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La piu potente centrale elettrica 
del mondo comandata a distaiiza 
in URSS da un solo uoino 

In ottava pagina il nostro servizio 

Una copia L. 30 • Arretrata il doppio 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

In seconda pagina nuove r'tvelazioni durante gli 
interrogator! al processo per lo scandalo di Latina: 

"Un imputato di Latina fu ga-
rantito dal presidente democri-
stiano della Provincia„ 

ANNO XXXIV • NUOVA SERIE - N. 339 SABATO 7 DICEMBRE 1957 

UN GRAV1SS1MO SCACCO DELLA TECN1CA E DELL9 INDUSTRIA AMERICANE 

Fallito il lancio del satellite U.S.A. 
II razio Vanguard e esploso a terra 

L'esplosione e awennta alle 17^6 (ora italiana) sotto gli occhi di migliaia di giotnalisti e di curiosi - II combust ibile del<f primo 
stadio,, e bruciato e Vintero razzo si e disintegrato - Eschiso per 30 giorni un nuovo tentativo - Eise?ihower informato non comment a 

II lancio del primo satel
lite a i i i f ic ia le americano e 
fallito. II razzo « Vanguard » 
lion e partito dalla base di 
Cape Canaveral. Si 6 ineen-
diato sulla rampa di lancio, 
avvolto in una « sfcra incan-
descente di fuoco », in cui 
si sono disintegrate non sol-
lanto le costos iss ime appa-
rccchiature intorno a cui 
avevano per lunghi anni la-
vorato legioni di scienziati 
c di tecnici fra i piu ag-
Riierriti d'America, ma all
elic il primo obiett ivo d i e 
la classe dirigente di Wa
shington si era posta: di-
mostrare al mondo clic la 
suprcmazia tccnico-scicul if i -
ca dell'URSS e facilmente 
superabile. 

Le prime considerazioni 
clie vengon'o alia inente, leg-
gendo i drammatici dispacci 
d'agenzia che g iungono sui 
nostri tavoli, sono appunto 
qneste: il lanc io dei due 
« Sputnik » soviet ic i non e 
stato un o co lpo di forttt-
na », un successo « momen-
tanco », « fortuito », dovuto 
a « c a u s e contingenti », il 
frulto di « u n o sforzo fa-
raonico indirizzato con fer-
rea disc ipl ina, dall'alto, ver
so un solo l imitato obietti
vo », come molti affrettata-
mente banno scritto; bensi 
una operazione estremamen-
tc complessa e diff ici le: 
il prodotto di una ^ocicta 
giunta ad un al l iss imo li-
vello di malurita, il tra-
guardo concrcto di una lot-
ta generosa in cui erano sta
le impegnate le energie in
telligent! e operosc di una 
vasta collettivita,' 1'espressio-
ne tangibile di un supcriore 
sistcma socialc . 

Ci sembra, in altre parole, 
clie l 'esplosione del « Van
guard » dimostri che il lan
c io di un satell ite nello 
spazio non e imprcsa che 
chiunque possa realizzare, 
purche disponga di podero-
si impianti industrtali , di 
grandi somme di danaro c 
cli migliaia di esperl i ben 
istruiti e ben st ipendiati . 
lulte cose di cui 1 America 
e fornita. Sarebbe — ritenia-
mo — supcrficiale , sbagliato, 
ed anche ingeneroso nei 
confront! degli scienziati 
americani . ridurre tutto ad 
una questione di « vnlvole 
che perdono ». di « fili ng-
grovigliati », di combustibi-
li e di congegni elettronici 
difettosi. 

Tutte queste difficolta tec-
niche sono , senza dtibbio, 
all'origine del l ' insucccsso di 
cui oggi prendiamo atto; ma 
c lecito il duhbio che le cau
se piu profonde (il « vcrme 
che ha fatto marcire il pom-
pi-lmo », per servirci di uno 
slogan lanciato da un gior-
nale parigino) vadano riccr-
cate al di fttori dci rcticolali 
che c ircondano la base di 
('ape Canaveral, non nel 
« groviglio di cavi clcttrici », 
ma nel grovigl io di non ri-
solti rapporti fra inlcrcssi 
scientifici c inlercssi po-
litici , nolle conlraddizio-
ni violentc c h e lacerano il 
mondo americano, dalla base 
al vcrl icc . 

