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Uno scandalo che ha consentito le piu gravi speculazioni 

Come fc stato f alsato 
il«piano» di Napoli 

U mappe tono state altarate - A questa conclusion* tono giunti i periti del Tribu
n a l - Una grande zona dattinala a verde p wbbttco cha a diventata "mat-rone » * Pesan-
tissime responsabilita dalla ammintttrazio ni comunali succedutesi dal 1939 ad oggi 

Fuori legge 
il D. D. T. 
in Italia 

L'ordina a dalla Sanita — II parkolo 
di cancro — Presto altri prowedimenti 

Anche In ItaHa a stato vle-
tato II DDT. La decislone a sta
l l pre** iari dal Mtaiatro dal
la Sanita. II dlvlato rifluarda lo 
imptoga dal DOT in forma \U 
qwida ad aerosol par uto do-
mosHco, nonche par la dlsinfe-
stailon* dalla stall* • doall 
animal), dai tarrani a speccM 
•Vacqua par la letta «4 vottori 
dl malaHia. Inoltra H DDT M-
ra viotato noil* cultura agri-
cole dl graminacaa, logumino-
M di granella, foragglere, dar. 
rata alimantarl Immagazzlna-
to, orHcele, colturo industrial) 
(barbabietola, etc.), nonche in 
alcuna drupacee di largo con-
sumo coma aibicoccha, ciliege, 
paacha a prugn*. 

Alia prolbiziona del DDT »1 
a giunti dopo una riunione che 
ha avuto luogo presso il mini-
staro dalla Sanita alia quale 
hanno prate parta I direttorl 
general! interessati al aattora 
dai minister! delta Sanita, d«l-
I'Agricoitura a Foreate, delta 
Industria, Commarcie a Artf-
glanato, dell'lttHute Superior* 
di Sanita, nonche funrionari 
tecniol dei vari minister). 

Altrl prowedimenti verran-
no emanati al fine di stabllire: 
I pertodi nei quail e poatibite 
I'impiego del DDT per gli 
agrumi, I'olivo, la pomacae e 
lavite; i limit) per i residul 
tolltrabill nei prodotti dj im
portation*, quail il burro e i 
cereal! destlnarl all'allmenta-

xion* doH'uom* a degii anlmall. 
E' stato ancha rllavato cha 

la autorlta Itatlana gia da an-
ni avevano potto alia studio 
II problema dalle eventual! 
conseguenze derlvanti alia sa
lute umana dall'impaage dl 
prodotti enttperatsHari coma II 
DDT. 

Dall'asame deila anaKai ese-
guita su di un vasto numoro di 
camptoni dl derrata allmonta-
ri t l a pervenutl alia conclu
s ion che il problema won ce-
stituisce in Italia un pericolo 
attuala per la salute pubbllca 
in quanta i retidui di DDT ne-
gli alimenti si sono rilevati 
largamente inferior) alia do-
si prudenzialmente fissate dal
la FAO a dall'OMS. 

Peraltro anche le sperimen-
tazioni affettuate in altri pae-
%i, mantra hanno potto In evi-
denxa la posaibillta dl aecu-
mulo di questo insettlcida nel-
I'organismo umano, non han
no dlmaatrato fin qui un rap-
porto dl causa ad effatto per 
quanto riguarda I'insorgenza 
di tumori nell'uomo. 

Tuttavla sulla bat* dalle 
proposte elaborate nella riu
nione e In contlderaziene dei
la reall esigenze dell'economia 
italiana, il ministro Ripamon-
ti adottera nei prossimi giorni, 
dopo aver sentlto il Consigllo 
Superior* di Sanita, edeguati 
prowedimenti. 

Secondo gli avvocati dalla difesa 

Rivolta di Caserta: 
illegal! gli arresti 

Dal nostro inviato 
SANTA MARIA CAPUA VETKRE, 19 

Seconda giornata al processo per la « rivolU del caLio > 
dei tifosi casertani contro la retrocessione in sene « C » dclla 
locale squadra di calcio. 

II presidente del collegio giudicante. Nicola Arcella, ha 
concluso I'interrogators dei 68 imputati. del quali una decma 
sono a piede libero. 

