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senevar 
E' stato convocato in prefettura 
.'.''• ••'•'' e sospeso dalla DC 

* Raoul Brunel l i . i l sindaco 
democristiano di Allumiere 
accusato di . essersi appro
priate ' d e i ' proventi della 
farmacia' comunale, lascera 
finalmerite la carica? Ieri 
sera e stato convocato dal 
prefetto che — secondo una 
indiscrezione ;., dell'« Agenzia 
radicale» — gli. avrebbe 
consigliato di dimettersi per 
evitare il provvedimento 
amministrativo. Sull'esito del 
colloquio, a nptte, non era 
trapelato ancora nulla. Bru
nelli, comunque, e stato so-
speso dal partito. II provve
dimento e stato preso dagli 
organi provinciali della DC, 
che hanno anche reclamato 
le r dimissioni del - direttivo 
della sezione di Allumiere 
L'episodio * di malcostume, 
denunciato * dalle ' sinistre, e 
quindi stato' confermato in 
pieno. E' stato lo stesso se-
gretario democristiano. Mo
ra, a ' intervenire contro .il 
pupillo * del ' sbttosegretario 
Cervone: >• Ton. Moro ha in-
fatti ricevuto, " ne i ' ' giorni 
scorsi, una -lettera di dimis
sioni da parte di quattordici 
esponenti della sezione di 
Allumiere facenti parte del 
Centro-studi intitolato ad 
Adone Zoli. Nella , lettera i 
firmatari sostengono d i n o n 
poter condividere le respon-
sabilita < di <mi, sia pure con 
il colpevole silenzio, ha reso 
possibile agli avversari del
la Democrazia Cristiana di 
scrivere DC == Brunelli >. i 

Chi h'a reso possibile que-
sto? Fu il ministro Taviani, 
in risposta a un'interroga-
zione delle sinistre, a rispon-
dere che ad Allumiere la s i-
tuazione era del tutto . nor-
male; e fu Rumor, agli ini-
zi di settembre, a promet-
tere la soluzione del caso, 
nel giro ' di una settimana. 
La soluzione fu questa: il te-
nente dei carabinieri di Ci
vitavecchia, Giorgio Santini, 
che aveva condotto 1'inchie-
sta contro il sindaco, rite-
nendolo colpevole di pecu
late per almeno nove tnilio-
ni, e stato trasferito il 10 
settembre a Udine. II tenen-
te Santini non era ben v i -
sto negli ambienti democri-
stiani: si* era infatti occu-
pato, negli ultimi tempi, an
che dello scandalo delie aree 
di Santa Marinella. Logico. 
quindi, che con la solita di-
sinvoltura ! si giungesse al 
suo trasferimento. Per Bru
nelli, invece, non si prende-
vano misure di alcun tipo'. 

Ora il caso pare si avvii 
a conclusione:. il , 24 e il 25 
sara ad Allumiere il dottor 
Trozzi, T- giudice e istruttore 
nell'inchiesta a carico del 
sindaco; il magistrate dovra 
ascoltare le '• deposizioni di 
alcuni cittadini sullo ' scan
dalo della farmacia (l'inchie-
sta dei • carabinieri sostiene 
che i l peculate si e protratto 
per tre ann i ) . e sulla ven-
dita di alcune aree fabbri-
cabili, anch'essa poco chiara. 

Fra i citati sono il segre-
tnrio comunale, la direttrice 
della farmacia, assessori e i 
membri di una commissio-
ne, costituita ' dal sindaco. 
per svolgere un'indagine sul
la gestione della .farmacia. 
Ma questa commissione non 
si riuni mai, perche i desi-
gnati si rifiutarono di pre-
starsi per un'operazione che 

_ era chiaramente di « coper-
tura > per Raoul Brunelli. 

Tra le previsioni. per • la 
amministrazibne di Allumie
re. e'e anche quella • dello 
scioglimento del Consiglio 
comunale, con la convoca-
zione di una nuova constil-
tazione - elettorale. • La a DC. 
pero. si sta battendo '• con 
forza contro questa prospet-
tiva,' perche si - troverebbe 
imbarazzata n e l d o v e r pre-
sentare, quali candidati, e le
ment! che hanno sostenuto 
e difeso Brunelli e i l suo 
opera to. - ... . , 

Interpellanza 
dell'on. Pistelli 

contro la condanna 
di padre Balducci 

:'•''•• V<i t;' ^ ' ^ FIRENZE16. % 
L'avv. Guido Carli. difeivsore 

del padre .scolopio Ernesto Bal
ducci e dell'ex direttore '• del 
Giornale del Mattino, Leonardo 
Pinzauti. ha presentato stamane 
alia canqelleria della Corte di 
Appello di Firenze' un riconso 
in Cassazione contro la senten-
za che ha condannato i due 
imputati riopettivamente a 8 e 
6 meat di reclusione: per apolo
gia di reato il primo, per con-
corso in tale reato il 6econdo. 

