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Federconsorzi 

La ragnatela di 
Bonomi su banche 

• - - • » * , * * * * •< 

enti e giornali 
/ • * 

In pericolo la 
Commissione 
d'inchiesta 

sui monopoli? 
La Commissione parlamen

tare d'inchiesta sui monopoli 
ha discusso ieri la situazione 
che si è creata in seguito alla 
interrogazione parlamentare 
del MSI e alle proteste di 
alcuni membri (Schiratti. Fo-
schini e De Marzio) riguardo 
alla pubblicazione — fatta su 
alcuni organi di stampa — di 
materiale riguardante la Fe
derconsorzi (relazione del 
prof. Rossi Doria). 

Un comunicato ufficiale, di. 
ramato al termine, prende 
netta posizione contro l'in
terrogazione fascista. Vi si 
afferma che « la commissione 
ritiene che un passo ufficiale 
sull'esecutivo per precisare i 
limiti dei suoi poteri sia su
perfluo; riafferma la sua pie
na ed esclusiva autonomia e 
competenza nell'esercizio del 
mandato, senza possibilità di 
illegittime interferenze ester
ne e passa quindi all'esame 
dei fatti ». Questa presa di 
posizione suona, implicita
mente, critica anche nei con
fronti del Presidente della 
Camera che ha accettato l'in
terrogazione del MSI. 

Rimane aperta, invece la 
discussione sulla richiesta di 
coprire con un ermetico si
lenzio i lavori della Commis
sione. A questo proposito la 
agenzia ANSA ha diramato 
ieri un'informazione secondo 
cui i comunisti si sarebbero 
opposti alla richiesta di co
prire col segreto istruttorio i 
fatti che verranno accertati. 
Interrogato in merito il com
pagno Natoli ha smentito 
questa informazione. I comu
nisti, infatti, hanno rivendi
cato la libertà di giudizio e di 
critica sugli orientamenti e-
spressi dai componenti la 
Commissione. Ciò, ovviamen
te, non ha niente a che vede
re sul segreto che deve co
prire gli interrogativi fatti in 
fase istruttoria. 

Intanto, però, l'interroga
torio del rag. Mizzi, direttore 
generale della Federconsorzi. 
che avrebbe dovuto avere 
luogo ieri è stato rinviato e 
per questa settimana non po
trà avere luogo. Il rinvio, de. 
tenrìinato dall'atteggiamento 
della maggioranza della 
Commissione, potrebbe avere 
conseguenze negative sul 
proseguimento dell'inchiesta 
stante l'imminenza - •*' ^a 
chiusura della Camera. 
fensiva partita dalla d e - - " 
esterna e interna alla DC, in
somma. sta mettendo in pe
ricolo la possibilità di porta
re avanti l'inchiesta sulla Fe
derconsorzi e sui settori ce
mentiero e farmaceutico. 

Nuove denunce nell'inchiesta dell'« Espresso» 
sulla base della relazione Rossi Doria 

Come si spiega l'allarma
ta levata di scudi che ha ac
colto — prima ancora che en
trasse nel vivo — il timido 
tentativo della Commissine 
parlamentare per l'inchiesta 
sui monopoli di indagare 
sulla Federconsorzi? Una ri
sposta, sia pure ancora par
ziale, viene data a questo in
terrogativo dall'Espresso di 
questa settimana con una 
fitta elencazione di persone, 
enti pubblici e dirigenti po
litici praticamente legati al
l'impero di Bonomi da vin
coli d'interesse, più che ideo-
logici. 

Si può dire che ogni gan
glio vitale in cui si decido
no questioni importanti del
l'economia agricola e dei 

mercati (a • cominciare dal 
ministero dell'Agricoltura) è 
una specie di crocevia dove 
s'incontrano, spesso, le stes
se persone interessate alle 
attività finanziarie della Fe
derconsorzi. Il FATA — Fon
do assicurativo fra agricolto
ri con sede a Roma, accanto 
alla Banca d'Italia — costi
tuisce, da questo punto di 
vista, l'esempio più macro
scopico e sconcertante. 

