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Mentre gli studenti discutevano riuniti in assembled 

Nuova irruzione poliziesca 
all' University di Pisa 

La solidarieta degli allievi degli altri istituti de Ha citta — Si cercano nuove forme di lotta men
tre prosegue in tutte ie facolta il dibattito sull'organizzazione delle lezioni 

Mila no 

Prosegue la lotta 
alia «Cattolka» 

MILANO. 19. 
All'Universita Cattolica. I,i lot

ta per i diritti civili 6 in pie-
no svolgimento; immediatamen-
te seguito al sit in .studentesco 
(1* occupa/iono. CIOP. <ii larjfo 
Padre Gcmclli <la parte di een-
tinaia di giovani 5-eduti sin mar-
ciapiedi). lo sciopero di 48 ore 
degli assistenti si e concluso 
questa sera. L'azione, come per 
nltro 6 nbaJito ntl doeumento 
deH'AMAUC (Ass. milanese as. 
sistentj universitan delta Cat-
tolica). ha — e vero — il ca-
rattere di una prote.sta per la 
costante intromissione del ret-
tore nella vita interna delle as-
sociazioni e per il clima di re. 
prcssione senza precedenti, cul-
minato nella aspulsione dall'ate-
neo di tre dirigenti del movi-
mento studentesco. ma non si 
esaurisce nella condanna dell'au-
toritarismo accademico. 

Nella costituzione delta Com-
missione pantetica le autorita 
aecademiche delta Cattolica ave 
vano ravvisato uno strumento 
facilmente controllahile e tra-
niite il quale riassorbire I'agi-
ta/jone studentesca e contrab-
bandare dall'nlto una cauta ri-
forma. meglio I'aggiornamento 
delle strutture dell'ateneo. Ma 
come e esperienza acquisita. 
certe mannvre trasformistiche. 
alibi di dcmocraticita, trovano 
nei fatti limmediata veriflca. 
Per quanto riguarda questa 
commissione la demistificazione 
ha addiriltura preceduto il suo 
insediamcnto: il rettore, la scor-
sa settimana. non ha rieono-
sciuto i tre elelti dall'assemblea 
degli studenti. eccependo l'it-
legittimita dell* organismo. II 
congresso dellORSUC (Organi-
smo rappresentativo studente
sco) in possesso di tutti i re-

qiii->iti formali e procedurali ri-
chicitj ha neletto. allora, i tre 
studenti (uno studente espulso 
per rappresaglia e due ammo 
intO gia designati (tall" as-
semblca. 

Sanatoria ineccepibile ma 
sgradita al rettore. die questa 
volta, sen/a il ncorso a pre-
te-.ti legalitari. ha nuovamente 
djsconosciuto V elezione e non 
ha amnies<-o i tre eletti nella 
commissione. 

Di qui lo sciopero. conclusosi 
oggi. degli assistenti 

Interpellanza 

sulle violenze 

nelle Universitd 
Un gruppo di deputati delta 

Democrazia cristiana. fra cui 
gli on.Ii (tagliardi. De Mita. 
Rampa e Mcngoz/i. ha presen-
tato al ministro delta PI una in
terpellanza sui recvnti episodi 
che in numerose universita ita-
liane hanno portato le autorita 
aecademiche a denunciare alia 
magistrntura «i dirigenti demo
cratic! delle organi/.zazioni stti-
dentesche ». I partamentari chie-
dono le ragioni per cui a To
rino « e stata affidata ad agenti 
di PS la raccolta dei libretti 
universita ri per l'accesso alle 
lezioni. di cui e stata negata la 
pubblicita ». e a Milano « sono 
stati rifiutati dal rettore nomi 
di studenti designati per tratta-
re con i docenti >. 

metodo di lavoro il piu efllcace 
possibile. Ora il «tutorato» e 
stato riconosciuto e il direttore 
deH"istituto ha messo a disposi-
zione di questi studenti del gio-
vani laureati per coordinare t 
corsi e le lezioni che prose-
guono durante I'occupazione. 
cosl come prosegue. e stata 
questa la decisione dell'assein-
blea. t'attivita di ricerca del cal-
colatore elettronico. 

