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Al borghetto Latino leti hanne distrutto i primi tuguri: ora voglione una vera casa 

Nel rogo delle baracche 
la rabbia di anni e anni 

Decine di famiglie hanno abbattuto le casupole e m plecml, p t l i • P * n i n i M » i pugni — «Ora M M p t u i M t i ttraare piu indietro...» 
La masserizia trwportate nelle case dalle immeblllari aeevpata ntl centre — La drammatica aratesta sotto { I I eecM ti migliaia di persona 

Un velo di polvere su tutto il Borahettn, macene, 
calcinacci. lamiere squarciate, i aria trresptrabile 
per il fumo, il legno che bructa ancora. Le prime 
baracche vonn cadute. al Borahettn Ijutino le hanno ahbat 
tute a colpt dt put-one. d'ascta, con le pale, con i puum 
nudi. Un'esplouone dt rabbia, di furore, di na come a Roma. 
net boYff'iettt. mm ti era max \ 
vista; come certo non avevaw* ; 
mai ruilo le itecme di gwr 
Itxti, fotooralt. operaPm TV dl 
tanti paesi. e che am. dvpa 
quexto uesto cfjraypioto sor«« 
no coxtretti a parlare deile ba-
racche, delle migltata di fa 
miglie che ct viwmn della Imre 
rtvolta. E la dmrnoluiome deile 
prime baracche. un * mono» 
vacehia di ventanm, mm e or 
mai eh* un pnmo paxw, do-
mam i t*0*ri cadranno tn oltn 
borahetti, la rtvolta i>er una 
nuova politico della taw, per 
cancellare la veraogna delle 
baracche. conttnua con aunca 
forzn. 

L'appuntamento al Hmahetla 
Latino, era alle J«..W ma sta 
lolta netMVno In ha rupettato 
Clia alle J5J0 i rn«l i . » I'm 
trata» del Borahettn, erann \ 
pieni di una fnlla mat 1 ttta 
centinata dt lavoratort. di Jw 
raccati gtunti anvhe <ia altn 
po&ti, di luruli tncantati dalla 
«t*porr can le loro maeehtne 
fatagraftehe, e c'e anche (fi 
nalmente!) la TV 

Dattanti alle baracche tono 
ancora due proisi camion, tfi 
pali di mobih'tti. ill mo urine 
qualcuno porta via dal tuuuriu, 
dove ha pas\sato i ent'annt. don' 
e natti, un firrriclln n uns, un 
materaxsa. una bramhna. netta 
tutto dentm i camion che porta 
no verxo via Pwafetta, I'Ksqui 
Una. le can' occupate tint l>arac 
cati nci aiarm \r«rw C'e an 
cora chi decide, chi ha i>aura 

Un gruppo di baraccati, con 
la rabbia accumulate in tan
ti a tanti anni, si tcaglla 
contro una catupola 

In atto in tutta la provincia una vasta mobilitazione 

CASE: lavoratori di < 
generate 

Assembler unitarie e sospensioni del lavoro in numero«e fabbriche - Un manifesto dei ferro-
vieri - La lotta legata a quella dei contratti per che i migHoramenti salariali non siano tvuotati 

Nelle fabbriche, nei cantieri, in quasi tutti i luoghi 
di lavoro ormai e generate la determinazione di 
giungere, entro breve tempo, alio sciopt^ro generale 
per una nuova politica della casa. Aflsembloe. commissioni 
jntprne, cantieri edih si sono RI« pronqnciati Dop<> la presn 
di posi/.ione del Comitato direttivo della Federazmne e delle 
•egre tone dei sindacati di cate 
goria. si e messa ormai in mo-
to una mobilitazione a tutti l 
livelh. I l a \ o r a tnn e i sinrin 
caU sono picnamente coscienti 
che la bfltt«Rha \ a legata Mret-
tamentp ullo scomro per il n n 
no \o dpi contratti di l« \oro; 
n s o h e r e la queMione della eg 
sa e nil a l tn cr^M problemi le 
gati alle riforme sntiali . sign) 
flea infatt! s a h a g u a r d a r e lr 
conquiste salariali dei laxoratn 
n e bloccare le ma no i re di 
riassorhimentn che il padronatn 
vuole chiaramcnte met tere m 
•Un. 

