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A proposito dei voli spaziali 

Miliardi 
per la Luna 

o contro 
il cancro? 

Caro direttore, 
sono aneh'io di quelli chc, 

come il compagno Piero Del-
la Seta (Unita del 27 diceni-
bre) , apprezzano nelle im
prese spa2iali la nuova di-
mensione umana ehe vi si 
afferma. D'accordo: in tutte 
le imprese spaziali, ameri-
cane come sovietiche. Non 
possiamo porre come con-
dizione all'elogio di lino 
scicnziato, o di un corag-
gjoso, d i e egli sia, o sia 
s t a . j , anche animato da spi
rit! rivoluzionari, o da una 
coscienza politica avanzata. 

Mi convince meno tutta-
via, nella lettera aperta di 
Delia Set2, 1! modo a mio 
avviso un po* facile che egli 
segue nel porre il rapporto 
fra l'impresa cosmica e i 
problem i terrestri . E' vero 
quanto egli scrive: «Tanto 
piu 1'uomo... riesce a domi-
nare le leggi che regolano 
l'universo; tanto piu assur-
da e anacronistica diventa e 
appare la sua schiavitu, i 
suoi legami, le forme e le 
catene con le quali una so
cieta decrepita e super-ifa 
pretende di mantenerlo av-
vinto, per sfruttarlo e pro-
fittarne ». E' vero ma non 
e immediatamente eviden-
te, non ha effetto diretta-
mente e senza il concorso di 
?ltre forze e azioni, che ap-
punto coinvolgono il giudi-
zio, l'analisi, infine l'istan-
za politica. 

Esiste il rischio (e forse 
piii del rischio) che una im-
presa spaziale serva da 
avallo alia societa che l'ha 
attuata, e ne compensi agli 
occhi di molti le storture e 
brut ture , come nell'antica 
Ellade l'eccellenza degli 
atloti n*»j gjochi olimpici, e 
degli scultori che ne tra-
mandarono le fattezze, par-
vero compensare i vizi di 
una societa fondata sulla 
schiavitu. Si richiede per-
cio l'esercizio della critica, 
per porre in luce i nessi rea-
li e i corretti rapporti , sen
za det rarre al merito di chi 
abbia concorso a una con-
quista deH'uomo. 

Un punto importante 6 
che le conquiste umane non 
sono piu oggi, come spesso 
furono in passato, occasio
nal! e impreviste; la scien-
za sa di poter avanzare in 
molte direzioni, ciascuna 
delle quali porta a risultati 
prevedibili, e all 'acquisto di 
una nuova dimensione. La 
vittoria sul cancro, o la vit-
toria sulla fame, comporte-
rebbe una promozione uma-
na certo non minore di 
quella connessa con la con-
quista della Luna. Ma per 
ciascuna avanzata occorrono 
capitali ingenti, di cui la 
scienza non dispone, mentre 
ne dispongono i governi. E 

sono qut'iti che scelgono so 
dare i capitali alia Luna c 
alia lotta contro i tumori. 

Qui sorgono due questio-
ni: la prima e che, per pro-
niuovere contemporaneamen-
te e nella giusta proporzio-
nt* il progresso della scien
za in tutte, o ahneno in un 
certo nuniero di direzioni 
possibili, i soldi si trovcreb-
bero solo se si smettesse di 
spenderli (nella misura, og
gi, di duecento miliardi di 
dollari — centotrentamila 
miliardi di lire — 1'anno) 
per gli armamenti . La se-
conda e che tale alternativa 
— ricerca, armamenti — 
non vale per la ricerca spa
ziale, perche questa e in 
realta complementare alia 
corsa al riarmo: i missili che 
servono a portare le astro-
navi nel cosmo possono ser-
vire anche a portare testate 
nucleari. 

Nasce cosi la stortura che 
la sola ricerca per la quale 
si trovano i soldi e quella 
connessa con gli armamenti , 
che ha come effetto margi-
nale, del resto assai accatti-
vante, le imprese spaziali. 
Qui pero sarebbe un errore 
porre sullo stesso piano ame-
ricani e sovietici, perche la 
corsa agli armamenti e su-
bita daH'URSS, ma e impo-
sta dagli Stati Uniti. Di fron-
te alle crescenti spese mili-
tari americane, l'URSS non 
pud che provvedere alia pro
pria difesa, e dimoslrare le 
proprie capacita difensive 
nella stessa forma in cui 
gli USA manifestano le pro
prie capacita aggressive (co
me non e sfuggito ad Augu-
sto Guerriero nelPeditoriale 
del 27 novembre sul Corrie-
re della Sera), cioe usando i 
missili per le imprese spa
ziali. 

