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150 cople In piu rlspelto alia 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Colpa del 
Par la men to? 
E COLPA del Parlamento se il nostro paese e 
governato male? Parlino i fatti. Ecco qui un affretta-
tissimo elenco di leggi e decisioni, bloccate o in ritardo 
puramente per responsabilita della maggioranza di 
centro-sinistra. Leggi istitutive delle Regioni: sono 
ferme da anni per volonta dei partiti di governo. Hi-
forma dell'Universita: e bloccata da mesi ai primi 
articoli perche la maggioranza e divisa e non sa come 
uscire da questa divisione. Riforma della scuola media 
auperiore: il disegno di legge non e nemmeno giunto 
in Parlamento perche DC e PSU sono in disaccords 
Scuola materna: la legge approvata dalla Camera (con 
il voto contrario nostro) e stata ferma per un anno e 
mezzo al Senato, perche su un'ultima questione il PSU 
non si decideva ancora a capitolare (lo ha fatto in 
questi giorni). Legge tirbanistica: aspetta dal 1962, e 
passata attraverso dieci versioni diverse e solo un 
mese fa e stala presentata alia Camera. Federcon-
sorzi: sono anni che il governo si rifiuta di presentare 
alia Camera persino i rendiconti delle gestioni dcl-
l'ammasso. Legge Fortuna sul divorzio: procede da 
mesi a passi di formica. perche la DC si oppone e il 
PSU non ha il coraggio di opporsi alia DC. Riforma 
burocratica e tributaria: qui si susseguono addirittura 
da decenni ministri, commission! di studio, relazioni, 
senza che ne sia derivata nemmeno una proposta 
di legge decente. Piano quinquennale di sviluppo: se 
la sua discussione ha richiesto quasi due anni, cid e 
prima di tutto per l'errore imperdonabile di volerlo 
approvare per legge (e non per mozione). 

Abbiamo citato a memoria solo leggi di provenienza 
del governo e della maggioranza e solo quelle su temi 
important! su cui e tuttora bruciante il dibattito. E' 
falso I'elenco che io ho sommariamente tracciato? 
Sfidiamo la stampa benpensante a dimostrarlo. Se 
invcce esso non solo e esalto. ma e largamente incom-
pleto. allora e ridicolo rovesciare sul Parlamento 
responsabilita che sono prima di tutto del governo e 
della coalizione di centro-sinistra. 

»5 I DICE: ma ci sono macchinosita e lentezze, nel 
funzionamento delle Camere. Certo che ce ne sono! 
E' vero perd che il Regolamento delle Camere forni-
sce strumenti per accelerare e sveltire dibattiti e 
decisioni: la maggioranza di governo non sa e non 
vuole servirsi di questi strumenti, perche e abituata 
a un presuntuoso metodo di prepotenza che dimentica 
stoltamente la forza deH'opposizione. Con quale serieta 
taluni propongono di affrontare addirittura il problema 
difficilissimo del bicameratismo, quando i partiti della 
coalizione governativa non sanno negoziare con l'op-
posizione nemmeno un banale accordo sull'ordine dei 
lavori di qualche settimana? Non e assai piu realistico 
pensare al modo di coordinare razionalmente i lavori 
delle due Camere? Ma per fare questo bisogna sapere 
stabilire un rapporto giusto con 1'opposizione. Dunque 
— anche sotto questa angolazione — la questione e 
politica. 

