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Mike Kasperak ha avuto una emorragia alio stomaco e all'intestino 

E' in condizioni gravissime 
f americano col cuore nuovo 

L'indice di coagulability del sangue e sceso al 25 per cento - Scarce anche le funzioni epatiche 

II paziente ha dormito per brevi periodi - La signora White e stata donatrice anche di un rene 

STANFORD — II prof. Shumway (secondo da sinistra) e la sua equipe durante I'operazione del trapianto cardlaco. 

Sempre migliori le condizioni generali 

Ora Blaiberg senza 
la tenda a ossigeno 

Nostro servizio 
CITTA" DEL CAPO. 8. 

Da oggi il dottor Philip Blai
berg non e piu sotto la tenda a 
ossigeno. I medici hanno giudi-
cato ormai superata questa pre-
cauzione. viste le condizioni ge
nerali del paziente che vengono 
definite ottime. Resta invece 
sempre valido 1'ordine di steri-
lizzare tutto cid che giunge a 
contatto con 1'uomo dal € cuore 
nuovo >. conflnato in una stanza 
dove sono ridotti al minimo i 
rischi di infezione. Perfino il 
cuoco. che prepara i cibi per 
Blaiberg. si serve di ?toviglie 
sottoposte a un trattamento im 
munizzante. 

L'isolamento in cui il malato 
viene tenuto, per timore di oon-

tagi portati dall'esterno. e ri-
spettato anche per le visite dei 
familiari. La signora Eileen Blai
berg ha potuto infatti vedere og
gi per la seconda volta il ma-
rito. ma attraverso una lastra 
di vetro. 

II dentista cinquattottenne si 
siede per qualche minuto sul 
letto. appoggiato al cuscini, si 
nutre con dieta normale. riceve 
visite sia pure limitate alia mo-
glie e di'sturbate dal vetro divi-
sorio. II bollettino medico affer-
ma che le condizioni del cuore 
trapiantato restano soddisfa-
centi e che finora non si sono 
rilevati sintomi d'infezione o di 
rigetto. 

Nonostante queste notizie che 
indurrebbero all' ottimismo. co-
mincia proprio adesso, a sette 
giorni dalToperazione, la fase 

piu delicata e pericolosa. Tutti 
gli specialisti sono concordi in
fatti net giudicare questo periodo 
come decisivo. 

Nelle aspre polemiche susci-
tate dall'audace operazione del 
cardiochirurgo sudafricano, si 
inserisce un articolo dell'c Ob
server > con 1'afTermazione che 
la morte clinica della Darval, 
la prima donatrice del cuore, 
fu anticipata. Documentandosi 
con la descrizione del trapianto 
apparsa sul « South African Me
dical Journal >. il giornale in-
glese fa rilevare che la respi-
razione artiftciale che teneva an-
cora legata alia vita la giovane 
donna, venne a un certo punto 
interrotta. 

C. W . 

Hanno comperato i biglietti durante una gita a Roma 

A due fiorentini i 150 
milioni di Parti tissima? 

Dei presunti fortunatissimi solo uno dei due sosliene di aver vinio 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 8. 

I 130 milioni di Partitissima 
dovrebbero essere caduti su Fi-
renze. D biglietto del primo 
premio. venduto a Roma sareb-
be stato acquistato infatti da 
due giovani — Salvatore Minol-
fi. 29 anni. onginario di Co-
miso (Ragusa) e Graziano Mar
gan. 30 anni. origmario di Pola 
— che abitano nella nostra cit
ta e che si erano recati nella 
capitale al seguito di una comi-
tiva «viola > per seguire I'm-
contro di calcio Roma-Fioren-
tma. 

Sulla via del ritomo il Mar
fan. che lavora presso 1'uffiao 
personale dell'ENEL di Firenze 
e Salvatore Mmolfi. che lavora 
per rammimstrazione comuna-
K di Firenze. si sarebbero fer-
mati ad una delle nvendite del-
la staziooe Termini e insieme 
ad alcuni giontali e allc siga-
rette avrebbero acquistato il bi
glietto da 130 milioni. 

Questa e periomeno la ver
sione data da Salvatore Mmolfi 
intervistato questa sera a Roma 
da un radiocrorusta della TV. 
Graziano Margan invece. ha ne-
ga!o recisamente di essere il 
vincitore o per lo meno di pos-
sedere fl biglietto vincente i ISO 
milioni. 