Fercid sono giustificate le 
r i sen 'e che da piu parti si 
manifestano, non nei con
front! delle imprese spazia
li, che sono senza dubbio 
important! ed esaltsnti , ma 
nei confront! della spropor-
zione evidente fra le dispo-
nibilita connesse con que-
ste imprese, e quelle relati
ve ad altri obiettivi, di pari 
o anche maggior rilievo. 
Proprio questa sproporzione 
e rivelatrice delle profonde 
contraddizioni del sistema 
che ne e la prima causa: il 
sistema capitalista, fonte 
della corsa agli armamenti . 
E offre un terreno favore-
vole — qui sono d'accordo 
con Della Seta — all'azione 
rivoluzionaria, a condizione 
che questa muova dal giudi-
zdo e dalla critica; non dalla 
accettazione in blocco di una 
realta tanto contraddittoria. 

Francesco Pfstolese 

L'ASSURDA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA 

nvoeat® anche i l d iavolo 
er condannare Braibanffi 

Plagio: il medioevo nel codice - L'art. 603, ereditato dalla legislazione fascista, deve es-
sere abolito - Una serie di citazioni arbitrarie - Un grave sintomo della crisi della giustizia 

MISERIA NEL BIAFRA 

Dal Biafra continuano a giungere drammatiche immagini sulla tragedia che incombe su migliaia di abilanti di quella regione 
della Nigeria in preda alia guerra civile. Nella foto: donne e bambini in un campo di profughi. 

Continua nelle campagne la vergogna del mercato delle braccia 

Braccianti in vendita sulle piazze de! Sud 
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Sono mezzo milione - Una selezione discriminatrice attuata dai padroni e dai loro galoppini - II « caporale » spadroneggia an-

cora - II problema del collocamento democratico al centro delle lotte per il rinnovo dei contratti - I salariati fissi del settentrione 

Adesso, dopo l'eccidio di 
Avola. i braccianti sono di mo-
da. Se ne sono occupati per-
tw.o quei rotocalchi che porta-
no dentro le case della pic-
cola borghesia le stone melen-
se degli ultimi pnncipoiti piu 
o meno spodestati. Se n'e oc-
cupata, e bene questa volta, 
la stessa televisione nella ru
brics TV7. Sono di moda. dun-
que. Sono la scoperta del gior-
no. 11 fatto nuovo, che fa cro-
naca finalmente perche ci so
no stati due morn e alcune 
decine di fenti, perche l'lta-
lia e stata scossa da un fre-
mito di indignazione e dj or-
rore per un delitto feroce 
quanto assurdo; un delitto 
consumato a freddo, una fu-
cilazione sommari3 di « impu-
tati » che ch:edevano centocm-
quanta lire al giomo in p:ii. 

Ma e'e qua leo^ di profon-
damente incivile, arretrato e 
disumano nelle campagne lta-
liane che i rotocalchi preferi-
scor.o tacere Sulle p:ar^«.- dei 
paesi bracc.antiii. in queste 
serate di pioggia e di vento 
diaccio, si riuniscono oltre mez
zo milione di braccianti. At-
tendcno, awolti m antichi pa-
strani (quando ne possied.h 
no), che a r r m il « mediatore a. 
o il padrone, ad iruagjiarli per 
11 g:orno dopo. L ' quello che 
si defmisce «il meicato dl 
piazza m e il moderno merca
to dei'.e braccia. una sorta dl 
schiavitu che si riproduce bru-
talmente ned'era dei vuli spa
ziali, mentre l'uomo modemo 
sta per mettere piede suila 
Luna. 