Si dice: ma ci sono le ingiustificabili assenze dei 
parlamentari dall'aula. Innanzitutto noi non accet-
tiamo in alcun modo che si metta tutti in un sacco. E 
perche mai dovremmo farlo. quando si deve alia 
presenza, alia iniziativa, alia tenacia nostra se il 
Parlamento e ancora un luogo di dialettica politica e 
non si e ridotto a mettere solo i timbri sugli atti di 
governo? Ma andiamo piu in fondo. Se non si vuole 
ridurre la questione della presenza dei parlamentari 
ad un fatto esteriore e meccanico, bisogna volere che 
il Parlamento sia realmente un centro di scelte politi-
che e legislative. Tutti i giornali benpensanti che 
strillano per I'assenza dei parlamentari dall'aula. 
perche non si scandalizzano di fronte al fatto che la 
sorte di questo governo si sta decidendo fuori del Par
lamento e di fronte a questa sfupenda prova di effi-
cienza rappresentata da una e verifica » governativa 
che paralizza il paese da mesi? E perche non hanno 
mai protestato contro Io scandalo di parlamentari 
della maggioranza ridotti a robot e costretti a volte a 
votare contro emendamenti proposti da loro stessi? 
Si vogliono i parlamentari in aula? La si smetta di 
affidare le decisioni important! aeli intrighi di quattro 
uomini politici o peggio ancora alia volonta della Fiat. 

Q. UESTE COSE bisogna dirle con durezza, perche 
c'e troppo interessato inganno in questa campagna 
contro il Parlamento. Come prendore sul serio le 
lagrime di quel Gorresio, il quale, in data 31 marzo 
1966. scriveva sul giornale della Fiat tin violentissimo 
articolo per dimostrare che il Parlamento non si occu-
pava mai della ricerca scientifica. quando proprio il 
giorno prima sulla ricerca scientifica c'era stato in 
Parlamento un documentato discorso della nostra com-
pagna Rossanda. di cui il giornale della Fiat non dava 
nemmeno un rigo di notizia? 

E deve essere fatta ehiarezza su un altro aspetto. 
Certi giornali scrivono che tutti (partiti e gruppi par
lamentari) sono d'accordo sulla necessity di rimedi. 
ma poi ai rimedi non si giunge «non si sa bene 
perche ». Non fingiamo: il perche si sa benissimo. Noi 
comunisti ripetiamo qui. per Vennesima volta. che 
siamo pronli a portare al tavolo di una tratlatira con 
le altre iorze politiche democratiche le nostre prnposte 
gift elaborate e rese pubhliche e ad ascoltare le con-
troproposte allriii per giungere a miglioramenti sostan-
ziali del funzionamento del Parlamento: miglioramenti 
che servano ad accrescerne il potere. non gia a dimi-
nuirlo. Awiare questa trattativa significa pero rico-
noscere che in Italia esiste una grande forza di 
opposizione. che e elemento decisivo dello Stato repub-
blicano e con la quale bisogna fare i conti. E dunque 
anche per i rimedi, la scelta da fare e politica. 

Pietro Ingrao 

Nuove odesioni alia 
petizione per il Viet 

In un pressante appello sottoscritto dalla grande maggioranza 

dei titolari di cattedre di Fisica delle Universita 

I fisici italiani al governo: 
firmate 
I'anti-H 
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Un solo aereo pub trasportare un carico di bom-
be H la cui potenza e venti volte maggiore del 
totale di tutte le esplosioni effettuate nel corso 
della seconda guerra mondiale incluse le bombe A 

di Hiroscima e Nagasaki 

* 11 numero di iori del quotidiano del PCF 

A conclusione di una accesa campagna elettorale 

Oggi si vota in Francia 
per battere il gollismo 

Immediata replica della sinistra al discorso di De Gaulle, che minaccia d'assumere poteri eccezionali se perdera 

la maggioranza - Lunedi incontro tra comunisti e « Federazione » - Fajon illustra il bilancio elettorale del P.C.F. 

Gli scienziati italiani hanno 
preso risoluta e pubblica posi-
zionc a favore della adesione 
deintalia al tratlato per la 
non proliferazmne delle armi 
nucleari. con una lettera indi 
rizzata al ministro degli Esteri. 
e firmata da (ft (su un totale di 
meno di cento) docenti univer-
sitari di ruolo di Fisica. Si so
no associati alcuni docenti di 
altre materie scientifiche. La 
iniziativa — certamente ritenu-
ta necessaria in seguito all'at-
teggiamento negativo e falsa-
mente problematico che su que
sta questione vitale hanno man-
tenuto nelle scorse settimane il 
ministro degli Esteri e il rap-
presentante dell'Italia alia Con
ferenza dei « diciotto t — e 
stata assunta da alcuni profes-
sori di fisica, membri del 
«Gruppo Pugwash > italiano 
(Amaldi. Bertotti. Cabibbo. Ca-
reri, Chiarotti, Conversi, Sal-
vrni), i quali hanno redatto la 
lettera all'on. Fanfani. e l'han-
no poi sottoposta alia firma dei 
loro colleghi. l'enorme maggio
ranza dei quali l'hanno sotto-
scritta. Seguono il testo della 
lettera e le firme: 