Presidente della FATA è, 
naturalmente, lo stesso Bo
nomi. Ma il consiglio di 
amministrazione comprende 
una rappresentanza talmen
te estesa e omogenea d'in
teressi da qualificarlo come 
una assise politica, più che 
finanziaria: vi troviamo, fra 

Convegno a Napoli 

Avanza la 
cooperazione 

agricola 
Dal nostro inviato 

NAPOLI, 30 
I dirigenti delle cooperati

ve agricole e delle organiz
zazioni contadine del Nord 
e del Sud si sono riuniti oggi 
a Napoli per discutere sullo 
stato attuale e sui program
mi di sviluppo della coope
razione agricola nel Mezzo
giorno. Il convegno, organiz
zato dalla Lega, delle coope
rative e dalla Alleanza dei 
contadini, ha trattato temi 
di scottante attualità e di in
teresse generale, tra loro in
timamente connessi: la lotta 
per la terra e per rendere 
vitale l'azienda contadina, 
l'azione contro la speculazio
ne sui prodotti della terra. 

Erano presenti al conve
gno anche numerosi sindaci 
e amministratori comunali e 
provinciali. Sono intervenuti, 
assieme ad altri dirigenti na
zionali, il compagno Emilio 
Sereni, Giorgio Veronese, 
Gennaro Miceli e Giuseppe 
Vitale, il quale ha tenuto la 
-Hazione introduttiva 

. • rge dal convegno — 
u a l a relazione e dal dibat
tito — un primo fatto di 
grande importanza: la coope
razione agricola del Mezzo
giorno ha superato, e non 
da oggi, un primo lungo sta-

E? ACCADUTO 
Aggressioni 

La polizia di Agrigento è in 
allarme: in una settimana, uno 
sconosciuto ha aggredito tre 
donne e una bambina, tentan
do di usar loro violenza Molti 
giovani sono state fermati, ma 
il bruto non è stato trovato. 

Intossicati 
Un altro bambino si è aggiun

to agli 11 già ricoverati nel
l'ospedale civile di Bergamo. 
per aver bevuto latte avariato 
in un asilo della Grumellma. 

Sciagura 
Di una mortale disgrazia sul 

lavoro è rimasto vittima, in una 
miniera di Pasquasia (Ernia). 
l'operaio Rodolfo Stella, di 47 
anni, da Apriiia. E* stato schiac
ciato contro una parate da un 
pesante cassone. 

Elicottero 
Un elicottero militare, in volo 

di esercitazione, è precipitato 
nei pressi di Gioia del Colle 
(Bari). Gli occupanti — Save
rio Trìpodi. • Renzo Picchi e 
Francesco Chiaccio — sono ri
masti leggermente feriti. 

Aereo . 
Un aereo con nove persone 

* bordo è esploso, atterrando 
all'aeroporto di Kansas City. 
negli USA. Nessuno si è sal
vato. - % . ; ; 

Anna Magnani 
E* iniziata nel tribunale di 

Milano la causa intentata da 
Anrf Magnani contro un setti

manale. che aveva diffuso ap
prezzamenti poco lusinghieri 
sulla vita sentimentale e sulla 
carriera dell'attrice. 

Incendio 
A Palermo, la segheria di 

Gaspare Marchese, di 41 anni. 
è stata distrutta da un incen
dio. sviluppatosi a causa di un 
corto circuito. 

Divorziata 
Sposata e divorziata in Polo

nia, la signora Adriana Ago
stini, di Ancona, non può rispo
sarsi. perché le autorità italia
ne hanno convalidato il suo 
matrimonio, ma non il divorzio 

Tragedia 
Una ' giovane donna giappo

nese, sposata con un americano. 
ha ucciso :! figlio, strangolan
dolo con un asciugamano, e sì 
è gettata dal sesto piano del 
suo appartamento newyorkese 
con in braccio la figlia di due 
anni. Voleva tornare in Giap
pone. 

Minatori 
' Due minatori sono morti e 

altri due sono stati dispersi per 
uno scoppio di grisou in una 
miniera giapponese, nei pressi 
di Kyushu. 

