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TUTTA LA VERITÀ' SUI PROBLEMI SINDACALI DEI MARITTIMI 

"Prima 
rispose 

di tradire preferisco morire,, 
sprezzante capitan Giulìettì 

' Le prime Leghe di resistenza tra fuochisti e macchinisti - Come sorse la Federazione italiana lavoratori del 
. mare - Nella personalità e nell'opera del comandante si scorgono le conquiste e i limiti della organizzazione 
della marineria italiana - Gialietti rimase sempre fedele all'unità della categoria e all'adesione alla CGIL 

(Dalla nostra redazione) 

II 
GENOVA. 26. - Una com

piuta storia del movimento 
sindacale marittimo del 
nostro Paese dal 1909 in 
poi deve necessariamente 
comprendere ed anzi tro
vare il suo centro motore 
nella figura del capitano 
Giuseppe Giulietti, eletto 
il 1. maggio di quell'anno 
segretario della FILM. Le 
vicende dell'uno sono in
dissolubilmente legate alle 
vicende del movimento e in 
ciò stanno i limiti, gravi 
talvolta, dell'organizzazio
ne unitaria dei lavoratori 
del mare e t a lune tra le ori
gini della sua crisi attillile. 

Conforta quanto affer
miamo ciò cìie si legge in 
un libretto illustrante l'at
tività del fondatore della 
Cooperativa « Garibaldi > 
apparso quando egli era 
ancora in vita, « Tra i p iù 
stretti e vecchi collabora
tori di Giulietti è molto 
diffusa la convinzione che 
quando — per legge ineso
rabile del tempo — egli sa
rà sparito dalla scena ter
rena, la Federazione della 
Gente di mare non potrà 
superare impunemente la 
crisi e sarà colpita a mor
te nella sua compagine 
unitaria ora cementata at
traverso l'operante formu
la: dal comandante al moz-
zo>. In queste parole dal 
sapore profetico se vi è 
l 'esaltasione dell'opera di 
capitan Giulietti vi sono 
messi in luce anche i suoi 
aspetti negativi nell'orga
nizzazione e nella direzio
ne dei lavoratori del mare. 

I primi ordinamenti di 
natura sindacale relativi ai 
marittimi apparvero nel 
XIV secolo radunati nel 
<Consolato del mare», rac
colta di norme e di leggi 
che ebbero origine dalle 
Repubbliche marinare e ri
masero in vigore per se-

senza giusta causa e fa
cendolo il patrone oltre al 
salario è tenuto a fornirgli 
altra nave e vettovaglie per 
il suo ritorno al luogo di 
imbarco. 

L'eredi tà del ^Consolato 
del mare» scompare bru
scamente dalla storia della 
marineria i ta l iana nel 1807 
con l'introduzione nel no
stro Paese del codice napo
leonico il qua le riccheggia-
va gli ordinamenti elabo
rati. in un particolare mo
mento storico della Fran
cia, dal ministro Colbcrt. 

Il Codice napoleonico in
trodotto, come abbiamo 
detto in Italia, nel 1807 
viene assunto nel 1870 co
me scìiema del Codice del
la navigazione marittima 
dcll'appena sorto Regno 
Unito. 

Le condizioni di vita dei 
marittimi rimangono però 
durissime essendo essi, so
stanzialmente, assoggettati 
all'arbitrio del padrone. 

A queste condizioni di 
estrema obbiezione mate
riale e morale i marittimi 
italiani reagiscono all'ini-
zio del secolo dandosi le 
prime organizzazioni. Il 18 
gennaio 1901 furono fon
date le «Leone di resisten
za» tra fuochisti e carbo
nai, tra i marinai ed il per
sonale di camera. L'anno 
dopo ha luogo a Napoli un 
grande congresso a cui 
partecipano le Leghe della 
Liguria, della Toscana, del
le Marche, delle Puglie, 
della Sicilia e della Sarde
gna. Il secondo congresso 
si tenne nel luglio del 1904 
a Genova e il terzo nel 
1905 a Palermo. 

Il 1. Maggio del 1909 a 
segretario della Federazio
ne marinara, nel frattem
po costituitasi, viene elet
to il capitano Giuseppe 
Giulietti già noto quale or
ganizzatore e agitatore dei 
marittimi. Il 1. gennaio 
1912 il < Lavoratóre del 

capitano Giulietti durante un'assemblea di marittimi 
coli nel bacino del Medi
terraneo. E' sorprendente 
cogliere oggi, rileggendo 
questo antico corpo giuri
dico, lo spirilo di profon
da giustizia sociale che lo 
ispira. Nell'edizione in lin
gua italiana apparsa nel 
1539 riprendiamo taluni 
brani riguardanti i rappor
ti tra il «patrono di bordo 
e i marinai. 