« Signor Ministro, 
le trattative circa il trattato 

contro la proliferazione delle 
armi nucleari si trovano ad 
una svolta importante: mentre 
sembra che i governi degli Sta-
ti Uniti e dcH'Unione Sovietica 
siano giunti ad un sostanziale 
accordo circa la sua stesura, 
esso e oggetto di discussion! e 
di esitazioni da parte delle na-
zioni non nucleari: tanto che 
non e possibile in questo mo-
mento prevedere quanti e qua
li di questi Paesi siano dispo-
sti a firmare il trattato: laddo-
ve un fattore essenziale per il 
raggiungimento del suo fine. 

(Segue n pngina 2) 

Dal nostro corrispondente 

800 POLIZIOTTI CONTRO UNA FAMIGLIA 
L'intera borgata di Adlla * Insorta lerl mattina contro la polizia scafenafa per sfrattare dal
le abitazioni, occupate abusivamente nel 1963, circa 40 famiglie. L'impressionante schieramen-
to di forze — 800 fra agent!, carabinieri, commissar!, funzlonari, Ispeffrici, pom pier i - e sta
to perd impegnato solo per tentare dl cacciare una famiglia: quella dl Gianfranco Di Porto, 
manovale disoccupato, che, oltre alia mogtie, ha due figli Alberto di 2 anni e Monica di 7 
mesi. Dopo sette ore di grottesco stato d'assedio • mentre la indignata e commovente pro-
testa di donne e bambini aveva impedito alfri sfratfl, la famiglia Di Porto ha deciso di lasciare 
I'appartamento in seguito alle precise assicurazionl della Gescal per una sistemazione definitiva 

(II srrvizio a pngina ft) 

Conferenza stampa a Rangun 

U Thant definisce «molto utile» 
il suo incontro con i vietnamiti 

Ma la scalata in atto preclude qualsiasi ottimi-
smo — IIFNL e « Nhandan »sottolineano le gra-
vi implicazioni deiratteggiamento di Johnson — II 
senatore Robert Kennedy smentisce il governo 

NEW YORK. 4 
In una conferenza-stampa te-

nuta oggi a Rangun. prima di 
nenlrare a New York, U Thant 
ha definito < mdto utile • U suo 
incontro di giovedi coo U con
sole generale vietnamita. gene 
rale Le Tong Sun. con il rap-
presentante rictnamita presso la 
Commissione intemazionale di 
controllo. colonnello Ha Van Lau. 
e con un terzo funnonario. ma 
ha awertito. con evidente rife-
nmento alia «escalation * to 
atto da parte americana. che 
t sarebbe difficile per chiuoque 
essere ottimista >. 

U Thant ha sottolineato. come 
gia i suoi interlocutori vietna
miti. di aver preso questo coo-
tatto come pnvato cittadino. e 
non gia come segretario del-
I'ONU. ed ha smentito che gli 
sia stato consegnato un messag-
gio di Ho Ci Min Altre notizie 
parlano invece sol tanto di un 
«documento > di Hanoi Thant 
ha parlato di <un armchevole 
scambio di vedute». « Ho esp» 
sto loro la mia personate valu 
tazione della situanone nel Viet
nam — ha soggiunto — ed essi. 
a loro volta. mi hanno esposto 
la loro valutazione >. 