Com'e noto. sul Giornale del 
Mattino fu pubblicato un arti-
colo di padre Balducci In favore 
di • un militare che era -etato 
condannato come « obiettore di 
coscienza» dal Tribunale mili
tare. In prima istanza.il eacer-
dote ed il giornalista ' furono 
assolti. ma; ieri sera, la Corte 
d'Appello. rivedendo la prece-
dente sentenza. li ha condan-
nati.' •" • -> 

Intanto.! Ton. Nicola- Pistelli. 
direttore di Polltlca ed espo-
nente ' della corrente di ' Base 
della DC. ha riyolto al governo 
un'interpellanza nella quale, ri-
levato • * il prave turbamento 
portato datfa sentenza della 
Corte d'Appello in vaste zone 
dell'opinione pubbttca cattolica 
e non cattolica ». affermava che 
l'episodio ha " messo ~ ulterior-
mente in evidenza la'crescente 
sordita di molte norme dell'or-
dinamento giuridico italian0 di 
fronte ai pro'bleml e alle situa-
zioni nu'ove della nostra evoca*. 

Analoga interpellanza e sta-
ta presentata dall'on. Paolic-
chi, del PSI. > -

V* 'r.% 
~ "Al concilio ecumenico 
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« Sono troppo mondone »-Ruff ini vuole i 
laid sotfo il soldo dominio della Chiesa 

Piccolo colpo dl scena al Con
cilio ecumenico. L'altro . ieri 
mattina, a stragrande maguio-
ranza, era stata approvata la 
chiusura • antlcipata del dibut-
tito sul U capitolo del ~ De 
Ecclesia • (capitolo di prlmaria 
importanza, poiche tralta, fra 
l'altro. della gerarchia. e doe 
del potere). La minoranza, che 
riteneva di.avere ancora molte 
cose da dire, non e stata perd 
con le manl in mano. Ha impu-

''- : •< 

E morto 
mons. Barbieri 

- E* morto ieri al Policlinico, 
dove era stato ricoverato per 
occlusione • iritestinale, , monsi-
gnor Pietro Barbieri, ' mto a 
Valle LomeUina nel 18£fi. 
- Mons. Barbieri, autore di nu-
merosi volumi politici e ' reli-
giosi, aveva preso parte attiva 
alia Resis'tenza coliaborando 
con il Comitato di Liberazio-
ne Nazionale. Era stato per 17 
anni membro del Consislio Su-
periore della P.I. 

Una grave sentenza 

a Randazzo 
Truffavaiio 

t.. NMAM: 
150 anni di carcere 
-, - ; ; ^ ^ . - , : PALERMO, 16. 
'' L a terza sezione penale del 
Tribunale. presieduta dal dot-
tor Navarra. ha emesso la sen
tenza a carico delle 131 persone 
imputate di truffa e falso. per 
un valore di 30 milioni di lire. 
ai danni dell'Inam. 4? 

II tribunale ba ritenuto gli 
imputati detenuti responsabili 
di associazione per delinquere. 
falso ideologico e truffa aggra
vate e ha condannato Salva-
tore Giammone e Francesco 
Manzanares a ^ anni e 6 mesi 
di reclusione. e Antonino In-
nusa a * anni e 2 mesi : ' " 

I tre imputati detenuti 6ono 
stati assolti per insufficienza di 
prove dall'accusa di millantato 
credito. Sono state altreo": irro-
gate condanne varianti da un 
massimo di 4 anni a un minimo 
di 10 mesi di carcere e per 33 
imputat: e stato concesso il be-
neflcin del ^ condono e la non 
iscrizione nel caaellaric giudi-
ziario. -

Complessivamente. sono fitati 
irrogatl 150 anni di reclusione. 
II Giammone. il Manzanares e 
rinnusa avevano organizzato 
ditte fittizie riuscendo ad otte 
nere contributi asEifitenziali per 
peeudo dipendenti. 