Cap. 122. — Non può il 
patrone sbarcare il mari
naio per disubbidienza se 
in questa stessa mancanza 
non abbia trasgredito c in 
que volte e sempre che gli 
ordini siano ragionevoli e 
giusti, ciò giudicato dal co 
munale ». Il comunale era 

Sella puntata di domani 
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ispirarono l ' ideo
logìa di Giulietti 

composto da una rappre
sentanza paritetica dei va
ri interessi dimoranti a 
bordo delle nari parago
nabile per certi aspetti più 
che ad una commissione 
interna ad un moderno 
consiglio di gestione. 

Cap. 126. — Il marinaio 
può difendersi dalla v i l la 
nia del patrone fuggendo 
a prora (correre alia boli
na) alla parte, cioè, rico
nosciuta agli effetti giuri-
4ici «della Signoria». E se 
ancora qui e perseguitato 
ed uccide il patrone e può 
farsene testimoni, il mari
naio non è «bollato». 

Cap. 264. — Il marinaio 
non può essere sbarcato 

maro pubblica il primo 
statuto della Federazione. 

Due disposizioni ci sem
brano importanti da ricor
dare perchè si ricollegano 
a quanto oggi sta accaden
do: la prima di esse (arti
colo 44) afferma: <ll pre
sente statuto può essere 
modificato dai congressi 
nazionali » e la' seconda 
(articolo 42): <La Federa
zione aderisce direttamen
te alla Contcderazione ge
nerale del Lavoro, alla Fe
derazione internazionale 
degli operai addetti ai ira-
sporti e stabilisce cordia
li rapporti di solidarietà e 
fratellanza con le organiz
zazioni estere dei lavorato
ri del mere ». 

La fedeltà di Giuseppe 
Giulietti alla Confedera
zione generale del Lavoro 
ebbe a manifestarsi più 
rolte anche quando la 
FILM si staccò dall'Allean
za del Lavoro nel 1922. Il 
2 luglio 1923 a Mussolini, 
che in presenza di Ciano. 
Barenghi e Rossoni, gli 
chiedeva di abbandonare la 
Confederazione. Giulietti 
risponde: « 7.a FILM è uni
ta alla Confederazione da 
un patto di solidarietà e 
da disposizioni statutarie. 
Abbandonare la Confede
razione in questo momento 
significa compiere da par
te mia un atto proditorio. 
Abbandonare gli amici per 
tornaconto e nel momento 
del bisogno è ignobile. Sa
rebbe tradire la fede ed 
infangarsi per l'eternità. 
L'onore è sacro e piuttosto 
che tradire preferisco mo
rire ». 

Nel 1949-50 un gruppo 
di scissionisti attacca Giu
lietti perchè, si afferma, 
egli si è infeudato alla 
CGIL, un sindacato « ros
so». i\"ienfe politica nel 
sindacato: gridano i nemi
ci dell'unità dei marittimi. 
Giul ie t t i risponde: € La 
CGIL è un organo sinda

cate nel quale si raggrup
pano tutti i sindacati di 
categoria affinchè essi pos
sano formare un vasto ed 
unitario fronte del lavoro 
ed indirizzarlo verso quel
le nobili ed alte conquiste 
sociali che tutti auspicano. 
Alla CGIL aderiscono mi
lioni di lavoratori che ap
partengono a tutti i par
titi e a nessuno. Voi sape
te signori scissionisti, che 
la FILM aderisce alla 
CGIL quale sindacato *in-
dipendente» e ciò è stato 
solennemente precisato nel 
Congresso unitario di Ge
nova. Nella CGIL vi è pie
na l iber tà anche per la 
FILM che è il più «indi
pendente» dei Sindacati». 

Ci siamo soffermati su 
questo particolare aspetto 
della visione sindacale di 
Giuseppe Giulietti per far 
meglio comprendere uno 

tra gli aspetti fondamen
talmente positivi della sua 
azione: il legame operante 
ed attivo, cioè, clic egli 
creò tra i lavoratori ilei 
mare e il restante mondo 
del lavvro italiano, lega
me clic egli comprese nel
la sua essenza di condizio
ne necessaria al riscatto 
dei primi e di contributo 
alla marcia in «caul i del 
movimento operaio in ge
nerale. 

