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La bandiera 
dei contadini 
L J A CAMERA sta esaminando il Piano Verde n. 2. 
Ma si trat ta di una discussione che non riesce a na-
scondere il disagio di una parte importante della 
stessa maggioranza che pure fa scrivere sui giornali 
che si tratta di un fatto importante e « risolutivo». 
In verita, il Piano appare una cosa assai squallida 
di fronte alia drammatica situazione che c*e oggi nelle 
campagne, e ai bisogni e le necessita della nostra 
agricoltura. 

Che la situazione dei contadini e delle masse la-
voratrici agricole sia drammatica,' lo dimostrano i 
fatti. Lo stesso Piano Pieraccini ha avuto bisogno di 
una correzione (in peggio) dato che. dopo calcoli piu 
accurati, si e scoperto che il rcddito degli addetti 
aH'agricoltura e sceso, negli ultimi tre anni. dal 53 
al 47% del reddito degli addetti agli altri settori. La 
disoccupazione e la sottoccupazione sono aumentate: 
ed e venuta meno la prospettiva di trovare facilmente 
un lavoro nei centri industriali. Tn Puglia, in Sicilia. 
nelle altre regioni del Mezzogiorno, e in corso un'of-
fensiva tendente a privare i lavoratori e soprattutto 
le lavoratrici, perfino del diritto all'assistenza. La 
promessa solenne di dare ai contadini. dal 1. gennaio 
prossimo, gli assegni familiari. si rivela nella so-
stanza un inganno data la ridicola cifra (20 miliardi) 
stanziata in bilancio. 

Sono in questo momento in lotta la grande mag-
gioranza dei lavoratori della terra. I braccianti e i 
salariati, nelle loro sacrosante rivendicazioni per un 
salario piu decente, per i piu elementari diritti sin-
dacali, per 1'occupazione, per la previdenza e l'assi-
stenza. in una parola per un po' piu di liberta e di-
gnita umana, si scontrano da mesi con I'intransigenza 
piu cocciuta e provocatoria degli agrari , che appli-
cano, come e peggio della Confindustria, il verbo 
della « produttivita » e della «politica dei redditi ». 
I mezzadri sono ancora impegnati a respingere una 
proposta che il ministro Restivo voleva far sottoscri-
vere dai sindacati e che « interpretava » la legge dei 
contratti agrari addirittura al di sotto di molti ac-
cordi contrattuali firmati dagli agrar i : e questo dopo 
due anni di lntte asprissime che hanno portato, in tutte 
le regioni mezzadrili, ad un'acutissima tensione so-
ciale con migliaia di denunce. di sequestri e anche di 
condanne contro quei mezzadri che volevano soltanto 
t radurre in fatti le parole che pronunciarono in Par-
lamento Ton. Ferrar i Agradi e Ton. Cattani quando 
magnificarono la legge agraria piu « avanzata » del 
ccntro-sinistra- I coloni meridional!* si trovano in una 
situazione analoga: e contro la loro giusta lotta si 
scatena la violenza degli agrari e anche, purtroppo, 
della Magistratura. Perfino gli enfiteuti e i coloni 
miglioratari sono costretti a lottare per fare appli-
care pienamente una legge della Repubblica (votata 
su iniziativa e col concorso determinante dei comu-
nisti): il padronato agrario e i suoi cosidetti legali 
trovano mille cavilli (come e nella loro antica tra-
dizione) per non rispettare le leggi, anche quando 
sono assolutamente chiare. I fittavoli, dalla Lom-
bardia alia Campania, stanno conducendo. in questi 
giorni. una « settimana di lotta t>, per rivendicare un 
radicale miglioramento del contratto di affitto e poter 
destinare agli investimenti e all'aumento della pro-
duzione una parte della rendita fondiaria, ingiusta e 
improduttiva. I contadini siciliani son tornati, l'altro 
ieri, a « marciare » sulle terre di cui chiedono l'asse-
gnazione, per trasformarle: continua, nel Delta Pa-
dano. la battaglia per la terra, le trasformazioni, la 
sicurezza delle popolazioni. 

