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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Contro Fottuso ostruzionismo delle destre 

Battaglia alia Camera 
da 6 0 ore per le Regioni 

Rivelano all'uomo gli antichi segreti 

II perche di una lotta 
LJ OBIETTIVO dichiarato, per il quale liberali e 
missini bloccano da luglio con 1'ostruzionismo i lavori 
della Camera, e quello di impedire che si approvi la 
legge elettorale regionale e si cominci finalmente ad 
attuare le Regioni, che sono uno dei cardini dell'ordi-
namento statale voluto dalla Costituzione. Per 20 anni 
l'ediflcio costituzionale e rimasto zoppo, privo delle 
Regioni. Tutto il sistema delle autonomie locali, a 
cominciare dai Comuni e dalle Province, ne e rima
sto deformato e mutilato nel suo funzionamento. II 
Parlamento si e trovato ingolfato da compiti non suoi. 
E ' venuto a mancare uno degli strumenti necessari 
per programmare lo sviluppo economico, l'assetto 
urbanistico, il rapporto tra la citta e la campa-
gna. L'ostruzionismo liberale e missino vuole impe
dire che l'ediflcio costituzionale sia completato e tale 
carenza sia sanata. L'ostruzionismo liberale e missino 
e diretto ad impedire che il Parlamento adempia 
il suo primo compito, che e quello di decidere le 
riforme volute dalla Costituzione. Percio l'ostruzio
nismo liberale e missino e esattamente l'opposto di 
quello che conducemmo noi nel 1953 contro la legge-
truffa: noi combattevamo per difendere la Costitu
zione e le piu elementari conquiste di liberta in essa 
sancite; i liberali e i missini fanno oggi l'ostruzioni
s m o contro la Costituzione. 

Essi conducono questa lotta in nome di una con-
cezione reazionaria e burocratica dello Stato. I lavori 
del Parlamento sono bloccati dal mese di luglio, per
che la destra liberalfascista non vuole le Regioni e 
vuole invece delle Regioni il vecchiume di tipo prefet-
tizio. che ha dato prove vergognose di incapacity un 
anno fa nei giorni tristi dell'alluvione e che da testimo-
nianze quotidiane di inefficienza e di arretratezza. 
Non a caso liberali e missini sono gli stessi che in 
questi mesi stanno ostacolando il cammino di impor
t a n t leggi sociali , a cominciare dalla legge sull'orario 
di lavoro. 

0 UESTA DESTRA ottusa e codina, nel condurre 
la sua azione sabotatrice contro la Costituzione e 
contro le riforme, si e giovata largamente della com-
piacenza e acquiescenza della maggioranza del cen-
trosinistra. E difatti a discutere la legge elettorale 
per le Regioni si e giunti solo adesso, alia fine della 
legislature. per le manovre e i rinvii della maggio
ranza governativa. 

Ma questo e il passato. II dato piu grave e che 
complicita, sostegni ed esitazioni si fanno sentire 
ancora oggi di fronte all'ostruzionismo della destra 
sviluppato in modo ormai aperto e provocatorio. Cla-
moroso e l'atteggiamento del governo. I ministri sono 
assenti dalla battaglia in atto a Montecitorio e assai 
spesso anche dalle votazioni. II presidente del Con-
siglio non ha detto alcuna parola seria contro l'attacco 
anti-regionalista in corso. II governo — che pure 
tante volte abbiamo visto cosl petulante nel preten-
dere ed imporre al Parlamento determinate scelte — 
sembra ora pressoche indifferente di fronte alia sorte 
di una delle riforme. che ha scritto ripetutamente nei 
suoi programmi. Quanto alia presenza della coalizione 
del centrosinistra nell'aula di Montecitorio, c'e da 
osservare che senza i voti determinanti del nostro 
gruppo gran parte delle votazioni sarebbero andate 
a vuoto per la mancanza del numero legale. 

N 01 COMUNISTI siamo stati in questi anni alia 
testa della battaglia per il rilancio delle Regioni, per 
fare si che esse nascano come centri moderni di 
iniziativa democratica e non come prolungamento 
costoso e corruttore di apparati burocratici. Al di la 
della legge elettorale, la lotta e perche sia respinto 
l'attacco della destra alle riforme e al rinnovamento 
dello Stato; la lotta e perche i lavori del Parlamento 
possano essere sbloccati dall'ostacolo dell'ostruzio-
nismo liberalmissino e possano svilupparsi sulle grandi 
questioni sociali delle pensioni. dell'orario di lavoro. 
della politica meridionale ed agraria, della scuola. 