Se il lanc io del « V a n 
guard » fosse riuscito, una 
ben orchestrata propaganda 
avrebbe cercato di impedire 
clic dubbi di qucsto generc 
si facessero strada nclla 
opin ione pubblirn america-
n;i. Esploso il « Vanguard v 
M offre all'America I'occa-
s ionc per un nuovo ripensa-
mento, per 1'acccttazione di 
vcrita che tali rcsteranno 
anche quando — fra un me
se . fra un anno? — il pr imo 
satellite artificiale america
no sara stato f inalmente 
lanciato. 

Resta da domandarsi per
che il governo di Washing-
Ion abbia gcttato alio sbara-
gl io i suoi tecnici e sc ien
ziati piu valorosi , costrin-
gi-ndoli ad uno sforzo mas-
sacranlc, v ictando loro ii 
snnno c il r iposo, ed espo-
ncndoli infinc alio schcrno 
di masse istcrizzatc. A no
stro avviso , qucsto e a w e -
nuto perche le sfere diri-
genti degli Stati L'nili sono 
<n preda ad una incredibi le 
confusionc pol i t ica. 

Prima di « ri lanciare » la 
NATO nella conferenza c h e 
si terra fra nove giorni a 
I'.irigi, il governo di Wa
shington volcva evidente-
mente «rilanciarc» se stesso, 
per poi zi lt irc i miigugni di 
.m'Ruropa stanca di gucrra 
fredda e desiderosa di pace. 

Anche tjuesta «operaz io 
ne » polit ica e slata pero 
bruciata dalle flammc in cui 
fc scomparso il « Vanguard » 
ion la sua piccola luna. 

• ,jfc v^& ^ 

4 a . * \ # +\t*r * 

CAPE CANAVERAL — La prima foto della esplosione del 

ST. ore ' In Capev-?«mavir*l#"-:?ri<i.";-; l*»unrhin»-\.^- * 
- , ?\> 

<*-3Pt 
Vanguard », che ha di stratio , il satellite americano (telefnto) 

Come e awennta 
la esplosione 

(Nostro servizio particolare) 

CAP CANAVERAL. 6. — 
Alle 11,46 di questa mattina 
(17,46 per I Italia), il razzo 
« Vanguard > della marina 
degli Stati Uniti e fallito nel' 
I'intento di portare un pic
colo satellite artificiale della 
Terra (16 centimetri di dia-
melro c un chilo e mezzo di 
peso) nell'orbita prefissa. II 
razzo non si c nemmeno ele-
vato in misura apprczzabile: 
appena distaccato dalla ram
pa di lancio. dopo soli due 
secondi vi e ricaduto in fiam-
me. 11 carburante del primo 
stadio. come si e appreso pit'i 
tardi. ha poi continuato ad 
ardere, combinandosi con 
I'ossigeno liquido, e ha inte-
ramente distrutto il primo e 
il sccondo stadio del missile 
Quanto al terzo stadio con-
tenente il satellite, alcuni. 
come il diripenfe del pro-
gramma di esperimenti dot-
tor Hagen. ritcngono che sia 
stato scagliato lontano. men-
tre altri pensano che si sia 
fuso anch'esso. Comunquc il 
satellite ne e uscito e, finito 
chissa dove, si e messo a lan-
ciare i suoi segnali radio. 

La fusione del metallo di 
cui il € Vanguard * era com-

lo stesso tipo, custoditi alia 
base. Non si lamentano vit-
time umane, e nemmeno fe-
riti, ma e mancato poco che 
cc ne fossero perche. nei due 
secondi del suo incerto sus-
sulto. il missile ha sfiorato 
I'edificio in cui si trovava il 
personate tecnico della'base. 

Se Vavesse investito, avreb
be potuto fare una strage. • 

Cost, con un fallimento 
pictoso e senza storia, si so
no conclusc quarantotto ore 
di ansia, scandite due volte 
dal count down, dalle scan-
denze mcticolose dci confrol-
li cui non sarebbe dovuto 

sfuggire npssun elemento di 
imperfezione o di incomple-
tezza, ed c inwece sfuggito 
quanto bastava per perdcre 
la partita. Un'altra prova 
come questa non potra esse-
rc tentata prima di un mese. 
poichv. come ha riichiarato 
uno degli csperti del Penta-

gono, tale e il periodo mini-
mo di prcparazionc, che si 
richiedc per Vallcstimento di 
un < Vanguard * a partire 
dal momento in cui esso tu'e-
ne consegnato dalla fabbri-

DICK STEWART 

(Contlnu.1 In 8. pas- 9. ml.) 