Vedremo più avanti. 
rievocando la s toria della 
FILM, attraverso quali fa
si e qual i contruddizioni 
si sviluppò la sua or ione e 
per quali vie essa g iunse 
ad isterilirsi fino a giun
gere alla crisi clic suben
trò nell'organizzazione tra
dizionale della gente di 
mare dopo la sita morte. 

A. O. PAH u n i 
(continua) 

LA NOSTRA INCHIESTA SULL'ALPINISMO ITALIANO 

La consapevolezza dei propri limiti 
è la prima dote di un vero alpinista 

Uno sport che interessa tutto il corpo umano - Molti vanno in montagna sapendo di ingannare se stes
si - L'esempio di un caparbio vecchio che non volle accusare stanchezza nemmeno di fronte alla morte 

IV 
7 medici sporti*'} sono con

cordi nell'affermare che il 
nuoto è lo sport elle più di 
ogni altro sviluppa il corpo 
umano impegnando ncl'o 
sforzo tutti i muscoli . L'al
pinismo, che desta invece 
motivo di osservazione più 
per l'ambiente in cui t'irne 
praticato e per l'indubb-a 
spettacolarità del suo mec
canismo tecnico, r i ene consi
derato, erroneamente secon
do noi, uno sport per « spe
cialisti », una serie di sfor.i 
discontinui sempre rivolti 
verso le parti essenziali del 
corpo, e cioè gambe e brac
cia. 

Forse questa difTereura di 
valutazione è il frutto di 'in 
differente punto di vista. 
forse l 'a lpinismo non rivedi 
apertamente In completezza 
dello sforzo, ma sotto ogni 
aspetto deve essere con^ide-
rato lo sport più impegna" ' -
co e soprattutto lo sport clic 

DALLA FEDERBRACCIANTI E DALL'A.C.M.I. 

Esaminate le rivendicazioni 
delle raccoglitrici di olive 

Analoghe riunioni comuni saranno tenute nelle province interessate alla 
campagna olearia — Lo sviluppo della lotta per i salari e i riparti 

Si sono riunite a Roma la 
segreteria della Federbrac-
cianti e la presidenza della 
Associazione contadini del 
Mezzogiorno per esaminare 
la situazione esistente nelle 
regioni meridionali in rife
rimento particolarmente al
la prossima campagna olea
ria e alla ripartizione dei 
prodotti autunnali. 

Alla fine della riunione e 
stata sottolineata la neces
sità di sviluppare in tutte le 
/ c n e una vasta azione unita
ria di coltivatori e di brac
cianti, per ottenere da un 
lato un miglioramento dei 
contratti e delle ripartizioni 
a favore dei contadini affit
tuari, mezzadri, coloni e 
compartecipanti e per im
porre, dall'altro, l'adozione 
di concrete misure assisten
ziali a favore dei braccianti 
e raccoglitrici di ol ive, uni
tamente al più scrupoloso ri
spetto delle norme d i e di
sciplinano il collocamento e 

quelle elle regolano le iscri
zioni negli elenchi anagra
fici. 

Per ottenere ciò è neces
sario portare direttamente 
nelle aziende, impegnando 
direttamente, in primo luo
go, i grossi proprietari al ri
spetto delle leggi e dei re
golamenti. Occorro, altresì, 
rivendicare la necessita di 
trattative sia in sede comu
nale che in sede provinciale, 
per poter giungere ovunque 
ad impegnativi accordi clic 
portino ad un mmliorainen-
to sostanziale della situazio
ne a favore dei braccianti e 
dei contadini. 

E' opportuno, pertanto — 
si è rilevato nella riunione 
— convocare nel tempo più 
breve riunioni comuni delle 
associazioni contadine e de l 
le Federbraccianti per coor
dinare in tutte le provincie 
le iniziative ed il lavoro 
concordando unitariamente 
la piattaforma rivendicativa 

e sviluppando unitariamente 
le lotte necessarie per otte-
ni le successo. 

l.a presiden/a dell'ACMl 
e la segreteria della Feder
braccianti hanno infine sot
tolineato la necessità di svi
luppare unitamente alle lot
te per le ripartizioni autun
nali anche tutte quelle ini
ziative indispensabili per ot
tenete l'applicazione ed il 
miglioramento di tutti i 
piovveilimenti disposti a fa 
vore dei colpiti dalle avver
sità atmosferiche. 