Lo scontro in atto a Montecitorio conferma che 
il ruolo nostro e di prima fila, insostituibile. Senza la 
pressione, senza la presenza massiccia e organizzata 
del nostro gruppo l'azione contro l'ostruzionismo della 
destra non sarebbe stata nemmeno iniziata. Rite-
niamo che tale azione debba e possa essere condotta, 
senza ledere principi di liberta parlamentari e diritti 
delle minoranze; e siamo convinti che il rispetto di 
una tale linea non indebolisce, ma contribuisce a 
rendere ancora piu evidente il carattere anticostitu-
zionale e reazionario dell'ostruzionismo liberalmissino. 
La questione e politica. Dimostri finalmente la mag
gioranza di essere impegnata senza rinvii e lentezze, 
sino in fondo, a battere l'attacco antiregionalista. 
Parli il governo. Diano prove concrete la Dc e il 
centrosinistra. Se questo non ci sara, sui partiti della 
coalizione ricadranno responsabilita gravi e precise, 
che nessuno pud pensare di coprire. 

Sia chiaro, inoltre. che la lotta non pud restare 
chiusa nelle aule di Montecitorio. Questo e il momento 
in cui le forze regionaliste e autonomiste e tutti coloro 
i quail vogliono che il Parlamento dia prova della sua 
capacita rinnovatrice e riformatrice, sono chiamati a 
jrendere posizione. 

Pietro Ingrao 

Scarso impegno della 
maggioranza di centro
sinistra - La compatta 
presenza dei deputati 
del PCI . Approvati fi-
nora soltanto 2 articoli 
della legge elettorale 

Alia Camera e in corso la 
seduta fiume, iniziata martedi 
alle 16.30, per battere l'ostru-
zionismo delle destre che non 
vogliono l'approvazione della 
legge elettorale regionale. Si-
no alia mezzanotte scorsa le 
ore di lavoro sono state 43; 
la seduta. da martedi. e stata 
sospesa due volte per sei ore. 
dalle 4 del mattino circa alle 
10, sia mercoledi che ieri. Am-
bedue le volte & venuto a man-
care il numero legale per ren
dere valida una votazione a 
scrutinio segreto richiesta dai 
liberali e dai fascist!. 

Mentre i comunisti hanno 
sempre assicurato una pre
senza massiccia dei propri de
putati. stabilendo dei turni. i 
gruppi della maggioranza non 
hanno fatto altrettanto. Nelle 
ore in cui 6 mancato il nu
mero legale i banchi dei socia 
listi unificati e dej democri-
stiani erano pressoche vuoti. 

Questo comportamento ag 
grava. se e possibile. le re
sponsabilita del partiti di 
centro-sinistra per la situa 
zione che si § venuta a crea 
re. In un primo tempo, infat 
ti. l'ostruzionismo delle de
stre — che si esercita su una 
legge che attua il dettato co
stituzionale e non contro un 
provvedimento che colpisce i 
diritti dei cittadinj e gli in-
teressi del paese. come nei 
casi dell'ostruzionismo delle 
sinistre sulla legge truffa e 
sul Patto atlantico — non in-
contrd alcuna resistenza da 
parte della maggioranza. Ora 
che con enorme ritardo si & 
presa la decisione di combat-
tere l'ostruzionismo delle de
stre. si porta avanti una bat
taglia senza convinzione. co
me dimostrano le assenze, non 
certo ca«njali. come si sono 
avute. (Teri i direttivi dei 
gruppi DC e PSU hanno ema-
nato circolari per ricordare ai 
propri deputati l'obbligo della 
presenza). 

