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L'Urbanistica
ha deliberato

sznrmK

l ' U n i t d / " b o t o 6 luglio 1968

Movimentata udienza ieri al Palazzaccio contro Braibanti

iva—^__n«7»

II processo e una montatura
Uno dei giovani «plagiati»
fece Vammissione al teste

Ospedali sempre piu nelcaos

Protestano i malati

Depongono i periti di ufficio al processo - Testimonianza di amici e conoscenti dell'imputato: « E' un
uomo leale e intelligente» - Incidenti fra pubblico ministero e un teste a cui chiede sefeun falsario

Coprifuoco
in piazza Navona
11 questore Melfi evidentemente non ama ne il fresco, ne
il gelato e per giunta \l solo pensicro che due pacifici cittadini possano mcontrarsi all'a|>oit<> per discutere dei fatti loro
gli fa accapponarc la pelle. Cosi deve aver dato lord me di
imporre il coprifuoco sulla citta: cu.sa cue i suoi questurini
hanno prontamente fatto Valtra notte m piazza Navona.
E' successo infatti che un nugolo di poliziufti. con « panlere». jeep, fur pom e furgoncim. sono piombati in piazza
Navona per « sciogliere » la folia: vale a dire circa duecento
persone, alcune delle quali erano nei caffe. aliri accanto alia
lontana del Bernini a prendere il fresco, altri sempUcrmente
a chiacchierare e farsi una passeypiata. Ma. rmyhiando. «rlando e minacciando i questurini hanno dato Vordine di
«scioaliere Vassemhramento»: cosa veramente sinaolare, oltre che ridicola.
Giustamente alcune persone, tra cui dei giornalisti del
Popolo. risentiti per I'assurda imposizione di tornarsene a
casa (suggerita per giunta a quanta sembra in modi tutt'altro
che urbani) si sono rifiutali di mostrare i document!, poichd
non ve ne era alcun motivo e hanno inoltre replicato che dato
che non c'era lo stato d'assedio potevano benissimo restore a
chiacchierare nella piazza. La risposta e stata quella abituale
per i questurini: sono slati caricati sul cellulare, Irasportati
al I distretto. nonoslante Vesibizione di tesserini vari, e fermati
finche non e giunta una provvidenziale telefonata.
I poliziotti hanno poi raagiunto un'altra vetta di ridicolo,
cercando di nascondere che la « delicata operazione » era stata
condotta dagh uomini delta < sezione politico* (!) del I distretto. Aspettiamo adesso di sapere dal minisfero dell'lnterno chi e riuscito a ordinare un c coprifuoco > cosi idiota e
se almeno verra punito: in caso contrario che ci facciano
sapere dove & permesso far quatlro passi e respirare una
boccata d'aria. B naturalmente a quello ufficio competente
rivolgersi per presentare la domanda!

Tutta Tor V e r g a t a
solo airilniversitd
L'area di 530 ettari destinata alia costruzione di una seconda citta universitaria - Una
nuova variante al piano regolatore - Come e stata sventata la manovra dei « vini tipici» - Una vittoria delta pressione delVopinione pubblica
L'intero comprensorio di Tor Vergata, che si
stende su un'area di 530 ettari fra l'autostrada del
sole, il comune di Frascati e la via Casilina, sara
destinato alia costruzione di una nuova sede universitaria.
L'importante dccisionc c stata prcsa in questi giorni dalla
commissione urbanistica del Campidoglio, dopo una serie di
snllecitazioni dei consiglicri
dal piano regolatore alia codel gruppo comunista Delia
struzione di una sede univerSeta e Salzano. La commissitaria.
L'assegnazione di una
sione urbanistica ha accolto
zona abbastanza vasta all'Unile osservazioni contro una
versita, si rende quanto mai
variante al piano regolatore
necessaria se teniamo conto
che decurtava in modo masdella gravissima situazione in
cui versa la citta universitasiccio 1'area da assegnare alia
ria, impossibilitata ad ospitauniversita. Accolte le osserre gli attuali 68 mila studenti.
vazioni verra ora apportata
Contro la decisione ricorseuna nuova yariante al piano
ro il comune di Frascati e la
regolatore, destinando cosi tutColtivatori diretti, I'organizzato il comprensorio alia prozione contadina di Bononii. Si
gettata citta degli studi.
disse che nella zona c'era una
La vicenda dell'area di Tor vasta area dove veniva proVergata, conclusasi in questi
dotto il famoso vino di Fragiorni dopo una sollevazione
scati e per questo il comune
generate neU'opinione pubbli- e la bqnomiana invocarono la
ca, e quanto mai significativa applicazione della legge per
la tutela dei vini tipici. II riper comprendere quali manovre possono essere attuate corso venne accolto dal Concontro il piano regolatore a siglio superiore dei Lavori
Pubblici il quale chiese e otfavore della speculazione sultenne che il piano regolatore
le aree.
venisse mutato. L'area di 530
II comprensorio di Tor Verettari venne cost suddivisa:
gata, comprendente, come si
e detto. un'area di 530 ettari. 190 all'Universita. 340 al « vino
venne iniztalmente destinato cannellino ». La decisione poteva apparire formalmente legale, anche se assurda. La
realta era pero diversa da
Domani alle
quella illustrata dal comune
di Frascati e dalla bonomiana:
nella zona, di vigneti tipici,
Frattocchie
non e'e neppure lombra; solo
qualche appezzamento a vigna
sorge qua e la, fra una abitazione e 1'altra. Vigneti normali che non hanno certo la prerogativa di produre il vino
tipico dei castelli. Del resto
lo stesso comune di Frascati,
dimostrando una palese contraddizione, aveva destinato a
zona industriale l'area conftnante con Tor Vergata.