Krusciov: « l l razzo vetlore 
del primo Sputnik 

c caduto in America» 
MOSCA U (G.B.). Uuiante 

un ricevimento aH'anibascia-
ta flnlnudese. questa sera il 
compagno Krusciov ha di-
cluarato ai giorualisti che il 
i a / / o portatore del primo 
satell ite sovietico e caduto 
in territorio americano nU 
tot no al 2 dieembre. * N'oi 
non sappiamo do\ e esatta-
mento sia caduto — ha iletto 
Krusciov — peiche gli ame
ricani tengoim as.«olutamente 
seg ieto il fatto e la loc.dita » 
Poi ha aggiuuto: « Se £\\ 
ameiicani avcsse io lanciato 
un satellite e qucsto fosse 
caduto ncir i 'n ione Sovietica 
noi li nvremmo niessi al cor-
rente ». 

II compagno Krusciov ha 
pure rcclamnto la restituzio 
ne del razxo dichiarando che 
questo e proprieta sovietic 
e. come tale, va reso al-
PURSS: se un oggctto tli 
propi ieta aniericana finisse 
sul territorio dell ' l ' iuoue So 
vietica. questa lo lest itui-
rebbe agli Stati Uniti. I'na 
clichiara/.ione ufficiale sulla 
fine del razzo sara comun-
que ben presto pubblicata 

1/oggetto caduto negli Sta
ti Uniti e l'liltinio stadio del 
missile sovietico che aveva 
portato ncU'orbita lo < Sput
nik n. 1 > e si era poi a sua 
volta tiasformato in satel
lite. 

No comment del Minislero 
della difesa USA 

WASHINGTON. 6. — Intcrro-
gato in merito alia dichiara-
zione cli Krusciov. un portnvoce 
del Ministero della Difesn ha 
risposto con un asemtto € no 
comment •• ed IHI rifiutato di 
aggiungere alcunche. Si ricor-
da, coniunqiie. che snbato se
ra. verso le 1!) ora locale, la 
polizia ricevette migliaia di 
chiamate da cittadini della Ca
lifornia mcridionale, i quali 
rifcrivano di aver visto nel 
cielo un oggetto brillante. che 
si muoveva a gran velocita. Le 
chiamate provenivano da per-
sone abitanti nella rcgione da 
oxnard a El Centro. 

La leesfa attesa 

Sostciicmlo lo slriM'ionc di-l « lii'in cniilu - i due Spulnik 
M>\ it'ticl ('iinilniiaiiii .i >p.i/ieiiltrsi <I)IMV:IIH ill (_'<iiiova> 

1 lA'H'I DEL CIOKNO 

Clerical! e alleati 
I ladri di Pisa si sono spostati a Napoli — II 
vescovo le fa e Zoli le copre — I fondi del PSDI 

1 ladri cli Napoli 
l)i punto m btanco, il mi-

mstro degli luterni democii 
stiuno lia riversato ten i>nl 
I'amministrazione nwnarchi-
co-laurum di Napoli uaaotit 
cli infamanti accuse. Col dito 
puntato contro la destra ar-
matoriale, Von. Tambrom 
appariva icri — a Afo/itccifo-
rio — qualcosa di mezzo tra 
Cicerone c Saint-Just. Tutto 
confermato quel che i comu-
nisti vanno denunciando da 
anni: lavori concessi sen:a 
appalto, spreco di pubblico 
danaro, malversaziom, pa 
sticci contabili, favoritism!. 
bustarellc. Cose di donnn'o 
pubblh'o. ccrto. Ma cose che, 
finora, cravamo solo noi a 
sostenerc, mentre il governo 
si voltava daWaltra parte c 
sotto sotto, tencva mano. 

Da che cosa nasce, dun 
que, qucstctiinprovviso slan-
cio di incorruttibilita giaco-
bina del Viminale? Nasce. 
molto semplicemente. dallo 
approssimarsi delle elezioni 

Scoppia alia Camera lo scandalo Lauro tollerato dal governo 
Zoli difende al Senato il vescovo di Prato contro lo Stato 

Dopo aver consentito i piu vergognosr abusi al Comune di Napoli, il governo e costretto a far proprie le den mice partite dai comumsti - Zoli 
riprende le Ingiurie dei clericali contro lo gposo pratese - .11 PCI chiede una protesta contro il Vaticano per le ingcrenzc nclla vita nazionalc 