Anche in questa occasione 
la crisl del centro-sinistra. 
le divisionj e la discordia tra 
i partiti governativi impedi-
scono il funzionamento del 

I. d'a. 
(Segue in ultima paqina) 

Longo guidera la 
delegazione del PCI 
al 50° Anniversario 

della Rivoluzione 
d'Ottobre 

Su invito del Conutato Cen
tral del PCUS. una delega 
none del Comitato Centrale del 
PCI, guidata dai compagno 
Luigj Longo. Segretario gene-
rale del Partito, parteapera a 
Mosca alle celebrazioni per il 
cinquantesimo anniversario del
la Rivoluzione d'Ottobre. La de
legazione sara composta dai 
compagni Umberto Terrarini. 
Achille Occhetto. Giacomo Pel
legrini e Pietro Valenza. 

I tecnici sovietici elaborano i dati raccolti sul pianefa 

UNA VITA ELEMENTARE SU VENERE ? 
Venus 4 risponde: «E possibile* 

La lotta per la pace negli USA 

M0BIUTATII PARACADUTISTI 
PER DIFENDERE IL PEN7AG0N0 

• *-.- ' ' » * * I 
Gutrra nel Vieliiam per altri quindici anni e piu? Contro questa prospettiva, enunciata dal 
comandante dei c marines a amerkanl, generate Walt, in un discorw ad Atlanta, si levano 
masse imponenti di dimostrantl in tutti gli Statl Uniti. AlfUnlversita dl Madison, nel Wiscon
sin, si e avuta una violenfa battaglia tra pollzia e student! (nella telefoto). Domani, I dimo
strantl affluiranno a Washington • marceraimo sul Pentageno. Per presidiare l'ediflcio sono 
stati mobilitati quattro baHaglloni di paracadutisti 

(A pagina 11 il servizio) 

Iniziative per le « Giornate internazjonali per il Vietnam » 

Si manifesta da Genova a Palermo 
Adesioni un'rtarie da quasi tirtte le citta Haliane - Domenica il raduno di pace a Marzabollo 
A pocne ore dall'uuzio delle 

c Giornate internaziooaa per il 
Vietnam > (da domani a dome
nica 29), continuaoo a giungere 
da quasi tutte le citta itabane 
adesioni airappello del Comitato 
nazKxiaJe, insieme alle ooiize di 
mamrestaziom. conei. comizi. 
initiative che tesumoniano del 
I'appassionato vigore che sostie-
ne 1'anone per la pace e la 
liberta deU'eroioo popok) vietna-
mita. 

Gia stasera a Pavia avra Iuo> 
go ana grande manlfcatarione 
guidata dal c Comitato provin-
dale per il Vietnam» al quale 

hanno adento espooenU cattotici 
e protestanti, 35 sindaci, fra i 
quah quello del capoiuogo, U 
vice presidente deU'Amministra-
zione provinciate. professori uni-
versitan (Alessio. Corti, Leio-
ger. Pagani, Segre, Spenico. Vo!-
pi), assieme a 38 assistenti e 
ncercaton, a 39 universitarl db-
riftenti degli organism! rappre-
sentativi, a 31 operai delle com-
missioni interne di fabbnca del
ta provinda, al vice presidente 
deue ACLL a sindacaHsU • ar
tist!, fra 1 quali lo scrittore Lo
ck* Mastronardl • il pittors Er
nesto TreccanL 

A Genova. domani sera. In on 
grande teatro cittadino i geno-
vesi daranno vita alia loro ma 
oifestaaone nel corso della quale 
sari realizxato un couegamento 
teJefonioo con I manifestanti 
americam, con la voce c deU'aV 
tra America », con t oegn e i 
bianchi che oeue stesse ore por 
teranno sulle strade la loro pro 
testa contro I'c escalation *, per 
chiedere 1'iramediaU cessatione 
dd botnbardameDti sul Nord 
Vietnam. Setnpre domani sera 
a Pietrasenta avra loogo on 
grand* comizio unitario indetto 
dalle Federazkni glovanili del 

PCI. PSIUP e del PSU. A Pa 
lermo, pure domani sera, avra 
luogo una pubblca mamfesta-
zione cui hanno adento PCI, 
PSIUP. l giovam comunisti, so-
cialisti, proletan, dell'Umone go 
liardtca. I'UDI. I'ANPl e la Ca
mera del Lavoro 

A Comiso (Ragusa) e ftssata 
per domenica sera una mamfe-
stazione di massa a carattere 
provmciale. A Torino e in pro
vinda e gia in corso di svoigi-
metrto la csettimana di prote-
sta a. Domani gruppi di giovani 
raccoglieranno ftrme in tutta la 
dtta e nei comuni. 

