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I TUTTA LA VERITÀ' SUI PROBLEMI SINDACALI DEI MARITTIMI 

Il plauso dei grandi armatori a d Arimondi 
qualifica il "colpo di stato,, contro la FILM 

Non appena finì di parlare nell'assemblea di Genova il nuovo capo degli scissionisti fuggi dalla Casa del Marinaio — Radiotelevisione 
e stampa « indipendente » al servizio della operazione antiunitaria — Obiettivo del padronato: annullare le conquiste dei marinai italiani 

• < (Dalla nostra redazione) 

IT 
GENOVA, agosto. — Ciò 

che distingue un giornalista 
comunista dai suoi colleglli 
della stampa « indipendente > 
sarebbe, secondo quanto 
qualche volta si dice, la scar
sezza di humour del primo. 
L'humour degli altri, se è ve-

, ro che è tanto, deve avere su
bito una certa mortificazione 
quando i suoi proprietari si 
sono accinti a stendere il re
soconto dell'assemblea dei 
marittimi avvenuta a Geno
va VII agosto e nel corso del
la quale è stato compiuto un 
ennesimo tentativo di fran-

• fumare l'unità della catego
ria. In particolare a durissi
ma prova dev'essere stato 
messo l'humour di quel no-

'. stro collega che su un roto
calco ha definito il suddetto 
tentativo un riuscito < colpo 
di stato >. 

I e colpi di stato >, di soli
to, servono, quando riescono, 
a destituire qualcuno per 
mettere al suo posto qual-
cun'altro; il destituito, in 
conseguenza della sconfitta, e 
costretto, e non sempre suo 
malgrado vi riesce, a taglia
re la corda. Il comandante 
Giacinto Arimondi, promo
tore del < colpo di stato > 
contro la FILM, del cui suc
cesso la RAI-TV è stata Ut 
prima a dare l'annuncio, se
guita ad una incollatura da 
tutti i fogli armatoriali e pa
dronali in genere, fu costret
to ad abbandonare il salone 
della Casa del Marinaio, do
ve si è svolta l'assemblea 
dell ' i2 agosto nell'infuriare 
della tempesta di voci indi-

' gnate levatasi al suo indi-
, rizzo. 

L'humour dei nostri colle-
. ghi, se avesse potuto mani
festarsi in piena libertà, si
curamente ci avrebbe rega
lato esilaranti prove su que
sto uomo, Giacinto Arimon
di, uscito dal limbo dei per
sonaggi ignoti o noti ad un 
ristretto circolo di amatori 
ed amici, il quale tenta il 
< colpo di stato*, deve, bat
tuto, tagliare la corda e, tut
tavia, di lì a poche ore, è 
proclamato vincitore. Invece 
di prose esilaranti agli utenti 
della RAI-TV, ai lettori del
la stampa « indipendente > e 
governativa e agli stessi ma
rittimi italiani, è stato impo
sto un falso, montato con cu
ra e scattato in tutte le sue 
articolazioni propagandisti-
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che con precisione cronome
trica. 

''. A parte ciò, nello sv i lup
po dei fatti, la tecnica del 
« colpo di stato > — occorre 
sottolinearlo — è stata ri
spettata in ogni suo aspetto. 

Il primo annuncio che i 
marittimi genovesi erano 
convocati in assemblea dal
la locale sezione della FILM 
venne dato il 6 luglio. Si 
trattò di un brevissimo co
municato dell'Ufficio stam
pa della sezione nel quale si 
precisava la data dell'assem
blea, VII agosto, e gli argo
menti all'ordine del giorno: 
relazione di un segretario na
zionale della organizzazione 
sulle condizioni attuali e sul
le rivendicazioni della cate
goria ed elezione del segre
tario sezionale. Dal 1. al 10 
agosto vengono emanati tre 
comunicati: nel primo a sede 
dell'assemblea si indica la 
Casa del Marinaio, nel secon
do il teatro della Camera 
Confederale del Lavoro di 
Genova, nel terzo, infine, an
cora la Casa del Marinaio. 

Nel contempo le vie di Ge
nova appaiono tappezzate da 
un manifesto intestato alla 
FILM annunciante una as
semblea generale dei marit
timi e nel quale, ricordando 
che essa avrà luogo nella Ca
sa del Marinaio, si mettono 
in guardia gli interessati dal 
prestare fede ad altre in
dicazioni in merito. Il senso 
polemico del manifesto non 
pud sfuggire così come non 
sfugge l'apparentemente e-
sagerata importanza che si 
conferisce al luogo della con
vocazione. Ma contro chi po
lemizzano gli estensori del 
manifesto non è chiaro, in 
quanto l'assemblea stessa e 
il suo o.d.g. sono stati con
cordati tra la FILM e la 
CGIL anche in campo na
zionale. Il doppio giuoco è 
nato ma è difficile indivi
duarlo perché la trama che 
va intesscndo e sotterranea 
e le sue proliferazioni sono 
ancora ben nascoste. 

