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V I V A C I R E A Z I O M A L L A C L A M O R O S A D E N U N C I A A L L A C A M E R A 

La D.C. e il governo sono i primi responsabili 
della vergoqnosa corruzione laurina a Napoli 

Napoli non e il "comandante,, - All eat i e comptici per tanti anni, II parti to di governo 
e // movimento demagogico del PM P non possono ora nascondere le loro colpe 

UNA PROPOSTA DEL PRESIDENTE LEONE 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 7 — Se lo scan
dalo Lauro ha assunto pro-
porzioni nazioiiali c piii che 
qiusto che la DC vcnga in-
dicata a tutta Vopinlone pub-
blica. dal Nord al Sud, come 
il partito su cui gravano cs-
spnzialmcnte le piii pesanti 
responsabilita per il modo 
come il ComiiTie di Napoli e 
stato amministrato dal '52 
ad oggi: questo, sintctica-
viente, il giudizio dcgli am
bicnti napolctani, politica-
ntcntc piu qualificali sulla 
clamorosa sedula di icri al
ia Camera dci deputati. 

Ha infatti tin bel dire il 
ministro Tambroni quando 
ricorda che solo dal '55 egli 
fa parte del governo: prima 
di lui, 7it*i vari governi clc-
ncali (con o senza frange) 
al ministcro dcgli Intemi ci 
sono stati csponenti autorc-
roli della DC che ben sapc-
vano chi fosse Lauro, come 
andassero le cose al Comu
nc di Napoli c come c per
che non convenisse loro sol-
Icvarc scandali. 

E' una vecchia storia che 
potra forsc stupirc Vopinione 
pubblica di altrc parti di 
Italia, via clip non pud sor-
prendere quclla forte ali-
quota di napoletani che sin 
dall'inizio (nel momento in 
cui Lauro rompeva col PNM 
c fondava il PMP fra gli ap-
plausi dci fogli governativi 
e cosiddetti di informazione) 
apprezzarono ncl stto giuslo 
significato Vopcrazione tat 
tica clericalc. Essa era det-
tata dalla grande paura su-
scitata dall'onduta di riscatto 
mcridionalista impetuosa-
mente avanzante sotto le 
bandiere del Movimento per 
la rinascita del Mezzogiorno 

Proprio il predecessore 
dcll'on. Tambroni — cioe 
Scelba — fu tra i clericali 
che con maggiorc cinismo 
assccondarono I'ascesa di 
Lauro, ne conscntirono il 
malgoverno c fecero in mo
do che I'eco dcgli scandali 
armatoriali subito si spc-
gnesse ogni qualvolta la de-
nuncia dei comunisti c la 
azione dclle masse popolari 
portavano fuori dagli am
bicnti delta cittd c della pro-
vincia di Napoli le proteste 
dell'opinione pubblica dc-
mocratica. 

Non diciamo il prefetto. 
ma pcrfino la Procura della 
Repubblica deve conscrvare 
nci suoi archivi una detta-
gliata denunzia sul malgo
verno laurino che oggi il si-
gnor ministro degli Interni. 
fingendosi scandulizzato, ci 
illustra alia Camera dci de
putati con il tono di tin qran 
fustigatorc di costumi c di IITI 
difensore implacabile della 
legalitd democratica. E sc 
gli si ricordasse che tin suo 
prefetto per anni ha appro-
vato, senza batter ciglio 
tutto quanto veniva fatto a 
Palazzo San Ciacomo per or-
dinc o sccondo i capricci 
drll'armatorc? 

E' naturalc qtmirfi che h 
rcazioni dei napolctani, pur 
nella diversita dei oiiidiri 
siano assai meno semplici di 
quel che si potrebbe credere 
Lo stesso giornalc governa-
tivo, II Mattino, pur aflt-
neandosi sulla falsariga del 
ministro degli Interni, scntc 
il bisogno « di riconosccre 
che Napoli, per colpe non sue. 
si trova in condizioni di po-
verismo d i e ne fanno nn 
unicum iiclla vita della na-
zione >: e che pcrcio le spe-
sc sproporzionate di cui vic-
nc accusata I'amministrazio-
nc comunalc. specie nel cam-
po dcll'assistenza o anche 
dclle assunzioni al Comunc. 
non scmbran') destinate ad 
impressionarc mplto la cit-
tadinanza. 

E' una riscrva che mcrita 
Tina ccrta considcrazione 
perche implicitamcnte indi-
ca come gli stcssi ambicnti 
governativi di Napoli avvcr-
tano i pericolosi limiti della 
attualc tattica clericalc nci 
confront'! di Lauro. Limiti 
che conscntono al gruppo 
nrmatorialc — come ilimo-
ftra il quotidiano Roma ncl 
suo numcro odicrno — di 
contrattaccarc aspramentc. 
giocando sull'idcntificazione 
J.auro-Napoli c prcscntando 
la denunzia degli accusatori 
come tin'ennesima campagna 
di off esc contro Napoli cd 
i napoletani. 

Visto da lontano, questo 
pud scmbrarc un tcntativo 
ingemto c pcrcio destinato a 
sicuro fallimcnto: ma per chi 
conosca il forte sentimento 

antigorernativo dei napolcta
ni e dci mcridionali in gc-
nere (un sentimento che na-
sce dall'cspericnza amara di 
impegni e promesse sistema-
ticamente traditi). le cose si 
prcscntana in termini meno 
semplicistici. Tanto piii che. 
ncl discorso di Tambroni e 
nci primi commenti di ccr
ta grossa stampa nazionale. 
affiora qualehe confusionc, 
non sappiamo quanto incon-
sapevole e quanto preme-
ditata, fra Lauro e Napoli. 
fra gli scandali di un pugno 
di politicanti aiutati dal go
verno a malgorcrnarc, come 
i famigerati deputati < asca-
ri » della democrazia prcfa-
scista cd i napolctani che 
lottano disperatamente con
tro una sttuazionc cconomi-
ca di arrelratczza e di mise-
ria, che taglia la strada al 
progrcsso politico e sociale. 

