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Occupano la 
fabbrica da 
otto giorni 

Centomila lire il prezzo perogni intervento nello studio chirurgico 

« Fabbrica di angeli» in piazza Navona 

Manette per il medico e le infermiere 
Quattro ragazze, trovate nell'anticamera « particolare », avevano gia. subito l'operazione — Un'altra era in sala operatoria: i 
poliziotti hanno atteso la fine delFintervento per arrestare il medico, la moglie che Tassisteva e un'altra donna di 43 anni 

Propone inveco Mazzarello 

La sinistra dc : no 
a Pompei in Giunta 

Le glovanisslme operate della fabbrica dl confezioni Amitrano 
dl Manziana sono gtunte all'otlavo glorno di occupazlone del-
I'aztenda. Allorno ad etie cresce ognl glorno la solldarleta 
democralica e degli altrl lavoralorl. Oggl una rappresentanza 
delle lavoratricl verra in cilta per dare vita ad una manife* 
stazione 

Mentre le discusiioni fra i 
tre partiti di centro-«inistra per 
la cosl detta c verifica > richie-
sta dal PSU cuntinuano. la cro-
naca politica registra una di-
chiarazione della sinistra dc sul 
« rinvigorimento » delle « strut-
ture della Giunta ». 

Coine e noto 11 segretario del 
cumitato romano della DC. Gior
gio La Morgia. ha promesso 
all'ex federale missino Pomi>ei 
di farlo entrare in Giuntu nel 
posto lasciato vacante da Pe-
trucci. La sinistra dc contrap-
pone ora a Pompei il sindaea-
lista Ma/.zarello. L'indicazione c 
contenuta in una dichiarazione 
rilasciata all'agenzia Radar dal-
I'esponente della sinistra dc 
Salvatore La Rocca. 

Questa indicazione — ha det-
to La Rocca — nasce <dal-
l'eslgenza di far partecipare al 
lavoro della giunta capitolina. 
oltre che una persona dalle in-
<lubbie quulitn inorali e (Lille 
indiscusse capacita personal!, 
aiK'he il centro di riferitnento. 
in consiglio comunale. di realta 

sociali e sindacali che alia for-
za della DC e del centro-sini-
stra contribuiscono In Larga mi-
sura ». 

La sinistra DC, che com'd no

to 6 uscita dalla giunta esecu-
tiva del comitato romano 
ha chiesto l'immediata convo-
cazione del congresso del par-
tito a Roma. 

Sciopero della fame dei 

malati al San Camillo 
2 Da len mattina 1 pazienti ricoverati al reparto Lancisi. 
Z uno dei piu affollati del San Camillo, riflutano il cibo. Hanno 
Z proclamato lo sciopero della fame per protestare contro la 
- inerzia deH'amministrazione degli OO.RR., incapace ancora 
Z di risolvere i gravi problemi dei medici. «Vogliamo essere 
• visitati — hanno detto in coro I malati rifiutando le pietanze 
Z — solo allora riprenderemo a mangiare >. Alcuni pazienti si 
• sono fatti dimettere. 
- Come e noto. lo sciopero dei medici e stato provocato 
Z dalTintransigenza degli OO.RR. e del presidente, il d.c. 
- L'Eltore, che si 6 rimangiato dei precisi impegni presi po-
Z che settimane fa con la categoria. 

Ogni giorno piii grande lo schieramento per il lavoro e un nuovo sviluppo economico 

160.000 EDILI PER LO SCIOPERO 
La crisi del settore si e aggravata — In una interpellanza i scnatori comunisti e indipendenti del Lazio chie-
dono provvedimenti al governo — Oggi scioperano 10.000 grafici in appoggio alia lotta dell'Apollon — Chiesto 
un incontro al prefetto per la fabbrica di Manziana — Successo della lotta alia Casa dcllo Studente 

Un'altra categoria, la piu nu-
inerosa a Roma nel settore del-
l'industria. si 6 pronunciata per 
lo sciojwro generate a breve 
scadenza: sono gli edili. che gia 
nei giorni scorsi. per l'occupa-
zionc e contro gli omicidi bian-
chi. hanno bloccato il lavoro 
per mezzj giornata dando vita 
ad una grandiosa manifestazio-
ne nel centro cittadino. La 
Fillca-CGIL. in un suo comuni-
cato. motiva questa sua deci-
sione sottolineando come la si-
tua/ione dell'occupazione nella 
cdilizia e rimasta stagnante do
po la crisi che ha gcttato sul 
lastrico circa 30.000 lavoratori 
del settore. In quest i ultimi me-
si. noi. si 6 notata una tenden-
za ad un aggravamento e cio 
non puo non preoccupare tuttc 
le forze democratiche della 
provincia. Se le cose non mute-
ranno. se la tendenza in atto 
non verra radicalmente cambia-
ta. degli oltre 200 miliardi gi.i 
stanziati per lavori pubblici nel 
corso dcll'anno .soltanto il lO'l-
sara messo in cantiere. 