II terreno h compatto, 
sembra silicio - Intervi-
stati dalla televisione gli 
scienziati del centro X 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 19. 

In un salone della base X, 
qualche decina di scienziati 
— abbiamo visto ieri sera alia 
televisione i loro volti giovam 
ancora tesi per la notte bian
co trascorsa davanti al tavo-
lo di comando, nell'attesa che 
gli impulsi blu e verdi sugli 
scbermi degli oscillografi des-
sero Vannuncio - dectsivo — 
— stanno ora analizzando tut
te le informazioni gmnte da 
Venere. Lasciamoli al loro la
voro: dovranno liquidare in 
un tempo che ormai si misu-
ra in ore, in giorni, al massi-
mo in settimane, secoli di tpo-
tesi su Venere. Fin d'ora si 
pud dire perd che le prime in
formazioni trasmesse a Terra 
sono di straordinaria impor-
lama. 

In sintesi si sa con certez-
za: che non e stato registrato 
attorno a Venere un campo 
magnetico di qualche rilievo, 
che Vatmosjera £ composta 
pressoche" esclusivamente di 
biossido di carbonio (presente 
per il 95 per cento), che I'os-
sigeno e presente in quantita 
trascurabile e. infine, che 
manca del tutto Vazoto. Se-
condo V. Prokofiev, dell'osser-
vatorio astronomico della Cri
mea, le prime comunicazioni 
da Venere confermano e pre-
cisano con esattezza. su mol-
ti punti, quanto era stato pos
sible strappare al pianeta con 
le indagini spettroscopiche e 
con gli strumenti della scienza 
moderna. L'aver riscontrato 
la totale assenza di azoto mo-
difica invece nettamente in 
un punto importante cid che 
sapevamo fino a ieri. 

Con esattezza conosciamo 
ora, dunque, grazie al buon 
lavoro del casco-robot. j dati 
sulla temperatura di Venere 
(da 40 a 280 gradi) e quelli 
sulla pressione (da 1 a 15 vol
te superiore a quella terre-
stre). Come abbiamo scritto 
ieri. nella prima affrettata cor-
nspondenza, alia base del suc-
cesso conseguito dalla scienza 
sovietica c'e la risposta posi-
t'wa data dai costruttori a 
questioni straordinariamente 
eomplesse. 

L'accademico Boris Petrov 
ha sottolineato, in particolare, 
a questo proposilo. che due 
sono stati i problemi phi dif-
ficili da affrontare: quello di 
creare una apparecchiatura di 
comando della sonda cosi per-
fetta da permettere di dirige-
re da Terra, oltre che le ope-
razioni per la modifica della 
traiettoria, anche quelle re
lative alle fasi immediatamen-
te precedenti Vatterraggio 
del casco. e quella riguardan-
te la messa a punto di appa-
recchi capaci di misurare au-
tomaticamente i parametri 
dell'atmosfera di Venere con 
metodi fisici. 

I due problemi sono stati rf 
solti nel modo migliore. Nel 
corso del lungo viaggio — 
320 mUioni di chUometri in 
quattro mesi — hanno avu 
to luogo tl4 sedute di colle-
gamento fra Venus iela base. 
La sensibilitd dell'antenna di 
ricezione della base che ha 
permesso di realizzare Q pon 
le permanente con la nave 
spaziale & davvero colossa-
le: basti dire che essa pud 
captare Venergia irradiata da 
una lametta da barba che 
prenda fuoco a una distanza 
superiore a quella che divide 

Adriano Guam 
(Segue in ultima pagina) 

La sonda § passata a 4000 km. dalFobiettivo 

Trasmette dati 
il «Mariner 5 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 19. 

11 c Manner 5» amencano 
ha sfiorato Venere dopo un viag
gio cosmico di 247 milioni di 
chilometri. Alle 13.32 sono giun
ti alia stazione di ascolto di 
Goldstone, in California, i pn-
mi segnali di conferma che la 
capsula amencana aveva comin-
ciato il passaggio a volo ra-
dente nel cielo del Pianeta. rac 
cogliendo dati sull'atmosfera. il 
campo magnetico. la radioatti-
vita e altre caratteristiche di 
Venere. 

