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Giunti a piedi da tutto ii Ciad e dal vicino Camerun Gli albanesi in Diazza alla maniera dei galestinesi 

Musulmani e cattolici camminano Bntifada nel Kosovo 
Q giorni per incontrare il Papa 

Accolto da centomila persone 
Un noto capo-tribù ribelle 
ha deposto ai suoi piedi 

davanti all’altare 
la lancia e il coltello di guerra 
Il Pontefice decide ‘di celebrare 

una Messa, non prevista 
dal programma, per soddisfare 

le richieste della gente 
Ai giovani ha chiesto 

di non abbandonare l’agricoltura 
ccper un incerto destino in città» 

Oggi l’ultima giornata 

Nuovi scontri, cinque morti 
E ì serbi vogliono le ami 

PRISTINA (Jugoslavia) - 
Altri cinque morti negli 
scontri di ieri nel Kosovo tra 
polizia e manifestanti del- 
l’etnia albanese. L’agenzia 
jugoslava Tanjug ha dato 
tre vittime nella cittadina di 
Glogovac, ma giornalisti sul 
posto hanno riferito di 
un’altra vitima, mentre la 
televisione jugoslava ha af- 
fermato che la polizia ha 
sparato contro i dimostranti 
a Stanovac e ne ha ucciso 
uno. Secondo i mezzi di in- 
formazione jugoslavi, sono 
26 le persone uccise nel Ko- 
sovo da quando è comincia- 
ta l’ultima ondata di manife- 
stazioni degli albanesi. 

Secondo la Tanjug «si te- 
me che il Kosovo sia sull’or- 
lo di una guerra civile» e un 
giornalista della televisione 
di Belgrado ha detto che la 
repressione delle manifesta- 
zioni degli albanesi, i quali 
chiedono riforme democra- 
tiche e l’autonomia della re- 
gione, ha fatto sì che il Koso- 
~0 «sembri quasi in guerra. 
E solo questione di giorni e 
la vera guerra civile scop- 
pierà nel KOSOVO». 

Testimoni hanno riferito 
che polizia e dimostranti si 
sono scontrati a Stanovac, 
Djakovica, Podujevo, Lipl- 
jan, Pec, Glocovac, Titova e 
Mitrovica e Milicev. Le frab- 
briche della regione sono 
bloccate dallo sciopero di 
circa 15 mila operai. A Tito- 
va Mitrovica, al confine con 
l’Albania, la polizia ha lan- 
ciato gas lacrimogeni contro 
una manifestazione di circa 
500 persone dell’etnia alba- 
nese, ma la protesta è conti- 
nuata e i dimostranti si sono 
sparpagliati tra le case della 
cittadina. A Vrasevac, se- 
condo testimoni, i serbi 
avrebbero sparato contro i 
dimostranti. 

S’infiamma, dunque, l’agi- 
tazione dell’etnia albanese. 
Come nei giorni scorsi, il via 
viene dato da poche centi- 
naia di giovani ma poi la fol- 
la cresce. E la polizia apre il 
fuoco con facilità, spesso an- 
che prima di usare le grana- 
te lacri-mogene e gli sfolla- 
gente. E lo stesso scenario 
dell’Intifada palestinese. 

1 dimostranti uccisi sono 
numerosi in queste giornate 
di scontri. Spesso neanche 
le fonti ufficiali, come si è vi- 
sto, sono concordi nel nume- 
ro. Le informazioni diffuse a 
Belgrado sui disordini nel 
Kosovo sono spesso fram- 
mentarie ed arrivano in ri- 
tardo. Le fonti ufficiali - te- 
levisione, radio e agenzia 
Tanjug - parlano sempre 
di drammatici sviluppi sen- 
za troppe precisazioni, di cli- 
ma di guerra civile, di mi- 
nacce dell’etnia maggiorita- 
ria albanese contro le mino- 
ranze serba e montenegrina 
(che chiedono armi per la lo- 
ro autodifesa) e di continui 
attacchi dei ((terroristi sepa- 
ratisti». 