Insaziabili 
Veramente insaziabili alcuni 

ladri di Brescia: dopo aver sva
ligiato una oreficeria, rubando 
preziosi per 7 milioni, hanno 
tentato subito un altro colpo. 
Sono stati scoperti da un me
tronotte, ma sono riusciti a 
fuggire. 

dio nel quale veniva riven
dicato l'intervento, che po-
tiemmo definire di «sussi
stenza •', sia nei confronti 
della cooperazione delle re
gioni settentrionali che ver
so lo Stato. Specie in questi 
ultimi anni, le organizzazio
ni cooperative del Sud han
no fatto grandi passi in 
avanti, anche se l'intervento 
statale non solo è sostanzial
mente mancato ma tutti gli 
interventi pubblici sono stati 
orientati a favore dei grandi 
gruppi privati e della loro 
politica. 

La liberazione del conta
dino dalla speculazione e dal 
dominio dei monopoli è tut
tavia molto lungi dall'essere 
un dato di fatto; anzi, la si
tuazione va peggiorando via 
via che la produzione agri
cola meridionale si • rende 
sempre più disponibile per i 
mercati interni ed interna
zionali. In sostanza, i conta
dini producono di più, si in
dirizzano verso produzioni 
sempre più specializzate, ma 
guadagnano di meno. Il con
vegno ha denunciato, a que
sto proposito, il fallimento 
della politica seguita dai go
verni di questi anni e anche 
da quello di centro-sinistra, 
il quale ha continuato a rea
lizzare una linea che esclude 
la cooperazione libera e de
mocratica come asse dello 
sviluppo economico. 

Il secondo punto conclusi
vo del convegno ha un ca
rattere fortemente positivo: 
la cooperazione, anche nel 
Mezzogiorno, sta concreta
mente programmando, in 
molti centri e nella maggio
ranza della province, concre
ti piani di sviluppo che sulla 
cooperazione fanno perno co
me arma non soltanto eco
nomica ma anche come stru
mento di vita democratica. 

La relazione ha concreta
mente indicato un'alternati
va alla politica dei < poli di 
sviluppo >. annunciando 'e 
iniziative che si rivendicano 
nei confronti dei pubblici in
vestimenti. 

I vari interventi hanno 
specificato questi piani per 
le vane province collegando 
questi programmi* all'azione 
per la terra e per la elimi
nazione della speculazione 
sui mercati. Capitali pubbli
ci. iniziative degli enti locali 
(sono state indicate positive 
esperienze in questo senso) 
e gestione cooperativa: que
ste sono le componenti es
senziali dello sviluppo della 
cooperazione, • specialmente 
nel Mezzogiorno. 

II convegno ha chiaramen
te provato che queste idee 
si vanno facendo strada nel 
movimento meridionalista e 
che dalle linee programma
tiche generali si sta passan
do, con risultati già positivi. 
ai programmi più particola
reggiati e alla costituzione 
di nuovi ed efficienti orga
nismi. .. 

Diamante Limiti 

BONATTIE ZAPPELLI HANNO VINTO 

Successo 
a sorpresa 
ieri mattina in vetta 

gli altri, due dirigenti del
la Confagricoltura come Lui
gi Farina e Giuseppe Canto
ni; il presidente dell'Associa
zione nazionale bieticoltori 
(asservita agli industriali 
dello zucchero) Orfeo Mar
chetti; il deputato de Ferdi
nando Truzzi che, insieme al
l'incarico di vicepresidente 
della Coldiretti. ricopre quel
lo di presidente dell'Associa
zione Allevatori; l'altro de
putato de Mario Vetrone, di 
recente chiamato a prendere 
le redini della Federazione 
delle mutue coltivatori di
retti, ma prima ancora — e 
forse con maggior soddisfa
zione — presidente della 
Unione tabacchicoltori. Ne il 
FATA finisce qui, poiché il 
Giuseppe Cantoni è da anni 
— grazie al ministro della 
Agricoltura in carica — com
missario dell'Ente Risi (or
ganismo a cui lo Stato ha de
legato gran parte delle sue 
attribuzioni nel settore) e 
Luigi Farina dirige, anche 
lui. la sua brava Associazio
ne dei bachicoltori e (ciò che 
conta di più) l'UMA, orga
nismo che esplica mansioni 
sindacali ed economiche su 
tutto il settore della moto
rizzazione agricola. 