La campagna per la ri
partizione dei piodntti au
tunnali dev'esseie l'occasio
ne per confermare la grande 
solidarietà che lega tutte le 
categorie contadine le quali 
si uniscono più fortemente 
nell'azione democratica per 
il rispetto integrale dei loro 
iliiitti solennemente sanciti 
nella Costituzione della He-
pubblica. 

più di tutti gli altri impegna 
il diretto legame fra sforzo 
fisico e concentrazione men
tale. 

In altre attività sportive, 
una volta acquistata la pa
dronanza della tecnica, ti 
cervello può anche essere la
sciato a riposo mentre l'atle
ta produce lo sforzo fisico. 
Nell'alpinismo il cervello è 

rilassare soltanto quando 
* uscite fuori > come dicono 
gli scalatori per definire il 
balzo clic conclude 'a con
quista della vetta. Prendete 
l'esempio di Walter Bonatti 
per sei giorni e cinque notti 
impegnato sulla levigata pa
rete del Dru, solo con la 
montagna che può ucciderlo 
e col suo cervello che gli ri

chiedere, senza pericolo di 
< sbandamenti », la sponti-
nea e fredda partecipazione 
mentale da parte dello sca
latore che riflette, associata 
all'altro io che è lo scalatcre 
fisicamente impegnato. Non 
vi può essere alpinista fisi -
camente preparato ma p.->i-
cliicamente intempestivo, co
sì come non vi può essere 

uno stato di sofferenza te
nuto nascosto? Un malin
teso? 

Queste domande si potreb
bero formulare in ogni caso 
di disgrazia in montagna, ma 
quasi mai i superstiti sa 
prebbero dare una risposta 
convincente. Noi crediamo 
clic questi fenomeni siano 
spiegabili soltanto sulla base 

Walter linuatli 
« i | i i c t l Ì N S i m . t -
iiilt-iupt-l ir t'il etili 

unii dei nostri più furti M-.ilatoii. I.'itn t-rnu siur»o \ isse per ciucine cloni! e quattro notti sulla 
del SI onte Hiamo hattut.i da violentissime bufere di nei e. Il suo fisico resistette magnificamente alle 

\liise la niouMcnu. Loculo, al i-entio dell.» foto, dopo la grande impresa rice\ere l'abbraccio del genitori 

l sale della disgrazia è altret
tanto diffìcile scoprirne l'ori
gine per i naturali motivi di 
orgoglio che impediscono al
lo scalatore di ammettere 
(salvo rari casi di encomia
bile buon senso) l'improvt i-
so cedimento del suo fascia
me muscolare a cui soven*^ 
(gli aveva attribuito doti su
periori a quelle reali. 

Jl regista e nostro redat
ti primo « muscolo » del cor
po umano, forse il più im
pegnato, quello die potcw 

pete continuamente ({tiesta 
verità. /Igginngefcci un co**-
pò i cui muscoli per sei g ior
ni e cinque notti sono couti-
nnamente tesi come corde. <-,"• 
i iolfuo e avrete ottenuto il 
monumento allo sforzo fisico-
psichico dell'uomo. 

F' quindi evidentissimo 
che per fare dell'alpinismo 
occorre un alicnamento co
stante e uno stato di com
pleta efficienza di fuf'o l 'nr-
ganismo. Solo in queste r\>r> 
dizioni efficienti si potrà 

La difesa espone alla Corte le manchevolezze 
dell'istruttoria sul caso dell'orefice Trevisan 

Proseguono le arringhe al processo di Trieste - Le parole delFavv. Kczich patrono di Marcello Belic -
ci sono gli elementi per poter chiedere le condanne all'ergastolo - Oggi l'arringa dell'avvocato Moi 

Non 
gera 

(Dalla nostra redazione) 

TRIESTE, 26. — Prose
guono in Corte d'Assise le 
arringhe dei difensori al pro
cesso per il triplice omicidio 
di Villa Trevisan in Valle 
San Bartolomeo. Oggi è stata 
la volta dell'avv. Ke/ ich il 
quale ha parlato in difesa di 
Marcello Belich, accusato di 
aver ucciso la giovane dome
stica di Giusto Trevisan, Pia 
Edvige Odoncini. 

Prima di tutto il difensore 
ha esaminato la figura di 
Attilio Fontanot, fratello di 
uno desì i imputati, il quale 
pur essendo assente dalla lo
calità dove avvenne l'eccidio 
e rientrato in quella zona so
lamente il mese successivo, 
racconto alla polizia voci che 
aveva raccolto e nella stes.-a 
sede accuso il fratello. Si 
tratta di un rottame umano. 
ha detto l'avv. Kezich, che 
il vizio del bere ha portato 
ad accusare il fratello: si 
tratta di un uomo che è 
sempre vissuto a carico dei 
propri familiari non avendo 
mai trovato la via del lavoro. 

