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I tre di «Apollo 12 » sono tornati a Terra dopo l impegnativo lavoro nel cosmo
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ORA IN QUARANTENA PER 17 GIORNI
Conrad e Bean confermano che
sulla Luna non e tutto facile
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Gli astronauti soddisfatti - II recupero in mare e poi l'isolamento a bordo delta portaerei« Hornet» - Straordinario
dialogo fra i tre che stavano tornando a Terra e i giornalisti che si trovavano alia base di Houston
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I tre astronauti sulla strada del ritorno, da bordo dell't Apollo 12 », mentre riipondono all* domande del glornallsti per la
prima conferenza stampa cha sia mai stata tenuta dallo spazio. Lo straordinario c incontro i si 4 protratto per 30 minuti.

Nostro tenrizio
HOUSTON, 24
Sono tornati! U mare non h
ha accolu troppo bene, ma ora
i tre deU'Apollo 12 sono aJ sicuro a bordo della portaerei Hornet. II tuffo nel Pacifico e avvenuto alle 21.56. quasi all'orano previsto a circa 640 chUometn a Sudovest di Samoa. Al
momento dell'impatto del modulo di coraando con l'acqua. ll
cielo era quasi totalmente coperto e soffiava un vento abbastanza forte. Tutto. pero, si
4 svolto secondo un rituale ormai collaudato e verificato,
Alle 18,44 era stato acceso
dagli astronauti ancora in volo
verso la Terra, il motore prjncipale di Apollo 12 per una prevista correzione di rotta. Al'c
21,32. si era avuta la separa.
Zione del modulo di coinando
da quello di servizio e la cabina con Conard Bean e Gordon
era stata ruotata per offnre
alia resistenza dell'aria, nel
momento d' \ rientro nella atmo
sfera. !•> scudo termico per proteggere gli astmauti dall'enorme temperatura provocata dall'attrito.
Alle 21,40 era iniziato il vero
* proprio tuffo nelt'atmosfera e
alle 21,58 si era avuto lo splash
down. Subito. un gruppo dj sommozzatori era sctio. come al
solito, intorno alia navicella
spaziale ed aveva preso il primo contatto telefonico dopo il
breve periodo di siienzio radio
che si verifica sempre nel momento dell'amnvraggio, Cos!
come i loro eoileghi dell'Apollo 11, snche Conrad. Oordon.
Bean, subito dopo il recupero
dalle acque del Paciflco, sono
passati direttamente all'interno
del furgone-roulotte sistemato
tulla portaerei Harnett. II furgone per la quarantena sara poi
trasferito a Houston dove gli
astronauti entreranno nel laboratory del Centro spaziale per
restarvi in isolamento fino all'll
dicembre.
La quarantena, per l tre delI'ApoIlo 12. aveva avuto imzio
giovedl scorso al momento in
cui Charles Conrad e Alan Bean
•vevano acceso 11 motore ascen•ionale del Lent per ricongiunuersi in orbita con Gordon, in
attesa nella navicella comando.
Si e comunque convinti che davvero scarse siano le possibilita
per i tre cosmonauti della seconds esplorazione del suolo lunare. di aver riportato a terra
Rarrni lunari. Nessuno. pert, ha
voluto correre rischi. Mentre
ancora i tre esploratori luiiari
facevano rotta verso Terra, gli
scenziati della NASA conunentavano con entusiasmo i risultati nella nuova missione, una
missione senza dubbio rr/olto piu
important* di quella di Apollo U.
Quest* volta sono stati rtportati a terra una quarantine cH chilogrammi di rocce lunari e un materiale fotograflco
e cinematograflco di importanza decisiva per consentire agli
astronauti dell".4 polio 13 che
scenderanno in marzo sulla
Luna, di fare altre e piu decisive scoperte
Viva e ancora 1'impressionc.
ad impresa conclusa, per la
riuscita delia prima conferenza
stampa che sia mai stata tenuta dallo spazio. Conrad, Stan
e Gordon hanno risposto direttamente alle domande del giornalisti mentre si trovavano an.
c o n a 182.000 e.-.ilornetri dalla
Terra. La conferenza stampa
ha avuto moment! di notevole
interesse.
H dialo«o * stato serrate e le
domar.de si sono alternate alle
rispos'e. con rapidilA. per circa
trenta minuti Gli astronauti (lo
straordinario « inrontro » con i
giornalisti i stato trasmesso in
TV) mentre riapondevano alle
domande stavano whiti I'uno
aecanto all'altro. ondegtfando
spesso a causa delta stato di
imponderability II dieJogo ha
permesso di jtabilire alcuni
feral. Che. per