Ci si domanderà a cosa 
serva una così imponente 
rappresentanza d'interessi a 
capo di un organismo che 
parrebbe destinato a stipu
lar polizze contro la gran
dine. In realtà, il FATA si è 
occupato anche di polizze 
d'altro genere. Ha scritto il 
prof. Rossi-Doria, nella sua 
relazione alla Commissione 
antitrust, che « Una delle 
principali operazioni FATA è 
sempre stata quella dell'assi
curazione sul grano ammas
sato, con la certezza di po
tere addebitare allo Stato-
cliente le tariffe che avesse 
voluto, con quanto rispetto 
delle leggi della ' concorren
za ognuno può giudicare». 
Naturalmente, il discorso non 
finisce con il mancato ri
spetto delle leggi della con
correnza: anzi, comincia di 
qui per affrontare il tema 
più scottante, quello dei 
profitti accumulati. 

I legami finanziari del 
gruppo portano lontano. Leo
nida Mizzi (uno degli inter-
rogandi alla Commissione 
antitrust) è direttore gene
rale della Federconsorzi e. 
allo stesso tempo, siede nel 
Consiglio di quel Consorzio 
per il credito agrario di mi
glioramento per le cui mani 
passano tante speranze di fi
nanziamento dei contadini e 
delle loro cooperative; in 
quello della Banca Nazionale 
Agricoltura e della Banca 
Nazionale del Lavoro. Dome
nico Mi raglia, che ha ricoper
to negli ultimi anni incari
chi in ben nove enti control
lati dalla Federconsorzi — 
del cui collegio sindacale è 
attualmente presidente — 
non solo fa parte anche de! 
collegio dell'Istituto centrale 
banche popolari, ma arriva 
diritto laddove sembrano 
passare tutte le omertà con 
l'attuale gestione federcon-
sortile: è direttore generale 
all'Alimentazione. 

L'elenco potrebbe conti
nuare, ed il significato è 
chiaro: « La Federconsorzi — 
scrive il prof. Rossi Doria — 
ha messo attraverso gli am
massi le fondamenta del pro
prio edificio finanziario, le
gandosi a una gran parte 
delle banche vicine all'agri
coltura, alle quali ha potuto 
offrire le facili e sicure ope
razioni di finanziamento de-^ . ., „„„ „ -^„„„J„„„ „«>,• 

.. . , . requisiti non rispondono affat-
gli ammassi con la certezza t o a l I a f o r m u l a registrata pres

so - il Ministero della Sanità. 
Uno dei tanti controlli ordi
nati infatti dal dott. De Majo 
ha dato, al proposito, un re
sponso gravemente negativo: la 
«Tetraciclina Spa Vitaminica -
in vendita sotto il nome di 
~ Spaciclina » contiene una 
quantità di Tetraciclina elori-
drato e di vitamina - C - in
feriori rispettivamente di oltre 
il 23% e 14% a quelle dichia
rate sulla formula. 

Con questa prima, preoccu
pante scoperta, lo scandalo dei 
medicinali è oramai entrato in 
una nuova, importantissima fa
se: quella della adulterazione 
e della frode medicinale per
petrata e portata a termine, al
la stregua delle adulterazioni 
e delle frodi alimentari. Come 
il burro deficiente di grassi, o 
iL vino annacquato, ora abbia
mo l'antibiotico ~ magro - di 
vitamina. 

Il Ministero della Sanità, av
vertito dal magistrato, ha di
sposto il divieto di vendita del
la - Spaciclina - ed il sequestro 
della' Specialità da tutte le far
macie e da tutti i depositi ita
liani. ma nulla ancora si sa 
sui provvedimenti che il magi 
strato intende prendere contro 
1 produttori ' del medicinale 
truffaldino. -Perchè,, di truffa 

Un morto e nove feriti a Lissone 

Fuga di gas: distrutto 
un palazzo di due piani 

della loro finale assunzione 
da parte della Banca d'Ita
lia e col vantaggio d'ottene
re in ricambio altri benefi
ci. Non si può non riconosce
re, in base a queste consi
derazioni. la strana posizio
ne nella quale s'è venuto a 
trovare Io Stato: • di avere 
cioè affidato la realizzazio
ne della sua politica agraria 
a un'organizzazione che, nel 
suo privato interesse di isti
tuto, aveva la tendenza a 
perpetuarla ed estenderla e 
nello stesso tempo i maggio
ri poteri per amministrarla». 