Un manifesto sin prohlemi 
dolla casa o stille riforme so 
ciah e i.tatn diffn^o d,n tro sin 
dacati dei fcrroxion. che han 
no chiamato alia lotta tutti l 
lavoratori riolla c.itoeioria. 

Intanto, asspmhlee unitarie si 
«»ono s\«lte nei luntihi di ln\o 
ro - al depofito locomotive di 
S. Loren/o. alia squadra r ial /o 

Comunicato 

della F«d«razion« 

Dibattito 
nelle sezioni 

sui lavori 
del Comitato 

Centrale 

II Camltat* *r«ftlv« dalla 
Wo4tr*tt*m earounltta ra-
maiM Htvlla tutt* la taitwil a 
CM*v«c«ra t'a>tamh4a« A*a\\ 
itcrtHI, Hilla b«M dalla in-
dlcarlanl a dalla canclutlanl 
dal Camltata cantral* Milla 
«iiMtl*ft« dal « ManifatU », 
In rapparto can la tvlluppa 
daila latta a can la ••loanta 
dal raffonamanta • dal rin* 
navamtftfa dal Partita. 

La taiiani *ana invitata a 
wvndara « * • • • ca*t»Ha can 
|» Wa*rat*aaa par eai»carda-
em fprttnlnPKlaiM pratica 
dWIp •iiamhlaa a ad aulc«-
r t n I * partaclpMl—• <• *«*-
g I cimpapnl " " ~ 

rii Porta Mfi(?(tioro. al rieposito 
locomotive e squadrp n a l / o di 
Roma smistamento. al dcposito 
mecramsmi c a t t r o / n . al can 
tierc impianti c lc t t iu i di P I P 
nestino (Kumiue. sono Mati \n 
tati ordim del piorno in ».o«ite 
gno alle ri\endica/ioni prc^en 
tatc al s m e r n o dalle t re ("on 
feder-mom f-a piaftafnrma dei 
Mndarati e "tat.i riprortotta in 
rentinaia in mighaia di \olan 
tiin che \engnnn riistribuiti in 
tutti i luonhi di lavoro della 
pro\ incin 

Ancora assemblee. durante le 
quali sono stati \otat i a l tn or 
dim del niorno in f.ivnrc dcllo 
sciopcro urnerale sulla t . iso. «n 
sono svolto in iuimrn>se n/ien 
do. ner mi/uitiv.i delle tnmmis 
sioni interne e deitc sc/ioni MII 
daia l i a/ieiulah Tia le pm si 
gmlUati ie . quelle dell.i (Vntia 
le del 1-itte. delta I'.iutaiu ll.i 
del Poligratuo d« llo statu m 
piazza Verdi, dell \pollon, della 
ST EC, della Melli 

Alia Coca Cola e alia WcKo 
me Italia di Ponie/ia sono sta 
ti effcttuati sciopcn per un'oia 
sempre .sul problema della ca 
sa. Inflne s'e svolta un assem 
blea generale delle Commissio 
in interne del gruppo Kinascen 

i te. I 'pim e Sma a tomlusione 
| della nuaie e stato approvato 
I all unanimita un appello tinila 
| no con i in M rhiamano aila lot 
< ta tutti i lavoratori del settore 

II problema Hi 11a t asa e del 
1 le riforme ( stato inoltre lllu 

strato dai dingenti smdniali ni 1 
oor*o dcgli si mpei i per il rm 
novo de, c>>iitraiti di lavom 
PartKolarmenie e^tcse e com 
bnttivp le .iss« mblee svolie I!.I 
RII edili Miglinia i i lavoraton 
tra venerdi e sahato, hanno par-
tfcipato ai comiii di t a s a l Pa-
locco, Val Melaina, Ce^sati Spi-
n t t nulla via Appia, Casnl Rru-
ciato e ovunque gli oraton han
no ribftdUo la ferma \o lon t i di 
lottare per opporsi alia *peui-
lazione edi luin. in modo da 
giungere ad una politica della 
casa radicalnwnte d i v e r t Nei 
lavoratori e ormai radicnta la 
coscieiua dell'assoliita neces* ta 
di un impegno totale in que-ta 
battagha 

r 
i 

La campagna lanciata dalla FGCI I 

| Sottoscrive 400 mila lire \ 
i per la scuola nel Vietnam 

E' un pensionato: la tomma risparmiata in lunghi anni — Si 
I prepara la grande manifestazione contro Taggressione USA 