sulla Luna si dorme male e
che la polvere lunare nella navicella deU'Apollo 11 ha provocate davvero notevoh disagi
agli astronauti.
Comunque ecco una parte dei
diaJoghi fra i giornalisti e i tre
deU'Apollo 12. Si e trattato.
come si e detto, di una conferenza stampa davvero straordinaria,
Kssi hamio detto, prima di
tutto, ai giornalisti di essersi
trovaU male e di aver dormito in modo poco confortevoie mentre si trovavano sulla Luna.
I] comandante dell'.4pol/o-J2
Charles Conrad Jia detto che la
sua tuta cia stata inviata di
nuovo alia fabbnea una settimana prima del volo. Era troppo corta quando gli e stata riconsegnata.
< Non ho voluto toghermi la
tuta — ha detto Conrad — e
stavo scomodo nella nua brandina. Se la tuta e corta e corta. Doveva essere piu corta di
qualche centimetro. Ho dormito solo quattro ore, U che davvero non e molto >.
Rispondendo alia domanda di
un altro giornalista, se avesse sognato sulla Luna, il comandante Conrad ha detto:
< Normalmente non sogno mai.
In ogni modo. per quello che
ricordo. non ho sognato nem
meno sulla Luna >.
c.N'eppure io ho sognato — ha
aggmnto Alan Bean — e non
ho dormito bene sulla Luna ».
Conrad, che si e distinto per
il suo humour mentre si trovava sulla Luna, si e sentito
fare una strana domanda da
un giornalista.
Al comandante e stato chiesto se il suo buon umore fosse
del tipo 02 (e l'ossigeno puro
contenuto nelle tute spaziah).
c No, il mio buon umore non
era del tipo 02. II fatto e che
una volta superato il pnmo mo
mento della passeggiata lunare. mi sono sentito felice ».
Agli astronauti e stato quin
di chiesto se approverebbero il
fatto di essere lanciati una seconds volta in mezzo ai lampi
che colpirono 1'Apollo 12 subito dopo il via da Capo Kennedy. < lo !o farei di nuovo,
ha risposto subito Conrad. « Lo
abbiamo fatto una volta - ha
detto Gordon — e potremmo
farlo di nuovo i. « Mi associo i
ha aggiunto Bean.
Quindi e stato chiesto a. tre
dell'Apollo 12 quali fossero sta
ti i momenta di maggiore
preoccupazione durante il -o
lo. * Tutti e tre siamo stati
sempre calmi durante nl volo
— ha risposto Conrad ~ peiwo
che AJ (Bean) ed io alamo stati un po' nervosi durante la
partenza dalla Luna. Dopo tutto avevamo un motore solo >.
Gli astronauti hanno quindi
affermato di non Mpere cosa
sia successo alia telecamera
sulla Luna dopo che erano state filmate le scene della loro
discesa sulla sunerficie lunare.
A Gordon, -he ha volato intorno alia Luna per 10 ore
mentre i suoi due compagni «i
trovavano sulla superficie lunare. e stato chiesto se non si
fosse sentito troppo solo in
quel lasso di tempo.
«Pud sembrare sorprenden
te — ha rispOTio U pik>ta della
navicella-mad'e — roa ero talmente affaccendaio che non ho
avuto tempo di pensare alia
solitudine >.
A! comandante della missione e stato chiesto poi cosa ha
provato quando e caduto sulla
superficie lunare. ^ Cereavo di
prendere qualcoea — ha rispo
sto Conrad - e sono rotolato
su un fianco Al (Bean) mi ha
dato una mano per rialzarmi.
Non pensc sia un prob>ma ».
«Si cade *anto lentament^
mlla Luna - ha aggiunto Con
red - cne uno ha il tempo di
girarsi ft di bilandarsi sui nledi prime che sia troppo tardi*.