Quali sono gli < altri ' be
nefici » di cui parla il prof. 
Rossi Doria? si chiede YE-
spresso. S'è parlato di ristor
ni d'interesse retrocessi dal
le banche alla Federconsorzi 
al di fuori di ogni contabi
lità ufficiale. Se ciò corri
spondesse a realtà avremmo 
la chiave dei finanziaménti 
alla DC e ai giornali di de
stra, da cui parte in questi 
giorni la difesa ad oltranza 
di Bonomi e delle sue posi
zioni di potere. . 

Truffa di una ditta milanese 

Sequestrato 
un antibiotico 
« annacquato » 

Una casa farmaceutica mi
lanese, la SPA (Società Pro
dotti Antibiotici) ha messo in 
commercio una specialità i cui 

vera e propria si tratta: gli am
malati che. fiduciosamente. 
hanno usufruito dell'antibioti
co in questione, i dottori che 
l'hanno prescritto, i farmacisti 
che l'hanno venduto per buono 
non potevano sapere che la 
adulterazione toglieva alla for
mula più di un terzo del suo 
valore, e sono stati quindi bel
lamente truffati. Ma quanti so
no i medicinali, oggi in com
mercio. ugualmente manipola
ti? Le perizie chimico-tossico
logiche ordinate dal magistrato 
per varie specialità medicinali 
attualmente sotto inchiesta su
perano di gran lunga il centi
naio. 

Sembra, insomma, che la 
«Spaciclina» sia la prima di 
una lunga serie di specialità 
sotto accusa, e che gli esami 
tuttora in corso, potranno ri
servarci delle grosse e pur 
sgradite sorprese, 

Intanto mentre dalle centi
naia di pratiche escono fuori 
-<perle» di questo genere, nes
sun provvedimento viene anco
ra preso nei confronti di chi 
per tanto tempo, ha speculato 
sulla salute pubblica, con me
dicinali registrati senza le spe
rimentazioni cliniche necessa
rie. o con medicinali — è il 
caso della « Spaciclina » — la 
cui composizione è profonda
mente modificata a favore de
gli speculatori che. risparmian
do sulle materie prime, realiz
zano, evidentemente profitti 
tanto grandi, quanto criminosi, 

MILANO. 30. 
Per una fuga i l i gas, uno 

stabile di due piani, alla pe
riferia di Lissone, fe crollato 
stamane alle 7,30. Nel disa
stro è morta una persona, 
mentre altre nove.sono r ima
ste fer i te. 

Lo scoppio è avvenuto in 
un bar-trattoria quando un 
cliente, entrato per la solita 
consumazione mattutina, ha 
acceso la sigaretta. Subito 
dopo, egli ha visto Una gran 
f iammata e si è accorto che 
i suoi capelli avevano preso 
fuoco. Ha allora cercato di 
raggiungere la porta del lo
cale, ma non ha fatto in tem
po: la violenta deflagrazione 
lo ha fatto precipitare in can
tina, insieme con le quattro 
persone che erano nella stes
sa stanza: i l proprietario del 
bar, sua moglie con un bam
bino; la giovanissima dome
stica. Lo scoppio ha fatto 
crollare anche i l soffitto e 
quindi precipitare cinque 
pensionanti dal pr imo plano. 

Immediatamente, sono in
tervenuti ì vigi l i del fuoco, 
che, con l'aiuto di due carr i -
gru, hanno cominciato a r i 
muovere le macerie. Si sono 
trovati in breve tempo i cor
pi di otto persone, tutte feri--
te in misura più o meno gra
ve. In preoccupanti condizio
ni è la giovanissima domesti
ca: una bambina di 12 an
ni, Giuliana Pennatello. Ha 
ustioni di terzo grado diffuse 
in tutto i l corpo. In un pr i 
mo tempo non trovandosene 
traccia, si è pensato che il 
proprietario del locale, Deci
mo Zorzetto, non fosse sul 
luogo del sinistro: ma verso 
mezzogiorno i l suo corpo è 
stato trovato sotto un cumu
lo di calcinacci. Purtroppo 
non c'era più nulla da fare: 
i | poveretto aveva i l cranio 
fracassato. 
- Qualche giorno fa, Iti Zor
zetto aveva avvertito l'azien
da dei gas per una revisione 
dell ' impianto: ma la richie
sta non era stata • evasa ». 
Nella telefoto: vigi l i del fuo
co all'opera t ra le macerie 
della casa. 