AmminisUatorl
comunali
comunisti
Cosa celasse la manovra dei
«vini tipici » era abbastanza
a convegno evidente: si voleva iinpedire
Segretari di Sezione ed
amministratori
comunali
comunisti della provincia
di Roma si nuniscono
domattina alle Frattocchie
presso 1'Istituto di Studi
comunisti.
II Convegno, al quale
presenzieranno il compagno Renzo Trivelli. segretario della Federazione e
Enzo Modica, responsabile
nazionale degli Enti Locali.
ha per tema l'iniziativa del
partito dopo il voto per
una politica verso gli Enti
locali. per liquidare il centro sinistra e rafforzare
ed estendere maggioranze
democratiche e di sinistra.
AU'ordine del giomo del
Convegno sta anche la campagna della stampa comunista, e verra sollecitato
1'impegno di tutte le sezioni della provincia di Roma
ad intensincare la sottoscrizlone verso il traguardo del 28 luglio, data in
cui si tiene la Festa det
Castelli romani a Velletri.
I Segretari di sezione sono invitati ad approfittare
del convegno per far pervenire versamentL

che la zona venisse assegnata
a un servizio di pubblica utilita come la costruzione di
una citta universitaria. Una
volta lasciate le aree fuori da
ogni vincolo era facile, un
giomo o l'altro, utilizzarle per
costnizioni private. II fatto
stuperacente rimase la decisione del Constglio superiore
dei Lavori Pubblici, presa senza il minimo accertamento se
si poteva o no applicare la
legge per la tutela dei vini tipici.
- La decurtazione dell'area di
Tor Vergata suscitb una ondata di proteste: dall*universita
agli enti culturali; dagli uomini di culture agli urbanisti.
Sull'argomento il prof. Sylos
Labini stilb un documento e
tenne una conferenza stampa.
Si comincib cosi a parlare di
avanzare la richiesta di variare nuovamente il piano regolatore, attraverso la presentazione di osservazioni da parte dellTJniversita. Le osservazioni sono state esaminate
dalla Commissione urbanistica e dopo una serie di sollecitazioni e dt riunioni si e
giunti alia decisione di destinare tutto il comprensorio al1-Universita.

Due donne si uccidono
Beve acido solforico
Net vuoto dalle scale
Due anziane donne si .sono uccise nella giornata di ieri: una
ingerendo acido solforico. 1'altra
gettandosi nei la tromba delle
scale.
Ida Edoardi. di 78 anni. che
abitava in via Giulio Bazzani 7.
a Vitinia. sofTrha da tempo di
arteriosclerosi. Ieri. verso le
20 approfittando del fatto che
era rimasta sola m casa (sua
figlia Ada era uscita per lavoro)
ha preso una bottiglia di acido
solforico daH'armadietto delle
medicine e ne ha bevuta una
forte do>e. II corpo della donna. ormai nrivo di \nta. e stato
trovato dalla figlia nella stanza
da bagno.