I lavoratori edili proseguiran-
no nella lotta articolata e azien-
dale contro lo sfnittamento. per 
piu umane condizioni di lavoro 
— conclude il documento della 
Filloa — saldando la loro bat-
tagha alia lotta piu generale 
per t'occupazione e per it di-
ritto all'escrcizio delle liberta 
sindacali nclle aziende. Su que
sta impostazione la Fil!ea eer-
cbera come nel passato l'unita 
con gli altri sindacati. Intanto 
altri canticri (i 900 operai di 
Casal Palocco c i 300 della CEI 
e I di pendent i delle aziende del 
legno Lenzini. MLM e Cavator-
ta) si sono pronunciati per !o 
sciopero generate. 

Ien, inoltre. si sono riuniti gli 
attivi delle piu importanti Ca
mera del La\oro della Provm-

IL CENTRO ACUSTIC0 
S.R.L. 

Via XX Settembre, 95 
ROMA 

dal 10 tnaggio 196S 4 conce*-
sionario c distributor In esclirsiva 
pet Roma • p«r il Laiio degli 
apparecchi acustici original! della 
grande Casa americana 

MAICO 
e pertanto. mentre a licto di an-
nunciare alia Clientele rincremento 
del *uo assortimemo. 

D l F F I D A 
(ormalmente qualsiasi organiaaiio-
ne, dirt a venditric* • persona dal 
presenters) agli interessatl con la 
qualiHca dl Concessional! o Agent! 
per la vendire di apparecchi acu-
stici MAICO 

II CENTRO ACUSTICO t i rlienri 
ogni azione legale contro le ditte 
• le persone che porranno In es
ter* rendit* abusive di apparec
chi MAICO ntl territorlo di Roma 
• del Laiio. 

La MAICO t soltanto 
In Via XX Settembre, 95 

(lato Porta Pia) 
Telef. 461.725-474.076 

cia — Civitavecchia, Pomezia. 
Velletri, Culleferro, Monteroton-
do — che si sono pronunciati 
favorevolmente alia risoluzione 
dell'Esccutivo provinciate c quin-
di per un'azione di protesta ge
nerate. 

In merito alto stato preoccu-
pante dell'occupazione. atle 
gravi vertenze in atto. i senato-
ri comunisti del Lazio — Mam-
mucari. Marisa Rodano. Perna. 
itufalini. Maderchi. Compaano-
ni — e i senatori Levi e Ossi-
cini. hanno presentato una in
terpellanza urgente ai ministri 
del Lavoro e dell'Industria nella 
quate si sottolinea la diminuzio-
ne del 10% decli occtipati nel
la reuione. la diminuzione dei 
lavoratori dctl'cdilizia. si ricor-
da che dopo la chiusura di im
portanti fabbriche quali la Mi-
latex. la Bowater. la Standard. 
TAutoscate. la MS e la riduzio-
ne decti organici alia I.eo. alia 
Fiorentini e alia Luciani (sol
tanto per citare alcuni esempi), 
sono stati attuati altri 2 400 li-
cenziamenti nel 1967. Gli inter-
peltanti. dopo avere sottolinoa-
to ancora che in questo mese 
sono stati richiesti altri 1300 li-
conziamonti. tra c-ai 320 all'Anol-
lon. chiedono «un esame della 
situazione al fine di adotlare 
tutti quei prov\edimenti che 
impediscano o almeno fremno 
drasticamente il fenomeno di pe-
sante riduzione dell'attivita in-
dustriate della capitate, di al-
lontanamento dali'attivita pro-
duttiva di maeitranze altamen-
tc spocializzate e di ridimen-
sionamento del reddito complcv 
sivo di lavoro dovuto ad atti-
vita industrialc a Roma e nel 
I-azio ». 