II passaggio della sonda e av-
venuto a 4000 cnlometri d'al-
tezza e la raccolta dei dati si 
e protratta circa due ore. Alle 
trasmissioni e seguita un'inter-
ruzione nel periodo in cui la 
sonda si trovava alle spalle di 
Venere, la cui massa ostacola 

» 

le trasmissioni radio I nleva-
menti sono stati rcgistrati e tra 
smessi alia Terra successiva-
mente. quando la sonda si era 
sottratta alio stftenno del pia
neta. 

Al laboratorio di propulsione 
a getto di Pasadena. < cervello > 
dell'impresa. si e immediata 
mente espressa esultanza per il 
successo del volo. William Pi
ckering. direttore del laboratorio. 
ha dichiarato che l'attivita di 
sondaggio dell'ambiente venusia 
no da parte di «Manner 5 > 
procurera eccellenti mformazio 
ni scientiflche. 

II veicolo americano, come 
quello sovietico. ha raggiunto 
Venere quando il pianeta si tro
vava a 80 milioni di chilometri 
dalla Terra. 

Samuel Evergood 

La linea atlantica del centro-sinistra 

passa al Senato con I'astensione del PLI 

Evasivo Fanfani 
sui bombardamenti 

USA nel Vietnam 
Giuliano Pajetta: «II governo da una mano a 
Johnson » - Dura critica di Parri che vota con
tro - Interventi di Lussu, Gatto, Bartesaghi, Levi 

« D Senato, udite le dichia-
razioni del governo sui pro
blem] della politica estera le 
approva e passa all'ordine del 
giomo>. Con questo lapida-
rio " documento " — appro-
vato dalla maggioranza di 
centro-sinistra con la signi-
ficativa astensione del PLI — 
si e concluso ieri a Palazzo 
Madama il dibattito sulla re-
lazione di Fanfani. 

La maggioranza non ha 
avuto comunque la forza di 
rendere espliciti alcuni punti 
essenziali sui quali far con-
vergere i propri voti. Con un 
semplice rinvio alle dichiara-
zioni di Moro e di Fanfani i 
partiti del centro-sinistra si 
sono ancorati alle riafferma-
zioni di fedelta atlantica, la 
sciando pert sospesi contra
st! e dissensi manifestatisi nel 
corso del dibattito sul Vietnam 
e sul Medio oriente e sul ruo
lo stesso da svolgere nella 
NATO e nella Comunita eu-
ropea. 

La richiesta di cessazione 
incondizionata dei bombarda
menti sul Vietnam del nord. 
contenuta anche nella inter-
pellanza del PSU. £ stata la-
sciata sospesa a mezz'aria. 
Fanfan] ha infatti adottato 
ieri, in proposito, una nuova 

f. i. 

r 
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(Segue in ultima pagina) < l_ 

L'astro 
Tra cent'anm come fa-

ranno gli stonci a scrivere 
I'awentura dell'uomo net 
cosmo? La scelta e la sele-
zione deue fonti sard imba-
razzanle. Chi sosterd 4a-
vanti al prodigio del 18 ot-
tobre 1967 dovra raccapez-
tarsi su un problema: qual 
e il fatto cosmico di questo 
oiorno? Jodrell Bank, la 
scienza e la stampa mon-
diale captano segnali di un 
laboratorio die trasmette da 
Venere e si compiacciono 
con Chomo sovieticus che 
ce Vha mandato. ila H 
Popolo, quotidiano dc a\ 
corso Rinascimcnto 113, m 
Roma, ha fissato i radar m 
tutt'altro pianeta e appena 
Mariano Rumor e entrato 
netTorbita della Case Bian
co i suoi bip-bip hanno in-
vaso la prima pagina cac 
aando in basso, molto in 
basso, le trascarabUi no-
luie che Venere diffonde in 
terra via Mosca 

Pensiamoci a quel tilolo 
che iommeroe tutto e com-
muove Vumamtd: c Ampio 
etame dei problemi man-
dial* mWmcontro tra John-
ton e Rumor >. Ce dtetro 

' an fatto portentoso, una ri
voluzione ipentrania, an 
nuovo astro fabbricato tra 
Vicemo e Piazza 4d Gee* 
che gironxola per i wamiL. 

* 