Ecco il «mercato dipiaz-
za» di Andna, per esempio. 
II paese e un grosso agglo-
jnerato di case e casupole, 
Abitate per lo piii da brac-
elanti e caloni. Un pae&e tl-
pico cei Mezzogiomu. A sera, 

| dalle: 5 alle 8, In piazza Ca-
I tuma si radunano migliaia di 
, lavoratori in cerca di qual-

cuno che vogiia assoldarli. E" 
la parola giusta. Gli agrari 
ad Andna, come in cento ai-
tri paesi del Sud, r.on assu-
meno i braccianti, ma li as-
soldano. e per pochi soldi. I 
contratti non contano niente. 
L" Ufficio di collocamento non 
serve, se non a in idere sa 
stesso. Le sanzioni. le condan-
ne previste per 1 « caporali a 
e per 1 < mediaton » di ma-
no d'opera sono scritte soltan-
to sulla « Gazzetta Dffickle >. 

Cosi awiene il mercato. Mil-
le-duerniia braccianti aspetta-
no in piazza Catuma come 
quando si riuniscono per un 
comizio, per una mamfestazio-

_ne, per una protesta. A un 
certo momento commciano ad 
arnvare i «caporali», o ad-
dinttura i padroni in perso
na. Li awicinano. h scelgo
no, guardano qaelli che ren-
dono di piii. che sono piu ro
bust!, che non scioperano, che 
sono piu disposti — per fa
me — a piegare la schiena. 
Poi contrattano. Contrattano 
per modo di dire, perche in 
realta impongono 1 loro salari 
e chi non ci sta nmane a 
casa. Chi non si fa assolda-
re il giorno dopo non guada-
gna una lira. 

Esistono precisi accordi, sot-
toscruti regolarmente dalle as-
sociazioni degli agran, che fis-

| sano paghe, oran e mansio-
ni. Ma :1 • mercato delle brac-

I cia» ha le sue regole occul-
te, che non hanno nulla a che 
vedere con quelle cocMicate 
nei contratti formali. Regole 
di sfruttamento e di sopraffa-
zione mdegne di un paese ci
vile. Cosi il salario viene fls-
s^to dl volta in volta, giornc 
per £iornc, settinsana pf r RAU 

timana, a seconda delle esi-
genze dei padroni. Piu la piaz
za e piena, piii disoccupati si 
presentano a vendere se stes-
si, piii la paga diminuisce. 

Questo ad Andna, ma an
che in tutti gli altri comuni 
abitati dai braccianti, anche 
a Corato, Gravina, Canosa di 
Pjglia; anche a Cengnola, 
San Ferduiando, Tnnitapoli; 
anche ad Avola, Lentini, Flo-
ndia, PatemO, Baghena, Cor-
leone, Cassano Jonico, Batu-
pagha, Each, Sala Consilina, 
Onstano e in altri innume-
revoli paesi. Qualcosa del ge-
nere esisteva anche ur» seco-
lo fa. Giuseppe Di Vittono era 
uno di questi braccianti. Da 
allora, dagli eroic: tempt del 
compagno Di Vittono che nu-
sci a sconfiggere gli agrari 
della sua Cengnola organiz-
zando e imponendo il co..oca-
mento della mano d'opera at-
traverso la • Lega», e cam-
biato molto. ma piu nella for
ma che nella sostanza. Allora 
i padroni e i c mediaton 1 toc-
cavano, « tastavano » come si 
dice, i bicipiti dei lavoratori 
e scartavano quelli meno for-
ti. Oggi si limitano a scru-
tare, a guardare la gente, a 
vedere se hanno solidc mem
bra perche devono rendere al 
massimo Al cavalli si guarda 
in bocca, ai braccianti si guar
dano le syalle e le braccia. 

Questo e il modo con cui 
si mgaggiano i braccianti. E 
non e encora tutto. Quasi sem-
pre iniatti, oltre ad imporre 
i loro salan, i padroni e i 
< guappi » che li servono non 
registrano le giomate lavora-
te per rlsparmiare sui con-
tributi assistenziali e asslcu-
rativi. Quando il bracciante 
vleie « denunciato » ai compe* 
tenti uffici come assunto re
golarmente non vi figura per 

tutte le giomate effettivamen-
te lavorate. ma per meno del
la meta. Cosi ci rimette. oltre 
alia paga, anche 1' assistenza. 
Cosi avra meno marche assi-
curative. Cosi quando sara 
vecchio e invalido percepira 
una pensione di fame perche 
l padroni lo hanno defrauda-
to quando era eiovare e va-
lido. 