Alle 925 deU'U agosto nel 
.salone della Casa del Mari
naio in corso Maurizio Qua
drio vi era un numero di ma
rittimi. tra mi molti pensio
nar!. oscillante tra i 250 e » 
300 Un po' di sorpresa era 
stata generata dal fatto che. 
contrariamente al solito, lo 
accesso al salone era consen
tito a chiunque, senza la con
sueta richiesta dei libretto di 
navigazione o della tessera 

della FILM. Tale liberalità 
non potè essere subito com
presa: sarà chiarita »» se
guito quando si ridimensio
nerà come un dettaglio, tut
tavia importante, della tec
nica del e colpo di stato * che 
si è in procinto di attuare. 

E' e l idente che se la mat
tina dcll'll agosto per acce
dere al salone si fosse man
tenuto l'obbligo, com'era con
suetudine, di presentare agli 
appositi incaricati le tessere 
di rito, difficile so. non impos
sibile, sarebbe stato giusti-
ficare la presenza in assem
blea di un gruppo di maritti
mi non appartenenti alla se
zione genovese, organizzata 
dagli scissionisti e ad ognuno 
dei quali era stata corrispo
sta una indennità di 2.000 
lire, la presenza dì osserva
tori, di altre organizzazioni 
sindacali e quella, infine, di 
un individuo noto a Genova 
per il suo passato di spia del-
l'OVRA e per le sovvenzioni 
che attualmente percepisce 
quale elemento di punta del
la campagna antloperat'a e 
anti-democratica. Come Ari
mondi, Cotronei e soci avreb
bero potuto, ripetiamo, giu
stificare la presenza all'as
semblea, sia pure importante 
ma solo ed esclusivamente 
eccezionale, di tanti ed ete
rogenei invitati? 

Come dalle 9,25 in poi sia
no andate le cose è noto. Se
condo l'o.d.g. annunciato un 
mese avanti avrebbe dovuto 
prendere la parola uno dei 
segretari nazionali della 
FILM e, invece, essa fu presa 
imprevedibilmente dal co
mandante Arimondi, presen
tato da Gaetano Cotronei 
quale presidente dell'assem
blea. Con tono scialbo e in
colore Arimondi cominciò a 
leggere la lunga relazione 
contenente le tre ormai fa
migerate proposte: distacco 
della FILM dalla CGIL, tra
sferimento da Roma a Ge
nova della stessa organizza
zione sindacale della catego
ria e nomina di una commis
sione composta da 70 mem
bri (50 ufficiali e 20 rappre
sentanti della bassa forza) 
incaricata di reggerne le sor
ti fino al congresso da indirsi 
entro sei mesi o un anno. Il 
comandante Arimondi si au-
toproponeva infine quale pre
sidente di tale commissione. 

Quando egli deposita di
nanzi a sé l'ultimo foglio let-
o, Cotronei afferra a due ma
ni il microfono e invita ad 
approvare la relazione e le 
relative proposte. Le sue pa
role cadono in un improvviso 
silenzio: fino a questo punto 
la tecnica del colpo di stato 
ha funzionato a meraviglia, 
ma ora cosa succede? I ma
rittimi si guardano l'un l'al
tro sbigottiti, qualcuno si 
alza, i < mazzieri > e gli * in
vitati > tentano di inscenare 
in qualche modo la farsa del
l'approvazione richiesta, ma. 
ceco, le prime raffiche di voci 
e di grida, come raffiche di 
vento, alzarsi e confondersi 
he npresto nella tempesta. 
Si chiede la discussione della 
relazione e della proposta: la 
presidenza dell'assemblea re
spinge la richiesta. 1 maritti
mi si fanno attorno al ta
volo, dove siede tra gli altri 
Arimondi, e tentano di rag
giungere il microfono per 
parlare e farsi udire. Cotro
nei dà ordine che sia tolta la 
corrane elettrica e che il 
microfono sia isolato. Lo stes
so tavolo della presidenza 
diventa allora la tribuna dal
la quale improvvisati ora
tori fanno rivivere — men
tre il comandante Arimondi 
si allontana — il dramma 
della FILM nei suoi aspetti 
più profondamente umani. 

Ma non è soltanto il dram
ma di una organizzazione 
quello che viene rievocato: è 
quello di tutti i marinai ita
liani che dal 1950 in poi han
no conosciuto, con la prima 
scissione operata dalla 
FEGEMARE. il co i rono del
la perdita dell'unità e con es
so defezione e tradimento; 

è il dramma di una categoria 
che ad ogni falla che si apri
va e si apre nel suo seno 
viene ricacciata sempre più 
indietro, lontana dalle sue 
conquiste sindacali e civili 
fino a perdere, oggi, a terra, 
al momento dell'ingaggio, e 
sui bordi, durante la nat'iga-
zione ogni più elementare 
diritto. Gli armatori italiani 
che calcolano i profitti in 
base ai noli internazionali e 
retribuiscono i propri equi
paggi con i salari più bassi 
che le marinerie dei paesi ci
vili conoscono, non hanno ba
dato a spese e ad impiego di 
mezzi pur di ottenere questi 
risultati. 