APOIIOfi I n appoggio alia 
nruiLun ]oita d c i ] a v o r a t o r i 
dell Apollon. che da 23 giorni 
occupano l'azienda di via Ti-
burtina. oggi ?doperano i lavo
ratori del settore graflco com-
merciale e periodici. Si tratta 
di oltre 10.000 dipendenti da 
circa duecento aziende. II la
voro si fermeri ogni tumo 
dopo cinque ore d'attivita. La 
protesta e stita proclarnata 
dai tre sindacati di categoria 
che hanno invitato i lavoratori 
a recarsi in delegazione nella 
fabbrica occunata. Prosegue 
intanto. anche da parte delle 
a'.tre categorie di lavoratori. la 
solidarieta per gli operai dolla 
azienda tipografka. Una dele-
gazior.e delle OflRcme Prcne-
stino dell'ATAC ha con<cgnato 
ieri 280.000 lire frutto di una 
«nttnvri»>r*Tv» CMitomila Iir»» 1* 
hanno portat« i lavoratori elet-
trici. Oggi i comunisti di Campo 
Marzio si recheranno a porta re 
ai lavoratori 120.000 lire rac-
colte fra gli abitanti del rione. 

MANZIANA P f « ^ « e la lotta 
11H111.1MIW jg.jjp r a p M C del
ta fabbrica di confezioni Ami
trano di Manziana da otto gior
ni asserragliate netl azienda. 
Anche ien alte ragazze sono 
giunte testimonianze di solida
rieta da ptu parti. L'Alleanza 
contadini ha portato alle gio-
vani Ia\x>ratrici alcune ceste di 
frutta. I compagni Marisa Ro
dano e Gino Cesaroni. sulla 
situazione della fabbrica di 
Manziana. hanno chiesto un in
contro coo il prefetto • hanno 

presentato. rispcttivamente al 
Senato e alia Camera, una in-
terrogazione. Oggi all'Ufficio 
regionale del lavoro e stato 
convocato un incontro fra le 
parti. Si presentera l'indu-
striale Amitrano? Anche per la 
vertenza alia ditta Pischiutta. 
appaltatrice della Romana Gas. 
oggi 6 convocato un incontro 
airUITlcio del lavoro. 

C0MMEWI0 1 U0 dipenden-

ivnncKuu ti dclIa Unione 
Editoriale Italiana hanno effet-
tuato ieri il terzo giorno di 
sciopero per il contralto azien-
dale. La FILCAMSCGIL e sU-
ta invitata dai lavoratori a in-
tensificare la lotta. Nel frat-
tempo si asterranno dal lavoro 
straordinario. Prosegue lo scio
pero a tempo indeterminato 
dei dipendenti della «Distribu-
tori Associati » per il licenzia-
mento di dieci la\oratori dopo 
uno sciopero per il contratto e 
per ottenere le asiiciirazioni 
INAM e IN'PS. Hanno sciopera-
to ieri i dipendenti del grande 
negozio Toscano (settore tcssile) 
per ottenere Ia .commissione 
interna. 

CASA DELLO STUDENTE « * 
clusa la lotta alia Casa dello 
Studente. II Consiglio dell'Opera 
universitaria si e impegnato 
con una delibcra ad assumere 
gli atttiali dipendenti del-
l'OXARMO nel momento in cui 
inizia Ia gestione della Casa 
dello Studente. La FILCAMS 
CGIL e la commissione interna, 
in un comunicato. ringraziano 
gli studenti intemi ed esterni 
per l'appocgio dato ai lavo
ratori. 

leffera della Cd.L a Andreotti e Bosco 

Non basta 
la mediazione 

La segreteria della Camera del lavoro, per sollecitare 
un intervento risolutore nelle gravi vertenze all'c Apollon» 

all'* Amitrano > ha inviato ai ministri dell'Industria. An
dreotti. e del Lavoro. Bosco. e ai sindacj di Roma e di 
Manziana, la seguente lettera: 

«Come e" noto alle SS.LL. t dipendenfj di due aziende 
romane — Apollon c la confezioni Amitrano — sono impeonati 
in una dura lotta, con il sostenno piu larno dell'opinione 
pubblica e delle forze politichc e sindacali, per impedire la 
chiusura dei due stabilimenti. Evidenti fini speculativi. do-
cumentati e denunciati da piu parti, sono all'origine delle 
decisioni padronali. 