Da parte delle autorità 
serbe si insiste nella fermez- 
za. In dichiarazioni che non 
lasciano spazio a compro- 
messi con quelli che vengo- 
no definiti «separatisti)) e 
che - si afferma - si trince- 
rano dietro parole come «de- 
mocrazia e libertà». Il mini- 
stro degli Interni serbo, Rad- 
milo Bogdanovic, ha ribadi- 
to che «la Serbia deve ed ha 
la forza per assicurare il ri- 
spetto della legge e l’ordine 
nel Kosovo e la libertà di tut- 
ti i suoi cittadini)). 

Intanto un comitato del 
Kosovo continua la raccolta 
di firme per una dichiarazio- 
ne che ricerchi la soluzione 
dei problemi della provin- 
cia. Sarebbe già qualche de- 
cina di migliaia il numero 
delle firme raccolte dal do- 
cumento, che chiede la revo- 
ca dello stato di emergenza 
(in vigore dal marzo dell’an- 
no scorso), la cessazione del- 
le manifestazioni, la sospen- 
sione dei processi politici, la 
liberazione dei prigionieri 
politici, la libertà di associa- 
zione politica e libere elezio- 
ni da convocare d’urgenza. 

In numerose località della 
Serbia, del Montenegro e 
della Bosnia-Erzegovina si 
sono svolte ieri manifesta- 
zioni contro la protesta del- 
l’etnia albanese nel Kosovo. 
Anche a Belgrado si è riuni- 
ta una folla di una decina di 
migliaia di persone e a Tito- 
grad, nel Montenegro, se- 
condo fonti ufficiali, la ma- 
nifestazione avrebbe raccol- 
to oltre centomila persone. 

Alle manifestazioni, cui 
hanno partecipato anche 
serbi e montenegrini delle 
minoranze etniche del Koso- 
vo, dure critiche contro la 
Slovenia, accusta di aver 
preso parte per coloro che 
vengono definiti ((terroristi 
e separatisti albanesi». E poi 
la richiesta di armi per l’au 
todifesa delle minoranze 
nella provincia serba. 

Honecker in un osdzio 

Il Papa con il presidente ciadiano Hissene Habre dopo il suo arrivo a N’Djamena. (Telefoto A.P.) 

trarrà un primo bilancio di 
questo suo sesto itinerario 
africano, a dieci anni dal pri- 
mo che fece nel 1980. 

Il Papa intende rivolgere un 
messaggio sociale e politico al- 
l’intera faccia e un richiamo 
di solidarietà agli altri conti- 
nenti. L’arrivo a Roma dell’ae- 
reo è previsto per le 19,30 al- 
l’aeroporto di Ciampino. 

500 chilometri, due incontri 
con il clero e le suore in catte- 
drale, e poi con i vescovi del 
Ciad. 

Nella messa a Sarh il Ponte- 
lìce si è rivolto soprattutto ai 
giovani, agli studenti, futura 
classe dirigente, esortandoli a 
((rispettare il popolo e respin- 
gere ogni tentazione di sfrut- 
tare i vostri fratelli)), ai conta- 

dini, disperati per la siccità, 
affinché ((respingano la tema- 
zione di abbandonare l’agri- 
coltura per un destino incer,to 
in città». Infine a tutti per ((co- 
struire un focolare nella fedel- 
tà, escludendo la possibilità di 
divorzio e di togliere la vita a 
un bambino già concepito». 

Questa mattina lo attenclo- 
no gli ultimi due incontri di 

questo itinerario africano di 
otto giorni in cinque Paesi: 
una grande Messa a Ndjame- 
na, nello stadio ((della Concor- 
dia» con il congedo dal popolo 
e un saluto particolare ai mu- 
sulmani, che costituiscono la 
maggioranza del Paese (oltre 
il 90 per cento) e un incontro 
finale col corpo diplomatico 
accreditato in Ciad, nel quale 

NDJAMENA (Ciad) - Altri 
milleduecento chilometri di 
volo ieri per il Papa, con tre 
itinerari nel cielo del Ciad. 
Egli visita le città minori di 
Mundù e di Sarh, nel Sud del 
Paese, distanti dalla capitale 
centinaia di chilometri, sorvo- 
lando savane semideserte in 
un vasto Paese che ha quattro 
abitanti in media per chilome- 
tro quadrato, in maggioranza 
musulmani. 