Un calabrese a Torino 

Spara alia moglie 
per amore di Modugno 

TORINO, 16. 
per un disco di Modugno. 

un immigrate calabrese ha 
sparato tre revolveratc alia 
moglie, la signora Grazia 
Arba, proprittaria di un bar 
di corao Montecucco. L'uo-
mo, Antonio Jerino di 49 an
ni, e stato arrestato; sua mo
glie, rleoverata all'ospedale, 
guarlra in trenta giorni. "" ' ' 

L'episodio ha avuto inizio 
nel bar della signora Arba, 
poco dope Tuna di stanorte. 
II locals stava per chiudere 
i battenti, quando due turisti 
spagnoli sono entrati e hanno 
chiesto, fra l'altro, di ascol
tare qualehe disco al - juke 
box». Hanno pregato II ca-
matter* dl scegliers lul stss-

so le canzoni e costui ha 
• gettonato» tre dischi. A 
questo punto Antonio Jerino, 
che era svidentemente ubria-
co, ha cominciato a rlmpro-
verare il camirlere perche 
non * aveva inclrao nel pro-
gramma una certa canzone 
di Modugno. Ne e nata una 
lite furibonda: la • signora 
Arba ha eercato di calmare 
il marito, ma costui, sem-
pre piu agitato, e corso in 
casa, ha preso un revolver, 
e, tomato nel locale, ha spa
rato i tre colpi contro la 
moglie. Pol e andato a na-
scondersi sotto un divano, nel 
retrobottega, dove lo hanno 
trovato gli agenti. . _ 

Dal nostro corrispondente 
'• "-CATANIA, 16.'.; 

'Una grave sentenza e sta
ta prbnunziata dalla 1.' Se 
zione del Tribunale penale 
di Catania contro •"• tredici 
braccianti d i : Randazzo, un 
grpsso comune agricolo della 
provincia di Catania. Tutti i 
lavoratori sono stati condan-
nati a • pene varianti • tra i 
s^i e i tre mesi per una ma-
nifestazione svoltasi nel gen-
naio scorso. ••':* •-;•-->' . • '•<• 

A quell'epoca, tradizional-
mente, a Randazzo come in 
altri comuni della zona, i la
voratori fruiscono di un buo-
no-viveri ; di mille lire in 
considerazione della difficile 
situazione econumica nella 
quale versano durante l'in-
verno. . Quest'anno,. tuttavia. 
il buono-viveri - tardava ad 
essere consegnato; sicche, la 
mattina del 26 gennaio. - al
cune centindia di braccianti 
manifestarono a lungo. sot-
to il palazzo municipale, per 
reclamare il sussidio. - Dal 
Municipio, tuttavia. fu an-
nunziato che quest'anno il 
buono non sarebbe stato con
cesso perche il Comune non 
disponeva - dei ; fondi neees-
sari. " " '.:•,. 

I lavoratori reagirono con 
una composta manifestazio-
ne di protesla che, tuttavia, 
poco dopo degenero per l'in-
terveftto brutale di alcuni re-
parti di P.S. che caricarono 
a lungo e violenteinente la 
folia riunita nella piazza 

Quindici lavoratori furono 
poco dopo denunziati all'Au-
torita gtudiziaria ma soltan-
to tredici vennero arreslati 
perche. nel frattempo, gli al
tri due era no emigraii ai
res tero. I tredici sono com-
parsi davanti ai giu'lici di 
Catania in stato di arresto. 
per rispondere delle solite 
accuse che la polizia avanza 
in queste occasioni: ' radu-
nata sediziosa, ' resistenza. 
violenza, oltraggio, eccetera. 
' I giudici del tribunale ca-

tanese non hanno accolto le 
richieste di assoluzione il
lustrate dal Collegio d i . S o -
lidarieta democratica e. ac* 
cettando invece la tesi della 
polizia, hanno condannato t 
lavoratori. I tredici brac
cianti, tuttavia, sono stati 
immediatamente rilasciati in 
quanto, nel frattempo, ave
vano scontato la pena nel 
corso della lunga detenzio-
ne preventiva. • 

Nicola Tom 

gnato Vart. 57, paragrafo 6, del 
regolamento. ed ha chiesto di 
parlare • (« 11 moderatore — si 
legge nel" paragrafo — con la 
approvazione espresso dalla 
maggior parte dei padri presen-
tl, pud pprre fine a una discus-
stone troppo prolungata, sen+a 
tuttavia togliere la facolta di 
parlare ai cardlnali e a quel 
padri che avessero chiesto la 
parola non a name esclusiva-
mente personale, ma anche di 
almeno altri cinque padri »>. 