A questo grado di sfrutta
mento, evidentemente, il pro-
fitto padronale diventa furto. 
E non si deve credere che 
il fenomeno sia lunitato al 
Mezzogiomo. Certo, nel Sud, 
dove le « braccia da vendere » 
sono mcltissime e le bocche 
da sfamare sono piu numero-
se, il fenomeno e piu esteso 
e la piaga piu dolorosa. Vi 
sono intere zone fra l'altro do
ve il « caporale » domina inte-
ramente il mercato del lavo-
ro, giungendo ad mgaggia.-e 
I braccianti, specialmente le 
donne, addirittura nelle loro 
abitamoni. 

Nella P«ma del Sele (Sa
lerno) ad esempio quando e'e 
la campagna dei pomodori cir
ca qumdicimila donne vengo-
no rastrellate sulle piazze dei 
paesi all'intomo e trasportate 
nei campi con pullman spesso 
di fortuna da c caporali > che 
si fanno pagare il cos to del 
viaggi e la loro tangente. II 
« racket » sul salano, che e 
sempre inferiors a quello con-
trattuale (1500 lire anziche 
2500), in questa zona ortofrut-
ticola e un fatto di ordina-
na amministrazione. Lo sanno 
tutti, lo t-edono tutti, magari 
lo condannano in molti ma 
nessuno si muove. L'unico mo
do per colpire il < caporala-
t o i non e Jl ricorso alle leg
gi sul collocamento, che pure 
lo proibiscono espressamenta 
(legge n. 264 del 29 oprtle 

1949;, ma le multe che la po-
lizia stradale pub infiiggere 
a chi tra3porta le donne sui 
luogni di lavoro con mezzi ina-
datti o stracarichi. Questo e 
gia accaduto diverse volte. 

Tre anni fa. quando nel Sa-
lernitano un pullman carico di 
lavoralnci precipit6 in un bur-
rone (e ci furono tante vit-
time) questa veigogna del «ca-
poralatc» and6 a finire su tut
ti i giomali. Ma la vergo
gna nmase. II t racket » sul
la paga dei braccianti non 
venne tcccato. Si pu6 dire an-
zi che in certi paesi la figu
ra del « caporale », che e spes
so uno dei paesani piii astu-
ti, rappresenti I'incamazjone 
di un potere e di una «leg-
ge » (df;.a prepotenza e della 
sopraffazione) che li rende in 
qualche modo simili al mare-
sciallo dei carabmieri. dla a 
dettare quella « legge i, a gui-
dare il gioco mostruoso, sono 
sempi e i padrom. I t capora
li » sono :emuti e nspettati 
da g<?r.te che ha fame in quan
to amici-servi dei padroni. 

Nelle p'.aghe agncole piii 
avanzate del Nord il t merca
to di piazza » e il < caporala-
to » non assumono le f a m e di 
aperta v.olenza chs si nscon-
trano nel Mezzogiomo. Le con-
dizioni sono dwerse. I disoc
cupati sono pochi, o addirit
tura non esistono. II movi-
mento operaio e piu maturo. 
I sindacati contano in misu
ra maggiore. Nel Bolognese e 
in altre province emiliane, fra 
l'altro, il collocamento si ve-
nfica molto spesso attraverso 
la Leg}, dei braccianti, o at
traverso la loro cooperativa 
che prowed« ad assumere In 
blocco tutti i lavoratcrl neces-
sari e n contrattare paghe, 
orarl, crsanicl. Ma a Cremo

na, Alessandria, Pavia, Bre
scia, Piacenza, nelle campa
gne della stessa Milano, in 
vaste zona de'la Valle pada-
na irngua dove esistono I sa
lariati fissi, le assunzioii, le 
« si^temazioni » nei fondi av-
vengono ancora a'traverso 1 
mediaton, come se il rappor
to fra padroni e lavoraton fos
se una specie di affare e non 
un rapporto di dipendenza. 
Non solo, ma I contratti so
no quia! sempre individuaii e 
in molti cosi ie donne de; sa
lariati agncoh, che non ven-
gono — regolarmente — re-
gistrate nei hbri paga, devono 
prestare ser.-izi alia famiglia 
dc-gli agrari, come nei tempi 
piu cscuri della cosiddetta 
« mezzadna classica » 