Le irregolarila, il m a l c o -
stume. la corruzione del l 'am-
minislrazione comunale di 
Lauro. e la corresponsabilita 
in cio dei governi democri-
stiani. sono stati per tutta 
la mattinata di ieri 1'arpo-
mento aU'esame delta Ca
mera. A questo proposito 
erano state presentate c in
que interpellanze: una dei 
comunisti (Caprara) , una dei 
socialisti (Sansone ) . una dei 
missini (Roberti) e due . al 
tine ev idente di « parare » i 
colpi. dal demrcrist iano Ru-

monarchico 

Le accuse e le denunce 
,^v-....v. l*aniministrazione d. 
Lauro che da anni 1 comu-

avan /a to . hanno 

posto e durata alcuni minu- 'binacci e dal 
ti. con rilecante sviluppo d i j I a u r i n o C a n e r o . 
namme arancionc e / n m o 1 

denso. sotto gli occhi di mi-\ . 
qliaia di pcrsone — giorna- { ,° r o 

listi e curiosi — che. s'ui pop- rT,m >u „Jf 
gi circostanti la base deila\™U.*ii™° 
marina, da ore attendevano 
il momento del lancio cui 
parera affidata una gran par
te del prestigio nazionale, 
Alcuni di questi spettatnn 
continuavano a credere che 
il miss i le fosse partito men
tre esso bruciara daranti a 
loro, poiche il fumo impedi-
va di distingverne i contorni 

Si e poi appreso etie la 
combustione ha danneggiato 

avu lo ieri una clamorosu 
conferma. propno dalla boc-
ca del ministro degli Inierni 
che . di fronte alTeslerrefatta 
assemblea. ha citato una in 
credibile serie di irrepolanta. 
di violazioni del la l egce . di 
i l leciti . di favoritism!, di 
sperperi, di cui i dirigenti 
amministrativi del Comune 
di Napoli si sono re«i re-
sponsabili " in ogni settore 

le loro radici • nella sua d i -
sgregazione socialc: oltre 
200 mila dtsoccupati, una 
slruttura e c o n o m i c a d e b o l i s -
s ima. un'accentuata deca-
denza del le strutture civil i: 
soltanto nel settore degli 
alloggi mancano a Napoli 
300 mila vani per raggiun-
gere Tindice medio naziona* 
le di affollamento: 20 mila 
persone vivono ancora alio 
stato trogloditico. 

L'oratore ha quindi docu-
mentato la situazionc falli-
mentare. di assoluto disor-
dine amministrat ivo. in cui 
la demagogia di Lauro (col 
tacilo consenso democrist ia-
no) ha get iato l*amministra-
zione comunale. 

L'Aziendu iranviaria nnpo-
letana permane in gravis-
s imo deficit, nonostante il re-
cente aumento del le taritTe" 
sono stati posti sotto seque-
stro perfino gli arredi della 
direzione. L'Ente autonomo 
Volturno, che eroga Telet-
tricita. e di cui e presidente 
l^auro, ha deciso di tagliare 
Terogazione della correntc 
all'azienda municipale e in-
tanto tre ditte private avan-
/ano Tofferta di comperart 
tutta Tazienda per cesttrla! 

contributo di tre miliardi al 
Comune di Napoli. fu appro-
va lo un o.d.g. col quale il 
governo era impegnato a 
condurre una « accurata. s e -
vera e pronta inchiesta sul -
I attuale gestione della civica 
azlenda municipale di Na
poli. comunicandone I'esito 
al Parlamento ». Sono passa-
ti due anni da auWa, la s i 
tuazionc si e aggravata. s en
za che nessun provvedimento 
venisse adottato tempest iva-
mente. 

Su che cosa oggi debbono 
indagare gli ispettori? Per 
trovare addebiti basterebbe 

rileggersi i verbali del Con-
sigl io comunale dal 1952 ad 
oggi; basterebbe tener conto 
del le denunce presentate dai 
consiglieri comunali comuni
sti. B.isterebbero le ripetute 
mterroga^ioni presentate dai 
deputati comunisti . al le (ma
il il governo ha sempre dato 
risposte evas ive o addint -
tura di aperto appoggio alia 
amministrazione. asserendo 
che nulla vi era di irregolare 

Ora la Commissione cen
trale della Finanza locale 
scopre che dal 1954 al 1957 
sarebbero stati assunti presse 

(Cnnlintia in 2. pag. 7. cot.) 

La sedota al Senato 
Una seduta estrcmamente 

importante quella di ten del 
Senato, che lia veduto il go
verno. per tutta la mattina
ta, costretto alia dife.-a su 
due gravi scandali. dalla cui 
trattazione e emcrsa chiara 
la responsabilita d e m o c n -
stiana: la questione del Ve
scovo di Prato e lo scandalo 
dei beni della ex GIL. 