Percib ieri si e discusso an
cora del II capitolo (nove fn-
terventi), .mentre si e dato 
inizio all'esame del III, sul « po-
oolo di Dio' e sul laicato. 
•"• Gli interventi ~ sul secondo 
sono stati, in maggiordnza, in-
tercenti * collegialisti». cioe ;a-
vorevoli all'estensione ai vesco-
vi del governo della Chiesa, e 
quindi onche fautori di un cer-
to ridimcnsionamento del pri 
mato papale. - hla ' Vintervento 
che ha destato piu-impresslone 
e stato quello del vescovo svtz-
zero Gioacchino Ammann, che 
ha parlato a nome di numerosi 
vescovi missibnari. In forma 'n-
terrogativa~ (* Chiedere non e 
peccato», ha detto ' maliziosa-
mente, citando, - un proverbio 
africano) mons.v Ommann ha 
portato un duro, esplicito ~at-
tacco all'attuale struttura della 
diplomazia vaticana. 

" L'istituto delle nunziature 
apostoliche — ha detto —' va 
considerato come una trddizione 
veneranda degna di rispetto 
oppure come uha-.di quelle ru-
ghe che praletiand stA^tolia 
delta Chiesa queile ofhbre'che 
Giovanni XXIII e Paolo VTder 
siderano tantb rimuovere? • Lb 
istituto delle- nunziature non 
presenta forse agli occhl del 
mondo la Chiesa strutturata in 
modo analogoaUe'potenze poli-
tiche? Non sarebbe mtglio affi-
dare i compiti dei nunzi ai pre
sident! delie conference' episco-
pali 6. ai patziarchi, che hanno 
tra l'altro una • conoscenza:pUi 
approfondita della lingua, della 
cultura, delta, siaria e della vi
ta sociale, pblitica e religiose 
del rUpettlvi Paesi? O addirlt-
turov. a\ laid ' competentl? Le 
nuaHature, benemerite-in. altri 
tempi, debbonb essere bggi ri 
foryjiate 'e corvette ». - - y c i. ; 

A fayo're- della .collegialiiA 
hanno' spezzato Ie; iiltfme'.'?aiil:e 
il vescovo di Caracas finrlquez* 
a nome dit vescovi del'•'. V«p*: 
zuela, Hviscovo di yAlgfiJrjfjJfc 
quier, a no^d^l vescovi del 
Nord Africa. U vescovo di Port 
smouth Holland, a nome dei 
vescovi inglesi e.gallesi, I'equa-
doriano icHeverria, a nome dei 
vescovi del suo Paese, e infine 
il.picario.del patriarcd dei I. ?Z-
chiti in "Egitto, Elia Zoghbi, che 
ha anche ctitiicatA appassiondi 
tamente la > devtazibne - latina 
(cioe occidental*) di tanti pre 
lati cattolicu .dicendo fra^Val 
tro: ~La voce •delVOriente non 
e stata aboastanza ascoltata... La 
collegialita e sempri esistita in 
Oriente. nella convinzione che 
fo'sse di derivazione apostolica.^ 
srinsiste troppo sulla dlpen 
denza dei vescovi dal Papa... II 
primato non deve consistere nel 
Umitare, ma.net sostenere Van 
torUA dei vescovi e neWunifi-
carli'^ .^ .r~ £ - - « - •...-.-"... 

• 11 vescovo Czajka, a nome di 
molti, prelati polacchi, ha par, 
lata contro il diaconato,- dando 
al suo intervento un'impronta 
settariamente anticomunista (-1 
diaconi, nei Paesi governati da
gli atei — ha detto' — possono 
essere . pericolosi, perche pin 
disposti a cede re alle pressioni 
del potere politico*). -•••-*• . 

Nella discussione sul III ca
pitolo e intervenuto Ruffini, che 
ha avanzato. come suo sblito, 
una serie di critiche, riserve, 
dubbi. perplessita e timori xui 
'cattolici laid', ehe debbono 
stare sotto la 'potesta e auio-
rita- della Chiesa, a cni deb
bono • obbedlema, . per&hi la 
Chiesa 'ha U diritto di fare 
ordini, essendo una societa per. 
fetta >. Gli ha fatto eco mons: 
Bacci. L'italiano Cento e lo spa-
gnolo Bneno y Monreal hanno 
invece elooiata il testo del ca-
oitolo ed esaltato I'appono dei 
laid alio sviluppo della Chiesa. 