Come si e risposto a questi 
studenti? Con la schedatura con 
la cacciata a forza dalle loro 
sedi di studio, nel solito modo 
msomma con cui l'ltalia dei pa
droni risponde agli operai in 
lotta. 

Alessandro Cardulli 

Per I'unitd delle sinistre 

Nuove adesioni 
all'appello 

del sen. Parri 
Nuove. sempre piu numerose 

adesioni all'appello di Ferruc-
cio Parri per una nuova uni-
ta delle sinistre, pervengono da 
tutte le zone del paese. Ne dia-
mo oggi un altro elenco per 
rcgioni (in parentesi le Iocahta). 

LOMBARDIA: dott. Vatcrio 
Piatti (Brescia). Mario Ulivi. 

sindacalista. Remo Verona. Re-
nato Mai. sindacalista. Cesare 
Bianchini consigliere comunate 
e il gruppo dei socialisti auto-
noml. tutti da Mantova. Anto
nio Zapparoti e Agide Rossi 
(Poggio Ru«co). Dr. Mario Ma
ra (Milano). Giuseppe Binda. 
Antonio Costantino. Loris Luci-

II PRI per 

la non decadenza 

dei progetti 

di legge per 

fine legislatura 
I»a proposta cne i proz;etli di 

legge e.-aminati dalle d.io Ca-
mere non decadano aitomatica-
mente alia fine delta Ie?'..?latura 
• stata avanzata dal P R J . 

Secondo un document". appro 
vato dalla dreziono rvrrjtolica-
na rispettando la prassi corron-
te. secondo cui it rinmvo delle 
Camore comporta l'ajtonvtica 
deoadenza dei progetti di legge 
csaminati ma non ancora app'o-
vati in via definitiva. « -arenbe 
vanificato tutto i! tavoro s\ol-
to ». per cui sarebbe neces«ario 
modificare tale prassi • in modo 
da poter utilizzare ne'Li prossi 
ma legislatura il lavoro ^ia svol-
to dalle Camere attuili *. 

In concreto la dire»ijrw del 
PRI impegna i deputati repih-
blicani a prospettare al prj->i 
<Iente della Camera roo.-y>.tuni-
ta di una sotleciU riunione dei 
capi gruppo per studiire ana 
rrhxitfica del regolamento. 

Perplessita sorgooo j lan :o il 
PRI propone che tale moliiica 
dovrebbe consentire di tra^r.Tct-
tcre allaltro ramo del Parlamert-
to solo i pro*"*! di legge « che 
siano fatti propn d.\\ g.»\emo o 
abbiano il suo eon'enso cni-o 
180 giorni dalle nuove ctezioni>. 
In questo modo la continuita 
\errebbe assicurata solo ai prov-
vedimenti proposti dal governo 
o dalla maggioranza e non a 
tutte le proposte legisUtive, 
oomprese quelle prescntale dal-
I'opposizione. 

ni. Mario Martinoli. Sergio Maz-
zorati. Virgilio Mureddu. Pie-
tro Nessi. Pictro Porta. Marga 
Sforni e Pietro Testa, tutti da 
Como. 

VENETO: ing. Antonio Fras-
son (Padova). dr. Alberto Ber-
ti (Arco di Trento). 

LIGURIA: on. Carlo Farini 
(Imperia). dr. Fulvio Testi (Dia-
no Marina). 

EMILIA: Alfredo Mango, as-
sessore al comune di Modena; 
Bruno Cazzola e Giorgio Vitto-
ria. rispettivamente vice sin-
daco e assessore al comune di 
Ferrara: prof. Dino Terzi, An
tonio Cinti e Alberto Marcigoni. 
da Bologna. 

TOSCANA: prof. Cornelto Vi-
nay. ex sindaco di Arezzo: Se-
bastiano Buzzini. Floriano Rossi. 
Vittorio Vigorita. Fernando 
Ciacci a nome del Comitalo di-
retti\o del gruppo dei sociali-
5ti autonomi di Arezzo. Giuseppe 
Agresti da Foltonica. 