Aveva
ottant'anni.
invece
Giuseppa Diotalle\i, che ieri
mattina si e gettata nella tromba delle scale di via Alcamo 20
al Tuscolano. La donna era stata dimessa tempo fa da una
clmica per malattie men tali: ed
era tomata a casa a vivere con
il marito Umberto Corradini, di
82 anni. Ghiseppina Diotallevi.
ieri mattina sarebbe dovuta rimanere a letto. come il medico
le aveva consigliato: invece e
uscita sul pianerottolo e senza
un attimo di esitazione si c
gettata dalla tromba delle scale. cadendo pesantemente sul
ballato:o del secondo piano e
restando uccisa sul colpo.

Drammatico episodio a Ostia

Pioggia di bottiglie
dull'uomo barricato
Il 14 luglio

A Reggio Emilia
da Centocelle
per incontrare
papa Cervi
La sezione comunista di
Centocelle ha organizzato.
per il 14 luglio. una gita a
Reggio Emilia e un incontro con papa Cervi, nella
casa che vide il martirio
dei sette fratelli. La partenza per Reggio Emilia e
fissata la sera di sabato
alle ore 22 e l'arrivo nella
citta emiliana la mattina
dopo alle 8. Dopo una visita alia citta, alle ore 11
awerra 1'incontro a casa
Cervi. Al tcrnine, verso le
12,30, e previsto un pranzo
nei parco del PCI di Albine*. II prezzo della gita,
tutto compreso, e di 5 mila
lire. Le prenotazioni possono essere fatte presso la
sezione Centocelle, via degli Aceri.

Momenti di vero panico hanno
vissuto ieri mattina gli abitanti di \ia Stanislao Folchi. ad
0>tia. Un uomo. U trentaquattrenne Xazzareno Gregori. in
un attacco di follia. si e barricato in casa ed ha cominciato
a lanciare dalle rinestre mobili,
bottiglie e tutto quello che gli
cap;tava sotto mano. So!o l'intervento dei vigili — chiamati
da akuni passanti — ha riportato la calma.
L'uomo — che e stato ricoverato alia Xeuro — ieri mattina verso le 9 ha sprangato.
arlando come un ossesso, !e
porte della villetta di via Folchi. al numero 23. dove abita
da solo. Dopo essersi chiuso
dentro in una stanza ha cominciato a bombardare la strada.
I vicini. preoccupati soorattutto perche temevano che U poveretto fosse armato. hanno
chiamato i vigili che sono giunti sul posto in gran numero.
Per un'ora circa attorno alia
villetta circoodata si e temuto
il peggio: poi approfittando di
an attimo di calma decine di
vigili sono riusciti. a sfondare
le porte e a bloocare l'uomo.