II compagno DONINI. ha 
svolto la sua inlerpellanza 
sul easo Bellandi premetten-
do di non volcr entrare nel 

la rampa di Inncio. in nnn;della loro «d i smvol ta > (cosi 
misura che ancora non r sfn-|'*ha npe tu tamente chiamata 
to possibile accertare prrc-fre'Tambroni) alt ivita pubbhea I loro pnvatamente 
:l calore che da cssa emana- II compagno CAPRARA e! II disavanzo cconomico d. 
non e tollcrabile. Si ipnorolstaio il primo a prendere la 
inrece se abbiano subito parola: egli ha rilevato come 
danni gli altri due razzi rfel-li mail di Napoli affondino 

L'ordine del giorno della riunione 
del Comitato centrale e de'la CCC 

II ComiUlo cenlralr e la Commissionr centrale di enn-
trollo. cnm'i nolo, si rinniranno nclla loro scde In Roma alle 
ore 10 dl loncdi 9 dlcembrc. 

Sara disenss* II seicaente ordinc del nforno: 
1) Le celebrazlonl del 49. annlversario della RUoIozione 

d'Ottobre e 1 risaltati delle rontemaoranee rlnnloni dei par-
titi eomnnitti e operml. Belatore: Palmlro Tozllatti. 

t) Per la preaarazlone del prorramma dei comnnUtl 
per le prossime elezioni polltlcbe. Kelatore: Giancarlo Pajetta. 

Napoli aumenta con ritmol 
pauroso (33 miliardi e mezzo 
nel 1957. pari al 1 0 ^ ) . Vi 
sono a questo proposito non 
solo gravi responsabilita a m -
ministrative di Lauro. ma 
anche precise responsabilita 
della Democrazia cristiana e 
dei governi che si sono s i -
nora succeduti . e che solo da 
qualche mese hanno mostra-
to di interessarsi di Napoli. 
sia per denunciare le colpe 
di Lauro sia per lamentarsi 
cieH'inefficienza del lo Stato I 
per la citta. 

Perche tanto ritardo? Fin 
dal 15 aprile del 1955, d i scu-
tendosi presso la commiss io
ne Intcrni la proroga - del 

AVEZZAXO — Chindono I ne^ozi ad Avrzzano per lo sriopero ehe ha visto Ieri ferma 
la vita della clttadina abrnzzese per protestare contro la hrffa ordita da Campilli e da 
Fan fan 1 ( i n 7* pagina it nostro serviz:o) 

merito ma di cluedeiv ->i)ic-
gazioni sulle dichi.tra/ioa. di 
Andreotti. ministro isi c.i:.c.i. 
il quale condann.ivn I'opeia-
to della magist i .ui i ia che 
aveva ruiviato a i t iuj . / .o il 
vescovo Dopo avet ruoida- i 
to che Andreotti defini *»••;<)-
sfniosa. inconcepth'lr. iruini-
misstbilc >, la sente:i/,i di 
r'.nvio n g iudi / io contro il 
Vescovo. da hu prcsentata 
come «»n impressmnante 
cpisodio di laicismt} r<ni'ru
le che dnbbiamo combaitcrc 
al pari del comunismn*. DO
NINI ha chiesto come ma. 
il governo della Repuhhhca 
italiana non abbia sentito il 

tdovere di intervenire per ri-
prendere qucsto min:*tro.j 
doppiamente colpevole. si.T 
tli intim:tlazione contro la 
mag.^tratura sia di so?teguo 
alle violazioni del Concorda-
to commesse palesemente dal 
Vescovo di Prato. Inoltre. ha 
detto Donini. questo Vescovo 
c di una diocesi la cui costi-
tuzione e a w e n n t a contro la 
stessa indicazione del Con-
cordato. Esso prescriveva in-
fatti la ridu/ione del le dio-
cesi. che sono invece atmicn-

i tale da 200 a 280 
BISOR1 <>orr.><.'fj~«'Mnoi 

i aU'lnterno i'rlundii/: Non e 
\ e r o ! E* fal>o* I 

DONINI: Peri he s: r;sc.,l-! 
da? Lei non c mica il vesco
vo di Prato! 

SEREN'I: No. c il suo av -
vocato d'ufficio. 