In attesa di ptu amp! ragfua-
gli luliincontro di Ranfun, fll 

osservatori americani hanno re-
gistrato con attenzione le prese 
di posizione del c Nhandan » (edi-
toriale odierno) e del FNL (una 
nsoluzione in data 27 febbraio. 
nfenta ogp dall'agenzia vietna
mita) contro gli ultimi atti di 
t escalation » dell'aggressione. II 
Fronte ravvisa in essi una prova 
della doppiezza di Johnson e la 
fonte di «una tensione estrema-
mente grave, che minaccia di 
portare ad una guerra piu va 
sta >. II < Nhandan » scrive che 
I' atteggiamento vietnamita e 
chiaro: «se gli Stati Uniti deci-
dono di abbandonare i loro sche-
mi offensivi. vi sara la pace >. 
ma ai tentativi di «intimidire > 
o dj «imporre la resa» si ri-
spondera con le armi. n gior
nale sottolinea ropposizione che 
ratteggiamento di Johnson incon-
tra in America e dta, a questo 
proposito. le richieste di Robert 
Kennedy per la fine dei bombar-
damenti e la trattativa col FNL 

leri. Robert Kennedy ha po-
lemizzato. in unintervista tele 
visiva. con le reaziom dell'am-
mimstrazione Johnson al nuo di
scorso di gioved) Egli ha defi
nito < non nspondente al fero • 
la tesi di Johnson secondo cuJ 
Hanoi avrebbe omesso di mani-

Quanto eosta un «viet»? 
Strane cose accadono nel-

Vex paese di Dio. VAmerica. 
E non parliamo. questa vol
ta. di cid che accadde a Dal
las, tre anni fa. e di cid che 
accade a Seio Orleans, in 
questi piorni. M»sfeno«a Vuc-
cis'one di Kennedy, mislerio 
sa la *\uce* gettata su questa 
liccisione dalV* illumtnante > 
Rapporto Warren, misteriose 
le ombre che opgi da Sew Or
leans calar.o svllo stesso Rap 
porto. Quel che e chiaro, in 
tutto questo intrico sanguino-
so e poliziesco, I che c'e 
qualcosa che non va nella fa-
mosa *casa di vetro* che 
dovrebbe essere la democra-
zia americana. Al minimo i 
vetri sono sporchi e occor-
rerebbe una Sella ripulita. So
lo cosi ci si potrebbe final-
mente vedere chiaro e capire, 
nella graduatoria delle re
sponsabilita per cid che ac
cadde a Kennedy, chi i il 
primo attore. chi la compar-
sa, chi I'onesto. chi il pro-
vocatore. fl Rapporto War
ren ha fatto luce, dice John 
son, ordinandi) aali americani 
4i crederci. Smoolare luce. 
cemeteriale. che fa risalire 
all'azione di un solo individuo 
vn crimine che qia ne ha 
provocati altri iiciannove. 

Cost che capitano in Ame

rica. si dice. Son ce ne stu-
piano. Invitiamo. tnfatti. co-
loro che vorrebbero spingere 
gli italiani a < scelte di ci 
viltd» di tipo < texano > a 
riflettere. oltrechi sul ca*o 
Dallas, su un singolare di 
battito avutoti recentemente 
al Senato di Washington In 
questo foro del «mondo h 
bero». per ore e ore due 
tm. due senatori. hanno di 
scusso a lungo per decidere 
se un c vietcong * ammazzalo 
costa all'erano USA 3O0f>00 
o 350.000 dollan. II sen Rus 
sel (Georgia) sosteneva la 
tesi dei 300. 11 sen. Clark 
(Pennsylvania) la tesi dei 3M. 
XobUe disputa, in veritd. Pa 
re I'abbia vinta Clark, con 
una operazione di arilmetica 
elementare. dividendo Q co-
sto totale della guerra nel 
Vietnam per il numero dei 
« vietcong » uccisi. 

Ci da fare commentt? Si. 
Se si trovano senatori ameri 
cani d'isposti a spendere 350 
mila dollari per « far fuori » 
un solo «vietcong >. volete 
che. in quel Itbero e ncco 
paese di Dio. non si sia tro-
vato qualcuno dtsposto a spen
dere magari qualche soldo di 
piu per far fuori un Presi
dent*? 

