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Incredibile requisitoria al processo per il, preteso plagio

14 anni per Braibanti
ha chiesto I'accusatore
II filosofo-scrittore attaccato con accenti da inquisizione - La difesa dimostra
I'insostenibilita giuridica della richiesta - Attesa per oggi la sentenza
II pubblico ministcro, a conclusions della sua requisitoria, ha chiesto ieri la
condanna di Aldo Braibanti a 14 anni di reclusione. Una richiesta pesante, quasi
al limite del massimo della pena prevlsta dal nostro codice, per il reato di plagio. E' stata quella del dottor Loiacono, una requisitoria condotta con tono apocalittico, con una determinazione distruttrice nei confronti dell'imputato, che
trova la sua ragione solo nelle concezioni retoriche e stantie del P.M. E che
sia vera questa interpree intellettualmcnimputazione di plagio II dita/.ione delle conclusioni moralmente
te; li ha resi pronti ad obbe
fensore ha anche sottolineato
del dottor Loiacono, ne e dire
ad ogni suo comando fino che l'accusa. pur riflutando. a

una riprova la frase con cui
ha concluso il suo intervento:
«Voi giudici dovete condannare Aldo Braibanti, perche
la battaglia per la socicta si
combatte anche sulle barricate del costume. E se voi.
invece, lo assolverete, lo auton//erelD a continuare a
svolgere la sua nefanda opera di sedu/ione e di corruziono ».
E' stata, come abbiamo
dotto, una requisitoria impostata, nel suo aspetto generale, in termini di estrema
asprezza, con dei passaggi da
tribunale di inquisizione. II
P.M. ha detto di non avere
dubbi sul fatto che Aldo Braibanti ha distrutto letteralmente. la personalita di Giovanni
Sanfratello e di Piercarlo To
scani. Li ha distrutti — ha
detto il dottor Loiacono — fisicamente e psichicamente.

ad accettare senza repulsione,
anche i rapporti particolari.
E' stato una specie di lavag
gio del cervello che Braibanti
ha portato a termine con arte
malefica, invadendo il mondo
intimo dei due giovani e costringendoli a sottostare al
suo volere.
Questa — ha detto il P M. —
e la prova del plagio. Un reato paragonabile all'assassinio
Per questo. la sua richiesta
e stata di 14 anni. ne pin ne
meno che se si fosse trattato
di una accusa di omicidio.
Le tesi della pubbliea accusa sono state subito contestate dall'aw. Ivo Reina, uno
dei legali di Aldo Braibanti.
che ha affrontato, nella sua
arringa. 1'esame dettagliato
delle risultanze istruttorie. dimostrando che l'accusa ha
distorto date e avvenimenti.
per costruire una inesistente

