cntiche a non 
finire. Gli awocatl Nmo Man-
fredi. Gabne'la Niccotaj e Paolo 
Appella. patroni dei congionti 
dt Farouk. I'hanno deffauta as-
surda. hasata sul nulla E lo 
stesso fa r i . domani. il pubblico 
ministero. Senti remo poi I di-
fensori. E, alia One, 1 f iudid. 

"H 

Comunque sia, i certo che 
la temuta reazione di rigetto 
ha cominciato a dare un pri
mo segnale di allarme. Era 
previsto, certo. pur tuttavia 
per coloro che hanno seguito 
giorno per giorno i risultati 
di questo eccezionale inter-
vento chirurgico la notizia ha 
fatto impressione. ll profes
sor Barnard ha deciso di in-
tensificare il trattamento con
tro la reazione di rigetto ma 
come i noto vi & un limit* 
oltre il quale non si pud an
dare, con questa terapia, per-
chi essa indebolisce te difese 
naturali deW organismo nel 
quale possono cosi sopravve-
mre complicazioni di altra 
natura (come hanno ampia-
mente dimostrato i numerosi 
esperimenti condotti sugli a-
nimali). Cosi, questa mattina, 
I'uomo dal cuore giovane & 
stato trasportato nella camera 
blindata del reparto radiolo-
gico del Groote Shuur Hospi
tal per un secondo tratta
mento. con la bomba al co
balto, per 60 secondi precisi. 

Prima di questa operazio-
ne. era stato emanato il bol-
lettbio medico che diceva: 
t Louis Washkansky ha tra-
scorso una notte tranquilla ed 
ha riposato bene. La circola-
zione sanguigna continua a 
migl'torare e i test biochimici 
si sTOlgono ora in condizioni 
normali». Proprio mentr* ve
niva diffuso alia stampa que
sto boUettino. a prof. Bar
nard ricordava ai giornalisti 
che questo e il periodo piu 
critico della fase post-opera-
toria, e che probabUmente 
questo periodo si protrarrtl 
per tre mesi: in ogni caso. 
ha sottolineato VilluxtT* cht-
rurgo. i piu pericolosi saran 
no i prossimi due o tre giorni. 

Intanto la sigwrra Ann Wa-
shkanxkv ha aruto ieri il per-
messo di vedere per la se
conda volta il marito dopo la 
storica operazinme di trapian
to del cuore. Essa si i trai-

tenuta nella stanza per venli 
minuti; uscendone, ha dichia-
rato che non aveva mai visto 
il marito tanto in forma da 
due anni a questa parte, e 
che Voperazione non ha per 
nulla alterato la sua persona-
litd. Marius Barnard, fratello 
del cardio-chirurgo e membro 
dell'equipe di medici che ha 
compiuto Voperazione di tra 
pianto. ha detto che Washkan
sky < se coniinuera a progre 
dire come sta facendo sard 
in grado di mettersi a sedere 
su una sedia all'inizio della 

Medici svedesi 

Asportarono 
i reni 

all'ignara 
paziente 

STOCCOLMA. 9 
La procura generale ha ded-

so di non perseguire penalmeo-
te un gruppo di media accu
sati di avere effettuato un tra 
pvanto dj rem senza J consenso 
della paziente alia quale *rano 
stati asportati g.'i mportantissi-
m organi. 

La vicenda nsaJe al kigBo dei 
1901 La donna, ammalata dj 
• «i male srcurabfle. era gia in 
coma. Al manto fu crdesto. al
lora. fl permeaao di prelevare I 
rent cbe avrebbero dovuto es
sere trapiancao ad on oomo 
che viveva. da alcunj mesi. con 
un rene artifidale. D consenso 
fu dato e il traptanto esetaHo 
La donna morl due giorni dopo 

D procuratore ha sostenuto. 
net corso dejle mdawn sul caso" 
che secondo la legge tvedese lo 
ytfervento ehirunrJco fu fUega 
te. Ora ha concluso I'iJtruttona 
affermando che i medtcj non sa 
ramo comurxte a'tatl in gro-
dizio poiche effXtoarono fl tra
pianto per cercare ds salvare 
una vita omana. 

pro5sima settimana*. Gradual 
mente dunque, V uomo dal 
cuore giovane avrd il permes-
so di alzarsi e muovere qual
che passo nei gtorm succes-
sivi. 

E' stato annunciato oggi da 
Johannesburg il primo dop
pio trapianto di rene effettua
to in Sud Africa; vale a dire 
da un donatore a due pazien-
ti. I chirurghi del Policlinico 
della citta di Johannesburg 
hanno. infatti, reso noto di 
aver rimosso i due organi dal 
corpo di un giovane morto 
(dopo un lungo stato coma-
toso) per una lestone cere
brate riportata in un inciden-
te d'auto. I due reni sono 
quindi stati trapiantati su un 
uomo e su una donna. Su ri-
chiesta dei genitori del dona
tore — che avevano dato U 
loro consenso al trapianto — 
il nome del giovane non i 
stato reso noto. Ni sono stati 
resi noti i nomi dei due pa-
zienti. I chirurghi del Policli
nico di Johannesburg si tene-
vano pronti all'interrento da 
circa due giorni, da quando 
doe le condizioni del giovane 
donatore sono apparse irrecu-
perabUi. TI boUettino medico 
dichiara che le condizioni dei 
due pazienti sono soddisfacen-
ti; ma i certo ancora troppo 
presto per sapere se t due 
reni trapiantati potranno fun-
zionare regolarmente. 

Da Londra. tnfine. un'altra 
notizia suU'argomento dei tra-
pianti. TI prof. William Cle-
land. uno dei piu noti specia
lists inglesi in chirurgia del 
cuore, si £ dichiarato con
vinto che fl cuore degli scim-
panzi potranno benissimo. in 
un giorno non lontano. essere 
trapiantati sugli uomini. Na-
turalmente. ha sottolineato 9 
prof. Cleland. si dovranno ri-
scivere numerosi problemi di 
carattere biochimico e di al
tra natura. 

C. W. 

DOMENICA 17 NUMERO SPECIALE 
CON UN INSERTO SUL VIETNAM 

Domenica 17 dk*mbr« «I'Unft^» pubblkh*r£ un nvmero specials 
con un ins«rfo dedicate* all'aroica lotfa del popolo vtetnamifa contro Timpe-
rialismo amerkano. Domenica porfiamo con « I'UnHa » in futte le famfglie 
la voce del popolo viefnemifa. 