UMBRIA: Pasquale Pier Gia-
como. gia del dircttivo provin
ciate del PSI. Mario Biagetti. 
Dittamo Bodrigo, assessore co-
munale di Tcmi. dr. Giuseppe 
Manini. vice sindaco di Nami. 
prof. Osvatdo Panfili. consiglie
re comunale di Arrone. Emilio 
Leonard] consigliere comunale 
di Sangcmini. Valdimiro Orsi-
ni. gia del direttivo provincia-
Je del PSI. Ilario Ruggeri. gia 
sogretario delta sezione socia-
lista di Arrone. Ezio Stufara di 
Sanicmini. Pietro Patlottini. gia 
segrctario della sezione di Mon-
tcfranco. 

CAMPANIA: F.lio Borha. con
sigliere comunale di Angri. 

PUGLIA: prof. Cesare Car-
caterra. preside del Liceo Clas-
sico di Brindisi. 

SICILIA: pror. Massimo Gan-
ci. docente universitario di sto-
ria moderna. prof. Salvatore 
Onofrio. pubblicista. prof. Vin-
cenzo Tura. sopnntcntlente al
le antichita. da Palermo. Tul-
lio Vinay. anche a nome della 
ComunitA rvangelica del «Ser-
vizjo cnstiano ». I socialist! au
tonomi di Campobello di Ma-
zara: dr. Giacomo Giustolisi. 
docente dell'Istituto d'Igiene del-
I'Universita di Palermo: rag. 
G.B. D'Angelo di Castellamma-
re del Golfo. 

Da Roma hanno imiato la lo
ro adesione. fra gli altri, il 
prof. Gian Piero Carocci. do
cente universitario. Ton. Ge-
rardo Brum (deputato alia Co
st it ucnte). Alfonso Leonetti. 
G Porfirio. \nce direttore della 
Bibtiotcca Vallicelliana. a w . 
Terenzio Marfori. e il regista 
Carlo di Carlo. Inoltre la prof. 
a w . Zara Olivia Algardi e Al-
rredo Casiglia. Da Barccllona 
(Spagna) ha invlato la sua ade
sione la prof.ssa Maria Luisa 
Ratto. 

Dalla nostra redazionc 
PISA, 19 

La lotta degli studenti e esplosa airuniversita di 
Pisa e va trovando viva solidarieta anche tra gli stu
denti medi di vari istituti eittadlni: poco dopo la mez-
•/anotte la polizia ha fatto di nuovo irruzione a Palazzo Ricci 
eacciando gli studenti che stavano discutendo riuniti in assem-
blea. Stamane gli allievi delle Magistrali hanno scioperato in 
solidarieta con i loro colleghi 
della facolta di Lettere. poi al 
termine dell'assemblea di Fi-
sica e stata decisa I'occupazio
ne dell'istituto. I giovani uni-
versitari pisani si muovono co 
me su una delicata scacchiera 
mentre le autorita aecademiche 
al comodo riparo delle forze di 
polizia che entrano nelle fa
colta. schedano i giovani. li 
trascinano via a forza dalle 
sedi occupate. non hanno ancora 
detto una parola. Nel giro di 
poco piu di un giorno. per due 
volte, le forze di polizia sono 
state chiamate a intervenire. 

E' la prima volta che alia 
universita di Pisa si registra 
un fatto simile: anche quando 
gli universitari furono cacciati 
dalla Sapienza negli anni pas-
sati. sempre le autorita aeca
demiche avevano preso tempo. 
non avevano ordinato interventi 
in cosl grande urgenza, come 
pvviene oggi. 
Nella nottata. di fronte al me

todo messo in atto dalla |>oli-
zia, gli studenti — circa un cen-
tinaio — che si trovavano in 
quel momento dentro la sede 
della facolta di Lettere. hanno 
dato un esempio di civismo e 
di dignita. La polizia dopo esse-
re penetrata a forza nei locali 
ha ordinato a tutti di tasciare 
Taula dove si stava tenendo 
uninteressante assemblea. La 
assemblea e proseguita regolar-
mente come se niente stesse 
succedendo Mentre si sussegui-
vano gli interventi dei parteci-
panti aH'assemblea. i poliziotti 
trasportavano fuori a uno a uno 
giovani e ragazze. con le buone 
o con le cattive maniere. 

