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Gli affari di Bonomi non si toccano 
V 

La drammatica seduta 
della 

commissione 

anti-trust 
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Dichiarazioni di Natoli, Lom

bard i e Orlandi 

(Segue dalla l1 pagina) ' 

fissasse il suo cnlcndario di 
lavori riprendendo gli inter
rogator! sulla Federconsorzi. 
Si e levato di nuovo Covelli 
il quale ha invece proposto 
che la commissione attendes-
se l'esito dell'accertamento 
del presidente prima di con-
tinuare tutta la sua attivita. 

Le sinistre sono insorte: 
< Volete in questo modo in-
sabbiare tutto il lavoro del-
la commissione >, hanno af-
fermato Natoli e Giolitti, 
mentre il compagno Lombar-
di abbandonava l'aula, c Sie-
te i commessi della Federcon
sorzi e di Pesenti! > hanno 
piu volte gridato i commissa-
ri delle sinistre. La maggio-
ranza, formata dalla DC, dai 
monarchici e dai fascisti han
no votato compatti, compresi 
i d.c. di sinistra Galli e Bia-
gi. E' stato cosi stabilito che 
la commissione fermera i suo* 
lavori in attesa degli accer-
tamenti dell'on. Dosi, il che 
significa insabbiare l'inchie-
sta sulla Federconsorzi e — 
in prossimita delle elezioni — 
mettere in soffltta tutto il la
voro della commissione anti
trust. 

Subito dopo la riunione lo 
on. Orlandi del PSDI ha an-
nunciato alia stampa le sue 
dimissioni da vice presidente 
della commissione. II compa-
gno on. Aldo Natoli: ha ri-
lasciato la seguente diehia-
razione: 

« La crisi della commissio
ne parlamentare anti-trust, 
che avevamo denunciato gia 
ieri, e scoppiata brutalmen-
te nella seduta odierna. Ab-
bandonando ormai ogni rite-
gno i deputati democristiani 
insieme al monarchico Co
velli e al fascista Di Marzio 
— hanno soffocato sul nasce-
re l'inchiesta sulla Federcon
sorzi e hanno liquidato, di 
fatto, la stessa Commissione. 
Bonomi e la Federconsorzi 
hanno vinto anche questa 
volta. A questo si e giunti do
po una serie di manovre 
ostruzionistiche, di atti scor-
retti e umilianti per il Par-
lamento, di sfacciati colpi di 
forza. 

L'on. Dosi, legittimamente 
sospetto per la «fuga > di 
una lettera riservata inviata-
gli dall'on. Schiratti, lettera 
pubblicata dall'Espresso, e 
stato incaricato dalla maggio-
ranza D.C.-destre di condur-
re Tinchiesta per "chiarire" 
il misterioso cpisodio! Que
sta inaudita decisione, che 
noi abbiamo fermamenle 
contrastato insieme ai colle-
ghi socialist! e socialdemo-
cratico. e stato il vergognoso 
preludio della fine dei lavori 
della * Commissione. Subito 
dopo, di fronte alia nostra 
proposta di riprendere imme-
diatamente gli interrogator! 
sospesi in questa settimana 
(doveva essere interrogato il 
rag. Mizzi, direttore della Fe
derconsorzi ) il monarchico 
Covelli ha senz'altro propo
sto di sospendere i lavori 
della Commissione lino a 
quando non sara conclusa la 
indagine sulla "fuga" della 
lettera di Schiratti e della 
"memoria" del prof. M_ Ros-
Si-Doria. Cio, neirimrriinen-
za dello scioglimento della 
Camera, significava mettere 
una pietra sopra la commis
sione e salvare la Federcon
sorzi (e ritalcementi) dalla 
inchiesta. 

Malgradn It* nretrp prote-
ste e quelle dei colleghi so
cialist! e socialdemocratico 
i deputati d.c. (compresi i 
due esponenti di « sinistra » 
Biaggi e Galli) hanno vo
tato disciplinatamente agli 
ordini di Covelli e di Di 
Marzio. 