II processo contro Aldo Braibanti. il professore accusato di
aver plagiato due giovani. e con
tinuato ieri in Corte d'assise con
le testimonianze di conoscenti ed
amici dell'imputato e con la ripresa dell'interrogatorio dei due
medici che hanno eseguito la
perizia psichiatnea per l'accusa.
Sono stati proprio il professor
Semeraro e il professor Gorla
a testimoniare. Erano gia stati
sentiti l'altro ieri. ma la seduta
era stata poi sospesa e il processo aggiornato mentre i due
psichiatri stavano illustrando le
conclusion) della loro perizia.
Dopo aver fatto nuovamente il
quadro chnico di Giovanni Sanfratello uno dei due giovani plagiati. ai medici e stato chiesto
se per loro un malato di schizo
frenia ha la capacita di intendere e di volere.
SEMERARO - Nello schizofrenico nulla e completamente v?lido anche se alcune funzioni rimangono quasi invariate.
PRESIDENTE - Parliamo ora
delle fughe che Sanfratello fece
a Parigi e Venezia per evadere
dalla famiglia. Illustri autori come Celletti dicono che le fughe
dalla realta quotidiana sono 1
sintomi della schizofrenia. Voi
cosa pensate?
GORLA — Bisogna vedere come sono motivate queste fughe.
cioe se ci si allontana da qualcosa o si tende a qualcosa. La
fuga schizofrentca e caratterizzata dalla patologicita del ma
tivo.
Secondo i periti Sanfratello
era un ragazzo chiuso che rifuggiva dalla societa che sosteneva
valori contrari ai suoi. Anche
nei medici non aveva fiducia perche affermava che avevano dei
preconcetti nei suoi confronti.
Braibanti piu /olte. hanno detto
i periti. ha sollecitato Giovanni
Sanfratello ad aprirsi. a raccontare, a parlare. ma secondo
i medici il giovane non ravrebbe fatto per non dispiacere a
Braibanti. Per l'accusa questo
significa che siamo gia in uno
stato di soggezione.
AW. SABATINI — Ma se leggiamo alcuni passi della perizia
notiamo che Sanfratello e descritto come una persona normale. intelligente. Come si accordano queste affermazioni con
le conclusioni dei partiti? Era o
non era un deviato?
GORLA — SI lo era. ma alcune caratteristiche...
SABATINI — Tenga conto anche della difesa che Sanfratello
fa di Braibanti. ' '
GORLA — Ma questo non significa niente. no! abbiamo descritto la situazione al momento
deH'esame.
SABATINI — Ma e un momento che dura parecchio perche
Giovanni Sanfratello difendeva
Braibanti allora e continua a
difenderlo.
Dopo una breve pausa la
udienza e ripresa con le deposizioni dei testi di difesa.
Per primo e stato richiamato
il musicista Silvano Bussotti.
PRESIDENTE — Nella sua
deposizione dell'altro giomo
abbiamo parlato dei temi dei
discorsi tra lei e Braibanti.
Ora mi precisi qualche particolare suH'argomento sesso.
Lei e d'accordo con Braibanti
quando dice che il sesso e un
veicolo dei sentimenti?
BUSSOTTI — Si.
PRESIDENTE — Ha mai visto
Braibanti a Roma?
BUSSOTTI — Si. una volta
a piazza del Popolo nella primavera del 1964.
PRESIDENTE — Dove era
Sanfratello?
BRAIBANTI (alzandosi) —
Sanfratello usciva molto spesso
da solo.
Ha poi testimoniato Luciano
Molinari. un imbianchino che
presentd Giovanni Sanfratello a
Braibanti.
PRESIDENTE — Perche presento a Braibanti Sanfratello?
MOLINARI — Fu Giovanni a
chiedermelo perche io gli avevo
parlato del torrione. Eravamo
molto amici. Giovanni mi lascio
anche in custodia dei^ libri di
romanzieri russi perche mi disse « i miei genitori non voationo che li legaa ». Questo prima
che Giovanni conoscesse Braibanti.
Viene poi richiamato Renzo
Bussotti.
BUSSOTTI — ET vero che du
rante il processo. nei corridoi
di palazzo di giustizia. ha incontrato Giovanni Sanfratello?
BUSSOTTI — Si e stato Iui
ad awicinarmi e a stringermi
la mano.
PRESIDENTE — In precedenza vi eravate visti?
BUSSOTTI - A Forte dei
Marmi. un anno fa. e in quHla
occasione ebbi modo di co«tatare che Giovanni era sempre

lo stes.so e che apprezzava
Braibanti.
Viene poi sentito Cesare Zampolini impiegato al comune di
Firenzuola d'Adda.
ZAMPOLINI - Io ho mandato mio figlio di 11 anni a
scuola da Braibanti. che conoscevo dal 1948. perche lo ritengo un professore ottimo e
a Firenzuola molti padri mandavano i figli a casa di Aldo
per studiare. E nella sua abitazione ho conosciuto Piercarlo
Toscano che scriveva a macchina per Braibanti. Successivamente parlai spesso con il
Toscano. ma non mi disse mai
del processo e della denuncia.
Quando lo seppi mi meravigliai
molto ma allora Toscano mi
disse che si trattava tutto di
una montatura, anche se non
poteva difendere apertamente
Braibanti jx?rche aveva un negozio.
P.M. — E questo e avvenuto
dopo che il Toscano aveva fatto
la sua deposizione a me.
C'e stato a questo punto. quando e stato chiamato un altro
teste. Vittorio Formi. uno spiacevole incidente nato da una
frase del P.M. che a bruciapelo aveva chiesto al teste se
era un pregiudicato e un falsario. Evidentemente ci deve
essere stato un equivoco. forse
il dott. Loiacono pensava ad
altro. ma 1'erTetto e stato quello
di intimidire il teste che tutta via ha risposto con sicurezza
alle domande, confermando la
persona I ita dell'imputato.
Anche il teste successivo che
pure e stato bruscamente interrotto molto inopportunamente
dal presidente ha detto che il
Toscano, che pure vide spesso.
non gli rivelo mai che aveva
intenzione di denunciare Braibanti.