L'ultima cittadella d'Italia 
che se pure pervasa da un 
profondo disagio interno, re
sisteva loro, era la FILM u-
nita alla Cooperativa < Gari
baldi >. Tra il 1956 e il 1957 
la < Garibaldi > è stata espu
gnata e al ministro socialde
mocratico Vigorelli è toccato 
l'ingrato compito di stendere 
la vernice della legalità sul-

1 operazione. Ottenuto un pri
mo successo gli armatori sono 

passati al secondo obiettivo: 
la FILM. 

Una non lieve eredità di 
errori compiuti nel passato 
e di altri errori, altrettanto 
gravi, compiuti nel presente, 
la stessa pressione corruttri
ce dell'avversario di classe, 
il quale è riuscito a divenire 
l'arbitro incontrollato dello 
imbarco o meno di ogni sin
golo marittimo, e cioè del 
suo lavoro e della sua di
soccupazione, l'esistenza, in
fine, di condizioni oggettiva
mente negative hanno, per 
cosi dire, facilitato l'azione 
propagandistica degli arma
tori ed anche la loro azione 
pratica. 

Essi, in definitiva, sono 
riusciti a far breccia In un 
gruppo, ristretto e squalifica
to di dirigenti provinciali 
della FILM, ma riusciranno 
ad andare avanti e ad aprirsi 
un varco anche in mezzo ai 
marittimi? 

Il plauso ricevuto dal co
mandante Arimondi e dal 
suo gruppo scissionista dai 
giornali degli armatori Co
sta, Fassio e Lauro e da tutti 

gli organi di stampa padro
nali in genere, dovrebbe ser
vire a chiarire le idee a chi 
ancora ne avesse bisogno. La 
campagna propagandistica a 
favore di Arimondi e del suo 
gruppo montata dalla RAI-
TV, dai quotidiani e dai set
timanali, per conto di coloro 
che a bordo delle navi e 
nelle fabbriche negano le 
libertà democratiche e azio
nano il mostruoso meccani
smo della discriminazione al 
solo scopo di disarmare il 
lavoratore e di spremerne 
fino all'ultima goccia le e-
nergie fisiche, dovrebbe aiu
tare a comprendere, se an
cora non si è compreso, chi 
sta dietro al cosi detto < col
po di stato », o meglio al col
po di mano come i marittimi 
l'hanno definito, dell'undici 
agosto. 

1 suoi retroscena verranno 
necessariamente, presto o 
tardi alla luce, ma già fin da 
ora è possibile individuarne 
e misurarne alcuni. Si po
trebbe chiedere ad esempio 
chi ha sovvenzionato il grup
po scissionista per l'organiz-

A CONCLUSIONE DEI LAVORI DEL CONGRESSO DI KIEV 

Bruno Bernini confermato 
presidente della F.M.G.D. 

, —r— • 

Un telegramma al segretario generale delle Nazioni Unite 
Appello per l'interdizione delle armi nucleari e di sterminio 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 24. — Il IV Con
gresso della Federazione mon
diale della gioventù democra
tica ha chiuso ieri i suoi la
vori approvando le risoluzioni 
elaborate e presentate all'as
semblea dalle varie commissio
ni ed eleggendo l'organismo 
esecutivo. Il Congresso ha inol
tre inviato un telegramma ai 
Segretario generale dell'O.N.U.. 
Hammarskjoeld, in cui si ma
nifesta il compiacimento della 
F.M.G.D. per la lettera da lui 
inviata al Congresso, si sotto
linea l'importanza che il Con
gresso ha attribuito alla pre
senza di osservatori dell'ONU 
e si esprime la speranza che la 
Federazione mondiale della 
gioventù democratica venga ac
cettata tra le organizzazioni 
consultive delle Nazioni Unite 
Dal canto suo la F.M.G.D., è 
detto nel telegramma, appoggia 
unanimemente e risolutamente 
i principi e gli scopi dell'ONU 
e delle sue organizzazioni. 

Il Congresso ha approvato le 
seguenti risoluzioni, raccoman
dazioni o appelli: sulla situa
zione nel vicino Oriente, in cui 
si condannano il patto di Bag
dad e la dottrina Eisenhowcr 
come fattori di tensione e mi
nacce all'indipendenza dei po
poli arabi; sulla questione al
gerina, in cui si dichiara di 
appoggiare la proposta algerina 
di risolvere la questione per 
mezzo di negoziati che partano 
dal riconoscimento dell'indipen
denza dell'Algeria; sui fatti del' 
l'Oman, in cui si chiede la 
cessazione della aggressione e 
il ritiro delle truppe inglesi: 
sulla questione di Cipro, in cui 
si esprime solidarietà con i 
giovani ciprioti in lotta per la 
libertà e l'indipendenza e si 
decide di inviare una protesta 
al governo britannico. 