Tutti hanno protestato la loro innocenza e la completa 
estraneita ai gravi fatti delta c 9 seitembre scorsi, an^i un 
paio hanno assento di essem trovati per caso nelle vie di 
Caserta e di essere stiiti uiseguiti da alcuni poliziotti: e. 
quando avevano chiesto d motuo per cui venivano arresiati, 
•i erano sentiti tlire che gli agenti deila P.S. « dovevano pur 
fare qualche cosa * 

In precedenza l a w . Ver/Ulo — uno dei 48 del collegio di 
difesa — nprendendo 1'ecceztono presentata dall'avv. Uaro-
falo il giorno precedente aveva sostenuto I'lllegittimita deila 
detcnzione degli imputati ai qiiali non erano mai stati conte
sts tl l reati commessi con la notidca del mandato di cattura 
e non era stata con testa La I'aggravante del numoro (prevista 
dall'art. 337 del codice penale) che rende obbligatono l'arre«to 

Tutti gli altri av\ocati si sono associati alia nchiesta. alii 
quale si c opposto il P.M. I giudici dopo un'ora di camera di 
consiglio hanno ngettato leccezione. 

II processo nprende \cnerrii con le deposizioni dei \erba 
liz/anti. 

Intanto e in istriittona un altm pnKcsio -- por pli ste^ î 
fatti — ron una novanlina di imputati Kkntificati attrd\erso 
fotografie e films. 

g.m. 

Tre uomini armati a mascharati 

«Mani in alto!» e via 
con tutti i gioielli 

AVIGLIVNA. \3 
Tre banditi armati hanno compiuto len sera una raping 

in una gioiellena di (iiaveno, impadronendost di oggetti pre 
ziosi ed orologi per un vnlore di circa trenta mihoni di lire. 
I rapinatori sono giunti davanti al negozio dj propriety di 
Michele Pnolo. di 46 anni. in via Torino 0. a bordo di una 
« P^erran » targata Torino. L'no e nmasto al \olante dell'auto 
col motore acceso. gli altri hanno fatto irruxlone nella gioiel 
lena. nella quale si trovavano in quel momanto il Pnolo. sua 
moglie Onorina Dalmasso e la loro figha Norma, di 14 anni 
Avevano il volto coperto con fazjoletti e impufnevano pistole 

Uno dei bandit) - piccolo di statura, strabico e con accento 
mendionale. come e stato poi descntto - ha tmposto al 
Pnolo di non parlare. di non fare un gesto e di consegnare 
I gioielli; di fronte alia minaccia delle armi il gioieiiiere non 
ha tentato alcuna reazione. ed i malviventi si sono rapida 
mente impadroniti di parecchi «plateaux > che hanno prele 
vato anche dalla cassaforte. che era aperta perche in que) 
momento i Pnolo stavano riponendo nei foruere la loro merce. 

Poi i banditi sono usciti di corsa balaando sulla « Ferrari », 
che e partita :n direzione di Ton no, Michele Pnolo. appena 
usciti dal negozio 1 malviventi, li ha inseguiti impugnando la 
rivoltella che ha puntato verso laulo in fuga; ma non na 
pot uto spa rare contro la vettura per il aoprafjiungere casuale 
di un'altra automobile, che ha «coperto» la macchina dei 
banditi; si e perci6 Umitato a sparare in aria cercando di 
ettirare lattenzione dei passanti. 

Sono stati istituiti in tutla la tons posti di blocco. cha 
non hanno dato alcun esito. 

Dalit aattra rtjaiita e 
N A F O U . 1» 

Lo scandalo delle mappe 
del piano rvgolatore di Na
poli e giunto al primo punto 
fermo. I colon che in esse 
contraddistinguevano la ca 
rattenstica delle varie xone. 
ai fini «edilizi >. sono stati 
alwyrati. Ci troviamo quindi 
di fronte ad un falso di im
mense portata. che ha per-
messo di oostruire laddove il 
piano regolatore destinava le 
aree a parco pubbiico. di eri-
gene dieci piani dove non era 
permesso andare oJtre i limi-
ti delle basse costnuioni gia 
esistenti. 