Ieri a Mundù, ((culla del cat- 
tolicesimo in Ciad)), come il 
Pontefice ha definito la citta- 
dina per la più vivace comuni- 
tà di battezzati nell’intera re- 
gione, erano ad attenderlo più 
di centomila persone, tra cri- 
stiani e musulmani, venuti 
anche da villaggi molto lonta- 
ni con cinque o sei giorni di 
cammino e dal vicino Came- 
run, a piedi o con mezzi di for- 
tuna, in itinerari per lo più 
notturni, data la vampa tropi- 
cale di queste giornate di pie- 
no sole. 1 più ricchi giungono 
in bicicletta su vecchie piste 
battute. 

Il Papa, celebrando la Mes- 
sa, ha parlato dei due nemici 
maggiori del Ciad: la fame e la 
guerra, quest’ultima in preca- 
ria pausa di armistizio con la 
Libia ma temibile anche per 
discordie interne. «Pace, pre- 
messa dello sviluppo)) è stato 
il tema dell’esortazione papale 
a Mundù, nello stadio detto 
«della pace)). Prima del rito un 
capo tribù, che era noto come 
ribelle, ha deposto ai piedi del 
Papa, davanti all’altare, la 
lancia e il coltello di guerra 
con gesto simbolico. 

Il Papa ha ricordato gli ecci- 
di di innocenti dell’ultimo de- 
cennio e il «sacrificio» di molti 
della piccola comunità cattoli- 
ca ciadiana, i quali, assaliti in 
missioni isolate durante scon- 
tri armati, «hanno pagato con 
la vita il loro attaccamento a 
Cristo». Ha anche commemo- 
rato il vescovo Mons. Balet, 
ucciso in un attentato aereo, 
lo scorso 19 settembre, nel cie- 
lo del Ciad. 

In questo antico centro ca- 
rovaniero del Sud ciadiano, 
presso il confine del Camerun, 
crocevia di tribù diverse tra il 
Sahara e i Golfo di Guinea, il 
Papa ha ricevuto l’omaggio 
che si tributava ai re nell’Afri- 
ca antica: un vistoso cappello 
di piume che era riservato ai 
capi, un coltello istoriato e 
amuleti contro gli spiriti del 
male. Tre ore dopo, giunto al- 
l’aeroporto di Sarh, 300 chilo- 
metri più a Est e non lontano 
dai confini della Repubblica 
Centro-Africana, il Pontefice 
ha fatto annunciare che, su in- 
sistenza dei vescovi, aveva de- 
ciso di celebrare una Messa 
nel pomeriggio, contraria- 
mente al programma che pre- 
vedeva solo un rito di preghie- 
ra nello stadio. E la prova che 
il Papa, arrossato dal sole, 
sopporta bene queste fatiche. 

In serata, al ritorno nella 
capitale dopo un volo di altri 

A Pavia 
micropensioni 
di cento lire 

all’anno 
PAVIA - Sono almeno una 

cinquantina nella sola provin- 
cia di Pavia i pensionati che ri- 
cevono ((micropensioni)) di po- 
che centinaia, se non decine di 
lire, sul tipo di quella percepi- 
ta a Lorenzina Spirolazzi (60 
lire all’anno), l’ottantenne che 
nei giorni scorsi aveva tentato 
di rinunciare all’assegno. 

1 dati sono stati resi noti dai 
patronati di Cgil-Cisl-Uil che 
assistono gli anziani nelle pra- 
tiche previdenziali. Secondo i 
sindacati a nessuno però con- 
viene rinunciare alle somme 
pur modeste perché - è stato 
spiegato - si spera sempre in 
una rivalutazione. 

Di conseguenza, anche 50 li- 
re all’anno potrebbero diven- 
tare significative se la rivalu- 
tazione riguardasse tutti gli 
arretrati maturati in diversi 
anni. 

Queste pensioni facoltative 
non hanno però nulla a che ve- 
dere con quelle «vere» dei ver- 
samenti obbligatori e riguar- 
dano quelle categorie di lavo- 
ratori autonomi, commercian- 
ti ed artigiani, che versano i 
contributi in proprio. 