Cosi il gioco e stato fatto. 
L'ombra di Bonomi ha su-
gellato la vergognosa allean-
za di tutta la DC con la de-
stra fascista e monarchica. 
Spettacolo umiliante e inci-
vile: monito a chi si era il-
luso che a Napoli la DC 6i 
fosse convertita; stimolo a 
estendere nel Paese la lotta 
contro la DC e contro i mo-
nopoli ». 

II compagno Riccardo Lom
bard! ha, a sua volta, rila-
setato la seguente dichiara-
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zione: < Cio che 6 avvenuto 
alia commissione di indagine 
sui monopoli e uno degli av-
venimenti piu gravi, forse il 
piii grave, in fatto di costu
me. Con una collusione nep-
pure sottaciuta con monar
chici e missini i commissari 
d.c. hanno deliberato l'affos-
samento della commissione 
d'inchiesta. E cio ricorrendo 
ad una motivazione ipocrita 
e ad una procedura scorret-
ta. I fatti si spiegano consi-
dcrando che la commissione 
era giunta finalmente a pe-
netrare a fondo nella strut-
tura della Federconsorzi: non 
appena si e toccata questo 
tabu tutti i mezzi sono stati 
messi in opera per fermare 
l'inchiesta >. 

L'on. Orlandi ha afferma-
to: « Non si e reso un buon 
servizio ai consumatori e al 
paese. La manovra ostruzio-
nistica e stata determinata 
dall'intendimento di evitare 
di conoscere la verita sulla 
attivita della Federconsorzi. 
E in cio il ruolo di guida e 
stato assunto da monarchici 
e neofascisti >. L'on. Orlan
di ha poi informato i gior-
nalisti di considerarsi di-
missionario dalla commissio
ne, in quanto < il voto di 
stasera annulla il mio man-
dato>. II presidente della 
commissione Dosi si e invece 
bruscamente rifiutato di ri-
lasciare dichiarazioni alia 
stampa. Informato delle di
chiarazioni rese dai commis
sari comunisti, socialisti e 
socialdemocratico, ha affer-
mato: « Se vi sara qualcosa 
da aggiungere, rettificare o 
chiarire lo faremo domani ». 

Significativo il fatto che il 
monarchico Cobelli che ha 
praticamente orchestrato tut
ta la disgustosa manovra per 
insabbiare l'inchiesta, era 
stato nominato commissario 
pochi giorni fa, in sostituzio-
ne del democristiano di sini
stra on. Butte. 

Mentre erano in corso i la
vori, cosi drammatici, della 
commissione tre notizie si dif-
fondevano tra i giornalisti. 
La prima riguarda un incon-
tro < riservato > che sarebbe 
avvenuto tra il presidente 
della commissione anti-trust 
on. Dosi e il direttore genera
te della Federconsorzi, ragio-
nier Mizzi. L'incfontro sareb
be avvenuto nella sede della 
Banca di Credito e Risparmio 
della quale Ton. Dosi e un di 
rigente, banca presso la qua 
le l'organizzazione di Bonomi 
sta aumentando i propri de 
positi. 

La seconda notizia riguar
da la Federconsorzi. Una 
agenzia di stampa. 1'ARNIA, 
riferisce che dopo la presen-
tazione del rapporto Rossi 
Doria, si starino rifacendo i 
conti deH'ammasso del gra-
no. I rendiconti che sono sta
ti finora presentati dalla Fe
derconsorzi — con l'avallo di 
alti funzionari del mihistero 
Agricoltura — non riescono 
a coprire la somma di otto 
milioni di dollari che l'lstitu-
to Cambi aveva dato alia Fe
derconsorzi per effettuare ac-
quisti di grano sul mercato 
internazionale. 