Stamane quando gli universi
tari sono tornati alia sede della 
facolta per proseguire l'assem-
blea. 1'hanno trovata chiusa: 
un cartelto avvertiva che si 
doveva provvedere a fare le 
pulizie, ma qualcuno vi ha 
scritto sotto c serrata >: e que
sta la parola esatta. Cosi, in-
sieme ai giovani delle Magi
strali che erano scesi in scio
pero, gli studenti di lettere sono 
andati a tenere una nuova as
semblea nel palazzo della Sa
pienza, nella sede dell'istituto di 
matematica. 

A Fisica, nel frattempo, ini-
ziava la discussione sulle forme 
di lotta da mettere in atto in 
seguito all'intervento della po
lizia. Sono andato a trovare que
sti giovani poco dopo le 13: la 
assemblea era terminata da 
qualche minuto con la decisione 
di occupare l'istituto. Nel po-
meriggio vi e stata anche una 
riunione degli studenti del Liceo 
classico. alia quale hanno par-
tecipato alcuni universitari, fed 
e ancora in corso nel momento 
in cui scriviamo. Che cosa vo-
gliono questi giovani? Qualcuno 
— i dirigenti di destra della 
ORIUP — ha parlato ancora una 
volta di < cinesi >. ma si e di-
menticato di dire che le occu-
pazioni vengono decise da as-
semblee numerose, in modo uni-
tario. da studenti cattolici del-
1'UGI e di altra ispirazione idea-
le e politica. Da molti anni gli 
universitari italiani hanno pre-
sentato te loro richieste. Esse 
non hanno maf trovato ricono-
scimento da parte del governo. 

Gli studenti di Lettere. quelii 
di Matematica. quelii di Fisica 
nel corso di questa agitazione 
all'universita di Pisa stanno ap-
profondendo un grosso problema 
che il centrosinistra neppure si 
e sognato di prendere in consi-
derazione: l'organizazzione delle 
lezioni. A Lettere si sono creati 
tre gruppi di studio, si mettono 
su seminari dove vengono esa-
minati problemi di rilievo ine-
renti le stesse materie e i me-
todi di insegnamento. A Ma
tematica un gruppo di giovani 
sta dibattendo i problemi d'in-
segnamenlo dell'algebra e della 
geometria. 

A Fisica mi hanno detto che 
proprio ieri hanno avuto il ri-
conoscimento di una rivendica-
zione posta da molto tempo: la 
istituzione del * tutorato». E' 
un'esperien7a nuova e originale. 
fondata sulle lezioni tenute da gli 
studenti degli anni superiori alle 
matricote e a quelii del sccondo 
anno. Tu'.li insieme approfondi-
scono i problemi. ricercano un 

Alia Camera 

Denunciata 
la transozione 

ENEL-SADE 
per il Yajont 
Alia Camera sono stati ieri 

discussi tre decreti legge: uno 
per la proroga delta sospensio-
ne dei termini di scadenza dei 
titoli di credito a favore dei dan-
neggiati dal movimento franoso 
di Agrigento del luglio '66: il 
secondo per la proroga della 
sospensione dei procedimenti di 
esecuzione forzata nei confron-
ti di debitori residenti o domi-
ciliatj a Longarone. Castella-
vazzo. Erto e Casso: il terzo 
per la proroga dei termini per 
l'applicazione delle agevolazio-
ni tributarie in materia di edi-
lizia. 

Sulla seconda proposta e In-
tervenuto il compagno Busetlo 
per denunciare in particolare la 
transazione che sarebbe stata 
conclusa nel dicembre scorso tra 
i rappresentanti del consorzio 
dei superstiti del Vajont e rap
presentanti dell'ENEL. Tale 
transazione e stata perseguita 
dall'ENEL al solo scopo di co-
prire le resoonsabilitcT delta 
SADE. costruttrice del bacino 
del Vajont. II governo non pud 
consentire questo connubio tra 
impresa pubblica e monopolio 
privato. al contrario deve invi-
tare 1'ENEL a castituirsi par
te civile — insieme ai danneg-
giati che non potrebbero piu 
farlo se fosse approvata la tran
sazione — contro la SADE. 