parole, il processo alle idee
e alle tendenze particolari
dell'imputato. si aggrappa ad
esse ed al dissenso die possono provocare per ottenere
una condanna che. in sede di
argomentazione giuridica. sarebbe impossibile.
Attraverso I'utilizzazione del
materiale di accusa. e raccogliendo i frutti delle risposte
date dagli stessi accusatori
alle dnmande poste dai difensori durante il dibattimento.
1'avv Reina ha sostenuto che
il rapporto con Piercarlo Toscani non durd affatto 3 anni.
come si sosterieva nella prima denuncia, o 16 mesi, come invece precis6 il Toscani.
durante 1'istruttoria. al P.M..
ma soltanto quattro mesi, e
che i rapporti ini7iarono quaranta giorni prima della rottura definitiva « E* inroneenibile — ha detto il difensnre
— sostenerp che in cosi breve
temnn la liberta individuale
del Toscani sia stata sonpres
sa e la sua personalita annientata ».
II difensore ha preso poi in
esame il periodo romano della
relazfone tra Braibanti e Sanfratello. sottolineando le deposizioni dei testimoni di difesa i quali hanno riferito 1
diversi e molteplici interessi
artistici che legavano Giovanni Sanfratello a Braibanti.
Concludendo il suo intervento, l'aw. Reina ha ricordato
la figura di Aldo Braibanti
durante la Resistenza, la sua
condanna a morte, le sevizie
a cui fu sottoposto da Koch
e Carita a Villa Triste: « Allora — ha detto il difensore —
nessuno ha chiesto se era molu'sta o dualista, omosessuale
o eterosessuale. E' concepibile. signori giurati. che un uomo che ha dimostrato di saper offrire la sua vita per la
liberta. possa aver voluto sopLa perizia della difesa che nonfcstato possibile primere
la liberta di due esseri
umani?
>.
presentare in aula • Processo alle streghe - Un
Indicando la lapide murata
reato impalpabile - Schizofrenia - «Anche noi psi- proprio
dietro le spalle dell'imputato, e che ricorda, nel
canalisti potremmo essere considerati plagiatori» la stessa stanza della Corte
d'assise, la funesta attivita
«Se i giudici condanneranno duo mdlato che non subisce la del tribunale speciale fasdil professor Braibanti. creeranno influenza dell'ambiente > Ne a sta, l'aw. Reina ha concluso:
un precedente gravissimo. per- questo punto sarebbe valido parche questo processo sotto diverlare di circonvenzione di incapa- c Anche Braibanti ha contrisi aspetti appare come un proce — ha precisato Ossicini — buito a spezzare quella vergovisto che il nostro codice preve- gna. e adesso ne trae un vancesso alle streghe... >.
de per questo reato lo scopo di taggio. forse l'unico: sara
Questo ha detto, tra I'altro,
lucro.
ieri pomeriggio. nel corso di una
A lungo lo psicanalista si e giudicato da giudici liberi. in
conferenza stampa. il senatore
Adriano Ossicini, pento della di- soffermato anche sulla mancata un paese iibero. dove le idee
fesa nel processo Braibanti, ma perizia psicologica deirimputato: e le anomalie non consentono
che per un disguido di ordine «Come si pud discutere — ha
di pronunciare una sentenza
tecnico non ha potuto leggere in detto — di un rapporto conoscen- di condanna >.
do soltanto le reazioni di una
aula la propria relazione.
A conclusione dell'udienza.
sola parte? ».
Bd e proprio per renderla noche si e protratta fino a verso
ta. per far conoscere U suo paSu che cosa si basa in realta
le 22. ha preso la parola il prorere dl psicanalista sul prota- U plagio? In realta Giovanni
fessor Umberto Gualtieri un'algonisti di questa c montatura » Sanfratello. di natura debole,
(eorne lo stesso professore ha
passivo. aveva senz'altro subito tro degli a\-\~ocati difensori di
detto) che ha tenuto la confela soggezione della famiglia. e Braibanti.
«Con questo processo — ha
renza. c Si tratta di un processo questo per anni. Perche non deesordito il difensore — siamo
sul quale si polrebbero senvere nunciare i eeniton per placjo.
tomati indietro di secoli e querolumi — cos! ha imziato il proche con o senza violenza. dall'infessore — e questo sopraltutto fanzia. si sono imposti al ragaz- sta verita so che si e fatta straper la natura labile, aslratta. zo? c II concetto di toaaezwne c da anche tra voi. signori della
impalpabile del reato di plagio > troppo labile — ha agsitinto an- corte.
Tutto il processo fin qui e staLe osservazioni del professor cora il profe>«ore — In realtA