A questo clamoroso risult* 
to — che ripetiamo minaccia 
dj investire la responsabilita 
di intere Giunte succedutesi 
dal 1939 ad oggi e coinvo! 
gera certamente decine e de 
cine di groasi costruttori. per 
interessi di centinaia di mi-
Hard i — sono pervenuti i tre 
periti nominati dal giudice 
istruttore deila 12" sezione. 
dott. Giuseppe Sapienza. 

La pratica pervenne anni 
fa al dott. Sapienza dalluf 
ficio del P. M. con proposta 
di archiviazione. Per un fal
so del genere. consistent in 
leggere «scoloriture » delle 
tinte d«*lle mappr giarenti 
presso il Comunr di Napoli. 
per queste carte dip erano 
pas«;ato attnuerso (k'cine di 
amministrazmni «* migliaia di 
funzionari. l'accertamento di 
evrntuali responsabilita - do 
vettc rheiwro la prorura dcl
la Repubblira — era quasi 
impossibile. 

I I dott. Sapienza invc-ce for-
malj770 1'istruttoria dando ini
tio ad una serie di accorta 
rnenti veramente eccezionali. 
Immediato vquestro delU> 
mappe esistenti prwso il Co-
mune di Napoli. di quplle de-
positate presso il minlstero 
dei Lavori Pubblici e di q w l 
le giaccnti neirarchivio cen 
tral<» dello Stato. L'a.sso deila 
manica. in que«;ta indaeine. 
furono proprio queste iiltime, 
che costituirono un termine 
di paragonp con 1*> altrc due 
Quindi si procerMte alia no 
mina Hi tre periti, che des-
^ r n garan?ia di assoluta in 
dipendon7a e compptenra. I.a 
scella cadde sull'ing. Corra 
do Mastrocinqvie. ispet'oto a 
riposo rh 1 ministoro delle Fi 
nanze. che tutta la sua vit;» 
aveva apounto passato fra 
quelle mappe: secondo perito 
il Snvraintendente alio enl 
lerie deila Campania, dott 
Raffaello Causa, esperto di 
falsi tanto che aveva su que 
sto argomento tenuto dei cor 
si airunlversita: teno perito. 
il prof. Brancaccin. preside 
dellTstituto di Belle Arti 

Dopo un lavoro solido ed 
accurato. attraverso un raf 
fronto fra le varie mappe 
i periti sono giunti alia con-
clusione che le mappe depn-
sitate presso il Comuie sono 
in alcuni punti scnlorite. in 
altri i eolori sono stati alte 
rati, in altri anrora — pa 
re — vi sarebbero state nd 
dirittura cancellature o abra-
sioni. Su questo gioco di eo
lori sono state concesse per 
trenta anni licenre edili7ie di 
ogni eenrre 

Con l'« operazione perizia ». 
quindi. il dott. Sapienza ha 
raggiunto la prima certezza 
pien^1 un falso p stato per 
petrato Ma i! magistrato col 
latpralmcntp ha voluto far 
svolgere una indagine per 
identiTicare coloro che di que
sto falso avevano bcneficia-
to. cioe coloro che avevano 
costruito in zone proibite o 
erano andati oltre i Hmiti 

Un'indagine molto difficile 
o che comunque avrebbe ri-
chiesto degli anni. Fu tutta 
via nominato un perito foto-
grafo, il geometra Walter 
Washke. che col sistema aero-
fotogrammetrico riprese dal-
l'alto. con un aereo. tutte le 
zone interessate. Con prcci-
sione impressionante. e con 
tutti \ pui minuti dettagli. 
sono stati ripresi tutti gli edi-
fici delle ?one * sco!orite » ;o 
loro caratteristiche. la loro 
altezra. ^deguando le scale 
del piano regolatore origina-
rio, di quello falsificato e 
delle carte risultanti d i i ri 
lievi aerofotogrammetrici e 
stato un gioco evidenziare le 
localita in cui erano avvenu-
te interessate violazioni. 