Sul terzo decreto legge e m-
tervenuto il compagno Beragno-
li per sollecitare l'approvazione 
delta Camera sugli emendamen-
ti presentati dai comunisti e 
contro i quali si 6 pronunciato 
il governo invocando il dissesto 
delle finanze locali. Gli stessi 
emendamenti prevedono per > 
comuni un gettito ben superio-
re alle perdite derivanti dalla 
estensione delle attuali agevola-
zioni fiscali ad altre categorie 
di lavoratori. 

Forniture della 
Pirelli all'URSS 
per 31 miliardi 

MILANO. 19. 
\je autorita sovietiehe hanno 

affidato alia Pirelli il compito 
di fornire il macchinario e il 
know-how per la produzione di 
accessori in gomma per le vet-
ture sovietiehe costruite in se
guito all'accordo con la FIAT. II 
contratto relativo. del valore di 
31 miliardi. e stato firmato a 
Mosca dal presidente della Tech-
mashimport e da un amministra-
tore della Pirelli. \jn stabilimen-
to sorgera nella citta di Balako-
vo sulle rive del Volga. 

Enti previdenzioli 
in gestione 

ai lavoratori 
Ieri i compagni Spagnoli. To-

gnoni e tutti i deputati comu
nisti membri delle commission! 
Lavoro. Sanita e Giustizia della 
Camera, hanno presentato una 
proposta di lev.ee per la demo-
cratizzazione degl: cnti prcviden-
Zi.ll l . 

I^j proposta pre\ede una com-
P>>«iz!one degli orcanj dircttiM 
decli Enti che a«*icura la mag
gioranza «iei mombri dej co-
mitati. 

II prowedimento prc\ode la 
diretta elezione degli organi di-
rettivi da parte dei lavoratori. 
in una fase successi\a. 

Nella proposta. anche in ac-
coglimento delle indicazioru for-
n.te dalla commissione d'inchie-
sta del Senato sull'INPS. sono 
previste misure per rendere p;u 
autonoma dal governo la ge
stione degli Enti e per facili-
tare e snellire l'attivita gencrale. 

Si tratta di una proposta di 
grande rilievo che tende a dare 
ai lavoratori la gestione del loro 
salario previdenziale e a rom-
pere strutture burocratiche che 
impediscono 1' affermarsi. negli 
enti. della democrazia. produ-
cendo irregolantl e abusi. 

Nuove trattative 
per gli operai 
della gomma 

MILANO, 19. 
Si e svolta a Milano, la ses-

sione di trattative per il rin-
novo del contratto nazionale 
della gomma, cavi elettrici e 
affini, nel corso della quale e 
stata affrontata la situazione 
particolarmente delicata che si 
era venuta a determinare nel
la precedente sessione di Ro
ma. data la profonda diffe-
renza fra le richieste qualita
tive e quantitative dei sinda-
cati e le nsposte degli indu
strial!. Gli industriali, a una 
precisa richiesta dei sindaca-
ti, hanno risposto questa volta 
di essere disposti ad accoglie-
re nel rinnovo contrattuale i 
seguenti punti: classincazioni, 
orario di lavoro. cottimo, pre-
mio di produzione, scatti di 
anzianita, indennita di licen-
ziamento. aumenti salariali, 
diritti sindacali ecc. 

Ci6 ha consentito la riaper-
tura delle trattative con la 
presentazione di una proposta 
dei sindacati nel merito dei 
punti suddetti. Le tiattative 
riprenderanno con una nuova 
sessione, mercoledl 24 gennaio 
alle ore 15,30 a Milano. 