P. 9-

I rieoverati del S. Camillo hanno dato vita
ieri mattina ad una clamorosa protesta contro l'amministra7ioiie degli aspedali riuniti e
in particolare contro il suo presidente L'Eltore. Alle 9 un centinaio di malati hanno lasciato le corsie e in pigiama. levando in alto 1
cartelli. si sono riversati verso i cancelli. I
degenti hanno voluto cosi protestare contro
il caos che impera negli ospedali. anche in
conseguenza dello sciopero dei medici che
dura ormai da tre settimane. Alle nchieste
dei medici il presidente non e capace di rispondere positivamente. anzi tutta la sua

Approvato all'unanimita un ordine del giomo

II Consiglio con gli operai
in lotto per I'occupazione
Anche le ACLI sono per lo sciopero generate
Solidarieta con lo sciopero generate - Lunedi Vincontro CGIL, UIL, CISL - Situazione
preoccupante alVAtac e alia Stefer - Proseguono Vastensione i duecento della Pozzo

il partito
COMITATO
FEDERALE
E
C F . C M I W convocati lunedi I
alle I t in Fccteraztane; COMMISSIONE PROVINCIA lunedi
alle 1 M I in Federazione; C a
MITATI D I R E T T I V I : AURELIO
BRAVETTA ore n&
CO con
Mancini; ROVIANO ore 17^1
CO con Fredduni; CASTEt.
MADAMA ore 21,30 astemWei,
con Fredduzzi; LARIANO ore Z*J
comizio e proieztone con Ce»aroni; MONTEPORZIO ore 1 ? , *
con Volletri; MANZIANA ore
t%X Piazza Tittoni con M. Rodano e AflMtinelli; VICOVARO
ore I I riunione mandamenfo
con Mammucari e Piacentinl;
CORSI D BASE: POMEZIA 3.
Icziono con Tito.
TERZO CANALE — Le sezlonl Trevi, Campo-Marzio e Centre proiaHeranno, per la campaflna della ttampa, dall* ora
2 t ^ l alia 22^1, in piazza Navona. alcuni numerl del I I I
cenale.

condotta sembra improntata alia m;is=im;t in
differenza IKT la grave situ.i/ioiie che si c
venuta a creare. «Tanto - sembra che so
stenga dice I/Eltore -- gli inteiventi chirurKici urgenti. e il pronto socco-so. i inelici li
assicurino. Tutti gli altii possono asprttnie... »
E sono cosi tre settimane che ammalnti non
gravi attendono di essere curuti. cii es-eitsottopostia \isite o ad analisi. « Cur.iteci' t
dicevano i cartelli teiuiti alti dai nco\er«iti,
c L'El tore e oia di inter\enire ». i In im pae
so civile le scuole e n\i osiiedali sono al
primo posto». NELLA FOTO: un momento
della manifestazione.

— Ai lavoratori delnello staioccupato da
un mese, al termine della manifestazione di ieri una delegaxione
di contadini ha portato in deno un vitelle. Accompagnava la
delegaxione il presidente dell'Alleanza contadini Angiolo Marroni. L'incontro fra operai in lotta e contadini e stato commovente. « Terremo il vitello con noi flno alia vittoria », hanno detto gli operai, e lo hanno mandato a pascoiare nei
prati attorno alio ttabilimento. N E L L A F O T O : l'incontro fra
gli operai e I contadini nella fabbrlca occupata.