Nella risoluzione riguardan
te l'azione futura che dovrà 
svolgere la FMGD sono indi
cati come compiti fondamentali 
della Federazione la lotta per 
la difesa della pace, contro la 
minaccia atomica, contro il co
lonialismo. per la difesa degli 
interessi dei giovani e il sod
disfacimento delle loro esigen
ze nel campo della cultura, del
lo sport e dello svago. In questa 
azione la FMGD deve cercare 
la collaborazione di tutte le 
organizzazioni giovanili 

Dopo aver preso atto del suc
cesso avuto dai VI Festival 
della gioventù e degli studenti. 
i delegati hanno affidato agli 
organi esecutivi il compito di 
stabilire, d'accordo con il nu
mero più largo possibile di or
ganizzazioni giovanili di tutto 
il mondo, il carattere-, la data e 
il luogo del VII Festival in
temazionale. 

Infine, dopo aver inviato un 
appello al popoli, ai Parlamenti 

e ai governi per l'interdizione si della zona dell'Etna. Una 
delle armi nucleari e di tutte 
le armi di sterminio, il Con
gresso ha approvato all'unani
mità il nuovo statuto della Fe
derazione mondiale della gio
ventù democratica, i cui linea
menti principali erano stati 
tracciati dal segretario generale 
uscente. Jacques Denis, nel suo 
rapporto. 

Ila parlato brevemente, a con
clusione dei lavori, il presi
dente della FMGD, Bruno Ber
nini. Quindi, in serata, sono 
stati comunicati i risultati delle 
elezioni dell'Esecutivo, svoltesi 
a porte chiuse. Bernini è stato 
riconfermato presidente: segre
tario generale è il francese 
Christian Aichard. vico segre
tario generale il senegalese 
Sceik Bara. 

GIUSEPPE GARRITANO 

Neve sull'Etna 
CATANIA. 24 — Un violen

to nubifragio si è abbattuto 
nel pomeriggio di oggi sui pae-

litta grandinata è caduta sul
le campagne di Trecastagni e 
Raudaz/.o danneggiando irre
parabilmente i vigneti. Sul
l'Etna è ricomparsa la neve 
mentre la temperatura è sce
sa di molti gnidi raggiungen
do livelli invernali. 

Churchill svende 
i suol maiali 

WESTERHAM. 24 — Win-
ston Churchill si è disfatto 
oggi del suo allevamento di 
140 maiali, realizzando 4.168 
sterline, pari a oltre sette mi
lioni di lire. 

Il vecchio uomo politico ha 
risolto di abbandonare la sua 
attività di gentiluomo di cani 
pagna, liquidando ogni pro
prietà rustica. Tempo addie
tro egli aveva infatti già ven
duto le sue due fattorie e 
l'allevamento di mucche Jer 
sey. 

'azione dell'assemblea alla 
Casa del Marinaio, chi pre
ventivamente lia informato 
la Questura di quanto in essa 
sarebbe accaduto provocan
do dinanzi alla Casa del Ma
rinaio quella mattina un 
massiccio schieramento di 
agenti in borghese, chi ha 
preso Infine gli accordi con 
la RAI-TV per lo strabilian
te annuncio dato col giornale 
radio delle ore 20 della stes
sa, infausta per i marittimi, 
domenica. 

La risposta a queste do
mande è però nelle cose. Vi 
è un giornale genovese del 
pomeriggio, i cui sostenitori, 
secondo quanto il suo diret
tori', polemizzando con la 
Unità ebbe a scrivere il mese 
scorso, sono da 123 anni gli 
armatori. E' un giornale che 
lia sempre, sposato le cause 
dei licenziamenti, delle smo
bilitazioni, e della libera 
scelta tra i portuali. Dalle 
sue colonne dal 12 agosto si 
sta conducendo una serrata 
battaglia per dimostrare che 
la FILM di Arimondi è la 
vera FILM e clic, finalmente, 
i marittimi hanno una or
ganizzazione, sganciata da 
partiti politici e da uomini di 
parte, da salutare e da in
coraggiare con particolare 
entusiasmo. 

I marittimi conoscono gli 
armatori e li conoscono bene. 
Sanno per esperienza che gli 
amici degli armatori sono i 
loro nemici e proprio a Ge
nova, dove i marittimi hanno 
combattìito alcune tra le loro 
più belle lotte, ciò è fuori 
discussione. Ma lo e anche 
a La Spezia, Venezia, Na
poli, a Torre Annunziata e 
in tutti gli altri scali. Anche 
quei marittimi che hanno ce
duto all'inganno e alla cor
ruzione ne sono convinti. 

Oggi è forse più facile di 
ieri per essi e per tutta la 
marineria italiana, di fronte 
al totale smascheramento 
delle batterie avversarie. 
comprendere fino in fondo la 
realtà e da essa attingere la 
forza per tradurre in concre
to la comune aspirazione ad 
una organizzazione sindacale 
che faccia piazza pulita dei 
doppiogiochisti, degli oppor
tunisti e dei traditori, che ri
specchi le attuali esigenze e 
le rivendicazioni della cate
goria e che tramuti la collera 
montante sui bordi in una 
energia -unitaria e diretta. 
senza compromessi contro il 
suo unico e irriducibile av
versario: l'armamento. 

A. G. PARODI 
Continua) 

PARLANO I DIFENSORI AL PROCESSO DI TRIESTE 

Il delitto di San Bartolomeo 
fu compiuto a scopo di rapina 
«Si è voluto far entrare per forza la politica» ha esclamato 
l'avvocato Stradella — Rilevate le contraddizioni del P,M. 