Questi episodi si xnquadrano in una situazione generate 
dell'occupazione industriale a Roma e nella regione di con-
fcrmata tendenza alia riduzione in assoluto dei lirelli di oc-
cupazione con le conxegvenze ovvie non solo per Vassetto 
economicssociale ma per la condizione di decine di miqhaia 
di operai e di nuove leve di lavoro. 

In questa situazione I'interrcnto sulle due aziende in 
parola — in grada da ogni punto di vista di rcalizzare una 
piena attinta produttiva — assume un valore emhlematico di 
una rolontd politico di contribute a frenare cd inrerttre le 
tendenze in alto. 

Vi sono ragioni non solo sociali ed economiche ma anche 
ctiche per intervenire. Vi sono dettati costituzionali che ob-
bligano a garantire che Viniziativa pritata non si svolga in 
contrasto con Vutilita sociale e a danno della dignita umana. 

Per questo sollecitiamo un intervento delle SS.LL. che 
si manifesti non come neutrale. anche se attiva. mediazione 
tra le parti ma come decisa volonta rfj imporre quetti pw 
alti talori sociali e mnrali contro Vego'ismo privato. Ritenia-
mo che ai pubblici poteri non manchino mezz'x e strumenti 
per farlo e ci auauriamo che vorranno farlo. Disfinfi saluti >. 

Come si costruisce la Vasca Navale 

Troppi punti oscuri 
Abbiamo aruto modo. una 

quindiciia di giorni fa. di par-
lore delllstttuto nozionale per 
studi ed espenenze di architet-
tura navale e del nuovo centro 
che Vlstituto sta costruendo a 
Tor di Deama. Sel nostro ser-
vizio abbiamo rilevato una serie 
di fatti un po' oscvri che ri-
yuHTittinv i l l i lu 1 li<3 iii*<?rriu 
della c Vasca navale > sia il mo
de con cui viene portata avanti 
la costnaione del nuovo centro. 
Fatti — abbiamo scritlo — che 
potrebbero interessare anche la 

Procura della Repubblica. 
Sonostante la nostra denuncia 

le pcrsoie interessate alia vi-
cenda non hanno ancora rite-
nuto opportuno dire qualcosa. 
magari inviandoci una precisa-
zione. Cosa nasconde questo si-
lenzio? Forse in questo momento 
non si hanno argomenti suffi-
cie^tti per co^.tTobotters Is no-
stre rivelazioni? 

Sappiamo che in questi giorni 
un lavoro febbrile ti svolge al-
Vlstituto e al Suovo centro per 
correre ax ripari. Sarebbe bene, 

Si vecide col gas all'Osliense 
Una donna di 71 anni, gravemente malata, si e toia La vita 

iasciando5i asfissiare dal gas nel suo appartamento di via Mel-
Icni 9. all'Ostiense. II corpo di Anna Pipemo. ormai senza vita. 
e stato troiato dalla figlia. Tilde. 

If fegisla i faho: tuggono seminutfe 
Boocaccesco epiaodio in via Perugia IS: due ragazze hanno 

seguito Ennio Caperna di 32 anni, nel suo appartamento creden-
dolo un regista. II giovane le ha fatte spogliare per un «provino > 
e soltanto a questo punto le due si sono res* conto che U regista 
era fasullo. Sono scappate cosl seminude per strada. 

anche per questo. che la magi-
stratura raccogliesse il nostro 
invito e vedesse come realmen-
te stanno le cose alia « Vasca 
navale >: intervenendo con ur-
genza. prima che si procedo ai 
t collaudi» delle opere gia ap
probate. E per un intervento del 
magistrato. a nostro giudizio. 
argomsnti s vzotivi ce TIC zono. 
Basterebbe. fra Valtro. fare un 
po' di luce su questi fatti: per-
chi sono stati gia spesi, per ap-
pena meia delle opere, i cinque 
miliardi preventivati per tutto 
il complesso di Tor di Decima? 
Perche U cemento armato del
le vasche viene pagato 100 mila 
lire al metro cubo. un prezzo al
meno doppio del coslo piu ele-
vato corrisposto in Italia per 
manufatti del genere? Perche il 
cemento armato delle vasche si 
sgretola con la massima facili-
ta? Perchi i 15 mtla buloni che 
dovranno scstenere i pesanti tm-
pionti per la prova di relocifd 
•Vi modeUi ti muovono al mini-
mo urto? 