Consigliere di una societa anonima 

Shaw (accusato 

per Kennedy) fu 

a Roma agente 

della U.A. 
Fu spedito in Italia nel 1958 e fu cooptato nel consiglio 
di amministrazione del Centro Mondiale Commerciale 
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I 'XHIGI . 4 
Domam la Francia vota. De Gaulle d intervenuto arbitrariamcnte questa sera alia TV 

per dare l'ultimo colpo di yona alia campayna eleltnrule. e tcntarc di iuflttire all ultimo 
momenta sugli elettori Le ventiqualtrn ore prima del rolo. dette della riflvssmne c della 
scelta, ri'ipettate in tutti i paesi. •unto .saltat e cosi in aria. II suo discorso, duralo novo mi-
mili. e apparso gravida di un evidente. gravissimo proposito coercitivo. Dp Gaulle ha intexo 
rivolgere ai francesi e.->.sen:ialmeiite una minaccia: Se mi mandate una Camera mgovcrnalnle 
— vale a dire con una maggioranza non qollista — allora t i poten dello Stato saranno come 
nel passato paralizzati dalla crist » e * io non sagrei come conttmtare Vopera mtraprcsa per a:>*i-
curare alia Francia progresso, indipendcnza e pace >. «Come farei — lia dctto De Gaulle con un 
periodo di lunghezza ciceroniana — conjermato alia testa della Repubbhca dal mandato del nostro 
popolo. incaricato come sono di 
garantire il destino della Fran
cia e per conseguenza di con-
durre la sua politica. di nomi-
nare il suo governo. se trovassl 
in Parlamento i partiti niimeri-
camente m grado di impedirmi 
di svolgere U mio compito e di 
bloccare il funzionamento rego-
lare dei poteri. senza essere ca-
paci di rimpiazzare, con niente 
di coerente. le istituzioni stabili 
ed efficaci che noi abbiamo sta-
bilitof >. . 

Jl senso di tutto fl discorso e 
nella parte in cui De Gaulle af-
ferma di non poter piu compiere 
il suo compito di presidente con 
una Assemblea che acesse una 
maggioranza avversa alia sua 
politica e che esprimesse un go
verno non gollista. Cid vuol dire 
che o egli si rttirerebhe. oppure 
che assumerehbe poteri cccezio 
nali. o che scioglierebbe la nuo-
ra Assemblea. Ecco dunque il 
pesante ricatto elettorale che il 
generale ha voluto far gravare 
suali elettori a poche ore dal 
voto Ancora una volta gettan-
dosi come un elefante nella com-
petizione. De Gaulle mette il po
polo di fronte alia scelta: o io o 
il caos. Al tempo stesso. perd. 
per la prima volta il presidente 
ha dato la misura della propria 
paura. II ricatto c'e ma non e 
detto che esso dehba funzinnare. 
Secondo numcrosi osservatori. i 
giochi sono fatti. e Vinterventn 
del Capo dello Stato. cui hanno 
replicato con vignre e con pas-
sinne numerosi rappresentanti 
delle opposition} dalle radio pri
vate. non c delta che dehba gio 
vare ai gnllisti. 

Tutta la nolte del sahato e 
passata nella polemica p\ii in 
candescente che si possa imma-
ginare. e le radio, all'interno del 
le case, sono rimaste accese Una 
a mezzanotte. Chi pud dire che 
la Francia e «spoliticizzata»? 
JI mento non va certo al golli
smo. ma alia sinistra, che ha 
condotto una baliaglia politica. 
non solo * negativa > per cos] 
dire, al fine di condannare le 
deficienze. gli abusi e il carattere 
di classe del potere. ma il cui 
ranfo e soprattutto di essersi 
presentata con una prospettira 
positira alYelettorato. quella di 
un contralto di maggioranza ba-
sato suU'unita dei partiti di si 
nistra 