(Dalla nostra redazione) 

TRIESTE, 24. — L'intera 
udienza di questa mattina al 
processo Trevisan è stata oc
cupata dalle arringhe defensio
nali degli avvocati Presti e Stra
della. L'avv. Presti — che ha 
parlato in difesa di Ursinl, Mer-
ixnuiel, Chermaz e Toffanin im
putati della rapina consumata 
ai danni della società « Italia » 
nell'ottobre del 11)45, ed ha 
chiesto per il primo l'assolu
zione per non aver commesso 
il fatto, per il Mercandel o il 
Chermaz una pena che sia con
tenuta nei limiti del condono. 
mentre per il Toffanin si è ri
messo alle decisioni della giu
stizia. 

Da parte sua l'avv. Stradella. 
che ha parlato per alcune ore 
a difesa del solo Rapotez, in 
relazione al triplice omicidio 
ha chiesto la sua assoluzione 
per non aver commesso il fat
to o in via subordinata, qualora 
1 giudici volessero accettare il 
tentativo del luglio 1910 — du
rante lo sciopero — una solu
zione perché il fatto non costi
tuisce reato. 

In difesa dell'Urani l'avvo
cato Presti ha iniziato la sua 

arringa domandandosi con qua
li prove il P.M. ha chiesto la 
condanna dell'imputato, accu
sato di essere — assieme al 
Bruno Brainl — il mandante 
della rapina. 11 reato e stato 
ammesso dal Fontanot, dui 
Mercandel, dal Chermaz, dal 
Dario Braini e dal Toffanin. 
Il Chermaz, quando venne in
vitato a partecipare all'azione 
criminosa si rifiutò, ma Dario 
Braini lo minacciò con una pi
stola. facendogli credere che il 
•< colpo - air- Italia •» era volu
to dai dirigenti dell'allora Par
tito comunista. E per convin
cere il Chermaz di tanto, Da
rio Braini ha fatto anche la 
finta di andare a prendere or
dini dall'Ursini alla casa del 
lavoratore portuale, mentre gli 
altri attendevano nel bar. 

Dopo la rapina il gruppo si 
portò a casa del Toffanin, do
ve venne diviso parte del bot
tino: ventimila lire a testo, me
no il Chermaz che ne ebbe 
quaranta. Si voleva agganciar
lo. lui, titubante per altre ma
lefatte del genere. Dario Brai
ni ha descritto l'Ursini come 
un uomo sui 42-45 anni, «Ito 
circa metri 1.75, piuttosto gras
so, mentre a quel tempo l'attua-

DOPO 20 GIORNI DI SOSPENSIONE 

Domani le trattative 
pel contratto dei gasisti 

Verrà discusso l'aumento delle pensioni 

Dopo una pausa di circa 
venti giorni, domani ripren
deranno le trattative per il 
rinnovo del Contratto nazio
nale di lavoro dei gasisti di
pendenti da aziende private. 

Alla ripresa dovrà essere 
per prima cosa esaminata la 
richiesta avanzata dalle or
ganizzazioni sindacali dei la
voratori di un aumento delle 
pensioni maturate (ino a tut
to il 1955 in misura propor
zionale alla svalutazione da 
esse subita. I.a pausa nelle 
trattative è stata infatti mo
tivata dalla esigenza di rac
cogliere i dati necessari al
l'esame di questo problema. 

Subordinatamente all'ac
cordo sulle pensioni verrà 
successivamente proseguito 
l'esame dei restanti istituti 
economici: aumento dei mi
nimi, ricostruzione della car
riera, premio di fine con
tratto. 

Dimissionario il direttore 
generale dcll'ENIT 

Il direttore generale dcl
l'ENIT. dr. Mario De Cesare ha 
presentato le dimissioni dall'in-

Sulmona e la Romania si preparano 
a celebrare il bimillenario di Ovidio 
Le manifestazioni nella città abruzzese cominceranno il mese prossimo - Solenni sessioni a Bucarest dell'Acca

demia rumena - Un concorso letterario per il migliore studio sul poeta e la migliore traduzione delle sue opere 

SULMONA, 24. — Su lmo
na si appresta a celebrare con 
particolare solennità il b i 
millenario delia nascita del 
suo grande figlio, Publio 
Ovidio Nasone. Il Comitato 
cittadino per le celebrazioni 
ha preparato un denso pro
gramma che, proprio in que
sti giorni, ha avuto l'appro
vazione del presidente del 
Consiglio, on. Zoli. 

La data di inizio delle c e 
lebrazioni non è stata anco
ra fissata; essa, comunque, 
dovrebbe essere il 29 set tem
bre od il 6 ottobre prossimo. 
In quel giorno avrà luogo 
l'inaugurazione ufficiale de l 
l'anno ovidiano con l'aper
tura della zona archeologica 
nei pressi dell'eremo di Ce
lestino Quinto, ove attual
mente sono in corso i lavori 
di scavo, e con la inaugura
zione della Mostra ovidiana 
in fase di allestimento e che 
raccoglierà i calchi, i c ime
li e le opere dell'epoca in 
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cui visse il poeta. Il governo 
sarà rappresentato dal mi
nistro della P.I. 