Honecker, l’ex leader della Rdt scarcerato mercoledì sera dopo due giorni di detenzione, è un 
<<sorvegliato speciale» nell’ospizio evangelico in cui è ora ricoverato. Subito dopo il rilascio dal 
carcere di massima sicurezza di Rummelsburg, Honecker e la moglie si erano trasferiti nella 
stanza messa a loro disposizione in una casa parrocchiale evangelica annessa ad un ricovero 
per anziani nel paesino di Lobetal, nel distretto di Bernau, a circa 40 chilometri a sud di Berlino. 
Lobetal non è molto distante dalla residenza presidenziale di Wandlitz, dove aveva prima abitato 
di diritto e dove era stato poi agli arresti domiciliari dopo essere stato privato di tutte le sue cari- 
che. Recentemente era stato sfrattato. oerchè l’insediamento dev’essere trasformato in un centro 
lisioterapico. Due settimane fa, dopo aver ricevuto lo sfratto, Honecker aveva chiesto al vescovo 
evangelico di Berlino Est, Gottfried Forck, di aiutarlo a trovar posto in un ospizio. L’attuale siste- 
mazione è dovuta all’interessamento del Vescovo. Ecco nella telefoto A.P., un guardiano mentre 
chiude il cancello della villa di Lobetal, dove abitava l’ex leader tedesco orientale. 

L’eccezionale operazione al1 «Guy’s Hospitab di Londra 

L’ago guidato dagli ultrasuoni 
ha raggiunto il cuore difettoso 
Lo strumento ha inserito un crpalloncìno gonfiabile» che ha sbloccato l’aor- 
ta malata - Hntervento alla 33.a settimana dì gravidanza - Poi il bimbo è 
nato prematuro il 4 gennaìo - Ora t? in incubatrice e ì medici sono ottimisti 
LONDRA - Per la prima 

volta nel mondo un bambino 
non ancora nato è stato opera- 
to con successo al cuore nel 
grembo della madre. Lo han- 
no annunciato ieri i medici del 
«Guy’s hospital» di Londra. 

Una grave malformazione 
della valvola cardiaca è stata 
corretta con un catetere gon- 
fiabile di soli tre millimetri di 
diametro. Un impianto a ul- 
trasuoni ha consentito al chi- 
rurgo di collocare nel cuore la 
minuscola apparecchiatura, 
pur operando (calla cieca)). 

Gli interventi sono stati 
due, eseguiti durante la tren- 
tunesima e la trentatreesima 
settimana di gravidanza. Nato 
prematuramente il 4 gennaio, 
una settimana dopo la secon- 
da operazione, il bambino è 
stato immediatamente sotto- 
posto a una terza operazione. 
Ora viene tenuto in osserva- 
zione nell’incubatrice. L’equipe che ha operato il cuore del bambino nel grembo della madre al «Guy’s Hospital» di Lon- 

dra. Da sinistra il dottor Darryl Maxwell, il professor Michael Tynan e la dottoressa Lindsey Allan. 
«Non è ancora fuori perico- 

lo - ha dichiarato Lindsey Al- 
lari,,” il chirurgo che ha diretto 
l’intervento - ma ha una pro- 
babilità di sopravvivenza che 

altrimenti non avrebbe avu- 
to». 

1 nomi del bambino e dei ge- 
nitori non sono stati rivelati. 

Si è saputo però che la madre 
ha 41 anni e altre due figlie. 
Durante entrambe le opera- 
zioni è rimasta sveglia, con 

un’anestesia locale. 

Il prof. Parenzan: molto presto 
anche in Italia questi interventi 
L’ospedale di Ber~qamo’sì sta attrezzando 

La tecnica operatoria è sta- 
ta messa a punto da tre specia- 
listi: la dottoressa Lindsey Al- 
lari,,” direttore del reparto di 
cardiologia prenatale, che ha 
diagnosticato la malattia alla 
trentesima settimana di gravi- 
danza; il dottor Darryl Max- 
well, direttore della sezione di 
medicina prenatale; il profes- 
sor Michael Tynan, chirurgo 
pediatrico. 