SI tratta di inquietanti interro-
gativi cht etigono una ritpotta. 

Fabbrica di angeli. su scala 
vastiasima, nei preaai di piaz
za Navona. In uno .studio medi
co, un nu^olo di agenti e di 
medici le^ali. hanno trovato 
quattro ragazze che avevano su-
blto. a detla della i>oli/.id. un 
intervento per troncare la ma-
ternita. mentre un'altra gim'ane 
era in camera operutona e stava 
s'ibendo !o stcsso intervento. II 
medico sua moglie che lavsiste-
va nelle ojwrazioni e l'infermie-
ra sono stati arrestati: piantona-
te in a>;x'la!e .sono anche le ra
gazze. tre delle quali hanno con-
fessato. che saranno con tutta 
prob.ibilita anche e-ise arre.state. 

II protaKonista della vicenda 
e il mwlico Giovanni Hava <li 
61 anni, di origine torinese. abi-
tante con la moglie Maria Luisa 
De Liglio. in via Cortina d'Am
pezzo 152. \YI '61 Tiiomo era sta 
to arrestato, per lo stesso reato. 
e sospeso per un nnno dall'albo 
dei medici. Poi aveva ripreso la 
professione. aprend ouno studio 
chirurgico, in via Zanardelli 36. 
interno 6. e secondo la |)oIizia 
ha l)en presto iniziato la sua 
vera attivitn. Adesso 1 funzio 
nari flella Mobile, che hanno ar-
icstato il medico, sostcngono che 
il Bava era riuscito a far sa. 
I»re in giro di < prestarsi » per 
delle oi>era7ioni particolari e che 
quindi il suo studio si era riem-
pito di clienti. « Prima che met-
tessimo fine alia "fabbrica d'an. 
geli" d riuscito n fare milioni 
— hanno detto ieri i poliziotti. a 
San Vitale — a quanto pare era 
molto conosciuto nel "giro"... ». 

Comunque sia soltanto nei 
giorni scorsi oualche voce e 
giunta sino alle orecchie dei 
questurini che hanno prenarato 
una irruzione. facerulosi flrmare 
dal magistrato un nmndato Poi. 
I'altra matt inn. insieme ai me
dici legali Carella e Marraeinn. 
gli agenti 5ono entrati nrll'am-
bulatorio: nell'anticamera vl 
erano venti persone. quasi tut-
te donne. che sono state porlate 
a San Vitale e poi rilasciate. 

I poliziotti sono poi entrati In 
un altra nntieamera. divisa da 
tramozzi di legno. in quattro box. 
In ogni stanzetta vi era un let-
tino e in ognuno \ i era distesa 
una giovane. Dai box alia sala 
ooeratoria il passo era breve: 
gli agenti hanno spalancato la 
porta proprio mentre il medico 
stava compiendo un intervento 
su una giovane. I poliziotti co-
si hanno atteso che il Bava. che 
era assLstito dalla moglie e dal
la infermiera Maria Lanternari 
di 43 anni. portasse a termine 
l'intervento prima di ammanet-
tarlo insieme alle due donne. 

Le cinque giovani sono state 
quindi trasportate al Policlinico 
dove sono ricoverate e pianto-
nate: tre hanno confessato di 
essersi recate dal medico, a cui 
l'avevano indirizzato altre ami-
che. per essere sottoposte a pra-
tiche abortive. Le altre due in-
vece hanno negato e i poliizotti 
attendono sdesso i risultati di 
alcuni esami clinici prima di 
prendere ogni decisione. II Bava, 
la moglie e la Lanternari sono 
stati invece portati in carcere 
sotto l'accusa di aver effettuato 
pratiche abortive su pazienti 
consenzienti. 

Per ogni intervento. secondo 
la polizia, il medico pretendeva 
dalle settanta alle centomila li
re. Inoltre. sempre secondo le 
accuse. Ia Lanternari si occupa-
va di « cercarc > le eventuali pa
zienti e di indirizzarle alio stu
dio di piazza Navona. Le inda-
gini sulla < fabbrica d'angeli > 
continuano. soprattutto per ac-
certare se il dottor Bava abbia 
avuto altrico mplici. 

Nella foto del titolo: a me
dico Giovanni Bo\e arrestato 
dalla Mobi'.e. insieme alia mo
glie e a una infermiera. sotto 
l'accusa di aver trasformato 
il suo studio in una < fabbrica 
d'anzeli >. 