Gli scavi nella zona ar
cheologica ovidiana. sita nei 
pressi di Fonte d'Amore, a 
1500 metri di altitudine, eb 
bero inizio il 23 aprile scor
so e sono proseguiti con rit
mo sempre più accelerato. 
E* stato rinvenuto un com
plesso templare di notevole 
importanza su un costone 
roccioso. Pare che si tratti 
di un santuario della gente 
peligna dell'epoca ovidiana, 
che ha analogie con quello 
esistente nello zona di Pa
l e s t i n a . nei pressi di Roma. 
Durante i lavori di scavo 
sono stati anche rinvenuti 
degli ex voto in terracotta. 
Il santuario, che è di ecce
zionale imponenza, si esten
de per oltre 100 metri e dal
la sua base è stato portato 
alla luce un muraglione in 
«opus reticulatum» di parti
colare bellezza. 

II prossimo 20 marzo, gior
no in cui precisamente cade 
il bimillenario, avrà luogo 
la commemorazione ufficiale 
del poeta alla quale presen
zeranno alte personalità del 
mondo culturale e politico. 
E' probabile l'intervento del 
Capo dello Stato che ha ac
cettato l'alto patronato delle 
celebrazioni. Si terrà inoltre 
a Sulmona un congresso in
ternazionale di studiosi de l 
la poesia ovidiana. In que
sti giorni sono incominciate 
a pervenire al Comitato le 
adesioni di eminenti perso
nalità della cultura fra cui 
quella del Preside della fa
coltà di lettere della Uni
versità di Parigi. 

Oltre che in Italia, varie 
manifestazioni celebrative 
avranno luogo anche in Ro
mania, l'antica Dacia, dove 
il poeta trascorse in esilio 
gli ultimi anni della sua vita. 
LTJ d. C. Augusto Io relega
va nella lontana Tomi, sul 
Mar Nero, per motivi che 
ancora oggi costituiscono og
getto di appassionate discus
sioni tra gli studiosi ma che 
probabilmente debbono attri
buirsi al fatto che il poeta 
fu involontariamente testi
mone di cose molto spiace
voli per l'imperatore. Secon
do altri. Augusto avrebbe 
voluto punirlo per il poco 
edificante quadro di certi 
ambienti dell'Urbe. 

Tomi, che è l'attuale Co

stanza, divenne così la resi
denza dolorosa del poeta fino 
al 18 d. C , anno della sua 
morte e da questa sperduta 
località ai limiti estremi del
l'impero. il brillante autore 
delle «Metamorfosi» e dei 
«Fasti» versò il suo rimpian
to e la sua nostalgia per Ko-
ma nei «Tristia» e nelle 
«Epistulae ex ponto». 

Oggi quella che fu per lui 
terra di esilio lo commemo
ra accomunandolo alla rie
vocazione di tante altre te
stimonianze storiche, etni
che e linguistiche della sua 
origine latina. 

L'Accademia romena delle 
Scienze organizzerà solenni 
sessioni a Bucarest ed in va
rie città di provincia nel cor
so delle quali saranno pre-

e studi sulla vita e le opere 
di Ovidio. Verranno pubbli
cati un volume di studi de
dicati al poeta e la tradu
zione romena delle lettere 
dall'esilio. La biblioteca del
l'Accademia organizzerà an
che una esposizione delle edi
zioni delle opere di Ovidio 
in latino e nelle traduzioni 
nelle varie lingue. A Costan
za sarà allestita una esposi
zione intitolata «Tomi all'e
poca di Ovidio». L'Unione 
romena degli scrittori ban
dirà un concorso letterario 
per il migliore studio ori
ginale sul poeta e la migl io
re traduzione romena delle 
sue opere. Infine, numerose 
conferenze saranno tenute in 
tutta la Romania a cura del
l'Istituto romeno per le re-

sentate comunicazioni, saggi lazioni culturali con l'estero. 

Vittoria della CGIL per la CI. 
delle ferrovie calabro-lucane 
Regresso della C.I.S.L.-U.I.L. anche tra gli impiegati 

CATANZARO. 24. — Una 
significativa vittoria ha ot
tenuto la CGIL nelle elezioni 
per la C I.-alle Ferrovie ca
labro-lucane qui a Catanza
ro. Ecco i risultati. Fra gli 
operai, votanti 676. voti va 
lidi 466, nulli 210. La CGIL 
ha ottenuto 366 voti (seggi 
5 ) : la CISL-UIL 100 voti 
(seggi zero). Fra gli impie
gati: CGIL voti 33 (seggi 2 ) ; 
CISL-UIL voti 6 (seggi zero). 

Queste elezioni hanno si
gnificato un forte regresso 
della CISL-UIL che anche 
fra gli impiegati ha perduto 
20 voti e l'unico rappresen
tante che aveva in prece
denza. Fra gli operai le per
dite sono state di 30-40 voti. 