Sono stati inoltre approvaii 
altri emendamenli alio schevic 
litnrgico. \ , ^ v. 
v SuIIe dibaftute questioni del 
primato del Papa e dei suoi tap-
vorti con u collegio del vescovi 
e nnovamente intervenuto ieri 
— in termini restrittivi — Vepi-
scopato italiano, che ha ascol-
tato una retazione del reveren-
do vrof. Guglielmo Luigi Rossi. 
sulla quale poi si e svolta una 
discussione conclusa dal cardi-
nale Siri. ;, -< ; 
- II teologo prof. Rossi, informa 

tin comunicato ufftciale. • ha af-
fermato Vesistenza della colle
gialita. i suoi limiti e poteri, e 
soprattutto la sua concretizza-
zione nella storia ed il suo eser-
clzio attraverso il sommo pon-
teftce; deftnito ~ eustode e 
fonte dell'nnlta, della cattolicita 
e della santita attiva delta 
chiesa -. 

Arminfo Savioli 

>• - ' « • ' • J.', 
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. . ,NEW YORK1.. 16. 
- T-Y cosmbnaufl "' sovietiei 

Ynri Gagarin "e Valentina 
Tereshkova sono giunti 
ieri notte in' aereo a New 
York,; provenienti da Cit-
ta.del Messico. Si sono iq-
trattenutl u n solo giorno 

; neila metropoli statuniten-
.se'-« sono stati ricevuti dal 
seflretarids,, generate del-
I'Oiiu, D Thant «c II nostro 

paese intende inviare un 
uomo sulla Luna entro. i l 
prossimo decennio » ba di-
chiarato Gagarin nel cor
so. di una. cbnferenza stani-
pai tenuta all'aeroporto e 
le .sues parole ' sono state 
confermate dall'anibascia-
tore sovietico a Washing
ton, bobrynin.. A Valenti
na Tereshkova i giornalisti 
hanno dorrtandato notizie 

sul suo fidanzamenta con 
uno dei colleghi cosmo-
nauti. « Non ^ sono affatto 
fidanzata, quando mi spo-
sero lo sapretea ha rispo-
sto Vaientina. .••--. 

Nelle telefoto: Valentina 
Tereshkova e Gagarin con 
il segretario U Thant (so-

. pra). 1 due cosmonauti 
con Gromiko durante una 
seduta dell'ONU (sotto). 
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Le relazioni di Lo Schiavo, Giallombardo e 
Crisafulli - - Sottolineata I'importanza della 

Commissione parlamentare antimafia 

'c.La- rrrafia ' e ; - sempre 
espressiorie della. classe do-
minante >; « l a mafia si /ser
ve del banditismo per stron-
care quei movimenti" politici 
che mirano alia trasforma-
zione economico-sociale del 
Paese >; « la onordta societa 
ha creato il banditismo e gli 
ha dato il suo appoggio per 
estinguerlo nel momento in 
cui. aveva terminato il suo 
compito»; c il governo e la 
classe dominante hanno at-
taccato la mafia quando non 
serviva- piu ai loro intere^-
s i » ; questi ed altri c'rudi 
giudizi sul fenomeno delit-
tuoso che tanto interesse sta 
suscitando nel nostro Paese 
sond stati al centrb della 
conferenza tenutasi ieri sera 
presso la sede roitiana della 
stampa estera per inizialiva 
deiristituto di profilassi so
ciale « Enrico De Nicola *. . 

Quattro erano i - relatori 
invitati a illustrare il pro-
blema: il dottor Guido Lo 
Schiavo, presidents di sezio
ne della Corte di Cassazio-
ne, il dott. Salvatore Gial
lombardo, presidente di se
zione del Tribunale penale 
di Roma,'l'avv. Anselmo Cri
safulli, difensore al - proces-
so di Viterbo di Gaspare Pi-
sciotta, assassinato nel -car
cere dell'Ucciardone, dopo le 
sue rivelazioni sull'organiz-
zazione mafiosa e i suoi ad-
dentellati con esponenti go-
vernativi e Ton. Francesco 
Taormina, vice presidente 
della Assemblea siciliana. 
Questi non e intervenuto, im-
pegnato al Parlamento re-
gionale, mentre la relazione 

del dott. Lo Schiavo e stata 
presentata dall'avv. Giulia. ' 