1st raccolta rfi fondi per 
la < o<.truzione d\ una scuo 
la per i bamhim ncfnamiti 
e lacqutMn di medifinnli. 
lanciata dalla FGCI in col 
laborazione con il ccntro Nil 
nn<i ha ottcnuln un altro si 
anifwatwo sucrr--t> Vn com 
\wnnn d\ S2 ONMI. C'IC ha ifl 
into mantencrc Vanommo, ha 
vcrsntn hen 4M 000 lire, frut 
tn ill nwiltro anni di mp/ir 
mi sid/n «im pen^mne 1 cir 

coli di Porto Fluvialc. Albe 
'rone e Italia inoltre. lionna 
raaniuntn H 1(W .- de.'/a sot-
tosemtone: anche al'n cir-
coh <n avriano a ranomnpe 
re i? pieno rtutltatn. Satin 
icruioni fono -<tate aperle 
nelle vane icunlc 

\el fraltcmpo pmicauono 
le mutative tn witcano del 
Vernicn pnpolo rn'tnaniita c 
in prcparanone della mam 
festazwne del '" noi'emhre 

all'-Xdriann. alia quale inter 
t'erra una dcleaazione del 
FLS e ii comixifjno Knrico 
Berltnnuer, / en mattma due 
manifettazioni di zona it so 
no itvolte a Pwtralata con 
ptornah parlali. una mo*tra 
->'i/i crimiui di fiucrra in Viet 
nam e la proiczionc d\ due 
'Jims' L'offensiva del l e t e 
Rkordo di Ho Chimin 1* 
manil atavont ennttn nana 
stamane I mi \ulla *ua peiiMOne I cir ]cstazwne net r nnvemnrc stamane i 
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Rubate nelle biblioteehe di Torino 

Ritrovate preziose stampe 

• 

Tutta l« Mtiani di Roma 
•ana Invitala a ritirara lu-
nadi In Fadarailana ma-
tariala di prapaganda w i l l 
campagna di tatMramante 
(manlfMll, lacandina) altrt 
a matorlala dl prapafanda 
MiMa Mta dal karaceatl. 

Erano state acquistate da 
un antiquario con negozio 

vicino alia questura 
\ 'ennp pre/ OM> >tampe. ru 

bate It; amnu f i dille bibl-o 
te> 'ic ' w lUi.i'n' «• v ,\ ii a ,1 l o 
i no sono state recuperate len 
dalla polma in un neaotio di 
antiquanato. in via Firenze La 
preziosa refurtiva. aloune slam-
l>f del 700, una miniatura su 
pcrgamena, tolta dal volume 
«l<amelot di Dulac» ed altre 
asportate da un lihro di musica 
del XIV ^pcolo, era stata aipor-
tata insieme ad altre stampe, 
ii.» u'l viovane di Uti anni. Clio 
\.iiini (liuliam, arrestato 1'altro 
ien a Torino dalla polma 

Ije i tampe sono state trovate 
nel neno/io dell antiquario Vit 
tnno Cas.i HI v, i r iienz** a 
IXHM dista>/i dalla quest.ira 
Q.M'Hti toiiiiiiKiue aveva aupu 
stato le stamoc alcuni giorni fa 
e. quando il funztonario di po 
lizia e entrato nel locale, ttava 
si rivendo un e^pnsto alia que-
Mura, in cut procitava ij modo 
in cut era vpnuto in poases<io 
della preziosa merce. Ha pre 
cisato C^M la avav* pagata 409 
mita U M . 

Impegno 
unitario 

per la CIDI 
r t'i«i su ,w>yi In aui to :1 

comogivi pmwnoss,! d.?l sin iico 
di MarcelLna. Palniiro Salvato 
n . sulla lotta ck»il.i operal della 
CJI>1. Presenti parl jmentari tra 
cui I compagm Pocbetti e Quer 
ci, consiglieri provincial!, tra 
cui I compagm Rieci, Todim e 
Cirillo. U smdaco di Marcelhna 
ha dliistrato i motivi del'a nu 
nioiH* rieoidando le i ivi>e vbe 
hanno portato i Lavoraton <HIa 
CIDI ad occupare U fabbnea 
Nel d ib i t f to sono intervenuti. 
tra gli a l tn Ricci. Pocbetti 