Allarmata denuncia al 
• i • • I • — m . • - • i ^ 

convegno sull'inquinamento 

L0SM0G 
MINACCIA DI 
A VVELENARE 

MILANO 
L'anidride solforosa diventa ogni anno piu fitta 
nell'aria - Pauroso aumento della mortality per 
cancro ai polmoni - Anche I'acqua inquinata • As-
senza di leggi per la tutela della salute pubblica 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

Nella sala del circolo della 
stanipa di Palazzo Serbelloni. 
si sono aporti stamane i lavo-
ri del IV convegno sull'« Inqui-
namento delL'aria. dell'actnia e 
del suolo nei ri?uardi di Mila
no e del suo territono ». 

Presenti nunK'raii.ssime per-
sonalita della politica della cul-
tura e della pubblica ammini-
strazione il primo relatore. pro
fessor Gaetano Maria F'ara. ha 
illustrato la gravita dej!a si
tuazione. il suo continuo peg-
gioramonto fin quasi al limite 
del sopportabile. Nel pomeng-
gio, la relazione del professor 
De Fraja Frangipane. diretto
re dell'istituto di ingegneria 
sanitaria del Polite^nico di Mi
lano. ha aggiunto ulteriori dati 
e notizie, soffermandosi in par
ticolare SUKQ catastrofica as-
senza di leggi che tutelino in 
Italia la salute degli abitanti 
delle grandi citta e la mcrc-
dibile inadeguatezza dei prov-
veJimenti ftno ad ora previsti o 
addottati (in tutta Italia solo 
4 ingegneri e 3 chimici si dedi-
cano alia ricerca su questi pro
blemi a livello universitario). 

Se per fattori non prevedibili 
e pero assolutamente possibih, 
e per la coincidenza «di parti-
colari condizioni metereologiche 
e climatoligiche > si dovesse 
ripetere a Milano un episodio 
di smog come quello a^-enuto 
nel gennaio del 1964 e se un 
simile episodio invece di du-
rare poche ore dwesse protrar-
si per giorni interi. alio stato 
attua_'e delle cose, mezza citta 
potrebbe soffocare perch6 non 
esLste ncssuna legge e nessun 
prowedimento amministrativo 
che metta le autorita locali nel
le condizioni di intervenire ra-
dicalmente. 

Ma. senza a rm are a tanto, i 
rilevamenti statistici eseguiti 
all'istrtuto di ingegneria sani
taria dal 6-1 al 6̂ 6 seguono 
una costante e allarmante cur-
va di ascendenza. In particola
re. quel potentissimo veleno 
cl:e e l'anidride solforosa di
venta di anno in anno piu 
fittto neS'aria della citta. 

Negli ultimi 10 anni. i morti 
per cancro dell'apparato respi-
ratorio sono pa.ssati, nel comu
ne di Milano dal 27.05 al 37.55 
per cento. E ancora non si sa 
quanto incida su questo peri-
coloso aumento l'inquinamento 
atmosferico: e non si sa cosa 
succedera ai bambini che na-
scono adesso a Milano e che 
ci vivranno nei prossimi CJI-
quanVanni. 

Qjesto. per quanto riguarda 
Tana. Piu grave ancora. se 
possibile, la sutuazione idrica. 

Secondo i risultati di un'inda-
gire del Consorzio per I'acqua 
potatxle, si possono contare in 
pro-.incia di ALlano 376 pozzi 
inquinati da cromo, 70 dei qaa-
li con c tenon superiori a 50 
gamma, superiori cioe ai Iimiti 
fissati dalla orgamzzazione 
mondiale della Sanita > per la 
accettabilita di acque polarr.li. 
In altn pozzi. sono state tro-
vate tracce di fenob. 

Terzo problema (meno grave 
solo in appanenza) e l'inquina
mento dei suolo dovuto ai nfiuti 
sobdj urbani che si sono \er-
Ugmosamenie mo^Upbcati negli 
ultimi anni mentre non si 5ono 
affalto nvojtjp'jcati gh impian-
U per lo smalt.mento e 1'ince-
ner.niento. Arche perche que.-ii 
imp:anti sono :nsp:egab;Iinente 
le un:cne opere ,g.en;cne an Ita
lia che non gi>iano del oxitr:-
buto dello &ato, per cm la lo
ro costruz.one e manjtermone e 
totalmente affidata alle fjian-
ze dei Comjni e alle tasse de; 
contnbuenti. 