Contro le deformazioni 

partito moralizzatore e al 
tempo stesso contro la de-
magogia laurina che punta 
tuite le sue carte sul senti
mento antigovcrnativo dei 
napoletani, I'unica posizione 
Hncare, ostinatamente tcna-
ce anche e soprattutto nel 
lungo pcriodo di amorcvolc 
intcsa fra Lauro e j clericali, 
rcsta quella del partito co-
munista. 

Da anni, TieU'aula consi-
liare e nellc piazzc, i comu
nisti ii mi Tio denttriztfito - il 
malgoverno c I'affarismo 
laurino non solo mettendo 
in luce la sostanziale comu-

Nicola, il governo clericalc 
p Lauro si schierarono sulle 
stessc posizioni c nacque un 
aborto di legge (per giunta 
applicata in parte ed assa\ 
male) che ha contribuito ad 
aggravure la situazionc fi 
nanziaria del Comtine di Na
poli. 

Ancora oggi, mentre a Na
poli si scatena il falso < me-
ridionalismo > di Lauro e i 
suoi giornali sparano a pal-
le infuocate contro il qover-
JIO clericalc, wienie e cam-
biato nella sostanza. 

Per questo. contro gli uni 
e gli altri, i comunisti napo-

. ( • ^ / ^ J *™VJ. 

di fondo che sono pur sem-
pre quelle del progrcsso del 
Mezzogiorno, del potenzia-
mento della sua struttura 
economica c scgnatamente 
industriale, del livello di 
occupuzione, del tenore di 
vita dclle grandi masse po
polari. Qui non e gioco a 
onta delle apparenze, la 
(ptestione di un qrosso co
munc (la tcrza cittd d'ltalia) 
male awministrato, 

II < caso Lauro> e in so
stanza un sintomo allarman-
te di una malattia le cui 
cause vanno riccrcatc non a 
Napoli ma a Roma, dove si 
decide dell'indirizzo della 
politica gencrale italiana a 
died anni dall'entrata in vi-
gore della Costituzione rc-
pubblicana. E' ancora c scm-
pre, a onta dci mutamenti 
intervcuuli nella socictd na
zionale (e in parte in quella 
mcridiottalc) la vecchia 
tqucstioiic mcridionalc* che 
ricmcrgc per vie traverse, 
c purtroppo ancor piii in-

quietante dal clcricalismo 
imperante, e reclama so-
luzioni sollecite e rudiculi 
Non sard uno scandalo, 
o unche altri died, a offu-
scare questa realtd. E se pu
re e yero che nell'ondala 
delle emozioni scatenate per 
fini di parte, si pud tcmere 
ancora che vi siano disorien-
tamenti e fiduda mal ripo-
sta, pure (/id oggi si fa stra
da un po' in tuiti gli ambicn
ti un giudizio piii csperto 
degli uomini e delle cose 
Forse e ancora troppo pre
sto per azzardarc previsioni 
circa I'ampiezza degli svi-
luppi di un moto di opinione 
pubblica modemo c non sog-
gctto a facili rcazioni sen-
timentali: tuttavia i scgni si 
colgono ed e da spcrare, fon-
datamentp, die I'azione dei 
comunisti napolctani, possa 
raccogliere, quel frutti die la 
litnga semina democratica 
gli riscrvano di diritto. 

ItKN/O I.APIt'CIUr.LI.A 

Controllo parlamenlare 
sui bilanci degli enti 

I rapporti fra governo e Camere 

II presidente della Came- vivendi proficuo, nell ' inte-
ra, on. Leone, ha leri con-
cesso una intervista privi le-
giata a un giornalista d'agen-
zia per manifestare il pro
prio compiacimento per l'at-
tivita fin qui svolta dai de
putati e per l'applicazione 
del principio della rappre-
sentanza proporzionale an
che in seno ali'ufficio di pre-
sidenza. L'on. Leone ha quin-
di dichiarato che il problema 
dei rapporti fra Parlamento 
e governo rappresenta il 
punto dolente della vita po
litica e parlamentare. « Dico 
subito, percio — ha preci-
sato Ton. Leone — che il 
vecchio schema regolante 
tuttora tali rapporti deve e s -
sere modificato e innovato. 
Anzitutto a mio paiere. il 
Parlamento dovrebbe con-
trollare non soltanto i bi
lanci dei rninisteri, ma anche 
i bilanci e l'attivita di tutto 
l'imponente complesso delle 
gestioni statali non rientran-
ti nei bilanci dei varj rnini
steri. E poi e necessario d i e 
fra Parlamento e governo, 
nel rispetto delle reciproche 
competenze, si crei un modus 

resse delle due istituzionj e, 
quindi, della collettivita na
zionale ». 

Dopo queste sacrosante pa
role, il presidente Leone ha 
dichiarato che il Parlamen
to non puo, tuttavia, v inco-
lare il governo per un atto 
amministrativo. All'atto pra-
tico, cioe, il governo puo 
benissimo ignorare l'ordine 
del giorno votato dalla Ca
mera su proposta della com-
pagna Luciana Viviani sui 
beni dell'ex GIL, che sono 
attualmente sfruttati dai 
pretj della Pontificia Assi-
stenza. II presidente Leone 
ha detto che « vincolante per 
il governo > e soltanto l'ini-
ziativa legislativa della Ca
mera. 