I conteggi verrebbero 
rifatti, aumentando le s 
che a distanza di tanti 
nessuno pud contro! 
Inoltre il Mizzi avi 
sposto che il funziona 
la Federconsorzi che A sa tut 
to» avendo per tulti questi 
anni diretto 1'uffic/o ammas-
si. il cavalier Alfefrrin Ferret-
ti, non sia man/ato in pen-
sione, malgrado abbia rag-
giunto i limityfli eta: eviden-
temente si / i a paura che 
« possa caniare >. La stessa 
misura e stata presa nei con-
fronti d e / capo di un'altra 
branca ydella Federconsorzi, 
il dotVor Luigi Troini. 

si e saputo che Bo-
noffii aveva precedentemenie 
riuniti i deputati suoi « fe-
delissimi» parlando chiaro: 
o fare il possibile e l'impos-
sibile per insabbiare l'in
chiesta o rinunciare fin da 
ora ad essere rieletti. II ri-
catto ha trovato un terreno 
piii che adatto. Lo slogan 
di Moro per le prossime ele
zioni e riconfermato: «La 
D.C. e veramente sempre la 
stessa! >. 

Litigata nel consiglio di amministrazione della 

societa • La storia della nuovo sede della TETI 

Scandalo alia Tfiti: si par-
la di un ammancoNji un mi
liardo. Le indiscrezioni sono 
filtrate ieri sera e . ne ab
biamo dato notizia nell'ul-
tima edizione del giornele. 
Non c'e stata nessuna smehr 
tita alia grave denuncia da 
noi fatta. L'IRI e il ministe-
ro delle Partecipazioni sta-
tali che controllano la Teti, 
«ignora» i fatti. Gli organi 
inquirenti tacciono. Un mu-
ro del silenzio e stato in-
nalzato sull'affare. 

Ecco i fatti. La storia e 
cominciata - con una seduta 
molto accesa del consiglio di 
amministrazione della socie
ta telefonica. Un campanel-
lo d'allarme poiche normal-
mente queste sedute si svol-
gono in un clima di * ordi-

naria amministrazione >, ve-
nendo appianati in altra se
de gli eventuali contrasti. 
Nel consiglio c'e stata una 
« insurrezione > contro l'ope-
rato del direttore generale 
della Teti, ingegner Giusep
pe Foddis. 
S^Il contrasto sarebbe sorto 
inv rapporto alia costruzione 
della^ nuova sede della Teti 
in via Cristoforo Colombo, 
a Roma. Spesa preventiva 
ta: 4 miliardi. I lavori fu 
rono iniziati un anno fa in 
un'area di\5000 metri qua 
drati e pof\sospesi perche 
mancava addirittura il pro-
getto esecutivov dei lavori. 
L'impresa costruUrice e la 
societa ingegner i \ Puccini; 
incaricati del "progetto sono 
gli ing. Sandro Bolbetti e 

BONATTI 
cc Faceva un treddo cane, c'era nebbia, 

ma alle Jorasses ci tenevo froppo» 

I/ingeener FODDIS 

^ 
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Italo Bruni. Non c'e stata 
nessuna asta, nonostante la 
mole dei lavori e la congrua 
cifra preventivata. Sembra 
accertato che fra la direzio-
ne e la ditta Puccini sia in-
tercorsa una trattativa pri-
vata. Su questo terreno si e 
scatenata la lotta nel consi
glio di amministrazione; su 
questi fatti dovra far luce 
una commissione d'inchiesta 
che pare sia stata nominata 
dai ministero delle Parteci
pazioni Statali. Si parla in 
modo sempre piu insistente 
di una cifra elevatissima 
(parecchie centinaia di mi
lioni, forse un miliardo) 
scomparsa nelle pieghe del
la trattativa. 