II fatto p'fi saliente di queste 
eleziani, sard stato. dunaue. la 
ritrorata unitd tra comunisti e 
socialisti e tra PCF e partiti 
delta eauche. stretti altorno alia 
Federazione di Mitterrand. Per-
tanto. fl rimtltato della consul-
tazione di domani. anche se Vat-
ttialc magqioranza qollista doves-
se riuscire. con i denti. a salta-
quardare Tessenziale delle sue 
posizioni, sara comunque un even-
to importante. e destinato ad are 
re un'eco profovda in Kuropa 
Occident ale 

Alle urne. che resteranno aper 
te a Parig] e nei grandi centn 
dalle S alle 20 e net prcoJ> centn 
dalle S alle 18 sono chiamati do 
mam 28 m'lioni 300 000 elettori. 
*ra cui 13 mihoni 2fiO mila vo-
mmi e 15 md'orn 21 mila donne 
Xcl 1%2. il corpo elettorale era 
common da 27 milioni 53T tn>fn 
elettori: i! rinnoiainenfo dell'elet-
tnrato e dato da due cifre: I mi-
bone €00 mila elettori del 1962 
sono morti e 2 mihoni 300 mila 
aiovani sono iscritti per la pri
ma volta In media, perd. Q 
corpo elettorale i piuttosto an 
ziano. avendo la meld degli elet
tori 40 anni o piu. Saranno etet-
ti. al secondo turno. 470 depu-
tati (cinque in pm che nel 1962) 
per fl terhtorio metropolitano. e 
16 depvtati per i territori rfol 
tremare. mentre a Gihuti si vo-
terd solo dopo il referendum del 
29 marzo L'USR e il PCF han 
no presentata il loro candidato 

i n futfe le circoscrizioni; la Fe 
derazione in 418 collegi; il Cen
tro democratico in 351: fl PSV 
in 116. La maggioranza della 

Maria A. Macciocchi 
(Segue a pagina 2) 

Ui CIA s: e iervita. per la sua 
aKiWa in Italia. delTuomo su 
c:i: gra\a la pe-ante accusa di 
comp.otto per rucci>;one di Ken
nedy. Clay Shaw trascorse alcuni 
.mm a Roma. lavorando al Cen
tro Mondiale Commerciale del-
I'EUR specializzato in finanzia-
menti di gruppi politici «uv 
transigentemente anticomunisti ». 
Shaw, o chi per lui. era riuscito 
a stringere legami con deputati 
democristiani. socialdemocratici. 
missini. con uomini d'affan ita
liani. Ad alcuni di questi il Cen
tro Mondiale Commerciale of-
Tri — ed essi accettarono — 
posti di responsabilita nella so
cieta. la cui serieta commerciale 
s: pud ben arguire dal fatto che 
;n a poena cinque anni cambid 
died voite president! e direttori. 

Shaw, attraverso i dirigenti del 
Centro. entrd in contatto con am-
hienti deU'estrema destra e fa
scist della Capitate, seguendo 
in cid le directive dettate dalla 
CIA. La casa madre del Centro 
romano. la c Permanent Indu-
dustnel Exibition » di Basilea — 
denunciarono alcixrt giornali fran
cesi — si rese famosa con i fi-

nanziamenti dan a Soaste::e e 
alia famigerata OAS. La soa fi
liate italiana ripctc loperaz.one. 
servendo-si. oltre che di Shaw 
di un altro amencano. che mi-
lito nell'OSS. antica deno-nina-
z.one del serviz'o di spwiaggio 
amencano: il maggiore L. M. 
Bloomfield. Di provata fede rea-
zionaria. Shaw era stato inviato 
in Italia da New Orleans w e era 
consigliere delegato di un non 
meglio identificato < International 
Trade Mark »: arrivato a Roma 
net 1958, come risulta dal «Fo-
glio di annunzi legah 1e!ia fro 
vincia di Roma » de! I4 a?o-to 
1958 (ancbe se Hcnrich Mandel 
Mantello presidente della «ocie-
ta ha dichiarato che Shaw non 
e mai venuto in Italia) fu coop
tato nel consiglio di amministra
zione del Centro Mondiale Com
merciale. di cui era presiden
te allora un andreottiano. pre
sidente di altre 4 societa ol
tre che consigliere supenore e 

gf. pi. 
(Segue a pagina 2) 