II Margan e stato awkrinato 
sul posto di lavoro e ha dkrhia-
rato di aver acquistato si un 
biglietto deha lotteria di Capo-
danno. ma di averlo comprato 
a Firenze e che naturalmente 
non e quello che ha vinto il 
prime premio. « Anzi — ha sog-
giunto ai giornalisti che gli 
chiedevano di mostrargli il bi
glietto — rho gettato via ieri 
mattina quando ho visto sui 
gjornali i numeri dei biglietti 
vincenti». La versione del gio
vane e abbastanza convmcente 
ma m serata si e saputo che 
in effetti il Margan aveva ac
quistato on biglietto a Roma. 
Di noovo awicinato, il giovane 
• a ancora una volta negato. af-
fjrmando che, nel caso avesse 
camperato un biglietto, non lo 

avrebbe certamente fatto in so-
cieta col Minolfi. data la poca 
entita del prezzo della cartella. 

Di tutt'altro awiso e invece 
il Minolfi. il giovane impiegato 
comunale ha insistito nella sua 
versione. ha ribadito che il bi-
gltetto 6 stato acquistato dal 
suo amico in socieia con lui a 
Roma e che il biglietto e quel
lo fortunato dei 130 milioni. 

II Minolfi si trova attualmen-

Villaggio Olimpico: 

llncriminato 

e parente 

di Giulio Togni 
L'on. Giuseppe Togm. mini-

stro dc d a Lavon pubbbci in 
un tempo lontano ma non di-
menttcato per svanate ragwru, 
non ha niente a che fare con 
k> scandaio del Villaggio Olim
pico. Ce lo ha sottohneato egli 
stesso in una lettera e non abbia-
mo dawero dafQcola a darghe-
oe alto. 

H nostro cronista giudiziario 
aveva scrrtto infatti che uno 
degli incriminati. l'ingegner Giu-
bo Togni. e cugino del deputato 
dc GHI1K> Togni. Si tratta di on 
ex pariamentare che in verita 
ha anche un secondo name, Bru
no. Trattandosi di uno scandalo 
nel settore appunto dei lavori 
pubbikn. un correttore di bozze 
ha pensato ad un refuao ed ha 
corretto in Giuseppe. 

Tutto qui come possono di-
moatrare alcune nostre edizioni 
diffuse neU'ItaUa settentrionale. 
D'altro canto, rinteresaato pud 
essere certo che s« s fosse trat-
tato di hii non cj saremmo limi-
tati ad un ricmamo di af uggita 
neR'articolo, ma gli avreromo 
dedfcato an titola Di riUevo an
che. 

te a Roma. Vi si era recato 
sabato mattina per assistere 
alio spettacolo finale di Parti
tissima al Teatro Delle Vitto-
rie. Alcuni amid del bar che 
egli frequenta. in via Ponte alle 
Mosse (e la zona in cui si pre
sume egli abita insieme al Mar
gan) hanno affermato di averlo 
sentito telefonare a Roma per 
chiedere come poteva fare ad 
accedere al Teatro Delle Vit-
torie. 

Gli fu risposto che era neces-
sario un biglietto di invito. 

A quanto pare, il Mmolfi non 
si perse di coraggk) e sabato 
mattina parti per Roma e nella 
serata tefefbno agli amki del 
bar fiorentino faoendo loro sa-
pere che stava parlando pro
prio dal Teatro Delle Vittorie 
dove era in corso lo spettacolo 
finale di Partitissima. 

Questa circostanza potrebbe 
awalorare la tesi che 0 Minolfi 
va ventJando. di essere. cioe. 
uno dei due vincitori del primo 
premio: avrebbe volirto seguire 
da vicino le fasi finali di Par
titissima per assistere alia 
estrazione e pregustare la sen-
sazione della vittoria. Alcuni 
suoi amici del bar di via Ponte 
aOe Mosse perd non sono molto 
convinti delle affermaziorri del 
Minolfi. n giovane e conside-
rato come un ragazzo a cui 
piace far parlare molto di se. 
Per I'ultimo delfanno. si era 
recato a Rimini dove si svol-
geva in un noto locale una tra-
smissione ripresa dalla TV, per 
farsi vedere attraverso le tele-
camere. In quella occasione fu 
sfortunato perche le tdecame-
re non lo inquadrarono. Ritor-
nato a Firenze, ribadl che sa-
rebbe capitata anche a lui la 
volta di apparire sul video. For-
se fl desiderio di farsi vedere 
in TV lo pud avere apinto ad 
inventare di sana pianta la ato-
ria della vincita. 