D; fronte aHacca-.allarsi dei-
le cifre e delle denuncae. il 
\-uoto de?u nter.enu a livel
lo go".emau»o. provinciate, co
rn jnale appare dawero pauro
so. Soltanio nel "06 e stata pro-
mulgata una legge < per i'n-
qu jwamento atmo=.fer.co». Ma 
e una di qje^e far»»-^ !«4^ 
quadro, che rvsiano totalmen
te inoperami, senza un adegja-
to regolamento d: eseeuzwoe. 
Dcn^eva til regolamento) essere 
pronto in sei mesi: invece. d:e-
ci g-omi fa. ne e stato pubbj-
cau> uno slralcr.o che riguarda 
appena 1'inqj.namento do.-^to 
al n-<ca!damerto domest:co c-
che affida a<?'u organ^mi p.-«> 
vxunali poten di ricerca. ai 
vig.h del fuoco poten d: con 
trollo. ai portmai il compito 
di non awelenare I'aria. Senza 
ov\^amente pre\edere ne per 
gli uni ne per gli altn mezzi 
adeguati a: n>rd — e ben d:f-
ficli — compif. 

a. r. 

II Corriere 
della Sera 
censura 

Ewa Aulin 
Ewa Au l in , I'at-

trice svedese, non 
va d'accordo con 
«moralisti» del Cor
riere della Sera. Fo-
tografata per la 
pubblicita ad un 
suo recente f i lm, 
Ewa e finita sui ta-
vo!i della redazio
ne del giornale dei 
Crespi. Un vero 
s c a n d a l o . Cosl, 
qualche volontero-
so si e armato d i 
pennello ed ha co-
perto il r idotto b i 
kini con ben piu 
castigate mutande. 
Pubblichiamo le tre 
fo fo per rispetto 
della verita. In alto 
Ewa Au l in in una 
recente fo to d i sce-
na; qui a fianco (da 
sinistra) : I' attrice 
come e apparsa nel
la normale pubbl i 
cita pubblicata dai 
quotidiani e la «cor-
rezione* apportata 
dal Corriere. 

Colpito da emorragia Toperaio americano col cuore nuovo 

Kasperak in p ericolo di vita 
operate ancora una volta 

Una serie di ulcerazioni al duodeno - Tra-

sfusioni di sangue - Due ore sotto i ferri A maggio 
il processo ai 
fabbricanti 

del talidomide 
AQUISGItAXA (Germania). 19 
II tnbunate di Aquisgrana ha 

annunciato che 1'atteso proces
so contro i fabbneanti del tta-
lidomide» comincera nella se
conda meta di maggio. 

Nove dirigenti e scienziati del
la societa farmaceutica Che-
mic Gruenenthal sono accusati 
di omicidio preterintenzionale e 
tesioni corporali in relazione a 
quella che alcune autonta mc-
diche hanno definito « 1^ cata-
strofe del talidomide >. 

! Secondo la pubblica accu=a. 
I circa 5 000 bambini in una ven-

t.na di paesi — dal Giappone 
alia Svezia — nacquero defor-
mi in seguito alI'u«o del tran-
qmttante. fatto dalle madrj du
rante la gravidanza. 

Altre migiiaia di bambini .a 
quanto si ritiene. nacquero mor
ti per lo stesso motivo. 

Circa 400 persone si sono co-
stituite parte civile nel proces
so. II capo d'accusa e formato 
di 972 pagine che sono il nas-
sunto di 60 000 pagine di prove 
raccolte durante una istruttona 
di cinque anni completata died 
mesi orsono. 

L'accusa citera drca 400 te-
i stimonl, fra cui 29 saenziati. 

Critica i 
trapianti il 

ministro della 
sanita URSS 

MOSCA, 19 
« II trapianto e un problema 

del ftituro ed e prematuro par-
larne adesso >. 