Dal 1. luglio 

Si aprono 
le quattro 
biblioteche 

estive 
Da lunedi prossimo saranno ria-

perte le quattro biblioteche esti
ve comunali. Le biblioteche — 
che trovano la propna sede nel 
parco di Traiano (a Coile Opp-.o) 
nella scuo^a elementare * Gia-
como Leopardi >. a Villa Sciar-
ra. nel parco della Vittoria (a 
Monte Mario) e in quello del tu-
risrno (all'Eur) — funzioneran-
no tutti i giorni feriali dalle 9 
alle 13 e dalle 16.30 fino al tra-

resteranno eperte dalle 9 alle 12. 
Questi centri di lettura. or-

ganizzati dal Comune e dall'Eo-
te nazionale biblioteche popolari 
e scobstiche (EXBPSI) vengono 
trequentate soprattutto da ragaz-
zi e ragazze delle scuole ele-
mentari e medie. mettendo a di-
5po5izwne infatti testi per la 
maggior parte adatti solo a gjo-
varu alunni. La bibheteca di Coi
le Oppio. che sorge sull'area de
gli antkhi Orti di Mecenate. con-
sta, oltre che di un edificio di 
stile medioevale — adibito a de-
posito di hbri — di un ampjo 
parco, attrezzato di sedie. tavo-
lini ed ombrelloni per rendere la 
lettura piu piacevoie. Le quat
tro biblioteche rimarranno aptr-
te fino al 30 aetlembr*. 

Tre inchieste per la sciagura alle Capannelte 
M 

DOVEVA REGGERE1500 CHILI 
LA FUNE CHE SI ISPEZZATA 

Fuori pericolo i quattro allievi vigili precipitati in cordata - Non ancora fis-
sati i funerali del giovane rimasto ucciso - Annullato il saggio di fine corso 
Sequestrati insieme alia fune i supporti di ferro alia cima del«castello » 

II vigile ucciso Sisto Lorenzon e il c castello • dal quale si stava calando con altrl quatlro allievi 

Sono ormai fuori pericolo 1 
quattro allievi vigili del fuoco 
precipitati nel vuoto. per la rot-
tura della fune con la quale 
si stavano calando dal « castel
lo > durante una esercitazione 
alia souola delle Capannelle. in
sieme al loro commilitone Sisto 
Lorenzon, morto poco dopo per 
le gravi fratture riportate. I 
medici hanno dichiarato che i 
quattro giovani. tutti di vent'an-
ni come pure il Lorenzon. gua-
riranno, anche se per molti gior
ni dovranno restarc in a=»pedale: 
Michele De Julio, per resattez-
za. ha la frattura del femore: 
Silvano Cor.iini la frattura di 
alcune castole; Fulvio Prini. la 
frattura dei polsi: Piervirgilio 
Bocca la frattura del femore. 
A! Cclio inoltre e stato ricove-
mto un altro allievo. di eui 
non si conasce il nome: era nel 
cortile della scuola. al momen
to della sciagura e per lo choc 
ha perso la parola. 

Ieri i quattro giovani. che sta
vano compiendo il loro servizio 
di leva, hanno ricevuto la visi-
ta dei famih^ri. acco-si da To
rino. Alessarflria. Genova e Bol
zano. Anche i familiari del Lo
renzon sono giunti a Roma, da 
Treviso. per salutare per l'ulti-
ma volta il loro ra^azzo. I fu

nerali del giovane non sono stati 
ancora flssati, perche i medici 
legali dovranno prima compiere 
l'autopsia. 

Intanto sono tre le Inchieste 
aperte sul tragico episodio: una 
della magistratura. un'altra del
le autorita militari. la terza del 
ministero dell'Interno che sovrin-
tende ai servizi antincendi. Tut-
tavia dato l'incomprensibile. as-
sjrdo silenzio che mantengono 
ancora sull'episodio i responsa-
bili della scuola delle Capannel
le, ancora non si sa cosa ab-
biano accertato le indagini. e in 
pratica come e awenuta la scia
gura. Certo e che e stata =c-
queatrata la fune: ed e incom-
p.-ensibile come si sia spezza-
ta. tenenfio presente che doveva 
ec-sere in grado di sostenere un 
pe^o di 1500 chili. 