II direttore generale, Fod
dis, e andato ieri in ufficio 
ma e, naturalmente, inavvi-
cinabile. Le voci che ,corro-
no su quanto gli pot'ra ac-
cadere sono del tutto con-
trastanti. Una versione lo da 
<in quarantena*! l'ingegne-
re non potrebb^'neppure fir-
mare i documenti del suo 
ufficlbj f 

Altre^yvoci, invece, at t r i -
buiscono\t'utta la vicenda a 
una lot ta\ interna tra vari 
g rupp i /pe r \ il potere sulla 
azierula irizz«ta.< -, 

Hon trapela cli piu da que-
stcr ambiente che^il governo, 
nonostante si tratti di un 
6nte pubblico, ha ^ m p r e ri
fiutato di sottoporre^ ai do-
vuti controlli del Parlamen-
to, avendolo sempre \ons i -
derato un suo feudo, da^di-
stribuire tra i vari personag-
gi del sottogoverno democri
stiano. r . ^ 

L'ingegnere Giuseppe Fod
dis e t i n < tecnico > di indub* 
bio valore e un abilissimo 
dirigente d'azienda. Ha pub-
blicato un libro sui telefohi 
in Italia, molto' apprezzato. 
Nato'in Sardegna da povera 
gente, ha studiato e si e lau-
reato a Napoli. Entro nella 
azienda telefonica di Stato 
dalla quale passo poi all'in-
dustria telefonica privata, le-
gandosi ai gruppi clerical! 
che controllano l'economia 
meridionale, dalla SME al 
Banco di Napoli. Nominato 
direttore della societa tele
fonica STE, a Napoli, nel 
1951, appartiene a quel grup-
po di tecnici che la SME 
(attraverso Giuseppe Cenza-
to e Di Cagno) ha collocato 
nei punti chiave dell'econo-
mia e della iniziativa pub-
blica non solo meridionale, 
ma nazionale. A Napoli, 1'in-
gegner Foddis ha collabora
te — come consulente e co
me consigliere di ammini
strazione — con la SME e 
con societa ad essa affiliate. 
Posto alia direzione della 
SET, ha mantenuto e raffor-
zato questi rapporti: nel '55 
— ad esempio — era con
sigliere di amministrazione 
della SIME (Societa Impian-
ti Manutenzioni Elettriche), 
filiazione della SME. 

Le siie posizioni di forza, 
e di potere assoluto alia di
rezione della SET, erano do-
vute tra l'altro al fatto di 
essere impegnato militante 
democristiano (su posizioni 

Walter Bonatti ' 
appena tornatc 
dalla eccezloha-
le Impresa' 

(telefoto) 
/ 

Cotlmo Zappel-
II, compagno di 
cordata dl Bo
natti, ai rlttora 
dopo la scalata 

(telefoto) 

\&'. 
COURMAYEUR — Bonatti a passeggio con la moglie, Bianca, 
poche ore dopo la eccezionale scalata. (Telefoto) 

Dopo la vittoria sulla «Nord> 

il ricordo delle ore piu brutte 
Dal nostro inviato 
COURMAYEUR, 31. 

Lo <$pigolo Walker >, la 
< direttissima > Nord della 
Grande Jorasses, fu scalato 
per la prima volta nel 1938. 
Era estate piena, esattamen-
te l'ini2io d'agosto, e da tem
po i « sesto grado superiore > 
della Walker erano entrati 
nei progetti dei migliori roc-
ciatori del mondo. Ormai si 
trattava solo di sapere chi 
ci avrebbe rischiato su Ui pel-
le e il prestigio. Un giorno 
arrivarono a Courmayeur tre 
modesti ragazzi lecchesi: Ric
cardo Cassin, che sulle Do-
lomiti s'era gia conquistato 
un nome tra i grandi della 
monlagna, Ugo Tizzoni c Lui
gi Esposito. A Courmayeur 
nessuno dei tre c'era mai sta
to prima. Salirono al Colle 

di estrema destra); amico in- del Gigante e lassu, ad una 

Lm nuova sede della TETI In costruifone. 

timo del presidente Leone; 
presidente dell'UCID (Unio-
r.e Cristiana Imprenditori e 
Dirigenti); esponente in vi
sta del Rotary Club, ecc. 
Nota particolare: nel *61 era 
(e probabilmente e tuttora) 
amministratore della Rcsia, 
societa di resine sintetiche, 
filiazione in Casoria, Napoli, 
della Montecatini. 