II "vettore,, sovietico 

Passaporli americani 
per la Cina popolare 

WASHINGTON. 7. — II Di-
rxirtimento di Stato nmericano 
ha deciso di rilasciare passa-
porti di viaggio per la Cina 
popolare ei congiunti di sei 
americani che si trovano la de-
tcniiti. 

VIVA ATTESA PER LE SENTENZE PREVISTE PER MARTEDI' 

Cassazione e tr ibunale decideranno 
contemporaneamente sugli stupefacenti 

La questione invesfe anche il processo della «coca », dove iuiii i difen-
sori hanno sostenuto che non e reato detenere droghe per uso proprio 

NAPOLI — Fra 1 vallettl del Comunc, Lauro scende le scale 
del Palazzo S. Oiaeonio 

nanza degli interessi di clas-
se csistcntc tra gli uomini 
della flotta cd il maggior 
pQrtito al governo, ma anche 
ummonendo i napolctani 
contro il rlsrhio che la cit
td correva di uscire offesa 
ed umiliata da uno sporco 
giuoco politico che dcrideva 
la sua dignitd di capitale del 
Mezzogiorno ed i suoi legit-
timi interessi di grande cen-
tro, che esigeva cd esige un 
indirizzo di politica gene-
rale che favorisca un radica
te rinnovamento della socic
td mcridionalc. 

Quando si r trattato di nc-
garc a Napoli la legge spe-
cialc die recava le firme di 
uomini come Porzio c La-
hriola e che aveva ricevuto 
il patrocinio del senatorc De 

letani rivendicano I'onore di 
porsi come gli autcntici di-
fensori della cittd di Napoli 
e dell'intercsse dei suoi fi-
gli delusi nellc loro spcran-
ze di progrcsso c che do-
vrebbcro, per soprammer-
cato, pagare le spese di una 
bassa politica nulrita solo di 
meschine ambizioni c mano-
vrc clcttoralistiche. 

Ed c una bellu e nobile 
battaglia questa: anche se 
combattuta in condizioni non 
facili e mentre la canca 
della propaganda govcrnati-
va c armatnriale, disponcn-
do cntrambe di mezzi 
ingenti e strumenti efficaci, 
e impegnata a seminare con
fusionc, a distoglicrc Vattcn-
zionc dei napoletani e dei 
mcridionali dalle qucstioni 

L'attesa decisione della 
Corte di Cassazione a se-
zioni unite sulla travagliata 
questione, relativa alia de-
tenzione di stupefacente <per 
uso proprio >, ieri non si e 
avuta. 

Questa decisione era atte-
sa da tempo, specie dopo le 
recenti decisioni di due se-
zioni del Supremo Collegio 
(due decisioni) che esclude-
vano la pubblicita di coloro i 
quali defengono la droga non 
per fame spaccio ma soltan
to per usarne sulla propria 
persona. La giurisprudenza 
(cioe le varie decisioni di 
collegi giudicanti nei gradi 
divcrsi) , a questo proposito. 
non e < costante >• Ecco per-
che un giudizio di cosi alto 
livello riveste una grandis-
sima importanza. 

Le sezioni unite della Cas
sazione erano da tempo chia-
mate a giudicare sul ricorso 
relativo a due imputati: il 
medico Riccardo Vighi, con-
dannato in tribunale a un 
anno e 4 mesi e assolto in ap-
pello (il ricorso contro il Vi
ghi e stato, naturalmcnte. 
avanzato dal Procuratore 
Generale): la signora Kinn 

Borsese, condannata sia in 
tribunale che in Corte d'Ap-
pello a un anno e 20 giorni 
di reclusione per aver tenta-
to di acquistaie morfina, fa-
cendo uso di una ricetta fal-
sificata. Nello stesso perio-
do di tempo aveva inizio, di-
nanzi ai giudici della secon-
da sezione penale del tribu
nale di Homa, il processo 
contro la « bella gente > ro-
mana (il principe Pignatel-
li, il marchese De Seta, lo 
« apostolo della coca > Max 
Mugnani, il duchino Torlo-
nin — latitante — e altri). 
Costoro erano (e sono) chia-
mati a rispondere non solo 
della detenzione di droga 
(tranne che per Torlonia im-
putato solo di questo reato), 
ma anche di averne « c o -
tnuuque procurato ad al
tri >, cioe di spaccio di stu
pefacente. 

La folta schiera di difen-
sori si sono battuti. durante 
la discussione in tribunale. 
non solo per escludere le 
imputazioni contestate, ma 
anche per dimostrare che, 
pur se si dovesse avvisare 
nel comportamento dei loro 
clienti la detenzione di dro

ga, cio non dovrebbe costi-
tuire reato, avendo costoro, 
semmai, posseduto la droga 
|jer < uso proprio ». 

Nella coincidenza dei due 
giudizi (l'uno al piano ter-
reno — tribunale — 1'altro 
al secondo piano — Cassa
zione —) il Supremo Colle
gio giudicante per ragioni 
che naturalmente non sono 
state rese note, ha rinviato 
la sua decisione. 

Ieri mattina. i due ricor-
si sono stati discussi dinan-
zi ai giudici del Supremo 
Collegio. II Procuratore Ge
nerale ha chiesto che il ri
corso della Borsese fosse ri-
gettato, e fosse accolto, in-
vece, quello contro il medico 
Vighi: cioe, ha ribadito il 
concetto che il «comunque 
detenere > la droga, anche 
per uso proprio, costituisce 
reato, secondo la lettura les-
sicale della legge speciale del 
1954 sugli stupefacenti. 