Mentre li cercavano sulla parete sono 

giunti in taxi a Courmayeur - L'impresa 

nel racconto dei due scalatori 

Dal nostro inviato 
COURMAYEUR, 30. 

Gli esperti della monta
gna assicuravano stamane 
elle sarebbero passati non 
meno di tre giorni prima 
che Bonatti e Zappetti 
giungessero in vetta alla 
Nord della Jorasscs. Inve
ce, proprio nel momento 
in cui il pronostico, peral
tro ottimistico, veniva for
mulato, i' due ardimentosi 
concludevano vittoriosa
mente la fantastica ascen
sione. 

Finale a sorpresa dun
que. finale che lascia a 
bocca spalancata: una nuo
va diavoleria di quel fe
nomeno della montagna 
che è Walter Bonatti. Era
no pochi, stasera, a crede
re alla notizia. Già sem
brava sensazionale, date le 
difficoltà che rimanevano 
da superare, che l'arram
picata dovesse concludersi 
entro dopodomani. C'è vo
luta pertanto la presenza 
fisica dei due alpinisti a 
Pian Pincieux, e il loro ar
rivo successivo a Courma
yeur per convincere tutti 
che la famigerata « Nord * 
della Jorasscs era stata fi
nalmente domata. 

Nessuno li attendeva. 
Qualcuno addirittura s'era 
messo in stato di allarme. 
Bonatti e Zappetti a una 
cert'ora erano spariti. Nel 
pomeriggio gli elicotteri 
levatisi in volo per segui-

• re le fasi dell'ascensione 
non li avevano più avvi
stati. 

Inquietudine ben giusti
ficata, dal momento che 
nessuno sospettava che la 
grande impresa s'era con
clusa il mattino e che i 
due erano già sulla via del 
ritorno. Sono giunti insie
me a Courmayeur verso le 
20, a bordo di un taxi sul 
quale erano saliti alla sta
zione delle funivie di La 
Palud, come due normali 
turisti. Volti segnati dalla 
tremenda fatica di questi 
giorni, barbe lunghe un di
to, ma soprattutto una fa
me indomabile, segno di 
ottima salute. Nessuno dei 
due è ferito, contrariamen
te alle voci corse in que
sti giorni. Solo Zappetti 
lamenta lievi sintomi di 
congelamento a due dita 
della mano sinistra. 

Il racconto della qrande 
avventura sulla « Nord » 

' delle Grandes Jorasscs lo 
abbiamo ascoltato dalla vo
ce di Bonatti. tra un boc
cone e l'altro della sua pri
ma cena calda dopo una 
settimana. 

* Zappelli ed io — ha 
detto Walter — bivaccam
mo giovedì sera ai piedi 

, della parete. Il mattino 
successivo cominciammo a 
salire. Il tempo era otti
mo, il freddo attorno a: 
venti gradi sotto zero. 
Giungemmo fino alla base 
della "fessura di Allain". 
Facemmo un buon tratto 
di salita anche nella gior
nata di sabato, ma duran
te la notte il tempo peg
giorò all'improvviso: vento 
fortissimo, un mare di nu
vole e una bufera di neve 
che toglieva il respiro. Per 
qualche ora fummo incerti 
se proseguire o tornare 
indietro. Poi decidemmo 
di rischiare il tutto per 
tutto... >. 

Domenica, Bonatti e Zap
pelli non salirono di un 
solo metro. Abbarbicati su 
una cengia attesero pa
zientemente che le condi
zioni del tempo miglioras
sero. Lunedì poterono ri
prendere l'ascensione. 

€ Ieri, martedì — ha pro
seguito Bonatti — abbiamo 
compiuto il balzo impor
tante: siamo saliti di qua
si 500 metri, fino alla Tor
re Rossa, mentre il tempo 
tornava a farsi minaccioso. 
L'ultimo bivacco l'abbiamo 
fatto a 150 metri dalla vet
ta. Stamane siamo ripar
titi all'alba e alle 10 toc
cavamo la cima, a quota • 
4226. Non ci siamo fermati 
neanche un minuto: siamo 
scesi per la via del rifu
gio Boccalatte, gli siamo 
passati di fianco senza so
stare e alle 18 eravamo già 
a Pian Pincieux. - Ed ora, 
finalmente, eccoci a casa ». 