Ossicini sono state di due ordi- anche noi psieanalisti. nel rapto condotto dalla accusa con
porto con il pnnente. creiamo si- una sene di afTermazioni che
ni: le pnme strettamente tecrufuazioni rfi "p/apio". Von si po- nulla hanno a che spartire con
che. relative appunto alle contetrd neoare che qualunque rap- il reato contestato all impitalo.
staziom scienuficne della sua
porto d'amore vire «nlla swp*conU-o-perizja sul giovane SanI'mtenento l"a\-vocarion'W di un partner tull'al- toDurante
fratello: mentre le altre. di cadifenv>re ha spiegato perche
fro/».
rattere piu generate, ngoardano
questo reato di plagio non pud
appunto 0 coocetto di plagio.
« E sia chiaro — ha concluso essere configurato nel caso di
1'aUcggiamento espresso da piu
fl prof. Ossicini — che se m que- Braibanti. Perche per a\ersi il
parti, durante U dibattimento. sto procesio si rvol parlare di
plag:o e necerssario ridurre in
contrc romosesfuahta. c presen- plagio a sfondo sessvale il gio- schiavitu o in stato analogo una
tata come una malatt'ia e come vane Sanfratello non fu mai pla- persona. Ma non basta. bisogna
un reato ».
~giato tanto che. come eali ha anche dimo^trare. come hanno
piu volte dichiarato. nascote
La penzia che I gluraU dosancito piu \-olte sentenze. che
vranno valutare ha deftnito ge- sempre al Braibanti i suoi inte- il placiano tragea un guadagno
ressi
eterotessvali.
mentenao
nencamente il Sanfratello un neda questa schiavitu. Altera — ha
cioe. proprio alTuomo che lo detto Gualtien — e evidente che
vrotico. *senza perd precisarne
il carattere. ne tanto meno quan- avrebbe reso schiaro >. ,
abbiamo narlato finora a vuoto.
ta questa nevrosi oequisita abina
Xon abbiamo nessun reato da
indw sulla personalita del guy
discutere perche del resto manrane». c D'alrronde — ha ag
cano i presupposti.
giunto Ossicini — le osservazioni
Ma voi forse a\ete delle predei periti, come le mie. si ba
occuoanoni di carattere morale
sano svi documenti e sulle carperche \i trovate di Tronte ad
telle cliniche ruasciate tre anni
un
rapporto omosessuale Bene.
or sono dot projessori Rossini e
Io
allora
vi dlco che per definiTrabucchi. rispettivamente diret7ione ToTwessiialita e la eem
tori degli ospedali di Bologna e
plice inclinaTione di un uomo
Verona nei qvali appunto fl giover^o un altro uomo. con scarsi
vane Sanfratello fu ricoverato ».
rapporti «^"s<;uali. Tnelinazione
In quel periodo — sara bene
che secondo le piu valide teorie
rieordarlo — fl ragazzo sub!
na*ce da malforma7ioni genetil'elettroshock e trattamenti a
che o da motivi ambientali. La
base di insuiina che polrebbero
omosessualita non puo essere
ROTTERDAM,
12.
averlo danneggiato profondafrutto ^'rindo^'onp e i«na »celVtolentm «spK»ione aD'alba ta deliherata. Perche allora non
mente Come era precedentemen
te alTincontro con il Braibanti e sulla petrottBim pammense ammetterlo- Rraihanti 4 un
alia sconvolgente permanenza
« Agua Clara». di stazza nel orroses«ua'e. To<vano e un omonelle clmiche. non £ stato posporto di Schiedam, un sobsevuale. .Sanfratello e un omosibile accertare «Certo — ha
borgo di Rotterdam. L^asplo sessuale L'anormalitA e Vur-k-a
proseguito il profes«ore — io non sione e awenuta mantra una cosa che li lega E pli omosesconsidero tl giovane Sanfratello squadra di oparal otandesi suali tra loro si comnortano prouna persona nomale: In lui. stava effettuando la pulizia P'io come innamorati decine di
ami. ho riscontrato una natura delle dsteme: U WJaodo e di autnri lo dimo'trano. Fanno proschizofrenico a carattere para11 feriti. tutti olandesl, di cui fessione d'amore. minarciano.
nofeo».
tre grmvi, e di 6 dispersi. I cosfrinffono ralt»-o a snblre i
Questa precisazione ha molta
membri deU'equtpaggo, tutu nroori rapricci Ma questo non
importanza: se Infatti 1'ipotesi
itallanl. non hanno inteoa su- e nlagio >.
della schizofrenia fosse aceolta
bito alcun danno, e rtentre11 processo dovrebbe concltidal giurati essi non potrebbero ranno
a
Genova
domani.
dersi
ogd con le arrlnBhe delcondannaxe l'imputato per plagio
L'esploatone, seguita da un rultirrn difensore e di un awotperchi ei troviamo di front*
— ha sempre detto il professore tncendio, ha causato < su un cato di nate ci\nle.
— erf un male di natura endoge- flanco della nave un'apertuxa
P- 9m, congenita, doe ad un Indivi- dl drca SO roetrL