Con la capacita e l'abile 
analisi d e l l ' aggrovigliata 
questione, gia nota a chi ha 
seguito la discussione in tri
bunale contro i nobili cocai-
nomani. gli avvocati Pan-
nain e Ungaro hanno soste-

N U O V O I N C R E D I B I L E E P I S O D I O DELLA I N T O L L E R A N Z A C L E R I C A L E 

Un t ranviere bolognese r inviato a giudizio 
per aver dubitato dell'esistenza di Dio 

La denuncia, anonima, pubblicata dal direttore del « Resto del Carlino », raccolta dalla polizia 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA. 7. — Un tran
viere di Bologna, il biRlicttaio 
Dante Gamberini, e stato in 
questi giorni rinviato a giudi
zio dinanzi al tribunale per 
preteso vilipendio della reli-
gione. La sua colpa e quella 
di aver esternato il proprio 
pensiero a proposito deH'esi-
stenza di Dio. c di aver detto 
che « Dio non esiste ». 

Non ci eravamo sino ad ora 
occupati di questo tipico epi-
sodio di intolleranza clericale. 
perche ritenevamo che la de
nuncia. originata da una dela-
zione compiacentcmcntc ospi-
tata rlil Resto del Carlino 
avrebbe avuto la risposta che 
mcrita da parte della magi-
stratura. Quello che sembrava 
essere soltanto il prodotto del 
fanatismo di pochi. c divenuto 
invece una clamorosa vicenda 
per lc pronorzioni che 1'epi-
sodio ha assunto. 

Parecchio tempo fa. tn una 
vettura della linea per San 
Donato, in attesa di riprendere 

la corsa il bigliettaio ed il 
manovratore discorrevano di 
una conferenza annunciata dal 
• cappellano dci tranvieri > sul 
tenia: « Dio esiste? ». 11 bi
gliettaio sostenne che, a suo 
pa re re. Dio non esiste, e ag-
giunse che, se anche esistesse. 
a lui la cosa non interesse-
rebbe. 

Uno dei quattro passeggcri 
ascoltft il discorso e lo riferi 
in una lettera flrmata G. S. 
inviata al Kt'.̂ to del Cnrlino e 
pubblicata nella rubrica < Voci 
della citta • dal direttore « li
berate » Giovanni Spadolini, 
sempre lieto, da laico intran-
sigentc qual'e. di tener bor-
done a pmzochere e bacchet-
toni. 

L'anonimo precisd nella sua 
lettera anche il numcro di 
matricola del tranviere. Su 
questa base la Questura di Bo
logna identified il « libcro pen-
satore • nella persona del bi
gliettaio scelto Dante Gambe
rini. c lo denuncio alia magi-
stratura. 

Conosccndo il modo di pro-

cedere della Questura di Bo
logna, nessuno si scandalizz6 
e tutti attesero il giorno in 
cui il giudice, lasciando cadere 
la denuncia. avrebbe ridicoliz-
zato il sanfedismo dello spione 
e lo zelo degli accusatori. Che 
tale attesa fosse legittima, lo 
dice il fatto che il Pretore in-
caricato di istruire il processo 
non ebbe esitazioni ad archi-
via>-lo. Fu a questo punto che 
la Procura della Repubblica, 
cen una scrprendentc decisio
ne. avocd a se la pratica e 
ordind il rinvio a giudizio. 

Ma la cosa non si fermd qui. 
Pochi giorni fa fu aperto un 

procedimento amministrativo 
contro il tranviere da parte 
della direzione deirA.T.M.: 
csso s! concluse con una mul-
ta di 200 lire per preteso « con-
tegno inurbano in pubblico • 
e con una successiva lettera 
in cui si preannunciavano 
provvedimenti disciplinary in 
caso di condanna penale. Nel
lo aziende tranviarie un rege-
lamcnto fascista emanato nel 
1931 attribuisce infatti alia di-

rezione il potere di punire il 
pcrsonale, e soltanto nel caso 
di sospensione o sanzioni su-
periori l'interessato pu6 ricor-
rere alia commissione ammi-
nistratrice o al consiglio di 
disciplina. 

Ecco perche la punizione 
non venne comunicata alia 
commissione amministratrice 
la quale — come ci ha dichia
rato in proposito il presidente 
compagno dott. Giorgio Vicchi 
— ha avuto notizia del fatto 
solo recentemente. 

« Lunedl prossimo — ha ag-
giunto il presidente — si riu-
n:ra la commissione ammini
stratrice dell'A.T.M. e in quel-
1'occasiene io stesso, in me-
rito alia vicenda. proporrd una 
pre^a di posizione della com-
missiove sul probJoma di prin
cipio: re duoiio che gli am-
ministratori concorderanno con 
me sul diritto costituzionale 
che ogn; cittadino ha di espri-
mcre il proprio parcre sulla 
esistenza o meno di Dio ». 

Frr.ttai'to il • caso • Gam

berini ha destato l'interesse 
di tutta l'opinione pubblica. 
La segreteria del Sindacato 
provinciale autoferrotranvieri 
aderente alia CGIL ha preso 
posizione in merito giudicando 
la denuncia a carico del tran
viere un atto illegittimo e gra-
vemente lesivo dei diritti dei 
cittadini c impegnandosi ad 
inlervenire presso la direzio-
ne dell'azienda per far revo-
care l'inammissibile punizione. 

Dante Gamberini in poche 
settimane ha ricevuto espres-
sioni di solidaricta da decine 
di cittadini c soprattutto da 
numerosiss'.mi c l loghi di la-
voro. Con voce tranquilla e 
Serena ieri. tra un turno e 
I'aItro, ci raccontava la sua 
storia col tono stupito di chi 
stenta a credere che oggi — 
ncl 1957 — possano ancora ac-
cadere fatti come quello di 
cui egli e protagonista. 