\ iwv !us <ne lie' i-o'Ut'Utio il 
iimdaiti h i nasMinto la d s us 
sione r.n v oni indantio il IIHSSI 
mo di itn.ta alia forae politiche 
e «mdaiali attorno alia lotH de 
gli oi>erai per il dint to al lavoro, 
ppr le liherta sitxtaeall, per un 
pui gnistn vilano. I pr»<«enti si 
m i impegnata ad intervemra 
nalVe as-temblw «latitv« e pre*-
so il foverno per ooatringere A 
barona dal atenatmo, Paaaiwu â -

Protesta per 
I'aumento 

della « vita >» 
l n assemblea di protesta del 

coojieiatori, dei commert lan'i 
e deg'n artigiam e stat.i indet-
ta dalla Federcoop, da l l 'LTIH. 
daU'VNVAD e rial SACK per 
domenica prossnna al cinema 
« Rialto ». 

La manifestazione, che nasce 
dal contmuo aggravamento del
le condmoni general) di vita t 
dalla drammatica aitua/inne e-
dilizia, sara mien t ra ta sul pro
blema della casa 

Regolanieiitniione dei (ltti 
delle abita/iom dei nego/i e 
dei laboiaton artigiam, hlovio 
delle loca/iom. rifonna urbaiu 
s tua e atiu,i/i<nic della legvte 
« I<>7 ». intervento pubhlicn nella 
edilizia: peco le nclueste di 
fondo avan/a le dalle organu/a-
atoni promotrici della manife-
•tazione. 

InUnto In questi giorm tn 
numerosi quar t ien e comuni 
della provincia sono in eorso 

• nunknl dalla v«-

del donuim. un i ecchw che $i 
Ixirrua in coso impri'irjHdu Ma 
ttrmai a »ono duenula perione 
nelle Ktrade del Borahettn che 
(nlono t>ruciar*i le mam. che 

vrm i O(iltan') pin a^peitare 
E la prima vanillin xctppia 

alle Ut.l.i m sei, *elte salu'mo 
" d f<'fto di lirto catupola. che 
soir«*ta i/ borahettn. i palazzi 
da W mila lire al me*e e $u 
cm ipuiano i fflrtclh * ven-
deii ». c«mirkiano a \caaliar 
inu U'Uole e lamiere. In un at 
timo d tettn \parncc. la aente 
ciplode IM un urlo. una latta 
ill lieiumn i olo i erso ii»/i 
hnraca in leano. un movane 
-i en i icicrt con un uiornalc. 

<i' i ende in i eruui una jiam 
nm'ii una nut <>la dt ium'> nero. 
la lviraci.il hrui ta II - *'«;n» -
e una realta. ci sono rtusciti 

II innui aiioUiv le auattra 
a \ ili li mm i tmmbim Indiana 
intmim i intntirafi \iatlnno t 
liirn fl islii - la Qcnte non <>t 
Tiiuoi e nnno^ianie le tmprnr 
use lampatc. il colore, il jumn 
asji",uinlc f'oi la Ixirncca 
crolla in un turhnpo di scin 
tille e tuzaio \cllo vtcw 
i\tante cnuiuanta mi'trt pm m 
la. altn harauati w siapliano 
miitm i tmiuri i mill qualcuno. 
a ininni. ahltatte le parte. 
straptia pit m/uixi delle ft 
nc\tre. altrt con un ixilo ah 
haUann un mun>. altn ancora 
strwnonn mazze martelli. n*ce 
zaupe. pale Oi)>n ynezzn e 
huona. (piiiii turn adopcra '<" a te 
dei <artc/li ' / iMidroni iiclle 
haiacche Ha ta tan le s/x">e 
milttari. inn t.a e » i La \ MO 
co^ta I'tO Otxi apiiartamentt > 
* Son i oqliamo la I una. ma un 
allougio *, 

]M collera aumenta. le don-
ne !>ono in prima }ila. AI Ian-
eiano ver^n le baracche con 
impctn sell aoom. urlano frasi 
colme ih amarczza I na nuhe 
di fumo. una schuintn, un undo. 
.sciiiwna la (aduta di una iri^u 
pola m qualche punto del HOT-
ahettn. Ci <n tnoltro per pit 
atretti senderi del ghetto, or 
nuii la foda si e divua in tre 
qruppi, oiim lauto ri*uona il 
aritUi * questa e vuota. e vuota. 
ahbdttiamola .. *. In testa a 
tutti a sono i campagni Toz 
zetti, Maili rein, \ etere. derm 
dr e qui al Rorghetto lo sanno 
tutti che tl PCI e con loro, 
afltancato nella ste.isa lotta 