Hart Colin

Una donna a Roma

CENTRO SPA2IALE DI HOUSTON — Lo t splashdown > cioe I'ammaragglo nell'Oceano Paclfico, della capsule Apollo 12
al suo rientro dall'esplorazione lunare. La brezza oceanica gonfia ancora uno del grand! paracadute.

Nuovo sequestro nel Sassarese?

Affermazione d'un giudice

Si uccide dopo Commerciante
Se la polizia
aver stordito scomparso da non usa armi
il figlioletto quattro giorni saranno guai»
«

Ha dato compresse tranquillanti al
piccolo - E' morta asfissiata dal gas
Una donna di 47 anr.i affetta da
forte esaurimtnto nervoso o forse perche disperata a cdusa di
difficolta finanziane della fdirngha. si e uccisa nelld propria
abitazione lasciandosi asnss.are
dal gas Prima d' mettere in
a>lo il suicidio la donna. Mar
cella Trivulsi. ha preso con se
il flglio di sette anni. Stefano.
e gli ha fatto '.ngenre alcunu
pilloli. di tranquillanti o di sonnifero in attesa che anch'egli
rcstasse asfissiato. II bambino
c stato salvato in extremis da
un zio e portato al Policlinico:
ora e fuon nencolo. La tr^
gedia e avvenuta ieri in pia^/-a
Vettore 11. nel quartierc MontebacTv) dove la Trivulsi abita\a
i-on v, flglioletto, il marito.
lo
ingegner Angelo Lagn,et<i di
49 aimi. ed un parinte.
La dtnn~ soffriva d? tempo
d' esdunmento nerveso ed era
sopgetta, soprattuUo nt«li ul
timi tempi, a crisi denrcs.-j.vt'
Nel pomenggif' la Tn\uhi «•
r'masta in casa noi^ con Stcfjno e probabilmentc o stata
rolta da una delle sue crisi
Ha dato due pillole di tran
qjillanti al fig'iolctto. quindi ha
svatcato in cunna i! tubo del
grs e lo ha innestato ad un
altro lungo tubo — di quelli
che si usano per innaffiare il

piardino — facendolo arrivare
'ino in camera da letto e poi
s' e stesa sul letto con il
bambino in attesa della morte.
Fortunatemente poco piu tardi. verso le 15.15. e arnvato in
casa i) cognato che abita con
la fautigliola. i! quale ha suhito
awertilo ;1 forte odore di gas
fV e corso nella camera da letto. Per la donna purtroppo non
c'rra piii nulla da fare, mentre il piccolo e stato prontarn«nte soccorso dallo zio, che r
medico, e portato all'ospeda'.e
Pihclinico dove ha ncevuto Ic
prime cure. Stefano ha anche
awito un attimn di lucidita e ha
detto di aver preso due pillole
che «ii aveva dato la mamma.
Pi utardi. dopo che shi e ripreso. (• siato condotto in casa cia
aliiini vicmi, ma poi. vis4o c\.e
li • we condizioni pegjJioravano, e
s'ato nuovamente affidato alle
cure dei sanitari al centro di
.•Mn.niazione del Policlinico: le
sje condizioni sono ancora gravi ma i medici sperano di r\u••(•ire a saharlo sottaponendolo
ad intensa ossigenoterapia. La
hilma della Trivulsi. dopo l! sopialluojio del sostituto procurat o r della Repubblica. e stata
p^sta a disposizione da) magisiiato.