DONINI: Gli attacchi de l 
la stampa cattolica. di A n 
dreotti e la stessa msofferen-
7a dimostrata dai d.c. in que-i 
sto momento. dimostrano che! 
ii governo jppoggia il ten-i 
tativo di identificare tin pec-j 
cato religiose con un reato | 
II concubinato. infatti. e uni 
reato punito dalle leggi. e' 
il Vescovo di Prato ha accu-
sato Bellandi di un reato. In 
realta Bellandi. c e e e un 

(Contlnua In C paa. >. rol.) 

I'er anni, Lauro e i sum 
sono stall i fctie/i e predi-
Ictu alleati della D.C. Per 
anni, Lunro lia ottenuto con-
creti favon dai governi de-
mocristiam. U comandante 
era di casa al Viminale, al-
I'epoca del governo Segni. 
I voti del comandante sono 
stati soHccttati ed enttisia-
sticamente accettati dal go
verno Zoli. A Napoli c a 
Roma, D.C. c laurini form-
vano un brillante esempio 
jdi divi§ipnc_ del lavarp. 

Oggi a piazza del Gesu~ ' 
givdicano che dell'appoggio 
di Lauro si possa fare a me-
no. dato che il governo or-
vuu pud anche catcare sen
za dauno. K allora dalla con-
vtvenza si passa all'altacco 
senza esclusione dt colpi, al 
fine di strappare a Lauro d 
maggwr numero rtfssibile <tt 
suffragi. Gli amici di ieri si 
scambiano ingiurie sangu>-
nose, si nnfacciano latroncc-
ci e grassaziom. Uno spetta-
colo poco edificante, ma in 
compenso molto istruttivo. 

Del resto non e la prima 
volta che la DC. tiatta in 
questo modo i s..«o* ex-al-
Irati. Ricnrdntij 7c» accuse di 
fuoco riro'.'j da /.oli a >n-
ragnt e ar "ocafnc'-oi rnuri 
appena questi non hmro 
piu fatto parte del qovfr»o? 
Fiuo al fi.trvc pri. ia sedr-
ratio gh nrti nccanto wjh al-
tn. sid'e stesse volt rone. 
Ventiquattr'orc dopo, d pre-
sidente del consi'j'.io iiemo-
cristinno acensava qH cr-"j.-
ni.stn socwld^mocrniifn di 
aver ipproftt'-i;o rf.-»».*a carina 
per fini 4i r-i'ir. 

It ctclo ci ;aii'i:-t dn <imilt 
mornliz:,!' rt' 

Zoli c il vescovo 
11 ca*o di un ministro dc-

mocristtunu die oQcnde la 
tua'jistraiura pcrcne o$a Tin-
viarc a giudizio un perso 
nagyio del mondo clerical?, 
non e nuovo. II « caso Mon-
tesi », fu pieno dt « cast • 
analoghi. L'aspetio piu sron-
certante, questa volta. e che 
m difesa dt Andreotti '.che 
h a definito « moslruoso, 
immmissibilc, mconcepibtle* 
il rmvio a giudizio del Ve
scovo dt I'ratot .t; c mos.-'j. 
in pieno Senato. lo stesxu 
presidente del ConsigFio Le 
capaciia dt Zoli. e vero, ri 
si erano g<a rreLite per nn-
tevohssimc. all'cpoca dcllc 
« prcdcppicnc ... Ma ques'.a 
volta ogni prt-cedentc e sta
to swperafo. S» c visto cost 
un presidente del ConsigliD 
prendere apertamente le 
parti di chi viola le legci 
civili e con^ordctarie de1. 
paese che c ' i stesro ha :1 
compito di porcrrarr. Si e 
vdito Zoh d'feruiere a <pri.1i 
tralta tario d Vescovo d< 
I'rato sul. juiice. quan:o <l 
sm dtfen.wre d'u^c o. A i-
dreorti. I a rioru-a:;o"f ad-
do:ia da Z.cf.x per g'r.^t'^ecre 
le ojfese del s:io mmwiro 
delle finanzc e che egli • c un 
buon cattohco ». Quindi. per 
bocca del presidente del 
Consigho. cpprendiamo che 
nella Repubblica ;taliani 
lesser di fede cattolica e 
sufficicnte noriro per intt-
midire impunementc i TTtagi 
strati 

Dt questo pa<so. potra nc-
cadrre di ircontrare un c«t#-
s'ore che prende le difese 
dt un ladro. e dt un capo 
della oolizirt che si schiera 
a tntela dell'uno c dell'altro. 

Gli argomenti dei quali si 
e serrito Zoh in qucita sua 
crringa da avsocaticchio del-