GIORGIO BF.TTIM 

' nuto che il detenere droga 
per uso proprio non puo es -
ser considerato un crimine. 
La Corte si e poi ritirata in 
Camera di consigilo. Ma alle 
ore 17 si e appreso che la 
tlecisione sara presa il 10 di
cembre prossimo. 

Per quella stessa giornata 
e attesa la sentenza dei g iu
dici della scconda sezione 
penale del tribunale contro 
i cocainomani. Questo secon
do verdetto si sarebbe dovu-
to avere venerdi scorso. Si 
e imposto un rinvio per la 
malattia di uno dei tre g iu
dici, dott. Rapone. Ieri, come 
si e detto, anche la Cassa
zione ha rinviato a martedi 
la sua sentenza. 

n. I. 

Rinviato a domani 
il processo Izoard 

MESSINA, 7. — L'udienze 
odierna del processo contro il 
francese Roger Izoard e durata 
solo alcuni minuti ed 6 consi-
stita nella lettura di una comu-
nicazione alia Corte dell'avv 
Giuseppe Costanzo di Parte Ci
vile. il quale ho reso noto che 
essendo a mm a la to. non poteva 
••ntervenire alia udienza. 

Il processo e stato pertanto 
rinviato a lunedl mattina. 

Per quanto riguarda France
sco Miceli. il detenuto che Ieri 
ha dflto in escandescenze in 
aula mentre doveva testimo-
niare sulle accuse da lui stesso 
mosse all'Izoard in un memo-
riale alia Corte, e in corso una 
procedura per l'accertamento 
delle sue condizioni di mente. 
Il Miceli si trova attualmente 
nelle carceri di Messina in attesa 
di eventuali disposizioni della 
procura generale del tribunale 
di Messina. 

Bovet a Sfoccolma 
per ricevere i l « Nobel» 

II prof. Daniele Bovet, d i 
rettore del laboratorio di 
chimica terapeutica presso 
l'lstituto superiore di sanita 
di Roma, e partito ieri po-
meriggio dall* aeroporto di 
Ciampino per Stoccolma. do
ve ricevera il 12 dicembre 
il premio Nobel 1957 per la 
medicina. 

II prof. Bovet ha dichia
rato alia partenza che ritie-
ne 1'assegnazione del premio 
Nobel un riconoscimento 
< non personale >, ma a tut
ta la scienza farmacologica 
e terapeutica sperimentale. 

(Contlnuazlone dalU 1. paglna) 

quanto valga adesso, dopo il 
suo lungo periplo celeste, 
quell'ultima sezione del raz-
zo che si e rjcongiunto alia 
terra. 

Quello che puo essere sin 
d'ora spiegato e la ragione 
per cui la testata del missi
le, che aveva portato nella 
orbita il primo Sputnik e si 
era poi trasformato esso 
stesso in satellite, non ha 
preso fuoco tornando a con-
tatto con l'atmosfera, come 
si era detto in un primo 
tempo. Va sottolineato subi
to che i sovietici se avevan 
fatto una prima previsione 
per il satellite, destinato ef-
fettivamente a bruciare co
me un meteorite, si erano 
mantenutj molto piii riser-
vati per i razzi, di cui ave-
vano anzi lasciato prevedere 
la possibile caduta sul g lo-
bo. Essi infatti non solo rap-
presentano una massa mol
to piii considerevole del pri
mo Sputnik, quindi piii dif
ficile da consumarsi, ma so
no anche stati costruiti con 
materiali capaci di resistere 
all'eccezionale attrito con 
l'aria, come venne descritto 
in un brillante articolo di 
« Aviazione Sovietica » inte-
gralmente apparso sull'Uni-
ta. Si tratta di speciale me-
tallo ceramico. 

II fatto che i sovietici, pur 
sapendo che il razzo poteva 
anche non finire nelle loro 
mani ne abbiano lanciato 
tin Fecondo, impiegandolo 
direttamente come satellite 
starebbe ad indicare che e s 
si non temono di perdere 
cosi il privilegio delle loro 
esclusive invenzioni. E* vero 
d'altra parte che sinora gli 
stessi costruttori avevano 
tenuto gelosamente segreti 
tutti i dati della loro stra-
ordinaria macchina, senza 
escludere da questo legitti-
mo riserbo neppure l'liltimo 
stadio del razzo, quello che 
e appuntn caduto in Ameri
ca. 1 costruttori americani 
ricaveranno probabilmente 
una certa utilita dalla for-
tunosa cattura: quanto gran
de essa sia. solo gli specia
list! potrebbero dirlo: biso-
gnerebbe sapere per questo 
quale grado di trasformazio-
ne ha subito Toggetto — che 
in questo caso ha attraver-
sato lungamente gli strati 
densj dell'atmosfera molto 
piii a lungo di quanto fac-
cia un missile intercontinen-
tale nella sua corsa — e 
quali interessanti attrezza-
ture potranno ancora trovar-
si a bordo. 

L'accademia delle scienze 
dell'LIRSS ha inviato stase-
ra agli scienziati americani 
il seguente messaggio: 

« Secondo le informazioni 
di cui si dispone, i resti non 
completamente inceneriti del 
razzo vettore del primo sa
tellite artificiale della terra 
sono caduti lungo una linea 
che passa attraverso 1'Ala-
ska e lungo la costa occiden-
tale del nord America. 

Uno studio dei resti del 
razzo vettore che non si e 
pienamente disintegrato e 
l'accertamento della localita 
in cui essi sono caduti sono 
di grande interesse scienti-
fico. perche possono fornire 
preziosi dati sui fenomeni 
connessi ai satelliti artificia-
Ii della terra al momento in 
cui entrano negli stratj den-
si dell'atmosfera. 