Bimba di 6 anni ferita da un colpo di pistola spa
rato da breve distanza mentre si recava a scuola
SASSARI. 24.
II commerciante di bestiame Peppino Isoni. di 28
anni. da Monti, centro della provincia di Sassari. 6
scomparso da quattro giorni dalla propria abitazione
senza piu dare sue nottzie.
Fra le lpotesi fatte dai carabinieri di Monti che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa dalla moglie, Irene Marini, -.1 P quella di un sequestro di persona a scopo di
estorsione, sebbene non vi
siano testimoni dell'eventuale
rapimento e le condizioni finanziane del commerciante
non siano floride.
Secondo la denuncia presentata d;ill;i siRnora Isoni, il
marito si e allontanato da casa giovedi 2f) novembre dicendo che sixarebbe recato a
Telti. piccolo centro a circa
10 km. da Monti e che avrebbe fatto ritorno in giornata.
In considerazione della attivita del marito che lo costrin
ge a trascorrere numerosi
piorni fuon casa, la signura
Isoni non si e preoccupata
per il mancato rientro del

consorte. Soltanto oggi. quando l'assenza ha superato i hmiti usuali, la donna ha denunciato l'accaduto ai cariibinieri.
Gli inquirenti ritengono die
Peppino Isoni si sia aliontanato volontanamente per mo
tivi in corso di acccrtamenlo.
Cio escluderebbe I'ipotc«i di
un sequestro o di un rapi
mento per vendetta.
Nel Cagliantano gli agenti
della squadra mobile stanno
svolgundo indagim per far
luce su un misterioso fen
mento accaduto in una via di
SolaRius, un paese a st-i chi
lometri da Caghari Una bam
hina. Manstolla Mamcli tli fi
anni. v stata ferita. fortuna
tamente in modo licvf, con
un proiettile di pistola. call
bro nnve, sparato da hrevc
diManza da una persona non
ancora identifu ata. La pic
cola, che si rc-cava a scuoi.i
insieme ton due compapiu.
si e accasciata priva di st'ii^i
Subito soccorsa v sta'ui trisnortata a Ca^liari e ricovi
raU? in una clinira con una
prognosi di una settimana.

La difesa di Braibanti contro le assurdita del nostro codice

«Due anni per omicidso 9 per plagio»
L'arringa deU'avvocato Reina - « Vogliono tranquillizzare le vostre coscienze » - Le critiche alia sentenza d i primo grado - II filosofo fu giudicato con il metro del denaro e del succeiso • Richiesta di assoluzione
Prima arringa Jifensiva ieri
mattina al processo d'appello
contro Aldo Braibanti. Lavvocato Ivo Reina ha pre=o la pa
rola in un'aula completamente
buia per un gcisto all impianto
elettrico; solo due candele nschiaravano i fogli degli appunti.
II legale ha cosi esordito: c 1
giudici tvranno certamente notato che le parte civile e (accuse sono interveaute nelle pre
cedenti udienze per dimostrare
la legittimita deUa sentenza di
coodanna di pnmo grado, ma
hanno accuratament* evilato di
rammentaxe la misura della pene (nove *nm) infliUa ad Aldo
Brjubafiti. quasi che esse stease si fossero rese conto della
enormita della sanzione. In un
paese in cui lomicidio dj un
profeseore universitano che aveva una relaziooe coo uo'alunna roagfiorenoe conseni.^nte, e
stato punilo con poco piu di due
anni di redusiooe, cos'e mat questo delitto dl plagio che ha parlate i* oottdanna dl m '

rato a oove anni di carcere?
L" vero — ha proseguito I avvocato Reina — che gh accusatori non si sono opposti ad
una ridnzione della pena, ma si
tratta di un espediente. si vorrebbe tranquillizzare le vostre
coscienze suggerendovi che la
conferma della responsabilita'
non comporterebbe necessanamente quelle della pens e tostanzialmente vi si oonsiglia di
non dare un giudizio di fondo >.
F^atta quests premesse il difenscre ha mosso le due critiche di base alia sentenza di
condanna di primo grado e alle
argomeotazioni delT'aoousa in
appello Prima dj tutto. secondo lawocato Ivo Reina, non
sono stati esaminati \ fatti e
alle affermaztoni di uno dei due
giovanj plagiati. praticamente
lumco che eccusa Braihanti.
non sono state oppoete le ri>
sultanae proceasuali che le
smentisrono
II difensore ha mosso aspra
criticbe alia sentenza di condanna a alia sua moUvazioae af-