Fanciullo frovolto ucciso 
e lascialo sulla strada 

RAVENNA. 24. — Stamane. 
una donna, che transitava por 
una strada campestre, a Ca' 
del Bosco, scorgeva al suolo 
un bimbo immerso in una poz
za di sangue. Poco lungi, era 
una biciclc;?.-i. Il fanciullo, poi 
identificato per Guerrino Fr.'.n-
chetti. dimorante a Longastri-
no. che era ospite di una fa
miglia della zona, era ormii 
cadavere. 

Si presume che lo sventurato 
sia stato travolto da una mac
china di passaggio, il cui con
ducente. dando prova di vergo
gnoso cinismo ha preferito pro
seguire la sua corsa, anziché 
soccorrere la sua vittima. 

carico, ritenendo esaurito il suo 
compito. Le funzioni sono state 
assunte ieri mattina dal dr. Al
fonso Di Paolo, nella sua qua
lità di direttore generale del 
turismo. 

Impresa alpinistica 
di Ire scalatori bergamaschi 

BERGAMO. 24. — Una note
vole impre.ia alpinistica è stata 
compiuta da tre scalatori ber
gamaschi: la terra ripetizione 
italiano — dodicesima assoluta 
— della cresta sud dello Stock-
horn di Beltschider, nell'Ober-
land Bernese. Per raggiungere 
la vetta, a quota 3212. i tre sca
latori, lo guida Bruno Berlcn-
dis. Renato Bosio e Franco Me-
rati. del CAI di Bergamo, han
no dovuto superare le cinque 
classiche torri, di cui l'ultimo 
è la più Impegnativa: uno sta-
piombo impressionante di quin
to grado superiore, il cui supe
ramento ha richiesto l'uso di 
una decina di chiodi, oltre n 
quelli già lasciati in parete dai 
precedenti scalatori. 

LA FRANGIA 
E L'ALGERIA 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

no dovuto abbandonare il 
loro protettorato marocchi
no — scrive stasera Le Mon
de indicando le linee di un 
avvicinamento franco-spa
gnolo — i cui dirigenti ma
drileni hanno compreso che 
non avevano nulla da guada
gnare sostenendo contro la 
Francia le agitazioni dei na
zionalisti arabi. Le Monde 
parla pure della possibilità 
di un fronte comune franco
spagnolo all'ONU e ricorda 
che gin l'anno scorso < Pi
neali non aveva avuto troppo 
da lamentarsi per l'atteggia
mento del rappresentante del 
generale Franco >. 

Pur essendo troppo presto, 
evidentemente, per prevede
re gli sviluppi di questo 
cambiamento di atmosfera 
nei rapporti franco-spagno
li, sembra ormai certo che 
i due governi siano inten 
zionati a compiere ulteriori 
passi. In direzione di una li
nea e di un'azione comune. 
che potrebbe trovare la sua 
prima espressione nell'atteg
giamento da assumere verso 
la ricliiesta marocchina di 
sgombero delle truppe stra 
niere. 

Il datino che la Spagna ri 
ceverebbe per il suo presti 
gio nel Nord Africa da un 
avvicinamento a ParU/i po
trebbe venir compensato. 
secondo i calcoli del Quai 
d'Orsau, da un rafforzamen 
to della posizione di Madrid 
sul terreno europeo. 

Una linea di questo genere 
potrebbe incontrare obiezio
ni da parte della Gran Bre 
tagna. ma sarebbe accolta 
con evidente favore dal can
celliere di Bonn, che e sem
pre stato favorevole all'in
gresso di Franco nella NATO 
e alla creazione all'interno 
del Patto Atlantico di unas 
se integralista cattolico, a 
ventc i suoi punti di forza 
nella Germania dell'ovest, in 
Italia, in Francia e in Spa
gna. 

Con l'ìnenntro di S. Seba
stiano. il rnttitutn del sncinl-
demneratien Pineali alla di
rezione del Quai d'Orsap 
sembra ridare nuora attua
lità a questo reechio piano 
del cancelliere di Bonn. 

le imputato aveva appena 27 
anni ed a riprova di ciò l'avvo
cato ha presentato alla Corte 
una foto del 1. settembre. 

Se fosse stato vero — ha pro
seguito l'avv. Presti — che l'or
dine della rapina era stato im
partito. dai dirigenti comunisti. 
le armi non sarebbero state 
consegnate in una trattoria e 
ritirate nella casa del Toffa
nin. dove avvenne pure la con
segna del •> premio » per l'ope
ra criminosa. Si tratta tutto di 
una montatura, in quanto l'Ur
sini li 26 ottobre 1946 non si 
trovava nella nostra città ma 
a Fiume, dove dal 23 ottobre 
ol 4 novembre venne curato 
in quell'ospedale maggiore, co
me risulta da un certificato 
medico allegato agli atti. 