Si par la di un quadro di 
uno scempio impressionante. 
Sulla mappa originaria del 
piano regolatore appare una 
immenM zona verde. desti-
nata a parco pubblico: sulla 
mappa rlepositata presso il 
Comune la zona e diventata 
marrone e lulla carta aerofo-
togrammetrica appare in quel 
punto una selva di alti edifici. 

Cosl pare lia awenuto per 
il parco Villa Mi io . Ctntinaia 
di cartelle sono state seque
strate e gli atti relativi alia 
coalruziona di queste zone o 

edifici iU»nno afflt^nd.) alia 
12* lstruzione Cosi e in pie 
no svolgimenUi la secoiiJa fa 
se deH'op<'ra7!orie, cht- pre 
vede appunto ^lrtVtl!lrlc;^ZIOIH• 
di coloro rhc dei falsi si gio 
varono Si pasmra infine a'l-i 
ter7a ed ultima fase- identi 
McazioiH' degli amnuiu'- 'rata 
ri e dei fun?ionari che a! 
1'interno del Comun<> mat* 
nalmentp <iperar<mo i falsi 
E' que«t' ultima 1" opera/ ionr 
piu difficile a cau=a ripe 

tinmn — del siicceoVrsi per 
iU*CPiini di . imminiMrator i » 
fun7ionari Di fat t i tutti colo 
ro che attualmente MHU» oil 
eetto di indagini \«ngono d-
finiti nei processo r*t\ termi 
ne * indiziati »: si proee<ie in 
sostanjH ;illo stato contra 
ignoti F non e afTattf> im 
probahil<» ehe alia eonclusio 
m* dPll'istruttoria riuscir;inn(-
a rim;inere tali Ma oniesto 
non sicniflchera nffntto che 
l ' islnittoria non ha apportato 
alcun risultato pratico 

Si sara accertato un cla 
moroso falso protrattosi con 
infinite complicity per decen-
n i : *e tie accerteranno i li 
m i t i : si identirichcranno co 
loro che da tali falsi rica 
\a rono decine di nuliardi di 
illecifi l i t i l i . costruendo <i lo 
ro piacimetito Deali imouta 
t i . comunque. \e r ranno fuori 

Mariano Cecera 

II processo d'appollo 

Condannarono 
Braibanti 
con accuse 

che f ranano 
Oggi P*rt* It P * t t civile * La CMtraddizionl di 
urni del gatvaii elagtatt - Qtt>kMiit varrebt* una 
condanna piu mit« purche resti salvo il piincipln 

\ J l l / | A _ l / i a r a L ' * i l l u r > n V A C / * l < J L * rlcarca sampre piu sfronata dl costoso ad 
M i l l i e l U U l i d l i a l U V C S t i a 0bb , i f l . to origlnallta dolla moda f*^mlnHa cho 
sombrava atsersi aronata n«l trinomio « nude-look » maul a mlnigonna, sembr* aver tro-
vato nuove dimension!, lo dimottra quasto modello dl una casa inglese, che rlbalta II t nuda-
look » od alimina dal tutto il problema dalla gonna, tostituendola con un pantalone*catena. 

li prucmao d'appolo cootn> 
.Vldo Brmibonti s « V \ M I alia coo 
oiuaiane: oggi- con l'amnga <L 
parte cmte. mtzia lo scontro 
decKtvo tro aoouM e difesa. 
Ma, ormai. resta poco da dire 
le depmizioni dei noovi teat: 
aromevu d»IVa o>rte preaieduta 
dal diXtor La Bua e one erano 
stati m«ali net prtmo processo. 
It- contraddizioni in cui e ca 
duto uno dei due giovani « pia-
guKt ». Piercario Toaca»n d*uni 
co chf accusi Braibanti. pwctie 
(iKnanni Sanfratelki l'ha jam 
pre dife*w) hanno rivesato, in 
tutta diiarezza. quale monU 
Uira »i« stata caatruiU cootro 
io scnUore. Fone podie volte 
un prooeeno d'appetlo ha svolto 
una indatfme cosl approfondita 
vd outonomji rwpetto al pro 
erv*o di prxno grado. per gmn 
g«re alia venU: perctte in ap 
petlo e siato fatto queUo che 
avrebbero dovuto fare i fiudici 
deila corte d'.Assise, aocertare 
cioe come nacquero le accuse 
contro AJdo Braibanti e in quale 
clinu e macurata la caccia aile 
stK#te che ha porUio poi lo 
scrtOore (Nosofo aJla condanna 
a nove anni per pJagto. 