L'accademia del le scienze 
dell'Unione Sovietica chiede 
agli scienziati degli Stati 
Uniti d'America d'informar-
la sulla ubicazione dei resti 
precipitatj del razzo vettore 
del primo satell ite artificia
le della terra, e d'inviare 
tutti i restj che possono v e -
nir rinvenuti all'accademia 
delle scienze. Mosca. URSS>. 

LE REAZIONI 
AL VANGUARD 

(Contlnuazlone dalla 1. patina) 

ora fornito di un bcl passa-
porto statunitense. 

Bersagliati dalle critiche 
ingenerosc a cui prima ac-
cennavamo, i capi del * pro-
getto Vanguard *, John Ha-
gen, Paul \VaIsh, Peter Horn, 
si sono timidamente difesi. 
lamentando che si e data 
troppa pubblicita ad un 
tsemplice esperimento*. 

II morale, in conclusione. 
c molto basso. Negli ambicnti 
politici si tcmc che il fiasco 
di ieri si ripercuoterd nega-
tivamente sulla imminente 
conferenza della NATO, po-
nendo gli Stati Uniti in con
dizioni di inferioritd rispetto 
ai piu recalcitranti dei sa-

I treni straordinari per le ffeste di Natale e di Capodanno 
La dirczior.c ccnorale dclle 

Ferrovic dcllo Stato. ha ion co-
municato che per il periodo 
dclle festc r.atabzie c di Capo 
d anno, oltre che essere ade-
cuatamento rinforzate le com-
po.sizioni dci trcni normali. vcr-
ranno offottuati numerosi tro-
ni straordinari. Riportiamo qui 
di soeinto Tolcnco dei convoali 
forroviari straordinari che col-
Irahcranno. ncl corso dclle te
ste, le isole. lltalia ccntro mc
ridionalc con Roma e !c recio-
ni scitcr.tnonali. 

PADOVA-BOI.OGXA 
FIRF.NZE 

(24 r 2S diccmbrct: Da Pr.do-
va ore 14.55. a Fircnze SMN 
ore 18.13 

TORINO-GENOVA-ROMA 
(21 dicrmbre): Da Torino P 

X ore 20.04. a Roma Osticn.-;c 
ore 5.04 

<22 dicembre): Da Roma O 
ore 5.2!* (prosccue per Roc^io 
Calabna>: da Roma Termini 
ore 21.55. a Torino P.N*, ore 8.28 

ROMA-BARI 
(21 dicembre): da Roma Ter

mini ore 13,18 (rapido). a Ba-
confro il tentativo della DCln c 19.38: da Roma Termini 
di prescntarsi in veste d i lore 23,53, a Bari C. ore 7.40; da 

Ban C. ore 22^7 a Roma Ter
mini ore 6.25. 

(22 e 23 dicembre): da Roma 
Termini ore 23.53. a Bari C. 
on* 6.25 (dei g:orni successiviV 

(3 qennaio 19SS): da Bari C 
ore 22.37 a Roma Termini 
ore 6.25. 

MILAXO-BOI.OGXA 
FIRF.NZE-ROMA 

(J.o e 20 dicembre): da Mila-
no C. ore 14.35. a Roma Tibur-
tina ore 22.23 (prorogue per 
Re^cio Calabna e Sioilia alle 
oro 22.351. 

(21 dicembre): da Milano C 
oro 1.12. a Roma Termini ore 
10.02: da Milano C. ore 14.35. a 
Roma Tiburtina ore 22.23 (pro-
sosue per Reccio Calabna e la 
Sicilia alle ore 22.35>: da Mila
no C. ore 15.42, a Roma Ter
mini oro 23.37: da Milano C 
ore 20.42. a Roma Termini 
oro 6.35. 

(22 dicembre): da Milano C. 
oro 14.35. a Roma Tibxirtina ore 
22.23 (riparte per Ropeio Cala
bna e la Sicilia alle oro 22.35). 

(23 dicembre): da Bologna 
Centrale ore 23,46. a Roma 
Termini ore 5.27. 

(24 dicembre): da Roma Ti
burtina ore 2,18, a Milano C 

ore 10.08 (proviene dalla Cala
bria e Sicilia): da Bo'.oena C. 
ore 1.16. a Roma Term, ore 7.11: 
da Milano C. ore 15.42. a Ro
ma Termini ore 23.37: da Roma 
Tiburtina ore 2.18. a Milano C 
ore 10.08 (proviene dalla Ca
labria c Sicilia). 

(27 dicembre): da Milano C 
oro 14.35. a Roma Tiburtina 
oro 22.23 (prosegue per la Ca
labna e la Sicilia alle oro 
22.35). 

(2S-29 e 30 dicembre): da Mi
lano C. oro 14.35 a Roma Ti-
buriina oro 22.23 (prosecue per 
la Calabria e la Sicilia alio 
ore 22.35): da Roma Tiburt 
ore 2.18. a Milano C. ore 10.08 
(provcnicnte dalla Calabria o 
Sicilia). 

(31 dicembre c 3-4-5-6-7-S 
qennaio w5$): da Roma Tiburti
na ore 2.18. a Milano C. oro 
10.08 (proviene d«lla Calabria 
e Sicilia). 

ROMA-ANCONA 
(21 dicembre): da Roma Ter

mini ore 23.25, ad Ancona C 
ore 5.00: da Roma Termini ore 
16.05. ad Ancona C ore 20.44 
da Ancona C. ore 14.37, a Ro 
ma Termini ore 19.57. 

(22 e 23 dicembre): da Anco
na C. ore 1437. a Roma Termi
ni ore 19.57; da Roma Termini 
ore 16,05. ad Ancona C. ore 20 
e 44. 