Conferenza del prof. Ossicini

Sanfratello
fu plagiato
solo dai
suoi genitori?

Esplosione
su petroliera:
6 dispersi
11 feriti

NEW Y O R K , 12.
Altra glornata dl vlolenza e dl sangue nel centro
della citta. Nel quarliere
povero dl Bronx dove vivono mlseramente negrl,
portoricanl e Immlgrati, un
giovane, un ex marine di
colore, Robert « Bobby »
Rogers, di 31 anni, si e affaciato ad una finestra ed
ha sparato sul passantl,
con una carabina calibre 30,
uccldendone tre. Le vlttlme
sono Wose Rivera, Efrain
Castro e Manuel Angel Figueroa. Nessuno del tre
superava 1 venti anni di
eta
II presunto sparatore rlusciva, comunque, a fugglre attraverso una serle di
cantlne. Piu tardi, e stato
comunlcato che un altro
passante era rimasio ferl*
to nel corso della sparatorla.
Pochi glornl f a , al Central Park, un altro uomo
aveva ucclso a fuel I ate una
ragazza e ferito gravemente tre persone. Secondo una recente statistica,
la violenza quolidlana a
New York ha raggiunto
punte
spavenfose:
ogni
dleci ore una persona vlene assasslnata
a nello
stesso tempo vengono commessl due stuprl, si hanno
trenta rlsse, cinquantaquattro saccheggl, ottantadue
furti di auto e centocinquanta furti v a r l .

Con il caldo t o r n a il d r a m m a d e l l a sete
COSENZA

ROMA

Gia 600.000
con Facqua
a singhiozzo
Anche quest'anno a Roma
scarseggia l'acqua. L'ondata dl
caldo che ha investito in modo particolare la capltale •
la siccita dl queste setUmane hanno ridotto senslbllmente il flusso dell'acqua, determinando situazioni gravi nei
quarUeri pib altt della citta.
Nelle abttazioni di Monte Sacro. Monteverde, Gianicolense e di una vasta zona dl Monte Mario, i rubinetti rimangono ogni giorno asciutti per
diverse ore. E* facile Immaginare i disagi che la mancanza di acqua provoca in quarUeri vast! come grossi capoluoghi di provincia: si calcola che siano circa 600 mlla
i romani che abitano nelle zone dove Der ore e ore I'erogazione viene interrotta.
La azlenda municipallzzata che prowede alia rete tdrtca della capltale — l'ACEA —
ha tentato di frontegglare la
grave situazione invitando i
cittadini a ridurre il consumo dell'acqua. evitando gll
sprechi come il lavaggio dei
balconl, del terrnzzl. dei marciapiedi ecc. Ma anche Umttando U consumo. il problema
idrico di Roma resta sempre precario: basta infatti un
piccolo guasto alle tubazinnl,
agli impianti per provocare

lmmediatamente — come e avvenuto nei mesi scorsi — la
lnterruzione del flusso, lasciando inter! quartieri senza acqua.
La rete ldrica romana e ormai insufficiente a una citta
che si spande ogni giorno;
mentre la popolazione continua ad aumentare con un
ritmo impressionante, gll impianti che prowedono alia
distribuzione dell'acqua potabile restano sempre gli stessi. Sono in corso dei lavori
per rampliamento dell'attuale
acquedotto, ma chissa quando finiranno. In una Indagine
fatta nei mesi scorsi e risultato che gli abitanti dell'antica Roma disponevano procapite di una quantita dl acqua potabile doppia dl quella
che hanno i romani dei nostri giorni. E questo divario
tende ad aumentare ogni giorno. man mano che sorgono
nuovi palazzi e nuovi quartieri periferlci. Al punto in
cui sono le cose non e piu
pensabile si possa prowedere con prowedimenti d'emergenza Occorre accelerare al
massimo i lavori di ampliamento e, nello stesso tempo.
predisporre misure preventive per far fronte alle prevedibili ulteriori esisenze
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Dal nostro corrispondente
COSENZA. 12
II dramma della sete e scoppiato nuovamente nelle campagne di San Lucido. in provincia
di Cosenza. Oltre duecento persone. in gran parte donne e
bambini, hanno dato vita ad
una manifestazione di protesta
contro l'amministrazione comunale che permettendo la in5talIazjone di alcune fontanine
private ha lasciato senza una
goccia d'acqua potabile un'intera contrada dove abitano
circa trecento famiglie contadme.
Si tratta piu precisamente
della contrada agncola Vallena
la cui popolazione. non potendo
piu dispone dell'acqua delle
fontane pubbliche nemmeno per
pofersi dissetare. sia per il
fatto che il prezioso liquido e
stato dirottato quasi mteramente verso poche abitazionj
private, sia per l'eceezionale
sicata che ha investito tutta
la rinera tirrenica calabrcise.
si e organizzata in corteo e
con alia testa i dincenti della
locale senooe del PCI e i consiglien comunali comunisti si e
diretta verso il centro abitato.
Al gndo di c Acqua. acqua.