Questa situazione di arretra-
tezza nei rapporti sociali e 
nvili d;ile campagne mteres-
sa circa un milione e mezzo 
di braccianti e salariati. Puo 
appanre inverosimile, assur
do, che siamo ancora a un 
livello cosi basso, nonostante 
Ie tante battaglie combattute 
in questi anni. Ma il fatto 
e che sono marct le struuu-
re. II fatto e che e'e tutto 
da nfare, a conunciare dal-
i'as^t-Uo fondiiino, tuttora an-
corato a forme arcaiche e fre-
ncnti. E se nelle campagne 
italiane e'e ancora una sorta 
di schiavitu non lo si deve 
soltanto ali i capacita di resi-
stenza di una classe agrana 
fra le piu retnve del mondo, 
ma anche a quei governi che 
llianno sempre aiutata a so-
stenere e a respingere l'uito 
dei lavoratori, che non man-
dano la pobzia contro chi vio
la la legge ma contro chi scio-
pera per farla rispettare. 

Sirio Sebastianelli 

Nessuno avrebbe la volonta 
di prendere sul serio cjuol pa
stiche che il ma^Lstrato ha 
ekixxsitato il 30 dicembre scor 
so per motivare la senfen/a 
con la quale Alcb Hraibanti, 
il 14 agosto del 1%8 fu con 
dannato a novo anni di reciu-
sionc per < pl.igio ». se non ci 
fosse di me^zo la liberta di un 
uonio e se l'anjonientizione 
non mastrasse la corcK.. Aldo 
Rraibanti non sarebbe stato 
coiulannato ne per le sue idee 
ne per le sue pratiche onioses-
suali, ma per avere adoperato 
le une e le altre al fine di 
« plnjnare » due giovani. Pier 
Carlo Toscano e Giovanni San-
fratello. Ma clie cosii 6 mai 
questo « plagio »? II magistra-
to non risponde con chiarezza. 
Si puo capire che, in tempi di 
consumLsmo culturale. fare ap-
pello alia temiinologia marxi-
sta o psieoanalitiea. citare Sig-
mund Freud e Herbert Mar-
cuse sia quasi d'obbligo: ma 
si vorrebbe che terminologie e 
citazioni non fossero arbitra
rie e non servissero. alia fine. 
per dimostrare che pud osser-
vi un reato di plagio. Perche. 
a conti fatti. seeondo le nioti-
vazioni <k»lla sentenza. spunta 
itxliscusso e indiscutibile. pie-
tra miliare della morale della 
nostra societa, l'articolo G03 
del Codice penale fascista. Ma 
basta cominciare U discorso 
dal punto d'arrivo, l'articolo 
003, mettere in discussione qu'.1-
sto articolo o il codice che lo 
comprende. per far crollare 
tutta la dotta argomentazione 
del magislrato. 

Seeondo l'articolo C03 del 
Codice penale, il c plagio > e 
un reato punibile con la rtxrlu-
sione da cinque a quiixKci an
ni. Nel t Capo III ». la dove 
si tratta « dei delitti contro la 
libertft individuale >, fa Li sua 
comparsa l'art. 603: c Chiun-
que sottopoue una persona al 
proprio potere, in modo da ri-
durla in totale stato di soggo-
zione, e punito con Li reclu-
sione da cinque a quindici an
ni ». E' un discorso breve e 
poco chiaro, che non si capi-
rebbe se lo si togliesse dal 
contesto della legislazione fa
scista. 

In realta. con questo artico
lo. il legislatore intendeva to-
gliere a ogni cittadino Li pos-
sibilita di convincere l'altro, 
di fare propaganda ideale e 
politica. Sicche sorprende non 
poco trovare un magistrato di-
sposto a tirare incautamente 
in baL'o parole come alienazio-
ne o relficazione. che hanno si-
gniflcati ben precisi, per di
mostrare che un uomo puo es-
scre condannato a nove anni 
di prigione perche coipevoie di 
plagio. La realta e un'altra: 
queH'articolo deve essere can-
cel'ato dal codice di un p.*ese 
democratico. 