Sempre gravi le condizioni 
del cardinale G lemp 

due operazioni allo stomaco 
VARSAVIA - Il Primate di Polonia, cardi- 

nale Jozef Glemp, sta un po’ meglio ma le sue 
condizioni restano gravi e i medici del reparto 
cure intensive dell’ospedale regionale di Var- 
savia non sono ancora in grado di sciogliere la 
prognosi. Il cardinale è stato operato oggi una 
seconda volta dopo l’intervento di ieri reso ne- 
cessario da un’improvvisa e grave emorragia 
interna provocata da un’ulcera perforante al- 
lo stomaco. Dopo la seconda operazione - nel- 
la quale sarebbe stata asportata una parte del- 
lo stomaco - il Primate ha ripreso conoscen- 
za brevemente. Quando, poco dopo si è recato 
a trovarlo il presidente della Repubblica Jaru- 
zelski, il cardinale era però di nuovo inco- 
sciente. Jaruzelski è rimasto a lungo al capez- 
zale. 

Il Primate, al momento del ricovero, aveva 
perduto molto sangue, c’era il rischio di un 
blocco delle funzioni fisiologiche e versava in 
stato di estrema debolezza. Le condizioni di sa- 
lute del Primate, che era già stato operato al- 
cuni anni fa per calcoli, hanno destato viva 

preoccupazione in tutto il Paese. 
Sia Jaruzelski che il presidente del Senato 

Andrej Stelmachowski hanno espresso le loro 
preoccuapzioni e la speranza in un rapido ri- 
stabilimento della massima autorità religiosa 
polacca nei colloqui con una delegazione della 
Dc italiana in visita in Polonia. L’improvviso 
ricovero del Primate aveva costretto ad an- 
nullare il previsto incontro con i senatori Dc. 

Il cardinale ha rappresentato la Chiesa e 
gran parte della società polacca in uno dei pe- 
riodi piti difficili della storia. 

La linea del Primate, volta a mantenere il 
dialogo con il regime comunista anche nel pe- 
riodo più oscuro della «legge marziale» decre- 
tata il 13 dicembre 1981, aveva garantito la so- 
pravvivenza dell’oppozizione democratica 
aprendo la strada alla ((tavola rotonda)) e al go- 
verno di Solidarnosc. Il suo ruolo fondamen- 
tale nel processo di democratizzazione polac- 
co ha avuto un chiaro riscontro nelle simpatie 
della società che negli ultimi sondaggi l’ha po- 
sto in prima posizione. 

li. L’intervento intrauteri- 
no è volto proprio a evitare 
queste ulteriori alterazio- 
ni: nei casi più gravi con- 
sentirà al bambino di na- 
scere con un cuore “utile”, 
evitando quindi di dover 
ricorrere ad altri interven- 
ti che in ogni caso curereb- 
bero solo la malformazio- 
ne, ma non potrebbero fare 
niente per le alterazioni se- 
condarie irreversibili». 

È molto costoso un inter- 
vento di questo tipo? 

La prima operazione è falli- 
ta. Il palloncino è scivolato 
fuori posto mentre veniva ri- 
mosso. La seconda ha avuto 
successo. 

«Non ci risulta che il piccolo 
paziente abbia provato dolore 
-ha spiegato il dottor Max- 
well, che ha collocato l’ago nel 
cuore -. Il battito cardiaco 
non è cambiato quando l’ago è 
stato inserito e rimosso». 

Il prof. Lucio Parenzan 

«Nei Paesi anglosassoni 
costa all’incirca tre milio- 
ni di lire, ma da noi costerà 
il doppio. Comunque è una 
spesa ampiamente giustifl- 
tata dall’importanza del- 
l’obiettivo. Bisogna ricor- 
dare che sul cuore del feto 
bisogna intervenire il più 
precocemente possibile, 
nell’arco degli ultimi tre 
mesi di gravidanza. Questo 
è il periodo utile per evita- 
re le conseguenze più peri- 
colose delle malformazioni 
cardiache». 

Il bambino soffriva di steno- 
si dell’aorta, una rara malfor- 
mazione per cui si blocca la 
valvola che regola la circola- 
zione del sangue dal cuore al 
resto del corpo. 1 medici han- 
no usato un minuscolo «pal- 
lancino gonfiabile)), fabbrica- 
to negli Stati Uniti, inserito in 
un ago cavo simile a quello di 
una siringa. Attraverso l’ad- 
dome e l’utero della madre, 
l’ago è stato inserito nel petto 
del bambino non nato, fino al 
cuore. A questo punto il pallo- 
ne è stato gonfiato per aprire 
la valvola difettosa. 

tutte le cose c’è una prima 
volta. Il merito, per quanto 
ne SO io, è soprattutto del 
professor Michael Tynan, 
docente di cardiologia pe- 
diatrica». 