E" baatato esaminare con at 
teozione i dooumenti procoaaua-
li. raccogliere tesUnonianae che 
la difesa aveva sempre soate 
nuto e«enziali per aooettare la 
reale portata dV#e accuse, in 
terrogaw i due gjovani pla 
giati in un certo mono, oonte 
s4ando voJta per volta le loro 
affermazipm non verHiete o ad 
dirittura mventate. per avere 
tutta urr'altra reaRa proces 
wale. 

Noi non sappiamo come ftnrra 

Presentato a Broadway 

il nuovo spettacolo 

Cassius Clay 
torna sul ring 
ma nei musical 

Un ponte con I'arcata piu lunga del mondo 

Otto anni per agganciare 
la Sicilia alia penisola 

La Finsider annuncia che I'opera £ possibile - Costera 300 
miiiardi - 14 anni di studi - A dicembre I'esame dei progatti 

Cassius Clay, il campion* mondiale dei massiml datronizxato a tavolino par il iuo rifiuto di indossare i'uniforme dell'eserclto 
USA, e qui na( panni di Huhammtd Ali, dei < Musulmani Narl », Clay %\* presantando il nuovo musical « Buck White > di 
cui sara protagonists a Broadway t che ha in copione ptrsino un incontro di boxe. 

La tragica fine dei due giovani siciliani in Belgio 

HA UCCISO FIGLIA E FIDANZATO 
II padra dalla rag 
dal tuo gasto • La 

LA LOUVIERF (Be'.H.o). 19 
LdSidss.no di Fr.ni.estd I). 

Marco e EmiliO Spataro, ; d .«? 
f danzati sfilidni lei d; 15 a-i 
in e !ui di 21, ha finalmenv 
un volto 

K' stato il pddre dv!ja raga/. 
za, Vincenzo Di Marco A spa-
rare i due colpi fatali the l,i-
sciarono la figha e il g.ovane 
morenU nella matxhina, di 
fronte ad un loro arrnco, Gio
vanni Bruno che si trovava nei 
sedile posteriore deU'autn ma 
che. completamente ubriaco. 
non nuscl che ad avere unidea 
estremamente confusa di quan
to era awenuto sotto i IUOI 
occh:. 

I-e ricerche del padre ± Fran 
cesca inmate poco dopo la s<-o-
perta del delitto. m base a una 
<<erie di indiai raccolti dagh uv 
vestigaton, non avevano pero fi 
nora sortito a njente. dopo che 
1'uomo da lunedl matuna era 
sparito da casa sua. 

Ma e stato lui itesso che la 
notte scoria si e presentato al
ia polixia confeaaando di avere 

azza ha contarmato il crimine - Non ha voluto tpiagara il motivo 
taitimonianza dall'uomo cha era a bordo dell'auto del delitto 

vprfr.itn 1'iii'ro . i fu l i a e lo 
s;ii*,iru 

I. io no » (• co«t.tui*o ad un 
•̂ p t̂n di o!in« a Chatelet. una 
IK i. 'a t -M'iU- d,\ \A' L O ' U e 
!.• c ltd J-l .hilometri. K <)Ui. 
do}*; d.er confes^dto, lia const 
tfridU) di.'d^ent* di servir.io la 
pi»'ola i.on ca. dv«va sparato. 

yurti: i iiwuvi the hanno 
ip.nto 1 i»i>mo a compiere un 
j<e*to w^i folie'' Per ora non 
I. I IM apfidr-.' chiari. V'inv.-enio 
D. Mar o d!ny«'i>t) fim>ra r«)n 
s: e s;>,ntn oltre alia confe^io 
î > pura e vmplice del delit 
to MIe npetute nchieste dei 
fuii/:onan di (jolnia di spiegar-
ne : ront v: non h» voluto o 
;»)!ii;<i d.ire nnd ri^pott,) 