Da parte dei relatori, in-
trodotti dall'avv. Vittorio 
Ambroeini presidente deiri
stituto « D e Nicola», e in 
particolare dal dottor Lo 
Schiavo e dal dottor- Gial
lombardo, il fenomeno ma-
fioso e stato considerato nei 
suoi intrecci con Tambiente 
politico ed economico domi
nante e. nei diversi momehti 
storici attraverso i quali ei 
e raggiunta l'unita nazionale. 
M a s e verso la fine del secolo 
scorso la mafia poteva rjte-
nersi - un male - tipioo della 
societa siciliana, alia fine del 
primo conflitto mondiale es -
so si tallarga per estendersi 
— sia pure con forme sotter-
ranee. cioe non percepibili 
daU'opinione pubblica — al-
I'intera peniaila e in altri 
enntinenti. • - • - . . - . • •>. 
-'«La mafia — ha detto 
Taw. • Ambrosini nella - sua 
introduzione — deve consi-
derarsi una malattia sociale 
oiu che un fenomeno crimi-
nogeno, e quindi • per elimi-
narla piu che la polizia e la 
repressione occorre una bo-
nifica sociale ad alto livel-
lo». I] giudice Lo Schiavo 
(nella sua memorial • ha al-
largato il concetto tradizio-
nale di mafia siciliana dive-
nula oggi una vera organtz-
zazione delittuosa per il con-
trollo e lo jfruttamento dei 
mercati . ortofrutticoli, del 
mercato ittico. delle costru-
zioni. edili e della specula* 
zlone sulle aree fabbricabili. 
per il controllo dei porti, e 
non solo in Sicilia, in tutto e 

per tutto collegata con la co 
siddetta «mafia dei colletti 
bianchi », vale a dire le < co-
sidette persone per bene» 
per le quali non sono «de-
litto le malversazioni, le 
corruzioni. le frodi salariali, 
previdenziali, tributarie. il 
favoritismo politico, l'abuso 
di potere privato e pubbli 
co» . - , . , , » - ,. ., ..-
' La relazione del dottor 

Giallombardo, assai ricca di 
richiami storici, ha documen 
tato come caratteristica dei 
tre beriodi storici richiamati 
(1860-1875: 1918-1926; 1945-
1948) e la inserzione della 
mafia nella corrente nolitica 
interessata a mantenere inva 
riata la struttura economico-
sociale :• della - '•- Sicilia. '' «'A 
questa corrente — ha soste
nuto il m agist rato — da 11 
braccio" secolare costituito 
dal banditismo, che essa stes-
sa alimenta. Con questa col-
Iaborazione tra politica e ma
fia, quest'ultima si assicura 
l'inserimento nei gangli vita-
li della politica e dell'econo-
mia >, per concludere che 
< ogni azione repressiva avra 
efficacia soltanto ' effimera 
se il fenomeno della mafia 
non si colpisce alia radice, 
troncando ciofe il cordone 
ombelicale che lega mafia e 
classe politica dominante». 

' I relatori e il presidente 
della' conferenza, Ambrosi
ni, sono stati unanimi nello 
auspicare un Iavoro in pro-
fondita della • Commissione 
antimafia del Parlamento 
italiano per colpi re le radici 
del fenomeno. . 

II terribile combattl-
mento con Bethea 
Non era In grado di 

combattere 1 
- • ; • ; . . . . ' . ' ' - > • • . ; • 

.•<"-J •• 

,v > Noitro Mrviiio -M 
- ^ •-' BALTIMORA,16. 
Ernie Knox,H\ pugile crol-

lato sotto i puqni del *mas 
simo» Wayne Bethea, du
rante un terribile combatti 
mento, e morto sotto la ten-
da ad ossigeno, nelle corsle 
del € Provident Hospital >, 

Embolia cerebrale, - hanno 
diagriosticato i medici, Gli 
stessi che, poche.ore prima, 
avevano dichiarato che il 
pugile si trovava in • grave 
stato di debilitazione, ma che 
non vi era nessun pericolo 
per la sua vita. Ernie Knox 
era fislcamente gia provato, 
ma i suoi « padroni > lo ave
vano lanciato lo stesso al
io sbaraglio, senza preoccu-
parsi minimaniente del suo 
stato fisico e morale. •> 