fermarvio tra l'altro: «Ma ch|
ha autorizzato i giudia di prinw grado a dire che il succev
-,n si art.coh nel triangolo: denaro. bellezza. f'ominio? E di
con.seguenza sentenziare che
Braibanti, non uvendo nessuna
di queste doti. e un fallito? ».
L'av\ocato Reina ha contestato che questa sia una visione
f crlstiana » della funzione dellindividuo nella societa. (< visions cristiana > che peroea la
sentenza di condanna almeno
stando a certe affermanoiu della corte di I grado) t hi 10v itato i magi strati a * non ostinarsi a imporre «#1) altn idee
e aspiration) che nop hanno mai
appartenuto al loro patrtmonio
morale. K' proprio la identificazione del successo — ha detto il difensore - con il denaro
che corrompe la gioventu, che
arms spesso la mano dl ragasxi
one inseguooo il sogno dell auto
e della vita non grama, gettaodo nella costernaxiooe e oel lutto le famiglie che avevaoo col*
iraaso 1'illuaiOM di «v«rU

<*ati secondo )v cosidette idee
sane c correnti » Riptjdia'o u
tentdtivo di fare il proce-so atle
,dee deii'imp itaio e di giud.cjre le sue tendenze. un aspetto
rnargmale e minfluente del.a
*ua vita ricca di studjo e di ncerca, I'esame dei fati e sta'o
per lawocato loecasione per
•ostenere il rdimeasionamento
nel tempo e nel contenuto di
quanto. secondo I'accusa. proverebbe il plagio
A questo proposito :1 legale ha
eiaminato le ruultanze del processo per di most rare come moU
te delle affermazioni, tutte quelle riscontrabili, di Piercarlo
Toscani siano fa!«e e <™ome si
attribuiscano a Sanfrt ello atteggiamenti e pensieri che non
ha mat avuto Lawocato ha
concluso chiedendo I'assoluzione
per Aldo Braibanti.
II processo ripretide domanl
con larringa del secondo rappresentante di parte civile.
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La gravissima frase nel processo
per la rivolta del calcio a Caserta
Dal nostro inTiato
SANTA MARIA C.V.. 24.
Tutte le foto scattate dagli
agenti della polizia scientifica
a Caserta durante i due giorni della i nvolta del calcio >
saranno ailegate agli atti del
processo in corso davanti alia seconda sezione penale del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere: la decisione e stata presa al torminc della deposizione del dott. Guido Spena, dingonte della Squadra
Mobile casertana e dopo che
l'avvocato Garofalo — nel corso di un vivace scambio di
battute cc! PM e col prosidente — aveva lasriato mtrav«'dere la pussibilita tho ^li
a\v<x.ati piun^ss^TO a (hicdcre la nullita del jjroct'flinuTi
to m corso rxT sottrazionc di
atti. lx> foto, infat'i. mostrate
al gnidu !• istruttoro. mw\ tiuorano rK'H'ir.fartan'»"itn prwes•>ual*', poiciu'' =ono state inviato alia Pro<''ira della Rinub
blica per I'-'ru.re un nuovo
ptwesso P'''" Kl< stesii fatti
a <anco rii altre per.sone.
In precederi7a, mentre veni\<i interrogato il capo della
Mobile, il presidente dottnr
Nicola Arcolla ave; a trovato
lo -ipunUi por abbarvdonarsi ad
uiu gravi sirra affermazione.
Commt'iitando imi frase del
dott Spena il quale - nel ricostruire i fatti — osservava
che. ad un 'erto momento. € la
poli/ia aveva dovuto retrocedere ignorriniosamenU.- pv lo
eccessivo numero dei dimostranti », sentenziava: t Fino
a che non potreto fare uso di
tutti i mez/i, compreso quello letjittirno dcllf r.rmi, vi troverete sempre in difTicoita »
Viene po; chiamato a dt-porre il commissario c ipo Mario
Gaio. il quale mod.flea la dichiara/.Kine resa il PM '•.
iitruttona. ai^erendo d' T.«T
viMn rx r>onalmtnte '1 .i"(.aco (\c di Prevenzano. Vincen
70 Avella. lartciare sa«si contro la pol'/ia. e di essere *tatn testimone del suo arrrsto.
Aw G\ROFALO- In iMru»toria dUeste che I'Avella. a
detto della gente. era stato arrestato mentre lanciava sassi
II teste, in difficolta. bia«cra un « non ricordo » e pei si
richiama al verhale di arresto che — a suo dire — e chiaro. in proposito.
II primo a comparire nel pnmeriggio e il mareseiallo della Squadrd Mobile Vincenzo
lannitti al quale, secondo la
acc'jsa. alcuni imputati hanno « usato violenza ». Si rk*ostruiscono gli arresti: un im-