Nostro servizio 
PALO ALTO (California), 8. 

Mike Kasperak, l'operaio 
metallurgico sottoposto al 
trapianto del cuore (il quar
to, nella storia della medici-
na), e ora gravissimo. E' 
stato colpito da emorragia 
alio stomaco e agli intestini. 
H conteggio delle piastrine 
(uno dei fattori principali del
la coagulability del sangue) 
e estremamente basso e il U-
mite di coagulability e sce
so al 25 per cento. Anche le 
funzioni epatiche sono peri-
colosamente scarse. La cri-
si ha provocato sconforto 
perche le notizie fin qui erano 
favorevoli. II cardiologo Harri
son, durante un'affollata con-
ferenza stampa, aveva det-
to che la pressione, il pol-
so e le temperature del pa
ziente erano soddisfacenti. Ha 
inoltre spiegato che il cuore 
nuovo pompava 5,3 litri di 
sangue al minuto, una quan 
tita quasi normale a poche 
ore dal delicatissimo inter-
vento per un uomo dalla cor-
poratura esile. Kasperak pe-
sa 65 chili. Sembrava che la 
lieve differenza con i 54 chili 
della signora White, l'infeli-
ce donatrice, rappresentasse 
un elemento di vantaggio per 
le funzioni che il nuovo orga-
no e chiamato ad assolvere. 
A tarda notte i medici hanno 

riferito che l'emorragia appa-
rentemente e stata fennata. 
H paziente e cosciente e il 
cuore sembra funzionare 
cmolto bene*. 

H professor Norman Shum
way. che ha diretto I'opera
zione di trapianto, aveva gia 
voluto mettere in guardia 
contro i facili entusiasmi. La 
fase piu delicata — ha dct-
to — e proprio quella delta 
convalescenza, quando l'in-
fermo corre i massimi ri
schi. Questi sono rappresen-
tati dal rigetto del cuore 
trapiantato da parte dell'or-
ganismo che non accetta ele-
menti estranei, e dalle pos-
sibili infezioni causate dal-
l'indebolimento delle difese 
organiche. 

Anche se il paziente sta 
abbastanza bene — ba spie-
spiegato il chirurgo — non e 
possibile per ora definire la 
operazione un vero successo, 
mentre si pud dire che 0 ve
ro lavoro comincia da que
sto momento. Abbiamo appe-
na raggiunto la prima tappa 
— egli ba ancora insistito 
ed ha aggiunto: < E pazien
te sara sorvegliato minuto 
per minuto e rimarra sotto 
osservazjone in ospedale per 
alcuni mesi>. Shumway aveva 
inline espresso la sua preoc-
cupazione per il fatto che 
la dimensione del nuovo cuo
re e ridotta di un terzo ri-
spetto a quello vecchio. in 
parte < gonfiato > dalla ma-
lattia. 

II chirurgo americano si e 
quindi attenuto. nelle sue di-
chiarazioni alia stampa, a 
una linea di estrema pruden-
za e di cautela nel fare pre-
visioni. E* un atteggiamento 
cbe in parte contrasta con 
1'euforia e l'ottiroismo diroo-
strati dal professor Barnard 
in piu occaskmi. 

n chirurgo sudafricano in
fatti annunciava pochi gior
ni fa il proposito di dimette-
re al piu presto Blaiberg. se 
il suo miglioramento fosse 
continuato. Afferrnava che 
la ragjone principale era da 
rioercarsi nel fatto cbe lo 
ambiente dell'ospedale e piu 
favorevole aDe infezioni e 
cbe a casa il paziente avreb
be corso meno rischi. 

Oggi si e inflne appreso che 

(Telefoto AP-< l'Unita >) 

la signora White, la donatri
ce del cuore per Mike Ka
sperak, e stata anche do
natrice di un rene per un 
altro malato. II secondo tra
pianto d riuscito nella sua fa
se iniziale: i medici non han
no comunicato altro. 

s. b. 