Cbe cosa avrebbe fatto Rrai 
bar.ti? Avrebbe fatto della 
•- psiceterapia maliziosa i per 
« reificare » i due giovani. Le 
improprieta di linguaggio e di 
termino!ogia sono piuttosto 
clamorose. Echi di un'anziana 
pubblicistica sociologica ame-
ricana. sommarie informazio-
ni circa il nensiero sdentifco 
e il metodo di SiOTiund Freud. 
interpretazioni abbastanza di-
sinvolte dc-U'alienazione por-
tano il magistrato a conclude-
re che e necessario protc-2se
re 1'individuo dalle < per^ua-
sioni occulte» e dalle sug2e-
stioni. Vaturalmente. il discor
so conflui'^t' noirart^co'o Vfl: 
c)tc- sarebbe la «oIi d.fesa pis-
sibile. prr>pr;o pirrhe questo 
artic<j'o p»jnl>ce il plagio. Di 
qui alia o\^.?rizione della per-
v,;wlita oV-1 PCO il passo e 
brt-ve. 

Ammesw il reato. i] ret-) vie-
rie de-=cntto a tmte foscho. 
con qualche prc-tesa di analisi 
n.^ico1.ogica. Braibanti. per il 
magistrato, sarebbe un frustra-
to. uno sconfitto (non ci e ri-
^parmiato neppure un cenno al 
complesso cdipico), e « questa 
sconfitta chiede vendetta: la 
•=ua frus+raz:ooe esise una ri-
valsa; la sua sete insoddi.>fat-
ta di dominio !o spin^e a p ro 
P">rsi nuovi camp: di p-Vere: 
egli sara per pochi. fos^e an
che per uno so'o. il capi che 
>">n pjte o^sere per tutf. Ce-
vare si fara Dor. tiiovanni. N"a-
pole»-)ne Ca«arsova: ;-ttitirlnal-
morfte egli sara Sicrate per un 
no-.-elJo Alc.biade: non cer*.o 
un votgare seo\r.tore da ?tra-
paz7o. ma un diab^Iico raffl-
nato invasore di spiriti >. Brai
banti sarebbe in conclusione 
r un vinto che ha scte di \-in-
cere. che h.1 bisogno di trasfe 
rire su altri Li sua sconnaa. 
per rifarsi della sua sconftta 
e pumfno detJli incolpevoli. Un 
\into che vuV.e rivalsa e si 
<*end:c.i dis.vV.utamente. a^<^i-
pettando a se due giovani sem-
plici e ine^perti. chiamaM al 
cast:go come capri esy'atori 
affinche la .qja frustrazione si 
nlachi. E questo e plagio! ». 

Noi conosciarno .\ldo Brai
banti e sappiamo che non e 
un vinto. L'estensore doiLi n » 
tivazione della sentenza do-
vrcobe andarc a chiedere ai 
partigiani ch Firenze se Brai

banti e un vinto o un vinci-
tore. Se il magistrato vuole, 
possiamo andare noi da lui. di 
persona, a raccontargli un :"n-
contro con Braibanti. ancora 
prima d d 25 lugho. quando 
alcuni gruppi <li studenti fio-
rer.tini, ragazzi lontani dai 
vent'anni. mettevano la pelle 
a rx'pt'ntaglio per non essere 
* plagiati » dagli ispiratori e 
dagli tstetiiori del codice fa 
scista. Quei ragazzi di allora. 
se hanno da lamentarsi di 
qualche cosa e ehe il rinfo 
Uraibanti. come un soldato 
mandato a casa con un sacco 
di fagioli. abbia tratto dal suo 
passato soltanto una at-
tenuantc per ridurre la pe 
na che gli e stata inflitta. e 
non abbia ottenuto invece che 
quoirinverosimile articolo 003 
fosse cancellato dal codice co 
me una vergogna. 