putato ingaggid colluttazione
ooi mareadaUo, poi intarwsn-

nero altri manifestanti: gli
lacerarono i) vest)to e gli pro
vocarono varie contusioni. Lo
avvocato Pasquariello gli chiede se ricorda che du-T anni ad
dittro vi furono altre manifestazioni sportive per un altro verdetto sfavorevole alia
Casertana: «Che coaa successe allora? ». n teste pensa
e poi risponde: < Niente», e
se no va wddisfatto senza for
se render.st conto del perche
gli sia stata formulata quella
domanda. Dalla sua risposta
appare chiara quella che sara
la linea difensiva: non sareb
be <>r- ithito nierte neanchc
questa volta se tuttn fosse nmasto nei limiti della protesta sp^»rtiva e IT non fo=;e stato afTi.s-o il manifeito del sindaco di Caserta.

Giuseppe Mariconda

*$ la ^flufi/ionp I
meteorology*
I-» perturbazlone che nt\
([tornt icor»| ha intrrtre*isto If rulool cenrro-s«itmtrionall «| « •poitaia
vfrs» nord - tit
L'n'altra
prrturhazlonr. provrnl*nif
datta rrancla mf v|tllon»lf,
si <ta ipottan'to verso lllalla
I.a tltuailone meteorolo<ica in K"ierali> * tempre
rarlttfrl/J.KA fl^ una. v,tkU
ri(iiiiif di h^sia prmlnne
rhf %i Mtrnde dall'Rurupa
loird-nrlrntalr
h.n<) all* p^•I'
Uola Ihrhra SVIlo «e%*o
fmpii, mrntrr affltmcr aria
fredda dal Mure del Nord
vtnii la Franela. *n* calda rd umlda e ronvocllata dal MwHtrrraneo » m «
I Italta
Si irana dl ana sltuuln•#
mri«orolorica
inolto
eomp)ru4 e moltrt Incrrta.
Mtiltn prohabllmente of(l
rUrnilretno, a) <r*ntro e al
nord. drjtll eTrttl della p*r'prhailone provrolrnte dalla Francis eon ar.nnvolamrnti r«tesl • ploff# «p*rle: ma * anehe probahlle
iperle nel lardo pnmerln(lo II In ttraia. che larla
fredda the attqalmeatr *
srrlvata tulla fuels eentrale. .raa«^*h| al dl qua d*lI'arco alplqo provocando
tehlarlte anehr ample e una
dlanlentone •enlkll* della
i#ana«r»t«ra.
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VENEZIA. 24
Un operaio che era rimasto vittima di un grave inlortunio sul lavoro. cacciato via
alle 8 dl sera dalla clinica
neurologies dell'Universita di
Padova, e deeeduto poche ere
piii tardi nella propria abitazione. Un esposto all'autori
ta giudiziaria e stata presentato dai familiari che hanno
visto aggiungesi al loro dolore
l'offesa per tanto disprezzo,
tanta burocratica indlfferenssa in un caao in cui era in
gioco la vita di un uomo.
La Procura della Repubblica
di Venezia ha, ordnaU> u n a
perizia necroscopica, sul cui
esito dovra riferire 11 prof.
Zanaldi di Padova.
L'impressionante
episcdio
ha inizio il 28 giugno scoso,
quando l'operaio Bruno Mazzetto, di 42 anni. abitante a
Mestre e padre ^ ue bambi
ne, siibslce alio stabilimento
SIRMA di Porto Marghera un
grave incidente: agganciato