60' di fuoco: 
falciati due 
spacciatori 

di marijuana 

La selvaggia sparatoria e 
avvenuta in California 

SOUTH GATE (California). 8 
Un'ora di fuoco per una valigia di droga; i 

due traflicanti, asserragliati nel loro covo, hanno 
tenuto testa a trentacinque po'.iziolti, grazie a 
un ncco arsenale; poi sono stati sopraffatti e 
uccisi. Le foto scattate dai tecnici della polizia 
mostrano la borsa sforacchiata. da cui esce un 
filo di polvenna bianca; e. sulla droga versata. 
grosse gocce del sangue dei gangster. 

Thomas Waston. 41 anni, e stato ucciso da 
una rafllca nel corso del combattimento. II suo 
complice, il \entiduenne Thomas Rudel. e morto 
aH'ospedale poco dopo il ricovero. Anche un 
agente di polizia e rimasto fento nel lungo con 
fhtto a fuoco. La droga in questione era Seconal 
e marijuana. 

Sabato notte. ore due: l'agente speciale Gor-
don Easterly nce\e una telefonata anonima nel 
suo uflicio di South Gate: due uomim — segna!a 
1'informatore — stanno armeijgiando intorno a 
un'automobi'e. in un parcheggio. Sembra che 
vogliano togliere le gomme della \ettura. 

Easterly chiama l'agente Davis, che e di 
turno con lui. insieme raggiungono il parche:; 
gio. Nessuno: e neppure automobili. Stanno per 
andarsene quando una Limousine attraversa il 
parcheggio e si va a fermare in un angolo 
appartato. Siccome ci sono. gli agenti pensano 
di eseguire un controllo. Avvicinano le persone 
a bordo dell'auto. chiedono i documenti. Si tratta 
di Waston e Rudel. 

Improvvisamente. i due aprono il fuoco. G i 
agenti ne escono indenni ma riescono a estrarre 
le pistole e sparare a loro volta soltanto quando 
l'auto e gia ripartita e si sta allontanando 
Nelle mani degli agenti resta il libretto di circo 
lazione dove e scntto l'indirizzo del Waston. 
Easterly. Davis e altri dieci po'iziotti. chiamati 
in aiuto. si dingono a quell'isolato. Sotto c"e 
l'automobile. Li accoglie una ralfica di mitra 
che ferisce un agente. Ha inizio la spettacolare 
sparatoria. La gente si sveglia. assiste alio spet
tacolo dalle finestre e con molto pericolo. perc'ie 
le pal'ottole vaganti volano dappertutto. 

Arriva lo scenffo con altri uomini. intima la 
resa ma Waston e Rudel non se ne danno per 
intesi. Alia fine i poliziotti sono trentacinque. 
E. dopo un'ora di lotta. i banditi cadono. a _ „ , . _ . , _ . _ _ , - „ . , % •» , , , j i . ., >..., < 
pochi minuti luno dall'altro.. Fatta irruzione SOUTH GATE (California) — Due immaglnl del drammatko conflitto a fuoco: 
nell'appartamento. appare il perche della lunga pollztottl rlspondono al colpl del due trafficanti di droga (sopra) e avanzano 
battaglia: la valigia di droga. verso I'abltazione dopo II lanclo delle bombe lacrlmogene. (Telefoto AP-« 1'Unit a >) 

II giollo di lusso per I'uccisione di Cesare d'Acquarone 

Sospettipiit gravi sulla moglie 
Claire Dericx si e recata a Citta del Messico 
per evifare la prova del guanto di paraffina 
Sofia Bassi di fronle al giudice isfruttore 
Sara difesa da due celebri penalisli locali 

ACAPULCO — Sofia Bassi Celorio, suocera di Cesare d'Acquarone, dietro le sbarre dell'infer-
meria del career*. (Teletoto AP-c l'Unita ») 

Nostro servizio 
ACAPULCO, 8. 