Alcini sostcngono che e sta-
ta lasciata a lun^o in cima al 
c castello». e.s;>ot-ta al sole e 
alia pioifgia e die si sarebbe 
cosi logorata. Ma d'altronde si 
sa che sono stati sequestrati an
che i supporti di ferro e quindi 
non e e"iclu=o che abbia ceduto 
un 5up;x>:-to c non la fune. dato 
appunto !o sconcertante silen-
z o che viene mantenuto sulla 
tra?edia. Da quello che si e 
ar>pre.so. grazie alle testimo-

nianze dei feriti, la sciagura e 
a\*venuta durante una delle 
esercitazioni piu semphci. 

Gli allien stavano ultimando 
le prove per il c saggio» di 
fine corso che avrebbe dovuto 
svolgersi venerdl e che ora e 
stato annullato. Dimostrazioni 
acrobatiche che 1 sindacati dei 
vigili hanno considerato sem
pre — e non a torto visto quaii 
to t accaduto — come inutih e 
pericolose. Tuttavia quell'e=er-
cizio che stavano eseguendo i 
vigili era quantomai semplice. 
simile a quelli che vengono com-
piuti nelle palestre .seolastiche. 
I cinque giovani stavano c.il m-
do?i appesi a una fune. da! f ca 
stello ». uno sdieletro di castru-
zione alto quindici metn. te 
nendosi a una distanza di diie 
metri. l'uno dall'altro. Sisto Lo 
renzon. il piii basso della cor
data. era quasi giunto al siio'<>. 
quando si e comp.uta la t-a-
gedia. 

Con un urio. in un unico i;-o 
viglio di corda e corpi. tutti .-o-
no piombati al sjoto. sotto i»'i 
occin atterriti de^li alt'i VIJ.,I 
che nel cortiie se4u:\ano 1'e'er-
citazione: Si.sto I-oren/on c st,i 
to schiacciato dai coet.nei. e 
per lui ogni soccorio 6 stato inu
tile. 

Giovani pacifisti a piazza Cola di Rienzo 

Manifestano contro irauisti 

«Rovinata da Braibanti 
la vita di mio f iglio » 

Contro Aldo Braibanti. Io scrittore filosofo accusato di pla-
glo, ha deposto oggi Ippolito Sanfratello, padre di uno dei due 
ragazzi che I'imputato avrebbe scfaiavtzzata ET stata una te-
stimonianza dura, come, risulta dalle prindpall battute 

PRESIDEXTE — Quando awenne il cambiamento di suo 
figlio Giovanni? 

SANFRATELLO — Dopo che ebbe conosciuto Braibanti. 
Prima Giovsnni era un ragazzo oormale. studiava. viveva in 
fam glia 

PRESIDENTE — Poi cominciarono !e fughe... 
SANFRATELLO — SI. La prima volta Giovanni andd a 

Firenze con Braibanti. Me lo nporto a casa ia poiizia. 
PRESIDENTE — Ma suo figlio lo awis6 che sarebbe an-

dato a Firenze? 
SANFRATELLO — SL Io pero gli dissl che ero contrano. 

Doveva stare a MDano. per studiare e sostenere gli esami. 
Fed di tutto per convincere Giovanni a tornare a casa e par-
lai anche con Braibanti. Giunsi a minacciare denunce. ma lo 
Imputato mi rispose che non accettava minacce. 

Oggi sara ancora di scena il padre di Sanfratello. 

Giovani apparte.neriti a1 a'cj 
n: mo-.imer.ti non violenti han
no manifestato ieri poTienig.o 
a piazza Cola di R«nzo perche 
nel S"jd Afnca siano napettati 
i dintU deii'uomo e s:a condan-
nata dal govemo italiano la po
litica razzista della Repubblica 
sutlafrtcana che mantiene in 
carcere migliaia di detenuti po-
litici. 

I giovani che fanno parte del 
Movimento internazionale della 
nconciliazione. del grjppo di 
Azione Xonviolenta. del Movi
mento criitiano per la pace. 
della Federazione «;ovani'e 
ebraica. del circolo Giovanni 
XXIII di piazza Eurlide. ie'.la 
Chiesa battista della Ga-bate!-
la. del gruppo di Info-mazione 
del Sudan meridionale del grtf> 
po di Impegno cristiano del'a 
Lega internazionale femmirule 
per la pace e la liberta. inn.fl-
zavano cartelli nei quali chie-
devano il boicottaggio economi
co del Sod Africa e che l'lta-
lia non fornisca pM m a t al 
Sud Africa. 
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