(23 dicembre): da Roma Tor-
mini oro 23.25. ad Ancona C. 
ore 5.00. 

(24 dicembre): da Ancona C 
ore 9.46. a Roma Termini ore 
13 02. 

(27 dicembre e 2 gennaio "58): 
da Ancona C oro 14,37. a Roma 
Termini oro 19.57. 

PESCARA-ROMA 
(21 dicembre): da Pescara C. 

oro 13,07. a Roma Termini ore 
18.27: da Roma Termini ore 
13.05. a Pescara C. ore 18.18; 
da Roma Termini ore 23.24. a 
Poscara C ore 4,25. 

(22 dicembre): da Roma Tor-
mini ore 13.05. a Poscara C 
ore 18.18. 

(23 dicembre): da Pescara C 
ore 1. a Roma Termini ore 6.52: 
da Roma Termini ore 13.05. a 
Pescara C. oro 18,18; da Roma 
Termini ore 23.24, a Pescara C. 
ore 4,25. 

(24 dicembre): da Roma Ter
mini ore 13.05, a Pescara C 
ore 18.18. 

(27 dicembre e 2 aennaio): 
da Pescara C. ore 13.07. a Ro
ma Termini ore 18.27. 

MILANQ-AXCOXA-BARI 
(20 dicembre): da Bari C 

ore 18.41, a Milano C. ore 8.52 
(21 dicembre): da Bari C. 

oro 18.41. a Milano C ore 8.52. 
da Ancona C. ore 7.55. a Milano 
C- ore 14.27. 

(22 dicembre): da Bari C 
oro 1S.41. a Milano C ore 8.52 

(23 dicembre): da Bari C 
ore 18.41. a Milano C oro 8.52. 
da Ancona C. ore 7.55. a Mi
lano C. ore 14.27. 

(24 dicembre): da Bologna C. 
ore 1.11, a Bari C 11.41. 

(27 dicembre): da Bari C. 
ore 18.41. a Milano C. ore 8.52: 
da Fogsia ore 16.14. a Milano 
C. ore 5.16. 

(28 dicembre): Da Bari C 
ore 18,41. a Milano C. ore 8.52. 

(30 dicembre): Da Bari C. 
ore 14.41, « Milano C. ore 8.52. 

(1 e 2 gennaio 1958): Da Pe
scara C ore 19.15. a Milano C. 
ore 5,16 (dei giorni succ). 

(2-3 e 7 gennaio 1958): Da 
Bari C. ore 18,41. a Milano C. 
ore 8,52 (dei giorni succ). 

ROMA-NAPOLI-REGGIO 
CALABRIA-PALERMO 

(19 dicembre): Da Roma Ti
burtina ore 22.35. arrivo Reg-
gio Calabria oro 9.28 del 20-12 
<proveniente da Milano*. 

(20 dicemhre): Da Roma Ter
mini ore 19.40. Reggio Cal. ore 
6 38: da R«»ma Tiburtina ore 
22.35; a Reggio Cal. C. ore 9.28 
(proviene da Milano*. 

(21 dicembre); Da Roma Ter
mini ore 0,33. a Reggio Cal C. 
ore 11.23; Da Roma Termini 
ore 10.26. a Regmo C0I. C. ore 
23.45: Da Roma Termini ore 
19.40. Reggio Cal. C. ore 6J38 
da Roma Tiburtina ore 22.35. 
a Reg?io Cal. C. ore 9,28 (pro
viene da Milano). 

(22 dicembre). Da Roma 
Termini ore 0.33. a Reggio Cal 
C. ore 11.23: da Roma Ostiense 
ore 5.29. a Reggio Cal. C. ore 
16 30 (proviene da Torino); da 
Roma Termini ore 10,26. Reggio 
Cal. C. ore 23.45; da Roma Ti
burtina ore 22.35, arrivo Reggio 
Cal. C. ore 9,28 (proveniente da 
Milano); da Reggio Cal. C. ore 
15.32, a Roma Tiburtina ore 2 
(prosegue per Milano dalle 2,18 
del 23); da Reggio Cal. C. ore 

20.35. a Rome Termini ore 8.25 
(da Palermo C. ore 15.40). 

(23 dicembre): Da Roma Ter
mini ore 0.33. a Reggio Cal. C. 
ore 11.23: da Roma Termini ore 
10.26. a Reggio Cal. C oro 23.45; 
da Rogsio Cal. C. ore 15.32. a 
Roma Tiburtina ore 2 <pro5egue 
per Milano a'.le ore 2.18>: da 
Regs.o Cal. C. ore 20.35. a Ro
ma Termini ore 8.25 «da Pa
lermo C ore 15.40>. 

(24 dicembre); Da Roma Ter
mini ore 033. a Rege:o Cal C 
ore 11.23; da Roma Termini ore 
10.26. a Reggio Cal. C. ore 23.45. 
da Roma Termini ore 12.10. a 
Xapoli C. ore 15.03. 

(27-28-29 e 30 dicembre): da 
Roma Tiburt. ore 22.35. a Reg
gio Cal. C. ore 9.28 dei giorni 
>ucces5ivi (proviene da Mila
no); da Reggio Cal. C. ore 
15.32. Roma Tiburtino oro 2 dei 
siorni successivi (prosegue per 
Milano alle 2.18) 

(2-3-4-5-6-7 gennaio 1955); 
Da Reggio Cal. C. ore 15.32. a 
Roma Tiburt. ora 2 dei giorni 
successivi (prosegue per Mila
no alle ore 2.18): da Reggio 
Cal. C. ore 20,35. a Roma Ter
mini ore 8.25 dci giorni sueces-
siv; (da Palermo C. ore 15,40). 1 

tellitl europei. Si ammette 
francamente che la leader
ship americana e duramentc 
scossa e in pericolo. Si rias-
sume la situazione nella fra-
se: il fallimento del « p r o -
getto Vanguard > non pote
va avvenire in un momento 
peggiore. 