Contadini all'Apollon^ri"

Ieri sera il Consiglio comunale. all'unanimita, ha approvato
un ordine del giomo che « espnme solidarieta ai lavoratori impegnati in difesa dell'occupazione e costretti per questo a manifestare anche con annunciate
astensioni dal Ia\oro la esigenza di pronti e positivi interventi
atti ad invertire le attuali ten
denze >. Nei corso del dibattito. iniziato con un intcrvenro di
Marianetti che ha proposto l'ordine del giorno c al quale si e
subito associato il compagno
Giunti. da tutti i gnippi e stata
ribadita piena solidarieta con i
Ia\oratori che si accingono alio
sciopero gcnerale.
Anche le ACLI sono per Io
sciopero gcnerale. Ieri il segretano regionalc deH'Associazione
e responsabile del settore mdiistria. Aldo De Matteo. ha riIasciato una dichiarazione nella quale sottolinea come questo
< sia un momento particolare e
difficile per i lavoratori che de\ono dimostrare di saper resistere alia prepotenza padronale >. I lavoratori < si rendono
conto — prosegue la dichiarazione — della necessita delle
innovazioni tecnologiche e orgamzzative dei processi produtti\i. cionostante essi sono altrettanto consapevoli che non si
pud lasciare allincontrollato arbitrio di pochi. decisioni che
coinvolgono le condmoni di vita di mighaia di cittadim. Compito essenziale dello Stato. specialmente in questo delicato momento della vita economica del
Paese. deve essere quello di
svolgere una funzione di controllo e di armonizzazione degli
interessi dell'intera coIletti\ita.
al di sopra degli egoismi di
parte, assicurando a tutti dignito^e condizioni di vita e di
la\oro. Perche tutto questo non
resti una pura enunciazione di
pnncipi. ritengo opportuno in
vitare i sindacati a perseverare
umti nella lotta per la tutela
dei dintti dei lavoratori. Mentre esprimo un'adesione completa e senza riserve alio sciopero gcnerale che si prospetta per
i prossimi giorni, ri\o!go un invito particolare agli amministratori e ai parlamentari del Lazio perche il problema dello sviluppo della regione si ponga al
piu presto in termini concreti ».
Lunedi, per decidere la data
e le modalita dello sciopero generale. come e noto si lncontreranno le segreterie della Camera del lavoro della CISL e della UIL. Intanto ieri mattina una
delegazione formata dai consi-

glicri comunali parlamentari e
gmdata dall'asso^sore alio s\i
hippo economico Di Seuni ^l e
rccata alle Partecipazioni Sta
tali do\e. nei corso di un co!loquio con il sottosegretano Radi. ha esposto la situazione delle industne Apollon e 1'ischiutta. occupate dai lavoratori con
tro i lieenziamenti. II rappre^en
tante del governo ha pro:ne>-o
un mter\ento. in particolare per
la Pischiutta. essendo ehiarmita in causa anche I'ENI.
Inoltre ieri mattina si e rm
nita la commis-ione comunale
per Io s\ ihippo economico che.
concordat* io con !e fien inre oe:
sindacati snll'ajlRravamcnlo della occupa7ione operaia. ha deciso di mdire un dibattito in aula sulla situazione.
ATAC e STEFER — II smdacato autofcrrotranvien ha preso in csarne la s.tuazione dell'ATAC e della Stefer. carattenzzata da un peggioramento geneiale. Diminui-cono gli utenti.
calano le entrate e. specie per
l'ATAC. si ricorre ai tagl: delle
hnee. alia nduzione degli or
ganici. mentre non si prende
nessun prow edimento per mighorare il servizio. renderio
piu fpedito. con i*o!e pedonali.
ltmeran prefenziali. II propoiito della categona — afferma
una nota del sjndacato — e quello di riprendere con forza l'azione gia mtrapresa per ottenere un'mersione degli indirizzi finora perseguit: e per una
nuo\a politica des trasporti. Per
quanto riguarda la Stefer il
personale e deciso a promuo\ere un'azione per il suo sviluppo
e per l'attuaziorie dei p:ani
dell'azienda.
CONFEZIONI POZZO — Anche ien hanno scioperato i 200
dipendenti delle confez:om Poz
zo contro le rappresaghe della
direzione e per 1'applicaziorK?
del contratto. Nei corso dello
sciopero si e svolta un'assemblea
alia Camera del lavoro: lavoratori e lavoratnci hanno deciso
di proseguire nell'azione mtrapresa.
IMPRESE PULIZIA — Sono
state rotte le trattative per il
contratto provinclale di lavoro
dei dipendenti delle imprese di
pulizia. I tre sindacat; hanno
convocato per lunedi, unitanamente. un'assemblea alia Camera del lavoro per decidere
1'azione sindacale.