Su questa vicenda. che ha 
mol'o impressionato la colietti-
vita italana deila *>na anche 
poco si e potuto npprendere da 
Giovanni Bruno. Querti ha rac-
contato. una volta che le neb-
bie rlell'alcool at erano f?nal-
mente diradate. che nelle ore 
the precedettero il delitto era-
no :>tdU in un locale tutti in 

s enic . i . V . I H I v.D D M.ir 
l O , 1.1 f i.iti V' III « ^ . d «' il 

Spdtdro Xv«'\«.H) ttd- or--) 'in i 
tera'.j ^drat'<r.//d ,.,i .id u ui 
atmosfer.i ^^'in.erdtd e ra. > 
^rd'.d dd d . .e i - . IhA.dl. <ii w;iii 

I I Brum) hd .irfrf.unto iii r. 
cordare poco. ^u come siano 
anddte verimen'e '.e co"ve T.i*.-
to gue!!o che Iw ^aputo dire e 
(.h* quaiuli) deci^ro di rvntr. i 
re, Emilio si offri di atcon. 
pagnare il p.idre a caw. < P*T 
v he dli p m - . d SI . I IKO > M.i 
Qimndo fun>m> *ul porMne ov 
!a CBV> di Vinceniti Di M.mo 
qiK^t: î rifiuto di ^alire riel 
ûo appartsirk-nto Voleva r .n 

compagnarh slid caut de'io 
Spataro QueMa n<h.e«ta ;en 
ne reci^amente rMpint.i d.i co 
hit che axrebb* dovuUj dive 
mre il suo futuro genera Ne 
nacque un a 1 teno e poi 51 sen 
tirono degli span. 

II Bruno ha pero detto di n-
vedere la soma in maniers 
estremamont* confuu. Tutto 
ouelk) che si ricorda bene e che 
si sentiva stanco morto. con la 

teV.a pe->Hnt«" ,*'r .'. ..no 00.a 
In e che f,ni (on . ad lorn < 1 
•ar- Non r.̂ o-ci 1 n*ware M* .\ 
!.'e -copp.o f.ior. df..d mu 
cnina o dentro 

Qjando i'.i e statu ^h.esto <ii 
precisare se anche «.! altri fo-i-
sero sbron?! come lu:. ha n-
»p«isU) di non poterlo dire von 
ficureua anche se pu6 affer-
mare che tutu bewero piu del 
*oiito. Lipiite^i che Y.neen/o 
D; Mar.o ahb.a *parato ;*r;he 
rx>n vo'.eva the «'ia f:gi.a -^ 
ne andajse con lo Rpataro, non 
sembra alia uohua nxnto fori-
data, in quanto risuita da..e 
indagmi svolte ch^ 1 due fidan 
sati erano as^olutamente accet-
tati dalle due famuglie che inol 
tre intrattenevano tra di loro 
delle ottime relauoni. 

Ann. proprw in questi gior-
m la madre di Spataro era par-
Uta per la Sicilia per ottenere 
il rilascjo dei documenti ne 
cesaan per il matrunonio d; 
rranoe^ca a Cmilio. 

Dalla aostra redazione 
PALERMO. 19 

E' tecnlcamente oossibile, e 
per giunU in tempi relatlva-
mente brevi, reallzzare il <-on-
te sullo -Stretto di *s.le*sma 
e nsolvere cost 11 oroblema 
di un collegamento stabile, au-
tostradale e ferroviano, tra 1* 
Sicilia e il continente. 