1 colpi secchi nempiono 
I ana, alcune baracche sono 
state .s)>airate m due, qual
cuno sbmia attrarerso la pa 
rcfe crollalv. si chiede come 
pofci'ono dormire m 7. m 8 in 
quel due metrt dt spazto. Dal 
I'alto ta fisiananna del Bar 
ghetto e ma camhiala qualche 
tetto e fcttcralmenfc « inltalo *. 
i mucchi di calcinacci hloc 
cano le stradtne. tmnconi rfi 
muri e pareti squarciate danno 
un a*petto ancora ptii deioUitn 
al Bornhetto I'na scena di una 
crudezza indescruibilc. came i 
t'olti rfeflli uomini, delle donne 
che tontmua.no a colpire le 
macene, a sfoqare la loro esa 
sperazione contro i mattoni le 
imcr marce: non e soltanto 
rahlna, e la rolonta di cancel 
lore ofim truccin, i ricordi. opni 
frncna di fnffi qucnlt anni co 
strettt nelle baracche, di farle 
sparire per sempre \essuno 
potra iarceli toniare. ora. 

Crnlla un'altra haracca. la 
folia preme su quella accanto 
ma il proprtetario non vuole 
che si tocchi minaccm dt pren 
derc un fucile Spmte, urla, 
dit-cus%u>ni. i'n rapazzo ride, e 
venuto aa funn per dtvertirsi 
un po'. per pustarst la xccna. 
Vna donna. 40 anni. mapru. 
ros<a in rolfo, lo mvcite. * Do 
\ res t i piangere. gnai da come 
vn iamo. dove ci hanno fatto 
\ iv ere ti rtiveiti. eh. non cl 
pensi a qiunti siamo (.lie vivui 
mo MISI pen he siamo oporai 
e non impiegati [HTche non 
ahhiamo potuto studiare per 
che c'e la si pararionp di classe. 
e n d ti diveiti adesso 
Pniiuic tl riMi ancora piu ac 
ci \0 pinnae si nza rtu*ctir a 
irenai si mentre upete alle altre 
donne r lui ride, r 'de «iu di 
noi » Ma il rapazzo e am 
scornpaiw, ha qirata le spalle 
rlopo le prime parole 

*. Calma. calina > urlano i 
enmpaani * le altre haracche 
le distrugfteremo domain. 1'im 
portante era cominciare » La 
fnlla M xpnsta. su un cammn 
cnio e sfotn piojcnto nn olio 
parlnnte. commcia a parlare 
Tozzetti. pot aara la valta di 
(iertndi 1 lavouilon delle tni 
riec'ie m sono ~-nst<tuiti alle 
autntita. hanno fatto quella che 
'1 i'n') uitc in tanti anni nun 
ha mm sapi.to ;<irc dice /''>; 
*cffi Lo hminn fattn con lap 
pofpno della I'pimone pubhlicn 
e quisto qe-'to e duetto al 
Vopinmne pubhhea a qucllt die 
«i chiedei ana coia ne sard del
le baracche. se altre famiqhe 
vi entrerannn. So. nan .si potrd 
toniare indietro, Poi continnn* 
bisoana ei itare di occupare le 
case pin nsiepnate ai la corn-
fori, ma xe ci sono delle case 
vunte, laxciate vuole per xpe-
eularei su, qllora e atusto che 
J fxjrarcfl'i ri enfrmo. arraniio 
tutta la salidaneta della oentc. 

Ormai e sera, ma ancora 
hruriano i fi;2oru della l>aracca 
tncendiata. t tl fumo delle ma 
erne, dei murt ahbattuti *i 
distende sul Bornhetto 11 vec-
chin AI decide a u s n r e dnlla 
sua haracca, n vice da 11 
anni. gli e morta la moglie, 
non ha piu nexxuno. Per quexto 
ha Aeciso d\ restore 11 fina al
ia fine, e cerea di tpiegarl* 
agli altri. 