per i piedi da una putrella.
precipita pesantemente a testa all'ingiu. AU'nfermeria della fabbnea lo medicano sommariamente e gli dicono che
non ha nulla. Ma comincia a
stare male qualche settimana
dopo. II 4 ed il 24 agosto
sucoessivt e vittima di allar
manti svenimenti, sicche un
medico ne ordina il ncovero
airOspedale civile di Mestre
Da qui, il 4 settembre. il
Mazzetto viene awlato al Centro traumatologic© dell'INAII.
di Pdova, dove lo accolgono
solo un paio di settimane piii
tardi. I sintomi del suo male
non sono chiari, ma tndicrmo
che soffre le conseguenze della lesione cranica sublta oon
la caduta in fabbnea.
Dall'INAIL
lo
mandano
quindi alia Clinica neurolog;
ca dell'Universita di Padova.
diretta dal prof. Rigotti, ntenuta s cientificamente piii
attrezzata per le difficili indagini e cure relative. Anche per
questo nuovo ncovero bisngna attendere che si liber;
un posto letto. Finalmente.
il 9 ottobre, 1'infehce viene
accolto.
Nella sua cartella chnira i
suoi familiari trovano qualche
giorno dopo, fra le altre. que
sta annotazione: •« Diastas:
traumatica delle sutura lam
boidea e sottile hnea traspa
rente di frattura vertiealf
in sede temporale -». C\ sonn
cioe i segnJ di una penrolo
sa lesione cranica. Ciononn
stante, 11 IB ottobre l'ope:a!o
viene rhrnesso come Quanto.
tanto e vero cbe r>jrhi gior
ni dopo nprende addinttum
il lavoro. E propno sul luono
di lavoro viene colto il 4 novembre da due nuovi prolur.
gati svenimenti II medico o>;3
pronto soccorso deH'Ospedal'
di Mestre diagnostica. un a*tacco epilettico da trauma eranico, presenvendo il ricovern
urgente
All'INAIL non st trova piii
la pratica. La richiesta di neovero urgente deve eaaere
firmaia dal medico di famiglia. Soltato alle 17 del 5 novembre Bruno M&zzetto viene
nuovamente accolto in corsia,
alia ClinicK nenologica di Padova. Ma la cosa — come affermano i familiari nell'esposto alia Magistratura — non
viene tollerata. Uno dei medici dingenti. il prof. Schernia,
appena lo vede. aniiiche prov
vedere alia visita ed alle cure del caso. senza informarsi
dei « fatti nuovi » che hanno
eonsigl'ato il secondo ncovero, ordina tassativarnente al
Mazzetto di andarsene.
Awertiti per telefono, i familiari debbono venire a rtprendersi nella stessa strata
il loro congiunto. Vano e O*TU
loro tentative dl far revoeare l'espulsione. Alle tre del
mattino del 6 novembre, nella
propria caaa, piivo di cur*.
Bruno Mametto e colto da
un'enxMktima, crisi che lo uccide.
Era un mutuato. uno che
oecupttT* un posto letto. che
• preteodera • di
slarse^e sotto cuxa aopo ".v* i medici della steaaa diiuca oeuroloelc*
lo avevaoo dichiarato • gu*rtto ». II suo male a* tnrace di
nua cr«Ti«ft
d*