Ed e sulla base di queste 
ed altre « voci > che è stata 
allestita l'istruttoria. Dagli 
atti processuali risulta poi 
stranamente che Gastone 
Trevisan — fratello della 
vittima — nel 1950 fu infor 
mato del fatto che Sergio 
Fontanot era stato visto per 
i monti del Muggesano con 
gli abiti intrisi di sangue. Ma 
Gastone Trevisan non diede 
peso a questa confidenza per
che, secondo lui, sin dal
l'epoca del delitto era voce 
corrente che Sergio Fontanot 
avesse preso parte al delitto. 
Ma allora perche, si e cine 
sto l'avv. Kezich — il si 
gnor Trevisan ha taciuto que
sto particolare nel co r so 
della prima istruttoria nel 
1946? 

Al trapasso dei poteri, il 
questore Marzano e il diri
gente la «Mobi l e» . Grap-
pcne. iniziarono la revisione 
di numerosi processi. Essi 
condyssero invero una atti-
vita sorprendente; commi
sero pero un grave errore. 
quello di trattare dei casi di 
tale gravita con una fretta 

PROMOSSO DA NUMEROSE ORGANIZZAZIONI 

A ottobre un convegno 
sulla parità dei salari 

I problemi dell'applicazio
ne in Italia della Convenzio
ne del BIT concernente la 
parità salariale tra Iavora-
:or. e lavoratrici, saranno 
esaminati m un Convegno 
di studio patrocinato dalla 
Società Umanitaria di Mi
lano sul tema: « Retribuzione 
uguale per lavoro di valore 
uguale >. Il Convegno si ter
rà a Milano, al Salone degli 
Affreschi, nei giorni 4, 5, 6 
ottobre. 

L'iniziativa si annuncia fin 
d'ora di grande importanza 
non solo per il tema posto 
in discussione, tema che ha 
già suscitato in Italia pole
miche, iniziative sindacali e 
lotte nel le aziende, ma an
che per la larga composi
zione del Comitato promo
tore del Convegno stesso. 

Tale Comitato è infatti 
composto dall'Alleanza fem

minile italiana. dall'Associa
zione donne elettrici. Consi
glio nazionale delle donne 
italiane. Consociazione delle 
infermiere ed assistenti sa
nitarie. Federazione delle 
donne giuriste. Federazione 
laureate e docenti. Unione 
cristiana delle g.ovani d'Ita
lia, Unione donne italiane, 
Unione giuriste italiane, t i 
mone femminile di Milano. 

Sono state annunciate re
lazioni della avv.ssa Maria 
Luisa Zavattaro, della pro
fessoressa Nora Federici, del -
l'on. Vittorio Foà. del dottor 
Franco Archibugi, del dottor 
Leone Diena, della a w . s s a 
Ada Picciotto, su. vari aspet
ti del tema posto allo studio 
e alla discussione del pro
getto. Il dott. Riccardo Bauer, 
presidente d e l l a Società 
Umanitaria, pronuncerà i 1 
discorso d'apertura. 

inconsueta, alla bersaglici a. 
E ciò e strano particolar
mente per il caso Trevisan, 
(piando la Corte e la difesa 
oggi, a 50 giorni dall'inizio p.ulottaie 
del dibattimento, si trovano 
al punto di p.irtcn/a. Non si 
hanno le prove, ci si basa 
.solamente sulle « confessio
ni * e si chiedono cinque 
ergastoli. 

L 'aw. Kezich è poi pas
sato a riepilogare lo sviluppo 
della setolala fase cV-Ile in
dagini, nel gennaio 1949. 
Venitelo sentiti gli Argenti, 
Attihi> Fontanot, Gastone 
Trevisan. il Cau e il Batta
glia. A seguito di questi in
terrogata i venne fatta fun
zionare la macchina della 
polizia ci.e porto al fermo di 
11 persone, mentre altre due 
persone fon-no fermate suc-
iest ivamente. Di questi tre—| liberta e 
«liei fermati, otto vennero| porta la co 
rila.se iati e cinque — gli j stoni? Trevi 

chiara. Il Coslovich 
dichiarato di aver visto lo 
stesso Giaconuni in compa
gnia del Belic e del Fontanot 

con la Ravasini. 
Oggi ì ilue ultimi 
sul banco degli imputati. 
mentre per il Giacommi non 
si e preso alcun provvedi
mento. 