Marc«Mo D*l 

Gli abitanti sui tatti della baracche. Sulla sfondo, i palazzi appana costrulti a II cartallo « vendasi » 

Un vecchio di 82 anni nell'ospedale di Marino 

Resuscita quattro volte 
In died giorni quattro crisi cardiache hanno ferma* 
to il cuore delVuomo che si e sempre ripreso — Ve
nerdi scorso e stato operato — «£' fuori pericolo* 

Grave lutto 

del Partito 

E' morto 
il compagno 

Ciuffini 

I'n grave lutto ha colpito ien 
s»ia 1 lompagni di Tiburtino I\ . 
della Tiburtina p della Fedei i 
7H ne Strom ato da un infarto 
e dcieduto improwisamentc i 
soli -14 anni il i a ro comtiacno 
1 IK i ino t iiilTiii di !la i omm.s 
s one siiiola de.la hedoi azione 
l onu r i s t a lom.tiia I.a dolorosa 
i n' ,/ . ( ha susv itato il pm v i»o 
iioloie e eordogho 

\ppi na appiesa la tus te no 
ti/ia il tomitato di ivt tno della 
1't'uei a/ione ha inviato una de 
leijazioiit' lomixwta dai compa 
gm Vetere. Quattrucci e Bischi 
nell' abitazione dell' estinto. ad 
esprimere le condoghanrp alia 
iiio^hf di l i u i a u o \,\ lompagua 
I.,na Pel tutta la sei.ita la tasa 
( stata met a di compagm, di 
d.niieiiti ' t ra essi am lie il com 
1 ,>gno on Ciaiuai di tutti co 
loro i he hanno ioiHis(iiito ed 
. p,mv/ati> lat t ivi ta del compa 
jvio ("uiffiiii. mi7iata fin da! Ion 
t mo r m 

I a festa dell I'nita di Tihur 
t no 1\ e stata sospesa ien in 
senno di lutto stamattina i com 
P'Uiu di Tiburt no 1\ comme 
moreranno lo .scomparso nella 
stzione. I funerali avranno luo-
go domam mattirva 

II compagno Ciuffini era *tatn. 
nella sua lunga attivita di mi 
htante, segretano della zona 
Cosilma. Preneslina. Casilma e 
Tiburtina, segretano di Porto 
i accio e Tib-rtino IV, Attual 
mente faceva parte anche della 
senret*'ria uel s indaiatn del-
I ACK\ 

In questo tus te momenln alia 
moglie eompagna Lma. alia 
n.adre Iolauda Bernardmi, al 
fratello FabiO, eomigliere co-
munale del nostro part ' to a Pe
rugia. a tutti i familian le piu 
sentite condnglianze della Fe-
derazione. della senona a dei 
compagni deirUmti. 
NILLA WQTQi I 
Ciuffini. 

Ha cessalo di bat tere per 
ben quattro volte in dieci gior 
ni il cuore di un vecchio dl 
82 anni ncoverato in ospedale 
per una crave affe/ione cardia-
ca. ma ogni volta i medici so 
no nusciti a nanimarlo Ien in-
fine. doj>o un delicato interven 
to chi rur^uo il paziente p sta 
to giuduato completamente fuo
ri pericolo 

I/episodio 6 avvenutn nello 
ospedale civile di Manno. II 
< rediviv o » si chiama dildo Al 
berti, nato a Marino, appunto 
fU anni fa, nel 1887 II pnmo 
ottobre il vecchio \ enne ncovc 
rato perche affetto da una gra 
\ e cardionatia, che lo aveva 
tolpito alcum giorni prima e 
fu affidato alle cure dell'equi 
ne medica del reparto diretto 
dal prof. Pdtanc, pr imano in 
tcrnista dell'ospcdaie 

t 'na settimana dopo il suo 
ii tovero, le condiziom di Gildo 
Vlberti sono precipitate. II 
giorno fi e sopravvenuta una 
grave crisi e. per la prima vol 
ta. il suo cuore ha cessato di 
battere Apprna i medici ban 
no visto fermarsi il penniim 
ihe t r a c u a sul rullo mosso dal 
« monitor cardiaco » il diagram 
ma delle pulsannm hanno im 
nato le prime cure stimolanti 
L equipe di r ianimaton. com 
posta dal pr imano chirurgo del 
Tospedale pi of. Mario t.iorda 
in. rial prof \gostmo De Bel 
lis. dal dr Alviti e da aUuni 
assistenti ha lavorato a lunun 
applicando anche teiapie elet 
t ruhe Vila fine sono nust i t i ,i 
nnnmiarr il pa/iente I) cuore 
ha tipreso i battiti .id un ritnio 
se non nounale. per lo meno 
suflK lente a ten* rlo in vita 