Lo ha affermato. in un conv 
mento agli espcnmenti del prof. 
Bamard a Citta del Capo, il 
prof. Boris Petrovkij. noto chi 
rurgo sovietico e ministro delta 
sanita detl'URSS. Secondo lo 
scienziato anche il bistun piu 
abde non puo niente contro la 
reaz:one di ngetto e la inrom-
patibihta fra i te>5uti. Nella ch-
nica do\e Ia\ora I'eq'upe di ?tu-
diosi diretta dal prof. Petrov-
5kij sono «tati efTettuati. fino 
ad oggi. 3 500 interventi sul 
cuore. 

« Per ora — ha aggiunto lo 
<cienziato — e possibile ope-
rare con successo. con una 
durata di anni. =oto sul rcne >. 

II ministro soviet ico della sa
nita ha poi sollevato problemi 
morah e di etica professionale 
per quanto riguarda il prelievo 
del cuore dal corpo del dona to
re. «Gli interessi del malato 
— ha detto ancora il prof Pe-
trovskij — <ono piu alti di quel
ii della scienza >. 

II prof. Vladimir Demichov. 
noto per i trapianti sui cani e 
(ultimo il trapianto delta testa 
di un cucciolo sul collo di un 
mastino) che conosce bene il 
prof. Barnard ha invece defi
nito I trapianti di Citta del Ca
po < una vittoria della scienza>. 

STANFORD (California). 19 
Mike Kasperak e grave. 

Lo hanno operato per una 
grave emorragia gastro-inte 
stinale. L' uomo dal cuore 
nuovo. il solo con Blaiberg a 
Citta del Capo ancora in vi
ta con un cuore trapiantato. 
e state trasportato improwi-
samente in camera oporato-
ria da dove e uscito solo do
po oltre due ore. Prima della 
difficile operazione c ancora 
dopo per diverso tempo, il 
paziente aveva subito ahbon-
danti trasfusioni di sangue. 

Kasperak. operato al cuore 
il 6 gennaio. per essere man-
tenuto in vita e quasi dive-
nuto una cavia. Infatti, qual
che giorno fa. era stato sot-
toposto ad un altro difficile 
intervento chirurgico per la 
asportazione della cistifellea 
poich^ erano state riscontra-
te su di lui gravi disfunzioni 
epatiche. 

Prima dell'intervento. i mo-
dici avevano effettuato una 
biopsia con la quale si accer-
tava un processo di necrosi 
all'interno del fegato. Ci6 sta
va a signiflcare che alcune 
cellule del fegato di Kaspe
rak erano gia morte. Dopo 
I' intervento alia cistifellea, 
sembrava che le condizioni 
dell'operaio siderurgico di 51 
anni, nel cui petto batte il 
cuore di una donna morta per 
emorragia, migliorassero sen-
sibilmente. Solo per motivi 

precauzionali era stato fatto 
U5o. in questi giorni. del re-
ne artificiale. L'alimentazione 
per v:a endo\eno=a era stata 
integrata con alimenti fatti 
giungere alio stomaco traverso 
una sonda. Poi. fra la notte 
scorsa e o^gi. I 'aliarme im-
pro\-viso: Kasperak era stato 
colpito da una e-inorragia di 
natura intestinale. Vcni\a su
bito deciso I'atto opcratorio. 

Si po t r \ a . cosi acccr tare 
che lemon-agia all'uomo dal 
cuore nuovo. era stata cau-
sata da una serie di ulce
razioni al duodeno provocate 
— sccondo i medici — forse 
dalla estrema tensione ner
vosa. La tensione era frutto 
— e stato detto — degli sfor-
zi ai quali era stato sotto-
po^to Porgaiiismo di Kaspe
rak con il trapianto del cuo
re e tutti i successivi inter
venti. 

L'intervento odierno, comun-
que, e servito a chiudere i 
principal; punti emorragici. I 
nervi diretti alio stomaco che 
provocavano una eccessiva 
secrezionc gastrica. sono sta
ti tagliati. Per facilitare i] 
drenaggio e stata allargata 
anche 1'apertura che dallo 
stomaco porta aH'intestino te-
nue. Le condizioni di Kaspe
rak sono «cr i t iche». ma il 
paziente c sveglio c vigile. II 
cuore nuovo batte regoUr-
mente. 

file:///errebbe
http://lev.ee
file:///-uoto