Le prospettive? Si sa ben 
poco. Un'inchiesta e in cor
so, ordinata da Eisenhower, 
il quale — dicono coloro che 
gli sono vicini — e rimasto 
« profondamente scosso e a-
mareggiato ». Un primo rap-
porto sul fiasco e gia stato 
trasmesso al presidente, ma 
non contiene nulla o poco di 
piii di quanto gid si sa — 
ha detto il portavoce della 
Casa Bianca —, oltre ad al
cuni « dati segreti *. 

Un altro razzo *Vanguard> 
(ce ne sono undid nell'ar-
senale della Marina, ma chi 
pud fidarsene dopo un fiasco 
cosi clamoroso?) non sard 
lanciato — si ritiene — pri
ma di gennaio. Sulle cause 
tecniche dell'esplosione si 
continuano a dire frasi oscu-
re e generiche. Le speranze 
sono tutte puntate sul na-
zista Von Braun. 

II satellite 
boomerang 

La sola idea che i propa-
gandisti atlantici d'Etiropa e 
d'America sono riusciti a 
spremere dopo lo scacco di 
Cape Canaveral e questa: 
il tentativo americano e fal-
lito, e vero, ma il fatto che 
il tentativo sia stato prean-
nunciato e si sia svolto in 
pubblico dimostra che gli Sta
ti Uniti sono democratici. In
vece i russi sono antidemo-
cratici perche i loro vittorio-
si Sputnik li hanno lanciati 
senza diramare invtti. 

Ma anche i bambini sanno 
che la Casa Bianca e il Di-
partimento di Stato hanno 
fatto tutto quel deletcrio can
can preparatorio perche ave
vano urgente, dispcrato bi
sogno d'un successo propa-
gandistico c di prestigio in 
vista dell'imtninente assem
bled della NATO. Dopo aver 
sostenuto che gli Sputnik 
sovietici erano solo «propa
ganda ', gli USA hanno 
ccrcato sul scrio di sfrut-
tare propagandisticamente i 
loro ipotettci satelliti. Pur
troppo le cose sono andatc 
male e oggi il chiasso che 
hanno fatto gli si ritorce con
tro, come un boomerang. 

• • • 
11 bcllo e che. dopo lo scon-

quasso. la grande stampa ame
ricana si e messa a sostcnere 
una tesi esattamente opposta 
a quella dei fogli governativi 
italiuni. Arrabbiatissimi, i co
lumnists statunitensi gridano 
alio scandalo e alia lesa pa-
fria. affermando che non si 
doveva fare piibblicifd attor-
no ai preparativi del lancio, 
che bisognava lasciar lavo-
rare gli scienziati in pace, che 
la colpa e tutta dci militari 
c dei politici. 

Ma allora? E' stato un ge-
sto di democrazia quello di 
)ar tutto alia luce del sole, 
o £ stata scmplicemente una 
fesseria? Mettetevi d'accordo 
tra voi, signori, e poi fate-
celo sapere. 

Per non parlare dell'ipocrl-
sia di chi, prima, 'monta' 
istericamente un avvenimen-
to e, poi, s'indigna perche 
non si e fatto silenzio. 

m • • 

Un'altra peregrina argo-
mentazione che ci e toccato 
leggere a proposito di questo 
povero * Vanguard » e che si 
trattava » soltanto di un espe-
rimento: Chissa quanti espe-
rimenti hanno fatto i russi 
prima di azzeccare il lancio 
buono! — insinuano gli esper-
ti occidcntali in pubblic rela
tions. 

Sara. H fatto e che da mesi 
ci girano sulla testa un paio 
di satelliti sovietici, uno dei 
quali pesa mezza tonnellata. 
Delle due Vuna: o VVRSS ci 
ha azzeccato davvero al pri
mo tentativo: oppure VVRSS 
sta compiendo es'perimenti da 
anni, quegli csperimenti. op-
punto, che gli USA hanno ap-
pena iniziato adesso. Quale 
preferite? In entrambl i ca-
si. se ne deduce che VUnione 
Sovietica ha un solidissimo 
vantaggio. 

• • • 
Mo la cosa piu grave e la 

posizione in cui i dirigenti 
americani hanno messo i lo
ro migliori scienziati. Un cor-
rispondente e arrivato a rac-
contare che i tecnici di Cape 
Canaveral erano. nelle ultl-
me ore. tempestati di telefo-
nate dai giornalisti: - Vi de-
cidete a far partire questa be-
nedetta baby moon? Ho la 
prima edizione in macchina! 
Non posso mica ritardare la 
tiratura per aspettare i vo-
stri comodi!». 

In queste condizioni assnr-
de. sotto questa frenetica 
pressione psicologica. i fisici 
statunitensi — vittime inno-
centi della politica di presti
gio di Washington — hanno 
dato il via al ~ Vanguard -. 
Hanno ottenuto soltanto un 
botto. la cut eco ai i sentita 
in tutto il mondo. 

Grandi Magazzinl detV 

URBE 
Roma • Piazza Vetwsla 

Assortimcr.ri inrernflli el 
complc'o. 

Confezior.i prontc per uomo 
e ragazzr in tuite le eonfor-
mazioni. 

Tutti i prodotti FACIS. 

Lc migliori stoffe da uomo 
per la nostra confezione su 
misura. 

Accettiamo buon; C.I.P.S.-
I.P.A.-COXVERA ecc, chje-
deteci informazioni. 
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