Ieri i compagni Francavil. 
la, Nannuzzi. Laura Diaz, To-
gnoni e Granati hanno pre-
sentato una interrogazione al 
ministro delle Poste e Tele-
comunicazioni per sapere se 
rispondono al vero le noti
zie, e se e vero che lo scan
dalo sarebbe in qualche rap
porto con il finanziamento di 
cento miliardi assegnati al-
l'azienda di Stato per i ser. 
vizi telefonici, per l'attuazio 
ne di un piano telefonico na 
zionale. 

guida valdostana che scende-
va dai Bianco coi clienti, chie. 
sero la strada per raggiunge-
re la base della Walker. La 
tremenda parete — 1200 me
tri a pcrpendicolOj cascate di 
roccia e ghiaccio, tetti pau-
rosi, scivoli ripidissimi — ap-
parira anche piii arcigna di 
quanto fosse stata loro de-
scritta. Cassin e i suoi amici 
la studiarono con cura, but-
tarono ai" lo schizzo - dei 
« passaggi » piu difficili e Vin-
domani attaccarono. Tre gior
ni dopo, il 5 agosto, usciva-
no in vetta. Avevano impie-
gato solo piccozze, una ven-
tina di chiodi semplici e 
corda., 

Sono passati venticinque 
anni e non si pud proprio di
re che le attrezzature alpini-
stiche sian rimaste quelle del 
1938. Oggi, per chi vuol far-
ne uso, ci sono trapani e chio
di a espansione, tute termo-
statiche e c Gavcttini > che 
mantengono caldi i ciW, ra

dio a transistor per sentirsi 
il'mondo accanto a 4 mila 
mehri di quota e verricelli 
autoinatici. 

Ma Walter Bonatti e Cosi-
mo ZappeZIi, la Nord delle 
Jorasses\'hanno rifatta come 
Cassin e\i suoi amici: con 
due picoz^e. 35 chiodi, due 
cunei di le^no e 125 metri 
di corda. Cer%p, e inutile di-
scutere se e /MM> a che punto 
coraggio, forza\ed esperien-
za hanno sconfirhto nella te-
merarieta; il fatto resta: e 
con quegli strumei^ti c prci-
storici * che il « bergamasco 
di Courmayeur e I'infermiere 
Zappelli hanno vinto ftt sfida 
con la Walker. \ - • 

Come nel '38, dunque^due 
piccoli uomini < disarmdU » 
a tu per tu con la grande 
montagna, in un confront^ 
che piu diretto non potevd 
essere. Una differenza c'e, 
ed e grossa: Cassin sail di 
agosto, Bonatti e il suo ami
co nel cuore delfinverno; le 
stesse c placche» gli stessi 
strapiombi, i medesimi tetti 
vertiginosi, ma stavolta co-
perti di ghiaccio, col vento 
che soffiava a cento chilo-
metri Vora, col fragore della 
tormenta negli occhi, col 
freddo che non concedeva ri-
poso. 

<Quanto freddo, Walter?*. 
« Fino a 38 gradi sotto ze

ro, nella notte di martedi, 
durante il bivacco.- Ma il 
guaio peggiore e che duran
te il giorno non potevamo 
usare i guanti: solo con le 
mani nude si riusciva a far 
presa sugli appigli gelati e 
coperti di neve fresca ». 