Proseguendo nella sua di
mostra/ione del trattamento 
di favore usato nei confronti 
del Giacoiiuni. ha leso noto 
che (piando il R.ipotez e gli 
altri imputati, nella sede «li 
polizia facevano il suo nome. 
gli organi inquirenti si pre-
muravaiivi di rilevare che il 
Giacommi con il fattaccio 

aveva le mani. 
L'avv. Ke/ich ha concluso 

In puma parte della sua 
•minga contestando le depo
sizioni dei funzionari di po-

siedono li/ia e rilevando alcune evi 
denti contraddizioni. In par
ticolare ha alleluiato che ne 
il dott. Grappimi*, ne il 
Happo, no il Itt ico hanno 
letto i giornali del tempo e 
controllato uh atti della pri
ma istruttoria: altrimenti 
non avrebbero commesso nu-
mcroM e grossolani errori 
nei vei' .ali 

Sassale contro Ireni 
sulla Torino-Asti 

non c'entrava per mente, che T O R , x a 2r, _ .wilo s;,.,.., 
si trattava ni una povera vit- ,,. , , .„ dvlUt ferrovia Torino-
tima. Il 1. febbraio 1955 il A-*:, e prccs.-iir.cnU' tri B.ildi-
Giacomini venne rimesso in chiari <• Villatranca D'Aiti, do-

l'ultimo verbale,'-1' s.ilr.to sera «'nino stat.^ post** 
ntroliiiiia di Ga-j*'" • ••miri dodici tr.-iver-ino d. 
v.,11, «-he per caso''^*";»- l, "J"' transitati fra I.» 

n e l l u l f i c o dell-0-;10.** KPjtm» stat. pr., 
vetri SOLO 

attuali imputati — associati ri trovava . . . . . . . . . . . . . . •- . | s . ,S v r i t € . . N l l m t . r o s i 
alle carceii. Oggi, come nella!dott Gr.ippone. L dire cic'a,,«•„,, ,-n fr„i,turni 
sentenza istruttoria del 1946.! nel 1946 lo stesso Gastonci C.ir.ibu-.ien. polizìa ferrovia 
non risultando delle prove.iTrevisan aveva accusato il ri.i «» rvjnr'i mobili p.rt.n d 
iwn si c«>no>ci* il movente dell Giacommi di aver parteci-l As'i star.no bruendo ;-, c.-.ni-l 
delitto. i pato all'eccidio, mentre iljp'isnr» in tutta 11 znr.a di Villa 

11 difensore ha poi elevato! Gi.uomuu si tra vantato dr'r.-nca f>or ider.tific.re e c.-.tti 
una energica protesta per ili essersi vendicato del Tre-
fatto che non tutti i verbalij vi.san. 
assunti in polizia sono stati Sulla illegalità dei mezzi 
trasmessi alla magistratura jadoprati per estorcere le con-
In questi verbali ci potreb-i fessioni, l'avv. Kezich ha 

.r«- z\: 
min.ih. 

.'ili'or. dei gc.-ti cri-

lo scalatore intelligente che 
r i t iene di poter sopperire col 
calcolo mentale alle deficien
ze di un organismo debili
tato. 

Se si potesse fare un con
trollo preciso in relazione 
con tutte le sciagure die ac
cadono in montagna, tranne 
pochi casi in cui ebbe a gio
care l'imprevedibile, credo 
clic si arriderebbe a scoprire 
l'esistenza di un elemento 
negativo facente parte di 
questa preparazione. 

Prendiamo il caso più re
cente, e cioè quello del gio
vane torinese Franco Neb
bia, precipitato con i suoi 
due compagni di cordata 
dalla vetta dell'Obcr Gabel-
horn. Il Nebbia si può con
siderare un ottimo alpinista, 
superiore senza dubbio alla 
media degli appassionati. 
Fgli è precipitato (per for
tuna senza perdere la vita) 
in un punto dove l'incidente 
non sarebbe dovuto accade
re. Attualmente non abbia
mo ancora potuto parlare 
con l'alpinista che si trova 
ricoverato all'ospedale di 
Sion, ma a quanto dicono 
le cronache dell'incidente, né 
lui né i suoi compagni di 
cordata, a loro volta salvi 
per un caso eccezionale, rie
scono a spiegare il mecca
nismo della disgrazia. 