TERREM0T0 NEL SIFAR
CON LA MORTE Dl R0CCA

*.*£ \ v ?
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- La mtstenosa morte dl Renzo
Rocca ha provocato anche un
terremoto al vertice del SIFAR
(ora SID) Sara forse una coincident. ma i primi atti del governo Leone hanno significato
trasrenmenti a catena tra gb
amici del colonnello e gli ufficiali-chiave dello sptonaggio.
tra quelli soprattutto che sape
vano troppo dei fatti dell'estate
del '64 c Vie Nuove > cita ad
esempio t casi piu clamorosi:
in pnrno luogo. la destituzione
di Manes e la sua sostituzione
con Cell; poi tl caso del generale Cosimo Zinxa. che al processo testimonio contro De Lorenzo. pnsto a disposizione e sospeso dalla proraotiooe,

*r$* * t ^ X )

E ancora il colonnello Filippo Stefani (altro teste contran o i De Lorenzo) tra sfen to in
24 ore a Venezia. Perfino lo
stesso capo della sezlone D del
servizio segreto. il colonnello
Viola, dovri lasaare a giorni
1'incanco. essendo stato trasfe
rito a Torino, dove prendera
servuio il I. settembre.
E anche questi lmprowisl trasfenmenti non possono che accrescere i dubbi sulle attivita
del servizio segreto e suj misteriosi personaggi politici che
tirano le flla dietro le quinte e
che spostano a loro piacimento
gli ufficiali che ntengono c pericoloaia.

In piazza
a difendere
poche gocce

Secche anche
le fontanelle
pubbliche

Trasferiii numerosi ufficiali - chiave

< ^

PERUGIA

La stessa nvista pone ancora un intcrrogativo: dove e 8nito il colonnello De Grossi?
L'ufnciale. anche esso facente
parte del SIFAR e scomparso
improwisamente dalla sua abitazione di via Boezio 2. dopo essere stato puruto perche prougonista di un «incidents diplomalico» a Budapest, dove si
trovava in qualita di addetto
mihtare. Del colonnello De
Grossi. dopo la sua scomparsa,
non si e saputo piU nulla, neanche gli amia piu intimi hanno
avuto notizie. E si puo facllmente capire come anche questa s tori a accresca il c giallo >
che regna sulla morte di Renzo
Rocca.

vogliamo l'acqua!». il corteo
ha attraversato le strade di
San Lucido dirigendosi mfine
\erso il Comune dove una delegazione si e recata a colloquio col sindaco.
Per la seconda \-olta in dieci
giorni il sindaco dc di San Lucido c stato costretto. dietro
la massiccia pressione popolare. a rivedere i suoi piani e
ad annullare una ingiusta situazione di pnvilegio in cui si
erano venuti a trovare pochi
cittadini possessori di fontamne
private e di enorme disagio
della stragrande maggioranza
della popolazione della contrada
Vallena.
II sindaco e stato infatti costretto ad impegnarsi afflnchfi
tutta l'acqua erosata alia contrada Vallena venga dirottata
e"clusivamente verso i fontanili pubblici I^a delesazione e
riuscita inoltre ad lmporre al
sindaco che l'amministrazione
comunale si impegnera subito
ad espenre tutte le pratiche
necessarie perche anche le contrade agricole di San Lucido
pos=wino usufnrire dell'acquedotto con^orziale che distnbuisce 1'acq'ia a una diecina di
coTiuni dei Morale tirrenico.