Sofia Bassi de Celorio, la 
suocera sparatrice, comparira 
questo pomeriggio dinanzi al 
magistrate) incriminata per 
omicidio premeditato; il giu
dice istruttore dovra o confer-
mare definitivamente 1'imputa-
zione (stabilita dal vice-procu-
rat ore distrettuale Ramon Pa-
lacios, o rimettere in Uberta 
la dttenuta. Ieri. la donna ac-
cusata di omicidio e compar-
sa davanti al magistrato solo 
per una udienza preliminare. 
Nel corso deH'interrogatorio, 
Sofia Bassi De Celano e sve-
nuta ben sei volte. Quasi nella 
stessa ora in cui la donna en-
trera nell'aula del tribunale di 
Acapulco, il turgone raortuano 
con la salma di Cesare d'Ac
quarone stara per raggiunge-
re Verona. Prima di essere 
inumato nella cripta di fami-
glia. H corpo dell'industriale 
Veronese verra sottoposto ad 
una terza autopsia, questa vol
ta su richiesta del familiari. 

Aperto a Verona il testamento del patrizio assassinato ad Acapulco 

Dieci miliardi d'eredita 
alia figlioletta Chantal 

Dal oostro rarialo 
VERONA. 8. 

Alle 16 i canceHi della Mu-
seila si sono aperti per acco-
ghere le spoglie di Cesare d'Ac
quarone. ucciso nella ptscma del
la villa di Acapulco con caique 
cotpi di nvolteila. secondo lac-
cusa della pohzia messicana. 
dalla suocera Sofia Bassi Celorio. 
I funerah avramo luogo domat-
Una. AU'aigresso principale del
la tenuta cbe si apre sulla stra-
da nazionale. si era ammassata 
una pkxola foHa composta so-
prattutto da gx>malisti. da foto-
grafi e da qualche cunoso. Alio 
mtemo. lungo il muro perime-
trale e agli mgressi secondari. 
e'erano ancora i guardacacoa. 
i contadiru, i numerosj domestici 
che avevano protetto la privacy 
della signora Maddalena Tretza 
d'Acquarone. Dopo pochi istanti 
— una rapida scarica di flaches 
• qualche occmata aD'intemo 
dele vettura che avevano aeguito 
fl forgane funebre dalTaeroporto 
mflanese deHa Ma«pensa, dove 
la salma era gjunta in matti-

ruta da New York — i canceih 
si sono nuovamente chiusi. II 
feretro era accoaipagnato da 
alcuni dingenU della c Trezza >. 
la sooeta che ha 1'appalto deUa 
esazione dei tnbuU e che costi-
tuisce la massuna fortuna del
la famigba. e dal legale. awo> 
cato Giuseppe Ungaro che ne e 
divenuto presidente. La signora 
Trezza d'Acquarone. madre del-
1'ucciso. I'ha attesa suil'aia della 
v>Da barocca al centro della te-
nuta. Rigidamente vietato I'm-
greaso ai giornalisti. Non e'e 
nmasto che nvoJgere qua!cbe 
domanda alia gente. Alia gio
vane figlia di un contadino che 
lavora nella riserva. abbiamo 
chiesto cosa sigmncasse per lei 
3 nome degli Acquarone. < Schei 
— ci ha risposto — tanti schei 
par lori e tanta fadiga par noia! 
tri >. E inevitabdmente gli schei 
hanno fatto oggi la loro appa-
rizjone preponderante nella vi-
cenda. Nel pomeriggio 3 notajo 
Carlo Fiorio ha aperto un te-
atamento cbe Cesare (TAcqua-
rante £fi aveva oonseanato po
chi minuti dopo la nascita deOa 

ngboletta Chantal. di 3 anm. 
Sul contenuto dei testamento 

si conoscono pochi particoLan. 
Forse la stampa sara meglio 
nformata tra qualche tempo 
Da buona fonte abbiamo appre
so perd che il ncco patnzjo 
aveva normnato erede universa
le la figha Chantal che drverra 
propnetana perfino dei gxwelli 
della madre. E* entrato MI gio-
co a questo punto un paln-
moruo personale valutato a non 
meno <h una decma di mi
liardi. piu le azioni che Cesare 
d'Acquarone aveva m ciascuna 
deUe imprese famihari, come la 
societa Trezza. e l'Aeralpi. Am-
ministratnee di tale patnmonio 
diventera la vedova per conto 
della bjmba. La pyxola Chantal 
diviene cosi il fulcro degli aspetti 
finanziari della vicenda. Pare 
assodato che gli Acquarone non 
si costHuiranno parte civile con
tro Sofia Bassi Celorio; o lo fa-
ranno soHanto se vi aaramo 
CDstrettj dagb sviluppi deBa a> 
ctuesta nel Messico. In fondo la 
tesi della disgrazia. propugnata 
dalla imputata. non viene qui 