< Qtt-ali sono state le 
maggiori difficoltà? ». 

« Innanzitutto — rispon

de Bonatti — il freddo: la 
temperatura è scesa ieri 
(ino a 35 gradi sotto zero t 
e molto spesso noi dove
vamo toglierci i guanti 
per riuscire a far presa 
sugli appigli coperti di 
ghiaccio. E' stata una sof
ferenza continua. Dal pun
to di vista, diciamo così, 
tecnico, la diflicoltà mag
giore è stata il passaggio 
del canale Walker. dove si 
verificavano spesso scari
che di pietre e neve gela
ta. Per superare pochi me
tri abbiamo impiegato più 
di quattro ore ». 

« Avete mai dubitato 
dell'esito? * 

Bonatti e Zappelli si 
guardano in viso, sorrido- ' 
no, poi Walter risponde 
sicuro: « Fino a elle non 
siamo arrivati in vetta... 
in certe condizioni può ba
stare il minimo incidente 
a mandare tutto all'aria ». 

Bonatti e Zappelli, sono 
s'aliti, si può dire, con le 
unghie. Né trapani elettri
ci, né chiodi ad espansio
ne, né tute termiche, né 
rifornimenti carrucolati. 
Nessuna intenzione pole
mica in loro coi-tre feno
menali tedeschi che giorni 
fa hanno sconfìtto Vitltra-
dircttissima della « A'ord » 
di Lavarcdo. Solo il biso
gno, probabilmente, di di
mostrare che la montagna 
può essere sfidata anche 
senza le apparecchiature 
meccaniche usate nella 
ascensione dolomitica. En
trambe le imprese sono 
grandi, da considerarsi al 
limite delle possibilità 
umane. Più tecnica e ra
gionata quella dei tede
schi, quasi scientifica, e 
intesa a dimostrare la bon
tà e la validità di attrez
zature protettive moderne 
contro i rischi e le tempe
rature micidiali delle alte 
vette. Più umana, più ap
passionata, più disperata, 
quella di Bonatti e Zap
pelli, che soli come due 
uccelli hanno ingaggiato e 
vinto uno dei più formi
dabili duelli della storia 
dell' alpinismo contro la 
montagna ghiacciata e con
tro la crudezza dei giorni 
e delle notti invernali. 

Pier Giorgio Betti 

Lo vuole la DC? 

Dopo 
le elezioni 

il processo ai 
frati-banditi 

PALERMO. 30 
Il processo di appello contro 

i quattro monaci di Mazzarino 
si svolgerà probabilmente sol
tanto dopo le elezioni politiche 
(nazionali prima e regionali 
poi) di primavera. La sconcer
tante notizia è stata conferma
ta. con una dichiarazione molto 
polemica, del procuratore ge
nerale della Repubblica di Mes
sina. dott Rossi. Secondo insi
stenti voci che già circolavano 
nella città dello stretto, il rin
vio è stato sollecitato, ricor
rendo a speciose giustificazioni, 
dagli avvocati difensori dei mo
naci-banditi, uomini tutti di 
parte democristiana e tra i qua
li si contano due parlamenta
ri: gli onorevoli Dante e Alessi. 
II collegio di difesa, infatti, non 
nasconde il timore che. al pro
cesso di Assise di Appello, le 
cose vadano molto meno lisce 
per i singolari religiosi, i quali 
come si ricorderà — nell'estate 
scorsa vennero assolti piena
mente dalla Corte d'Assise. 

Interrogato dai giornalisti cir
ca il differimento della causa 
per la coincidenza con la con
sultazione elettorale, il Procu
ratore generale, dott. Rossi, non 
ha confermato l'eventualità, pur 
dichiarando po'emicamente dì 
avere dato deposizioni precise 
perchè il processo venga avvia
to - il più presto possibile e 
certamente entro la primave
ra * Sin qui l'alto magistrato. 
Dal canto loro, gli avvocati di
fensori non nascondono l'inten
zione di giungere a un rinvio 
molto lungo (tanto i frati, nel 
frattempo, grazie alla sentenza 
di prima istanza - sono nuova
mente in libertà...) con la sciita 
che debbono partecipare alla 
campagna elettorale Vero è, in
vece. che la DC non vuole il 
processo d'appello proprio alla 
vigilia delle elezioni. 