Dunque 1 ‘Ita!ia sarà pre- 
sto in linea anche per que- 
sto tipo di intervento? 

«La stenosi grave di una 
valvola non dava possibili- 
tà: il bambino spesso non 
vedeva neppure la luce, op- 
pure anche se arrivava al- 
la nascita viveva poche ore 
perché era ormai grave- 
mente sofferente. Questo 
perché un bambino con 
una malformazione conge- 
nita sviluppa già durante 
la vita uterina alterazioni 
secondarie che ne peggio- 
rano le condizioni genera- 

«Sì. Il dottor Mario Car- 
minati sta portando avanti 
proprio questo program- 
ma. Beninteso un po’ in 
tutto il mondo scientifico 
ci si muove in questa dire- 
zione. Non è tanto impor- 
tante chi arriva per primo, 
quanto arrivare nel più 
breve tempo possibile a 
rendere disponibile anche 
questo tipo di terapia. L’al- 
tra strada allo studio era 
quella annunciata da Tur- 
ley, che comportava un ve- 
ro e proprio intervento chi- 
rurgico sia sulla madre 
che sul bambino: si sareb- 
be dovuto estrarre dal 
grembo materno per poter- 
lo operare)). 

L’operazione è durata due 
ore e l’ago è rimasto piantato 
nel cuore per trenta minuti. 
Un tentativo di operare con la 
stessa tecnica era stato com- 
piuto dagli stessi medici un 
anno fa ma il bambino era 
morto nel grembo della madre 
il giorno dopo l’intervento. 

Finora come si affronta- 
vano casi del genere? 

Secondo il dottor Allan la 
cardiochirurgia prenatale ha 
un potenziale immenso. Po- 
trebbe correggere malforma- 
zioni congenite che da poco 
tempo i medici sono in grado 
di segnalare nel grambo. Non 
è escluso neppure che si possa 
arrivare al trapianto cardiaco 
prima della nascita. In questo 
caso sarebbe forse più facile 
trovare donatori. L’operazio- 
ne nell’utero presenta diversi 
vantaggi: la cicatrizzazione è 
più rapida, il bambino è pro- 
tetto dai batteri e la sua nutri- 
zione, attraverso la placenta, 
non è interrotta. 

- 
-- - - --------- ---- - - 

((Non c’è dubbio. La stra- 
da del futuro è quella e 
molto presto questi inter- 
venti si faranno anche in 
Italia. A Bergamo abbiamo 
il dottor Mario Carminati: 
torna dall’Inghilterra e da- 
gli Stati Uniti dove si è re- 
cato proprio per scambi di 
informazioni in questo 
campo. Del resto interven- 
ti sul cuore dei feti li ave- 
vamo annunciati proprio a 
Bergamo nel corso del pri- 
mo congresso mondiale di 
cardiochirurgia pediatrica 
ne11’88. Anzi già nel no- 
vembre de11’87 il professor 
Kevien Turley ne aveva 
dato l’annuncio nel corso 
della presentazione di quel 
congresso, sempre a Ber- 
gamo». 

Chi parla è il professor 
Lucio Parenzan, uno dei 
massimi cardiochirurghi 
europei, responsabile del 
reparto di cardiochirurgia 
dell’ospedale di Bergamo, 
con al suo attivo un enor- 
me numero di trapianti di 
cuore. Anche a Bergamo ci 
si sta attrezzando per arri- 
vare quanto prima a que- 
ste operazioni. 

Cosa può dire dell’inter- 
vento di Londra? 

«Quello di Londra è pro- 
prio il tipo di patologia nel 
quale si deve intervenire 
sul feto. Ma in questo mo- 
do non serve più il chirur- 
go del cuore: il compito, co- 
me è stato a Londra, spetta 
ai cardiologi pediatrici in- 
terventisti. Infatti si tratta 
di un “non” intervento chi- 
rurgico)). 

Ma come sono andate le 
cose, a suo parere? 

((Non è andato nel modo 
migliore, tant’è vero che 
dopo la nascita si è dovuti 
ricorrere a un intervento 
di tipo tradizionale. Ma per 