Knox aveva : 26 anni - e 
conduceva una • misera esi-
stenza. Accettava di combat
tere come « mediomassimo » 
quando non.ne poteva fare 
a meno. Ufflclalmente, infat
ti, era iscritto nella lista go-
vernativa dei disoccupati ed 
era pr'oprio quando non tro
vava lavdro che accettava di 
battersi. Si preparava som-
mariamente e saliva sul qua-
drato picchiando alia dlspe-
rata contro avversari quasi 
sempre in condiziohi miglio-
ri di lui. Prima del tragico 
combattimento dell'altra se
ra, Knox aveva vinto died 
incontri; ne aveva persi set 
e pareggiati tre. Questa vbl-
ta gli avevano assegnato una 
borsa di 250 dollari (circa 
150 mila.lire) e per quella 
cifra il giovane pugile aveva 
accettato • Vincontro con il 
* massimo » Wayne Bethea. 
Anche - quest'ultimo non • e 
un grande picchiatore. A 
Roma aveva inftitto, tempo 
fa, il primo k.o. a Franco De 
Piccoli, a Migliori e aveva 
imposto a Rinaldi un pareg-
gio. Knox, era • stato,. pero 
messo al • tappeto da pugili 
modesti come Don Warner, 
Orrte e Paschall e le sue 
condizioni atletiche erano 
tutt'altro che buone.Eppure, 
Valtra sera, al * Coliseum*, 
Knox ha deciso di ' salire 
ugualmente sul ring per Vin
contro con Bethea, sulla di-
stanza di died riprese. -

II combattimento e inizia-
to alia presenza di un folto 
pubblico. I due pugili si so
no studiati per un poco. Poi, 
Bethea, e passato all'attacco 
costringendo Knox sulla di' 
fensiva. Da questo momento, 
il c pugile-disoccupato» ha 
subtto per, tutte le riprese 
Viniziativa dell' avversario. 
<E' stata una terribile lezio-
ne — hanno • detto alcuni 
spettatori — e Knox non e 
piu riuscito a riprendersi. A 
metd del combattimento e 
stato messo k.d. ed e stato 
il segnale di quanto sarebbe 
avvenuto poco dopo*. 

Alia nona ripresa, Bethea 
e partito con un terribile 
destro che ha colpito Knox 
al mento facendolo crollare 
di schianto al tappeto da do-
re non si e piu riatzato. Per 
died minuti e rimasto It, sul 
'ring, privo di sensi. I medi
ci delta commissione atleti-
ca del Maryland lo hanno 
visitato sommariamente alia 
presenza del pubblico. Poi, 
con una barella, Vavversario 
di Bethea e stato trasportato 
negli spogliatoi e quindi al
l'ospedale. Qui, Knox, si - e 
ripreso, per qualehe minuto. 
Ai giornalisti che domanda-
vano notizie precise, i medi
ci dell'ospedale hanno rispo-
sto che € la vita del pugile 
non era in pericolo in quan
to egli soffriva soltanto di 
una grave forma di sfini-
mento in seguito alia grave 
punizione infertagli dal suo 
avversario*.'- -,-•',"•-• » 

Poco dopo, la tragedia. II 
pugile, nel suo tettucdo, ha 
perso conoscenza e le sue 
condizioni sonoandate ulte-
rtormente ~ aggravandoH. I 
medici, accorsi nuovamente 
al suo capezzale, hanno dia-
gnosticato una emorragia en 
dbcranica. E' srafo, cost, de
ciso un immediato interven 
to. .operatorio per alleggerire 
la pressione emorragica sul 
cercello. Dopo I'operazione 
Knox non e migliorato e i 
medici hanno deciso di por-
lo sotto una tenda ad ossi 
geno. - • * • - - • - - • 

Ma anche la tenda ad os
sigeno non ha potuto niente 
contro la emorragia.' Ernie 
Rainbow Knox, il pugile-di
soccupato e morto cosl, ad 
appena 26 anni, a causa del 
la « grave punizione inferta
gli dal suo avversario*. - • 

f drammi del ring non po-
tranno, comunque, essere 
evitati finche medici. procu-
ratori • e organizzatori, per-
metteranno. per un pugno 
di * dollari. • che pugili gia 
duramente provati dal terri
bile mestiere, salgano sul 
ring per affrontare un impa
rt combattimento. .-., 

..La presidehza. iljconslglto di 
ammini&trazlone, il colleggio dei 
rovisori & la direzione gene-
rale dell'ENEL. si uniscono con 
profondo doldre ai gravissimi 
lutti che hanno colpito tante 
famiglie di proprl collabora
tor! e le popolazioni del longa-
ronese e del Cadore nella tra-
gica sciagura del Vajont. 

L"amministratore , prowlso- • 
slo. la direzlone generale, i di-
rigenti ed il personale tutto 
dell'ENEL - impresa elettriea . 
gia della SADE. delle famlglie . 
per la - scomparsa sul Iavoro 
dei dipendenti e; colleghi: . 