All'avv. Presti è seguito lo 
avv. Stradella. il quale ha di
chiarato che il P.M. ha fatto 
le sue richieste di condanna al
l'ergastolo del Rapotez e degli 
altri imputati senza alcuna con
vinzione. E* difficile poi spie
gare — ha proseguito il difen
sore — perchè nel 1955. e solo 
allora. Attilio Fontanot abbia 
fatto il nome del Rapotez. La 
difesa è convinta che si è vo
lito portare la politica in un 

processo comune. E perciò sono 
state estorte le confessioni non 
veritiere, ottenute con mezzi 
illegali. A questo proposito lo 
avv. Stradella ha ricordato il 
fatto di due persone — tali 
Zadnik e Giamporcaro — con
dannate perchè ree confesse — 
in sede di polizia — di un furto 
in una bottega di Coloncovez, 
mentre successivamente a Go
rizia, tale Strohmeyer si è di
chiarato autore del colpo. Anche 

due erano stati bastonati dal 
poliziotti. E le confessioni fu
rono estorte anche ai due gio
vani Briganti e Tacconi, con
dannati per una rapina e sep
pur innocenti, rimasti in carce
re per sette anni. Solamente 
in carcere un detenuto aveva 
confessato di avere — assieme 
ad un complice — effettuato 
la rapina. Anche i due avevano 
confessato sotto le bastonature. 

Oggi noi ci troviamo di fron
te ad un fatto slmile — ha 
detto 11 difensore — perchè è 
molto semplice e facile accu
sare sulla base di confessioni 
estorte. Passando poi ad ana
lizzare la situazione di quel 
tempo, l'avv. Stradella ha ri
levato che se 11 Trevisan fosse 
stato quella « isola di italianità 
in un mare di slavi » come ha 
iffermato il P.M., perchè sa
rebbero state uccise anche le 
due donne? 

Il difensore è poi passato ad 
esaminare alcuni fatti emersi 
nel corso del dibattimento. Da 
una foto scattata dopo il de
litto, risulta che il Trevisan fu 
rinvenuto riverso sopra il cor
po della Uavasini con la spalla 
sinistra sotto la spina della 
botte. In una posizione che cer
tamente non aveva raggiunto 
da solo e impossibile anche a 
seguito di una caduta naturale. 
Le vittime poi non furono uc
cise nello stesso tempo, perchè 
n,entro lo stomaco della Rava-
sini era vuoto, quello del fi
danzato era pieno di cibo. Evi
dentemente il Trevisan venne 
bendato per non vedere — una 
volta sulla soglia della cantina 
— lo spettacolo delle due donne 
uccise. Le vittime vennero im
bavagliate con le tendine della 
stanza da pranzo, mentre dalle 
-confessioni- risulta che per 
questa bisogna si adoperarono 
degli asciugamani. Negli stessi 
verbali si parla di alcuni gra
dini che portano all'interno del
la cantina, mentre in realtà vi 
si giunge attraverso un piano 
inclinato. 

Il dott. Adovasio — medico 
delle carceri — ha dichiarato 
di aver visitato accuratamen
te il Rapotez mentre dalla de
posizione della guardia carce
raria Cini risulta che la visi
ta avvenno nel cunicolo d'a
ria. e cioè il 5 febbraio. 

Il 9 marzo 1955, nel corso 
di un confronto con gli agen
ti della Mobile, il Rapotez ac
cusò il maresciallo La Sala di 
averlo tirato per la cravatta 
mentre veniva minacciato con 
una spina della corrente elet
trica. E con questi metodi so
no state estorte le confessio
ni. perchè si voleva colpire I 
dirigenti del Partito comuni
sta di allora. Nella sua requi
sitoria il P.M. ha rilevato che 
il sospetto gravava anche su 
altre persone, che però non 
sono state incriminate: in par
ticolare non si deve dimenti
care il Giacomini. Sempre il 
dott. De Franco ha escluso le 
sevizie rilevando che gli im
putati sono stati associati alle 
carceri dopo soli cinque gior
ni. mentre la polizia poteva 
trattenerli per una settimana. 
A questo proposito il difenso
re ha ricordato una inchiesta 
*ulle sevizie iniziata dal Mi
nistero della Giustizia, inchie
sta che non si sa quali risul
tati abbia raggiunto. 

Dopo aver sottolineato il 
fatto che due imputati del pro
cesso di Servola — il Rutar e 
:I Sancin — erano stati minac
ciati dai poliziotti di far la 
fine di quelli di Muggia. l'av
vocato Stradella ha esaminato 
la posizione di un agente, tale 
De Santi, il quale dichiaran
dosi fidanzato ad una delle so
relle del Rapotez. aveva affer
mato di aver visto sotto il ma
terasso dell'imputato degli 
abiti già appartenenti al Tre
visan ed era stato chiamato in 
istruttoria quale teste dalla 
P C E' risultato ora che nes
suna delle tre sorelle del Ra
potez ha mai conosciuto il De 
Santi e che in quell'epoca il 
Rapotez non abitava con i ge
nitori perchè già sposato. 

Il difensore si è infine chie
sto. rivolgendosi alla Corte. 
perchè del Rapotez non esiste 
alcun verbale di fermo procla
mando l'innocenza dell'impu
tato e richiedendo una sen
tenza assolutoria. 

Il processo proseguirà lune
di mattina alle 9.30 
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