L'annuncio, non privo di 
qualche elemento dl preoccu-
pa/ione per 1 suo; rlsvoltt 
politlca economic*., e stato re-
so a Palermo dal oresiden'e 
flella Fmsiderln, ngegner 
Manuelli, a nome del ^irup'io 
f'utite Spa die (onsorzia 17 
Krosse imprese pubbllche e so-
prattutto private (dalla Finsi
der. naturalmente, a Pirelli. 
Fiat, FaJk, Girola e Lodlgiani 
Impiesit. Montedison, I'Alce-
rnenti, ecc ) e che dopo uat-
tordiri anni di studl d| 24 
grupp! di lavoro e giunto al
ia certezza che il coilegamen-
to e possibile 

Di questa certeaa — ha 
detto Manuelli nei corso di 
una conferenza stampa che 
non e rluscita tuttavla a di-
stogliere latterutione 'alia 
mas^iccia e tutt'altro che d: 
s.nteressata partecipazione ai-
1'affare de: p;ii potemi grupp! 
monopolist:ci prlvaM — vuol 
es^ere testimontanaa la deei-
sione del Cnippo dl delibera-
re 1'aumento del propno ca
pital? social* da oen^n a cln-
qiip^en'o milloni 

Gli *tuds in possesso del 
Gruppo, che costltuiseono si-
nora runlco punto fermo e \\ 
primo ronrreto paaso .n avan-
ti per leventuale solualone 
del problema poss.nnij a 
o.-ire due '••rade o quel-
la deiraMegnaaione deila com-
messa del ponte al Oruppo 
s'esso che dichlara la pro
pria disponlbUita alia reallz-
7a?ione dell'lmpresa* 3 quella 
deila cevslone degli studl e 
delle *perimentazlOTil ^llo Sta
to al fine di facilitare l'attua-
z'.one del colletumento che. 
per la sua eceezlonal"* impor-
taruta t va In ogni caao ccm-
*'dprata dl lnteress* nailona-
le » e cioe « una vers, e pro
pria opera pubbllca ». 

In base alle poche intielpe-
7'on! fornlte daH'ingegnere Ma
nuelli e da alcun! tecnici sul-
le concluji'.oni degl! itudl del 
Gruppo. il tempo per la rear 
liasaiione del oonte dal mo
mento dei « via • e prerttto 
In otto anni (due per la pro-
gettazfono esecutlva e sel per 
la costruiiona vara a Droprta): 
la struttura sara in tre ar-
cate, la rruultiore dalla oua-
1: di laW metri (la piu lun
ga del mondo. dunque); 11 co-
%\>-> infine %\ aa«lrer» sul 306 
miiiardi. una, cifra oranappo-
co anaJofa a quella prerist* 
dalla mafx-or oarta iet pro-
fre'ti varatl n*ll*ultlmo dacen-
mo ma priva purtroDoo 1»l 
neoeaaaiio plafond tecnlco. 

Al punto in cut abbiauno 
fatto flunaere le cooa, M con
cluso Manuelli, U goeerno QOO 
puo piu dire • vadromo >; \* 
•oiuHona ora c a «d a a por
tata dl mano. 

queato proceaM, perch* nun ma 
rebhe U prsna voka che una 
sentenaa smentiac* W vnprea 
sioni rtcevuU* in aula, ma :|t 
ueni caso 51 deve nconos^ere 
la serieta deU'ir«Ugirte d>batri 
mentaie svorta daila corte 

Probahilmente 'a i&rten? 1 non 
sarA < la piu ajagwrnati mono 
graAa sul piaatio » come e ^'ata 
deflmta la pritna. H e » dalle 
stojao president*? de?la corU> di 
Assiv dottor Falco. ma probe 
bilmente w-Uituira U i^iu^ta 4|-
merrtione a Qje^ta t n g w a vi-
eeoda. 

E' una tmpressione. ma suf-
fragaia daU'attedjgjamertLo temt-
(o dai giornaL cosiddettj d':«-
farrra>M>ne dooo le depo&a.oa| 
dvi piagiati SanfrateUo e To-
scani di sab a to *corso 

Sono stli '̂««̂ î giornali che. 
coi'vsA come, pruna dad : al tr i , 
prima che fosse dsponitata. eb-
bero la motuazio've deila •»>n-
tenza di condanna e che ••ra 
<n trovami a dover difeidere 
delle pos.iion d.ven«jt4' i.i-^Mi'e 
nibili 