Si parla di crisi della giusti
zia. Una condanna come quel
la emessa nei confronti di Al

do Braibanti, e con ques'e mo-
tiva/ioni, ne e un segno Non 
e \ero. e non e stato mai vero. 
che questa en si e. p».T cosi 
dire, un fatto puramente quan 
titativo: cioe. mancan/a di 
se<li. di au!e. di scaffa'.i. !en-
te7za e via di seguito Li en-
si e crLsi di ingiustizia. Sono 
sbagliatc queste lcg!ii. e «ba-
gliafo un co<:iice che compren 
de un articolo 001. e sbaaliato 
l'ordinamerito cla.ssista dell'ap-
parato giudiziario In scno alia 
magistratura. una nuova cor-
rente di masistrati giovani ha 
violato. «1 era ora. il princi-
pio deirinfallibilitn I-e pTrruc-
che. le toghe. Ie tonac'ne e i 
pennacchi sono in discussione. 
Allora bisogna far presto, per
che ne .\ldo Braibanti ne nes-
sun altro condannato con un 
codice rascista alia m n o di-
venti. dopo nove anni di ga-
lora. un t errore giudiziario ». 

Ottavio Cecchi 

Assist: una truffa per 850 studenti 

Lo scandalo 
delF Uni ver sita 

«inesistente» 
Notabili dc e vescovi sotto accusa per 
l'incredibile vicenda della « San Paolo » 

ASSISI. 3 
Le cento studentesse che oc-

cupano da quindici giorni la 
sede dell'a Universita promes-
sa» di Assisi, hanno denun
ciato dinanzi al pxoprio ret-
tore prof. Cristiano Drago, nel 
corso di una conferenza stam-
pa, la truffa di cui sono sta
te vittime. 

E non e stato che Tinizio: 
hanno annunciato s un dossier 
con documenti esplosivi » che 
hanno « sottoposto ad un av-
vocato per renderlo poi di 
pubblica ragione ». Hanno fat
to nomi di cardinal!, di ve
scovi, di ministri, di parla-
mentan, di sindaci demo-
cristiani, di magistrate dl al-
ti funzionari ministeriali che 
avevano promesso loro il ri-
conoscimento degli studi com-
piuti nell'universita « San Pao
lo n di Assisi. 

I focolarini, quelli dell'Ope-
ra Pia Maria, di cui fanno 
parte laici ed ecclesiastici — 
ha detto la dingente dell'or-
ganismo rappresentativo Bian-
ca Rosa Bravetti — sottosens-
sero con atto notarile che ci 
hanno mostrato, in Roma nel 
giugno del '67. l'lmpegno a 
sostenere I'universita a San 
Paolo D, mettendo a disposizio-
ne come garanzia, ottocento 
milioni di lire; tra l firmata-
ri vi era anche un magistra
to, il dr. Bonfanti. Ce ra sta-
ro un precedente unpegno, 
nel "64: il vescovo di Assisi, 
monsignor Nicolmi emise m-
fatti un decreto che nconosce-
va I'universita « San Paolo » 
come universita cattolica». 
«Vi e stato — ha aggiunto 
il rettore Cristiano Drago — 
addmttura una specie di con-
cilio dei vescovi dellTJmbria 
che hanno espresso parere 
favorevole a questa universi
ta*. Poi, improvvisamente no
nostante tanto di atto nota
rile e l'impegno a far r»co-
noscere dallo Stato I'universi
ta « San Paolo a 1 focolarini 
si sono ntirati « per influen
za di persons di mcontrolia-

Gia sulla rampa 

il missile 

con la capsula 

Apollo 9 
CAPO KENNEDY. J. 

Oil: L.\:>ollo9. la na\.ee..a 
.S^aale cne u mei<: prai5.:»o 
si Jimettera in ixiorbta lerre-
stre per j.ia roova d; at^rra;;-
g.o s.nvxato s<i!!a Lui^a. e siato 
maitato ,va \etlore Salunzo-5. 
In .so='j.to. sui il razzo che la 
capsjla ^cho pesa.io XLi.eme o.-
t_t; 3000 tonnella^) harxx) .a-
sciato ledinco di montac^.o per 
ra.5gijr.5ere la ra.-npa di !JOC:O 
su..a qaaJe il Saiurno e s'_i:o 
iiis'jJIato; sono XAU trasportau 
da jno ipeciaie •.e.eolc lun^o 40 
metn e largo 35. cr.-e ha .mn.e-
gaw quasi jria S-omaia a per 
correre l 5600 metri che i v i 
dooo ledifiCTO dai:a rampa. 