Ma la noinialita > «• durata 
apjHMia lo «pazio di una setti 
mana U n siorso un altra 
crisi, ancora 1 battiti 11 wnn 
arrestat i , a iuora la lampana 
lollegata al > monitor lardia 
co » e squtllata. mettendo in al 
larme 1 medici. Un'altro inter 
vento e la nanima/ionp ha avuto 
di nuovo effi>tto |«'sitivo, ma 
I>er un penodu ancora piu bre 
ve stavol'a- due gmrnt dopo 
un altra snuoiie la vita di (111 
do Vlberti. ormnt era appesa ad 
1111 fllo sottile Tuttavia i chi 
rurghi per la t r r / a volta sono 
nusiit i a n a t t n a r e il muscnlo 
la rd ia tn 

Infine. I ultima crisi, venerdi 
sera Tutti di«peravano ihe po 
tesse es.sere nsolta Tuttavia la 
fibra deU'Alberti veramente e( 
ce/ionale nonoitante l'eta ha 
retto ancora una volta e ha 
permesso agli abilissimi medici 
di salvarlo. 

Venerdi sera, dopo la quarta 
nanimazionc. 1 medici hanno 
deciso di mtervenire ihirurgica 
mente Dopo un delicatissimo 
intervento sono nusciti ad in 
s en re nel cuore del \ e u h i o 
gli elettrodi del « pace maner » 
uno stimolatore elettnco cai 
diaco E' stata propno I a/ione 
di tale congegno ad averc I ef 
fetto d e t e r m i n a t e Ien matti 
na 1 medici si sono recall a 
controllare lo stato del pazien-
te: It pulsaziom del suo cuore 
•vev«no raggiunto il n t m o 
normal* di 72 74 battiti al mi
nute, t Ormai la eonaidanamo 
fuori parkoioK IMOOO ailora 
d k h k n * . 

Puoi dare 
una mano 
airUnita? 

Vuoi aiutare 
il tuo 
giornale? 
• Vogliamo lanciare in 

un modo nuovo, di mat-
*«, la campagna dagli 
abbonamanti 1970, assa-
r* sicuri che il giornala 
arrivl dappartutto, con
trollare la rett della dif-
fusiona in vista dallt 
alezioni di primaver* 

• Abbiamo bitogno di una 
indagjna dirttta cha ci 
faccia conoscara la o»-
servazioni. I conslgll, i 
suggarimantl dal nostri 
lettori 

• Dobbiamo sapera dova 
a coma possiamo av»r9 
piu lettori, piu abbonatl 

I compagm d i e hanno qual 
( l ie ora ogni giorno, qual 
clip set t imana d.i roettere a 
riisposi7ionp d e l l T n ' t a . per 
lavnrare < on noi per aiu
t a r e gli Amin de I ' l 'm ta 
u s c r i \ a n o 
Ind i ca t ed la t i t t a r le ore 
nelle quail potete l avnra re , 
potete v iaggia re (nella vo-
s t ra provincia? nella re-
{iione0). 
Quanti giorni ave te l iberi? 
Avete un mezzo? 
Indicate Tela , la professio
n s l.i s<vione nUii qua le 
siete i scnt t i , met te te chia-
ro l ' l n d i m / o , .se lo ave te 
il numero di telefonn 
\ 1 ce rcheremo al piu pre 
sto per s tab ihre come la
vnrare insieme ahh iamo 
bisogno di cominciare su 
bito e di essere in tant i 
Scrivera a: 

Dlreziena dall'Unlta, 
Via dal Taurlnl, 19 

00115 Roma 

AVVISI SANITARI 
lalltta 

MWD STROM 
Cora «claro«anta (ambutatortala 

•atuta oparaaton*) dalla 

EMOWOIDi • VENE VAftKOSE 
Cura dalla eompiicatlosU: rwadt, 
Qablti. accemi. ulaara varlcoaa 

n i r i i i i . P I I L I 
D i t f t m x i O M tMIQAXI 

VIA COU W miO IL 152 
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