I ! * Meivuwwero •> addinttura 
domenica V I I T M h* pronunc i to 
gia la sua sentenn fornendo 
una scappatoia falmeix cut! 
deve aver creduto rart i fol istal 
alia corte per poter rondannsro 
Braibanti e nollo stcnao temtw 
rwnetterlo in l iberti Attr'boen 
do questo in*endtmento a! pro-
curatore generate Sangiorg.o (1 
giornale a(Termav»- « 1 ^ pub 
blica accusa non vuoJ rare dai 
fUosofo d. FiorenauoU d \ r d a 
una . ittmia lastiandogli vii ca
po 1 nove anni di reclusione iis-
fhtti dai giudK". di pr<mo g r i 
do Braibanti dovn-bbe &vietm 
condanna to a una pena che 
parta dal mnumo. vale a dire 
da cinque anni e non da dodi^i 
come feoe la corte d ' \ ssne . 
s^-endervdo poi a no.e per ef 
fetto drtle attemianii generiche 
e in concreto a sette ann. in 
appltoazione del condono del 
19M. Tenuto eonto d ie :1 Brai 
banti si trova detenuto da! '•> 
dioembre 1967 « che secooaV) 
U procuratore generale potrebbe 
esswre passibile del minimo del 
la pena si avrebbe una con
danna a tre anni e mezzo ndu 
cibtle con il oondono a diciotio 
mesi. Di c*>rueguenia — essendo 
stala inLeramente eapiaLa la 
pena — una eventuale seoter.n 
di condanna nei limit: :nd:cat: 
porterebbe all'automatics scar 
cerazione del ftio«nVo ». 

Per il « Mes>aiMcTO » quesLa 
sarebbe una soluztone « saiomo 
nica *. Evidentemente poco un 
porta il diacorso di fondo sul 
plagio. vill'assurdita del ' * ac 
cuse. jl fatto che Aldo Br * . 
banti e stato ohiuso in caroere 
per un reato medtoevale. seftno 
deila pui ter.nhile inousif-one 
In fondo il contorsionis^o>o ie ! 
giornale si e^prime anche n 
questi < consul: » ail a corte. r-u 
evidentemenie sn v-uo! fornir* 
un alibi per una everrtjale w n 
tenaa di condanna che in qual
che modo li mettease in pace 
con se stessi Non cred.aroo 
che il procurator*.' genervie ^S 
bia espresso queste idee 1 . j . 
attribuite. ancho perche c: v»m 
bra abbastanza gra .e i' t*".n 
che in via privata abba <iv-< 
pareri e giud.z che dovrebbern 
far parte deila requ.sitcr.a. ed 
e qumdi chiaro ch,^ u t . - x u d 
un «con.nig.lKj» ehe rif!«t:e -ii 
or.enUmertto di erta 00 ". o-i-> 
p^ibblica 

Ci sono poi alt.-:, come •.'. fa 
vrista « Tempo >, che COT. n in 
.no a sostf-Tere ur« se.-rata . -i-r 
pagna contro Bra.biri: . .n «-: " 
do. »e po*sih:?e. , I J >"•.•> J I ' I 
grave. Vfa quesie :>o-z • / . ~->n 
•,a!e neppure . i >•*•; 1 d "• i - ' -o 
batterle Servor.o =10 s " » 
n r e . se ce r>' f o s ^ i-^or 1 
soa"no. c^ie :'. prore^w H-< 
banti non e jn r>r^.e--o - , - ' 
lunque. c .. pr<>j.'>-o n .11 
cultura co-v.ro ^jrr*»v.f - ^» 
*tito m n viic io'. i T O - 1 • p 
coTformist c i 

La cor*-- T " A » - *e : i*>oe "« % 
trova d a > i " ' • r«»rr* <.'.o v r 
f «:i!e. 7 >D".>- in>).o d. : .e 
dere .a v>v.e-.zi 1. pr..ro j n : 
v."->a fa . f ; > T '".,• i e .e -. t 
deria -on -*? '.a 'r..*»ri W « 
peri,i roTvn.r.a'i " i if'- rea"-
?he '.'n^ V « > r T - .v 1 

Perehe ie'.e '• ."•• ie :n l'.\ •• 
e po--sib > ••>,-,.-,. .'o-danna' 
per !e prop- e • "W 

Paolo Gambaicla 
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