Intanto I'ApoIIo-3 e s ^ u re-
5-tita.la alia curia co'truttrioe. Li 
North American, per !e pro-.e 
tecn.che. « La captsuia e in ot-
tmw .stato, somhra x\ grado di 
\oIare di n'jovo > ha dicmarato 
un /unconario. Lo .«eudo anti-
termico deU'.ApoIIo-S, che a\eva 
dovuto sopportare una tenvjra-
tura di oltre 3000 gradi ceati-
gr*di. e qiusi mtatto. 

bile potenza » — ha afferma-
to la Bravetti. 

Ed ecco la nuova fase di 
questa sconcertante vicenda 
dell'universita che si e aperta 
con un manifesto, affisso nel 
'64, a firma de! prof. Gentile 
direttore di un Istituto di fi-
losofia a Padova: si costitui-
sce un comitato ad Assisi pre-
sieduto dal sindaco dc dr. Co-
stantmo. di cui fanno parte 
alcuni ministn della famiglia 
francescana ed altri personag-
gi clericali. Ma la richiesta 
del comitato per otteneie da! 
Consiglio di Stato il ncono-
scimento ad ente morale sa
rebbe stata respinta, seeondo 
le dichiarazioni rese nella 
conferenza stampa. Ecco quin-
di esplodere, dopo quattro 
anni, lo scandalo dell's Univer
sita promessa ». 

II rettore prof. Drago, di
nanzi a un nostro preciso 
quesito, ha confermato che 
«I'universita "San Paolo" 
chiudera e che a questo pun
to la sola cosa da fare e quel
la di arrivare ad una sanato
ria che riconosca agli &4Q 
studenti provementi da tutte 
le regioni italiane. 1 7.080 esa-
mi sostenuti e superati». 

E' certo che a questo punto 
non possono pagare i truf-
fati, cioe i ragazzi, le studen
tesse. Debbono essere invece 
colpiti i truffaton. 

Dicono le ragazze. «Come 
potevamo pensare di arrivare 
a questo punto quando l'atto 
costitutivo deU'umversna por
ta la firma di magistrati co
me il dr. Beilocchi, del sm-
daco di una ci'.ta come Assi
si, dr. Cianchetta, di docen:; 
universitari come Ormea, Bac-
chin, Drago. Covarelli ed al-
t n » . «Abbiarno parlato di 
persona, m Vaticano. con i 
monsignor; Garron e Pancra-
zi, e e'e stato anche lex nv-
nistro e rettore della vicma 
umvers.ta di Perugia profes
sor Ermini, che. m un pnmo 
momento — pei interessi di 
bottega — osteg^-,6 rumversi-
ta ma che es3ttamen:e l! 12 
marzo. sotto le elezioni pol:-
f.che. ci dichiaro puba.ica-
mente: Questa rostra £ una 
fuxmma v-j.ra che neisuia tra-
mott^na speg-era. «A noi 
studenti furono date ^aranzjs 
verbali anche d3 aiti funzio
nari mimstenah nor.o*tante le 
continue di"ide ufficiali da 
pa.te del m-mstero della puo-
blica i',:ruzior.e. Ecco perche 
abbiamc creduto alia ser.eia 
di questa universita ». 

Anche se il dossier per ora 
e segreto. queste aiferr.iazio-
n. sono cinare ed eloquent:: 
a quattro arm. dalla a e . i n c a 
del nostro giomale coco la 
conierma clamorosa cr.e si e 
tra'tato di una truffa, in cu: 
sono comvolte forze clerical! 
che non sono rir/traceiabili so
lo ad Assisi, ma che hanno 
una grande potenza in Vatica
no. come i toco'.arini e uorn:-
ni di primo piano della DC. 

Ed e oer questo che all'in-
contro con l parjjnentari 
pronwsso dagli s'tudenti nel-
1 universita occupnta erano 
present! solo i deputati co-
munisti Maschiella e Caporu. 
Nessun uomo de.Ia DC si e 
presentato: ma costoro non 
possono sfug^ire alle propria 
responsabilita. L'universita 
non solo deve ch-udere, ma 
non doveva essere mai aper
ta: e chi l'ha aperta, tngan-
nando oltre ottocento shiden-
ti, deve pagare. ed e chiaro 
che gli student! debbooo Aft-
sere risarciti. 

Alberto Provantini 
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