Crediamo però che nel ca
so di tre bravi alpinisti co 
me quel l i , abbia sfavorevol
mente giocato uno di quegli 
elementi a cui prima face
vamo cenno. -\ un certo pun-
*o, dove abbastanza facile si 
presentava la discesa, senza 
che le corde si strappassero, 
senza che la neve cedesse, 
senza clic vi fossero valan
ghe o slavine, qualcosa è fe
nato a mancare nella mente 
o nel corpo di uno dei tre 
alpinisti e la delicata mac
china della cordata ha su
bito un arresto disastroso 
che solo per un caso non ha 
avuto conseQuenzc irrepara
bili. 

Cosa, chi ha ceduto? E' 
stato un errore di calcolo 
dovuto a stanchezza menta
le? O forse un improvviso 
riln-samento fisico legato adi 

delle precedenti osservazioni 
e giustifichiamo il fatto che 
sovente lo scalatore non sa 
spiegar le cause della scia
gura proprio perchè le con
dizioni ambientali hanno 
agito negativamente sulle 
sue capacità di percezione, 
creando le premesse dell'er
rore. 

Quando poi invece si tratta 
di rilassamento fisico e a ciò 
deve essere attribuita la cau-
torc Piero Giordanino, che 
con Ottoz e altre guide fu il 
primo cineasta a portare sul
la vetta del Bianco le mac~ 
C'I.MC da presa a 35 milli
metri. riferisce di un ep i jo -
<';o r b e o/li (u raccontato da 
Ottoz durante un bivacco. 
Narrava la famosa guida di 
un vecchio sud-americano 
che lo aveva assoldato per 
scalare il Monte Bianco dalla 
via normale. Il cliente aveva 
72 anni e Ottoz pose come 
condizione che, quando lo 
avesse ritenuto opportuno, 
avrebbe sospeso la scalata. 
L'altro ri.spose che non sa
rebbe stato necessario date 
le sue ottime condizioni. 

Superato il Mont Blanc du 
Tucul, all'attacco della spal la 
del Maudit, Ottoz vide che 
l'uomo andava assumendo 
un pallore cadaverico e gli 
chiese di desistere. Ne nac
que una specie di violenta 
disputa al termine della q u a , 
le il sud-americano piantò in 
asso la guida per proseguire 
da solo. « Mi sedetti sul sac
co e accesi la pipa, pronto 
a intervenire — racconfa ra 
Ottoz — man 7iou ne ebbi 
il tempo. Quell'uomo fece 
ancora un centinaio di metri 
poi si inginocchiò sulla neve 
e cadde in avanti. Mi preci
pitai verso di lui e in cinque 
minuti lo raggiunsi. Era 
morto ». 

/ I r e fa un concetto così 
falsato dell'alpinismo da non 
riuscire ad ammettere la ve
rità nemmeno davanti ad un 
grande scalatore come Artu
ro Ottoz. Ma quanti ve ns 
sono come quel sud-ameri
cano? Quanti vanno in mon
tagna per ingannare se 
stessi? 

MARIO ALBERTARELLI 

bero essere dei falli impor
tanti e la loro omissione 
dagli atti processuali metti-
in grave difficoltà non solo 
la difesa ma anche la Corte. 
I primi verbali rilasciati da
gli odierni imputati in sede 
di polizia difatti non si tro
vano: in questi verbali essi 
avevano presentato i propri 
alibi 

i i tatù un passo del libro 
* Frocc-so alla giustizia > 
dell'avv. Achille Battaglia, in 
cui si afferma che queste in 
molti casi furono forzate con 
interrogatori prolungati, in
terruzioni di sonno e luci 
abbaglianti. Il difensore ha 
poi ricordato quanto ri le
vato in una conferenza da 
quell'illustre psicologo giu-

l'nx larga parte della sua;diz iano che è il prof. Enrico 
arringa il difensore l'ha de-!Altavi l la: «I l sistema ner-
dicata poi alla figura del 
Giacomino Molti sono gli 
elementi — ha detto l'avvo
cato Kezich — che sono ne 
gativi nei suoi confronti. 
Improvvisamente poi, quasi 
miracolosamente, egli è stato 
portato fuori dal circolo 
chiuso del delitto Trevisan. 
Gastone Trevisan ha dichia
rato di riconoscere nella cra
vatta rinvenuta a casa del 
Giacomini come una di 
quelle appartenenti al fra
tello. Egli — ha rilevato l'av
vocato difensore — era ev i 
dentemente influenzato dallo 
ambiente della squadra m o 
bile dove sovente si trovava. 
Quella del Giacomini è cer-

Uccide un soldato americano 
con una pugna la ta al cuore 
L'omicida è una donna, che già da tempo aveva divisato di as
sassinare l'amante - Un «diario» sequestrato dagli investigatori 

voso viene vinto dalla forte 
ed intensa luce, si provocano 
esaurimenti ' e paralisi; la ̂  
forte luce fa lacrimare gli 
occhi, indebolisce la volontà. 
provoca la resa per una di
sperata necessità organica ». 