1 polpastrelli spellati, fino 
alia came viva, di Walter, 
sono sotto i nostri occhi a con-
fermare che il uincitore delle 
Jorasses non ha descritto il 
lupo piu brutto di quanto non 
fosse in realta. Cosimo Zap
pelli, del resto, ha tintomi 

di congelamento a un paio di 
dita della mano sinistra, 61-
tre alia faccia gonfia per un 
mal di denti rimediato nel
la giornata di gioved'i, ancor 
prima di attaccare la pare
te. Verrebbe voglia di do-
mandare a questi due ragaz
zi simili a tanti altri, in tut
to e per tutto normali, come 
si fa ad arrampicarsi per 1200 
metri in un clima polare, sen-
za cibi caldi per sei giorni 
sballottolati dalla tormenta, 
dormendo poche ore per not
te appesi a un chiodo, maga-
ri col mal di denti. Ma che 
potrebbero dire? Che e que-
stione d'aUenamento? che, in 
fondo, non c'e nulla di ecce
zionale? e poi, ci riterremmo 
convinti e soddisfatti di una 
simile risposta? . •• 

E allora accontentiamoci 
di sapere da Bonatti quale 
e stato il momento piu dif
ficile. E* vero che superare 
le\famose c placche . nere > 
con\un passaggio < a pendo-
lo > aa mal di - cuore - non 
avrebhero comunque piii po-
tuto to\pare indietro? Ma 
anche ora non c'e, non esi-
ste risposta alVintcrrogativo: 
il « problebia > dei due sca-
latori era la\ima della Wal
ker, del ritorno non se ne 
erano preoccufati, non vole-
vano occuparsene chissa, se 
fosse stato necessario, forse 
sarebbero rtusciti ô calarsi 
anche lungo le ^placche 
nere». \ 
• «Le ore pegotort le pas-

sammo snbato — spiega Bo
natti con la sua voce bassa 
e tranquilla — perche era-
vamo incerti sul da farsi. Fa
ceva un freddo maledetto, 
nebbia e nubi dappertutto, 
un tempo proibitivo. Conti-
nuare o arrenderci? Ma or
mai eravamo in • parete, e 
alia Nord delle Jorasses ci 
tenevo, ci tenevo moltissi-
mo. Con la •direttissima* 

del Petit Dru e la < via » che 
mi stava piii a cuore. Ci con-
sultammo, io e Cosimo, poi 
decidemmo di continuare...>. 

Sabato, domenicn, lunedi. 
Lentamente i due continuano 
a salire mentre da Cour
mayeur li seguono coi can-
nocchiali e gli elicotteri fan-
no la ronda ai pinnacoli del
le Jorasses. Martedi, im-
provvisamente, Bonatti e 
Zappelli sembrano scompar-
si, volatizzati; comincia a 
diffondersi un certo allarme, 
voci che Cosimo e ferito e che 
anche Walter e in difficolta. 
A Courmayeur ci si preoc-
cupa. Tra gli amici cresce 
Vansia. Fortunatamente Val-
larme e infondato. 1 due sca-
latori stanno benissimo, in 
poche ore hanno conquistato 
quasi 400 metri di parete e 
sono oltre la Torre Rossa, 
ormai a un tiro di schioppo 
dalla cima che toccheranno 
alle 10 della mattina succes
sive 

« 71 tempo era nuovamente 
cambiato — raccolta Bonatti, 
sorridente — avevamo pau
ra ci costringesse a mollarc 
l'impresa proprio quando 
sentivamo di avercela fatta. 
Cosi accelerammo i tempi, 
guadagnando 24 ore sulla ta-
bella di marcia pre vista. La 
Nord delle Jorasses, Vho det-
to, la volevamo a tutti i co-
sti*. Dev'essere stata questa 
volonta di ferro, questa for
za morale a prova di bomba 
a rendere possibile la vittoria 
dei due ragazzi sulla < via * 
piu impervia delle Alpi. 

Ancora una domanda: *Bo-
natti, riienfcrebbe sullo spi-
golo Walker in invernale? >. 
- « Beh, non so... non lo cre

do proprio necessario, ormai 
e cosa fatta >. 

Ecco una risposta csaurien-
te, del tutto * normalc >. 

Pier Giorgio Betrl 
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