Oloferne Carpino

Dal nostro corrispondente
PERUGIA. 12
II caldo troplcale che ha investito lTJmbria, il dramma
della sete, 1'incuria e la leggerezza delle autorlta hanno
fatto esplodere ieri mattina
la collera della popolazione di
San Sisto. una frazione del
comune di Perugia, dove, per
un assurdo prowedimento del
comune di centro-sinistra del
capoluogo umbro, dovevano
essere iniziati i lavori di allacciamento di una conduttura per il rifornimento idrico
di un'altra frazione.
A San Sisto l'acqua manca
per molte ore del giorno e la
prospettiva che venisse ancora diminuita ha esasperato la
popolazione che ha dato subito una risposta pronta e decisa: le donne sono scese in
piazza ed hanno inscenato una
manifestazione di protesta impedendo ai dipendenti comunali di inizlare i lavori di allacciamento che avrebbero privato Son Sisto delle ultima
gocce d'acqua senza peraltro
risolvere il problema dell'altra frazione, Castel del Piano,
anch'essa in una drammatica
situazione dl siccita.
La manifestazione h durata
per oltre due ore e alia fine
la giunta comunale e stata co-

stretta a far sospendere i
lavori.
Piu tardi una delegazinne di
donne, con i compagni Caponi, Montaccl e Rosi del
gruppo consiliare comunista,
si sono recate In municipio
per chledere la revoca del
prov\-edimento e l'impegno ad
asslcurare il rifornimento ldn
co della zona del comune di
Perugia.
Ieri sera nella zona piu col
pita dalla sete si e svolta
una assemblea presieduta dal
capogruppo comunista al COT
siglio comunale. Innamorati.
Nel corso della riunione e
stata riaffermata con forza
dalla popolazione l'eslgenza
di una nuova polittca che as
sicuri il nfomimt-nto idrico
della citta di Perugia che gia
in questo awio dt estate calda soffre la sete Attualmente
manca l'acqua nelle frazioni di
San Sisto. PJla, Madonna Alta,
Castel del Piano, San Martino
in Colle ed e assai scarsa nel
resto della citta. E siamo solo aU'inizio dl una stagione
che promette 11 peggio. Si
sconta cost la polltica del
centro-sinistra che non ha
afTrontato questo fondameniale e elementare problema.

Alberto Provantini

ALTRI DUE SALVATI A STENTO DAI VIGILI

DUE 0PERAI ASFISSIATI
IN F0ND0 ALLA CISTERNA
*r- » X » ?
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BEN'EVENTO. 12 .
Tragedia del lavoro a Fiicchio.
nei pressi del convento di San
Pasquale che si trova a quaranta chilometri dal capoluogo: due operai sono morti asftv
siati in foodo ad una astema.
a causa delle esalazwm di un
motorino a xop^>'o.
L'tnfortunio sul lavoro e accaduto in due tempt. Un gruppo
di operai era Intento alio svuotamento di una cisterna con una
pompa arionata da un motonno
a benzina. Ad un tratto. il motonno si e fermato. Benito Cerasuolo. di 34 anni. e scevo nel
pozzo, ma non e piu tomato in
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superflcie. I coTrpagni di lavoro
hanno av\ertito i vigili del fuoco che prowedevano a recuperare il corpo deU'operak) che.
stordito dalle esalazioni del motonno. era caduto in acqua.
Purtroppo, non e'era piu mente
da fare ed ogni soccorso appariva inutile.
Dopo alcune ore. I'operato Alfredo Cicatelli. di 46 anni. e
sceso ugualmente nella cistema
per tent a re. ancora una volta,
di mettere in moto il motore
della pompa. Anch'egli, perd,
veniva colto da malore a causa
dei gas di scarico.
In luperflcle, altn due operai.
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nel generoso teniatno di po-tare
aiuto al loro compagno dccidevano di scendere nella cistcrna.
Giovanni Carpentien e GiJrardo
Cicone tentavano di after rare il
Cicatelli e tirarlo su, ma \em
vano colti da malore Accorre
vano nuovamente i v.gili del fuoco che riuvrivano, dopo esse* si
calati nella cistema. a trarre
in salvo d Ciccone e il Carpen
tieri che ventvano subito sottopostl alia respirazione artiflciale
Per il Cicatelli. ormai non c era
piu niente da fare Gh altn due.
per motivi precauzlonali, venivano ricoveratl in ospedala.