"GEOMBTRA - -1 ; 

GIANFRANC0 BACCICHETTO 
GIOVANNI BALBINOT ,' 

LEONARDO BEARZI ' 
PERITO INDUSTRIALE 
ARMANDO-; BERTOTTI 
MARCELL6 BONORA 
DOMENICO BRISTOT 
ROMANO BRISTOT 

BRUNO CA8AGRANDE 
GIULIO CBIAMULERA ' 

SERGIO COLETTI - ' 
GIOVANNI COLETTI 
MARINO CORDIANI 

FELICE CORONA 
i GINO DAL PI AN •'••; 
PAOLO DAL PIAN v 

MARIO DE GIOVANNI ' 
MARIO DE FLORIAN . 

BERNARDINO DE LORENZO 
V ELVIRA DE LUCA . 

T•:'ANGELO DE PRA» ,. 
'y*;j: DARIO DE TOFFOL . . 

• GIOVANNI DE VIDO 
^ rv GIORGIO DE VITO ' 
•£: PERITO INDUSTRIALE 
:/;' LUIGI D'ISEPO 
^PERITO INDUSTRIALE . 
.,' GIANNI GIANELLI 

MADDALENA MANARIN , 
ANTONIO ' MARTINELLI » 

GIUSEPPE • MICHELIN 
MARIO NICOLAI J 

ANTONIO ' OLIVOTTO 
Si:'' •' : GEOMETRA • " ! 

?; GIUSEPPE PESAVENO 
~ SERGIO PETRIS 

V- ; ' AUGU8TO PIAIA ". ; i 
\?&-L::> G I U S E P P E P I A Z •»'•:•••••. 
•/' CELESTINO :• - PlEROBON .' 

GEOMETRA 
GIANCARLO RITTMEYER i 

. INES - RIZZOTTO : 

IOLANDA RONCI 
fp:/'r,~ GEOMETRA " : ; . . 
)--S^ BRUNO ROSSI >•• .'' v • 
( - PIETRO TABACCHI < 
: SILVANO TONON ; ; 

.DOLORES TROIAN^V^ 

' E di quahti altri collaborato-
ri nel Iavoro hanno perduto la 
vita nella tragica, immane scia
gura del Vajont. associandosi al 
lutto delle popolazioni cosl gra_ 
vemente colpite. 

•••.' ,-«i*| 
•V.H.UM 
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•- Si • uniscono al cordoglio, la 
amministratore prowisorio. ie 
direzioni. i dirigenti e il per
sonale tutto dell'ENEL. 
. Imprese elettriche gia delle 
societa: - .. >••.:•:</ -;•>•: 
; Bellunese per vl'Industria 
Elettriea, Belluno: Bolognese 
di Elettricita, Bologna; Elettri
ea Venezia Giiduir-fc .Trieste; 
Elettriea Interprovinciale, Ve
rona: Elettriea Romagnola, Ra
venna; Elettriea Trevigiana, 
Treviso; Friulana di Elettrici-
ta, Udine; Tennoelettrica Ve-
neta. Venezia: Idroelettrica Al
to Veneto; Elettriea Agordina; 
Idroelettrica Alto Friuli. 

L'amministratbre' prowiso
rio, la direzione generale. i di* 
rigenti e il personale tutto deli 
l'ENEL _ impresa elettriea gia" 
della SADE. si uniscono con 
animo sgomento al dolore del
le famigJie e delle popolazioni 
del Longaronese. del" Cadore; 
del Friuli e in particolare dei 
congiunti dei colleghi scompar-
si sul Iavoro. . 

L'amministratore prowiso
rio, le direzioni, i dirigenti e 
il personale dell'ENEL - im
prese elettriche gia delle so
cieta: •"-.; " '' • ~ • '''•':: 

Bellunese ' per '• l'lndustria 
Elettriea, Belluno; - Bolognese 
di Elettricita, Bologna; Elettri
ea Venezia Giulia, Trieste; 
Elettriea Interprovinciale, Ve
rona; •*• Elettriea Romagnola, 
Ravenna; Elettriea Trevigiana, 
Treviso; Friulana di Elettrici-
ta, Udine; Termoelettriea Ve-
neta, Venezia. . .-• • 

Jartecipano con profondo 
dolore ai gravissimi lutti che 
harmo colpito le famiglie e la 
popolazioni del ' longaronese. 
del Cadore e del Friuli. -

> e U I*w9 • • • • 
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