contestata. Perche non ci sareb-
be vantaggx> a contestarla. La 
Celorio e pur sempre la madre 
deHa vedova cui per legge verra 
affklata la amnunistrazione del 
patnmomo. Perche inimjcarsi ol-
tre il urrute stesso della trage-
dia? La tutela del patrimonio 
ha una logxa impresondibue. 
Nella sua solitudme alia Musel-
la la signora Maddalena Trezza 
d'Acquarone non e soltanto una 
madre che piange il Rgbo assas
sinato ma una donna <che ha 
preso in mano con energia le 
redini deila situazionex Cosi 
la ' descrive un gwmale mfla-
nese deua sera. E le dorme ener-
giche nella vicenda non fanno 
difetto. In conclusione. a! magi
strato messicano. nessun amto 
verri questa volta dalla parte 
civile, dai familiari deua vitti-
ma, per duia col linguaggio 
abusato deiBa cronaca. perche 
i loro Merersi questa voHa coin-
cjdono con un finale sdramatiz-
zato fl piu possMe. 

Angelo Maticchi«r« 

La bara di d'Acquarone ha 
viaggiato da Acapulco a New 
York su un aereo della Bra-
niff, quindi da New York a 
Roma con un volo Alitalia; 
un terzo volo charter (vale a 
dire privato) da Roma a Mila-
no, quindi il lurgone per Ve
rona. 

Qui ad Acapulco, intanto, il 
giallo di lusso continua a te-
ner desta 1'attenzione di deci-
ne e decine di giornalisti e fo 
tografi. Le ultime due notizie 
sono queste: l'arrivo, a far par
te dell'equipe di awocati che 
difenderanno Sofia Bassi, del 
piu celebre penalista messica
no, Adolfo Aguilar y Quevedo, 
considerato una specie di Per
ry Mason per la quantita di 
cause difficili da lui vinte; e 
il fatto che Claire Dencx. mo
glie di Cesare d'Acquarone. sia 
riuscita a sottrarsi alia pro
va del guanto di paraffina con 
un'improwisa fuga a Citta del 
Messico, nonostante 1'ordine di 
« mantenersi a disposizione » 
impartitole dal vice-procurato-
re distrettuale Palacios. 

Per quanto nguarda la pri
ma notizia, la cosa non sor-
prende. E* anzi logico che la 
enorme ricchezza della fami-
glia Bassi venga mobilitata per 
difendere 1'imputata; gli ono-
rari di Aguilar y Quevedo, se
condo Indiscrezioni, si aggira-
no normalmente attorno ai 200 
milioni di lire. 

Per la seconda notizia, inve
ce, e'e stato molto scalpore. 
L'ipotesi cbe a sparare contro 
il giovane miliardario Verone
se sia stata la moglie, e non 
la suocera, si va facendo sem
pre piii strada; e l'improwisa 
— e illegale — fuga di Claire 
sembra portame una prova 
ulteriore. A Citta del Messico, 
affermano alcuni esperti, non 
e difficile sottoporsi ad un ra-
pido procedimento chimico 
grazie al quale la prova del 
guanto di paraffina, dopo, ri-
sulterebbe negativa, Ricordia-
mo a questo punto che detta 
prova serve a stabilire le trac-
ce di polvere da sparo sulle 
mani di un indlziato: in altre 
parole, serve a stabilire se 
uno ha usato un'anna da fuoco 
o no. 

Per cercare dl diradare le 
pesanti ombre che si stanno 
addensando sul capo di Clai
re, gli awocati difensori dl 
Sofia Bassi sono passati oggi 
all'attacco, compilando un dot
tier dl presunte IrregolaritA 
commesse dalla polizia di Aca
pulco contro la loro client*; 
in partlcolare, si denunda 11 
fatto che non sia stata esegui-
ta la prova della paraffina 
sulla mano di Cesare d'Acqua
rone, per stabilire una sua 
eventuate partecipazione alia 
sparatoria; e che la polizia non 
ha messo agli atti alcune 41-
chlarazknl rilaadato 
terrogati. 

Miguel Mesa 
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