Il Belic ha confessato per 
gradi e per gradi ha ritrat
tato. Non comprendeva più 
niente; il Fontanot gli gri
dava: « Dighe, dighe Mar
cello che te ieri anche ti, qua 
i ne mazza >. Gli imputati 
naiino esposto il lungo cal
vario e Guido Coslovich ha 
dichiarato di aver udito il 
Belic gridare mentre Io ba
stonavano nella stanza vicina. 
Poi Io ha visto uscire mentre 

VERONA. 2* — Un so'.dVo-Fortuna:: 
A*nrricar.o q-.^s'ì notte è s'rolri Veron 
mor:a!mf*r.*e fer.:o di ur..i d;>n II.-, .ior.n.i. comp.uto u de:.:->.J5:.ib.:-;r.do addir::*jra ~ mo-
na ed è deceduto stninatt.r.a .d-| u.ÌV:.. *• «*r.i ntun*:* ;n ci* • n;en"o dc'.'.'t s ia uco.slone. La 

di 40 a-ini. residente inquirenti, aveva fis;:s:o !a pa-
. oriundi da Lecco L-ab-ii* amorosa eoa U negro 

tamente una situazione non si comprimeva il corpo con 

ospedale c.ttad.r.o 
Vor:o :<• 24 la >i*'j.ìdr„ rrob:> 

|t1c;ia Quc.-'jr» voniv.. :vve:*:-
t.i telefonicamente ch-z in ;I::.I 
camera di un appartamento i . 
via Cwour sfaceva in fin d. 
vita un so.dato americano del
la SETAF 

Funzionar: ed adenti si re
cavano immedi'itamente sai po
sto e pi'evano constatare che 
sul letto, in una pozza di «an
gue. giaceva il soldato r.e^ro 
Hemar.don Clifford, di 31 an
ni Xel mentre il ferito veniva 
trasportato . all'ospedale aveva
no iniz.o le indagini le quali 
ben presto portavano alla iden
tificazione dell'omicida La qua
le appunto, era la cognata del
la persona che aveva poco pri
ma telefonato in questura. Si 

. I 

d. 

? irti.a cove poi e 
v..tt d.'.s;'.: 'i;i:.i; e. in s'ì-
chor. trasportila aìl'ospo-

civV civile dove rimane pian
tonata Questa m-i*t.n% alle 7 
il ferito cessava di vivere. 

Secondo le prime r.suìtar.ze 
dell'inchiesta in corso da parte 
deii'autoriU giudiziaria, h de
litto si può così ricostruire: da 
qualche mese la Fortunati o-
spitava II soldato r.ecro verso 
il quale nutriva u-,i insana 
p<w»ione. lì soldato, i-he in un 
primo tempo aveva ricambiato 
la simpatia, si era poi stane ito 
della tresca prospettando a'.la 
donna la possibilità di ia«ciAre 
la sua abitazione. La Fortu
nati. che appare un tipo schi
zofrenico. vittima di una ma
nia di persecuzione, secondo 

tratta della affittacamere Nella un diario già in possesso degli 

cri ''.e dovev a avvenire sia 10 
giorni or sono, ma a', momento 
Giusto alia donr. Ì m incava il 
corata.o per cui il delitto ve
niva rimandato ad altra occa
sione. 

E l'occasione si presentava 
.eri sera dopo una furiosa lite. 
La donna che teneva un acu
minato pucnale nascosto sotto 
il guanciale, improvvisamente 
colpiva al cuore l'amante dan
dosi poi alla fuga. Quando gli 
olirmi facevano irruzione nella 
camera del delitto, in un ra-
d:o*rammofono era posto un 
disco con la nota canzone -Cor» 
ingrato -. La melanconica can
zone napoletana era servita 
per attutire le invocazioni del 
ferito il quale, se soccorso in 
tempo, forse avrebbe potuto 
essere salvato. 
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