E UNA GRANDE lotta. ed e una lotta per la li
berta, la giustizia. la democrazia. Ma e anche una 
lotta per affrontare. in modo nuovo. i problemi dello 
sviluppo della nostra agricoltura. e quindi di tutta la 
economia nazionale. II sen. Medici scriveva l'altro 
giorno su La Slampa che Tagricoltura collinare (15 
milioni di ettari!) « si trova nella crisi piu profonda 
che ricordi la storia d ' l ta l ia». In effetti. Tagricol-
tura italiana. nel suo complesso. e oggi del tutto im-
preparata ad affrontare le prossime scadenze della 
politica comunitaria. e non e capace di far fronte 
ai bisogni della Nazione (come dimostrano. ad esem-
pio. la crisi della zootecnia o l'andamento della bi-
lancia dei pagamonti). La vorita e che. in tutti questi 
anni. non sono state operate quelle trasformazioni che 
tutti riconoscevano giuste e necessarie. Lo « sviluppo * 
capitalistico e monopolistieo in atto non e stato in 
grado di farlc. La « produttivita aziendale » (o meqlio 
di ;;r; gruppo di aziende piu <* avanzatp ») si e rivelata 
incapace di elevarc la produttivita generale della 
nostra agricoltura. Le quote sempre piu pesanti di 
lavoro non pagato dei braccianti e dei contadini han
no potuto far aumentare rendite e profitti differen-
ziali di qualche gruppo di capitalist! agrari e di grandi 
proprietari terricri. ma non hanno risolto e nemmcno 
affrontato i problemi piu gravi di produzione. 

Ecco. dunque. a cosa tendono le lotte in corso. II 
problema e semplice e chiaro: le trasformazioni ne
cessarie possono farlc soltanto i contadini. ad esse 
spingono le battaglie per il superamento dei contratti 
verso la propriety contadina ed anche quelle dei brac
cianti e dei salariati. La vera bandiera della produt
tivita l'hanno nelle mani i lavoratori della terra, che. 
con le loro lotte. tendono. nell'interesse di tutto it 
Paese . a invertire il corso della «riorganizzazione » 
e della « ripresa <> monopolistica che e in atto e che 
sacrifica agli interessi del profitto I'agricoltura e il 
Mezzogiorno nel quadro generale di uno sviluppo di-
storto e asfittico. 

Altro che Piano Verde! Ci vuole ben altr,o. Tanto 
piu che, di questo Piano Verde, non andra. come 
ordino il Governatore della Banca d'ltalia, nemmcno 
una lira all'aaricoltura per il primo anno di finan-
ziamento (che avrebbe dovuto essere, si badi bene, 
il 1966!). 

A QUESTE LOTTE. e alia battaglia dura e difficile 
dei contadini per associarsi e per resistere al dominio 
monopolistico e alle prevaricazioni fraudolente della 
Federconsorzi, deve andare la solidarieta attiva di 
tutte le forze operaie, democratiche e socialiste. Non 

Gerardo Chiaromonte 
($cguc in ultima pagina) 
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Ferma risposta unitaria alPintransigenza dei padroni: 

FIOM, FIM e UILM rompono le trattative con la Confindustria 

Metallurgy: riprende 
la lotta 

Martedi sciopero 
nei cantieri navali 

ISOLATI IN ASIA GLI AGGRESSORI DEL VIETNAM 

77 Giappon e diserterd 
la conferenza di Manila 

Lo scandalo degli Enti 

locali d.c. in Sicilia 

Esigue offerte e ripetuti no alle richieste contrat
tuali — II programma di scioperi comincia giovedi 
Sospensione immediata degli straordinari — Un 
documento comune sulla navalmeccanica minac-

ciata dal piano governativo 

1 Concluso 

stanotte 

Trasporti 

pubblici: 

totale lo 
sciopero 

II grande sciopero dei 150 
mila autoferrotranvieri si e 
concluso a mezzanolte regi-
strando un successo eccc 
zionale. Anche ieri le azien-
de municipalizzate sono sta 
le completamente bloccate, 
mentre e salila la gia for-
tissima percentuale degli 
scioperanti 'nelle aulolince 
private, superando il 90 per 
cento. 

L'indescrivibilc caos pro 
vocato in lutti i centri, ma 
soprattutto nelle maggiori 
citta, dall'assenza dei mezzi 
di trasporto pubblico, ha po-
sto nuovamenle in risalto 
I'esigenza di affrontare sen-
za ulteriori indugi uno dei 
problemi strutturali piu seri 
del nostra paese. 

La lotta degli autoferro
tranvieri, del resto, come 
notavano ieri la CGIL e il 
sindacato di categoria, non 
ha soltanto un contenuto r i-
vendicativo, ma e diretta in 
parficolare a realizzare que
sto obiettivo. 

Stando cosi le cose ap
pare assolutamente inspie-
qabile che un giornalc co 
me la < Voce RepubbMcana • 
sia qiunlo ieri addirittura s 
chiedere imprecisate forme 
di contralto sull'attivita dei 
sirdacati nei pubblici ser-
vi»i 

Gli autoferrotranvieri, co 
me tutti gli altr i lavoratori, 
si battono per rivendicazio
ni giuste contro un padro
nato pubblico e privato che 
continua a mantenere nei 
loro confront: un atteggia-
mento intransigente e persi-
no altezzoso, negando ollre-
tutto anche la possibility di 
iniziare serie trattative. La 
grave posizione del foglio 
repubblicano pertanto non 
solo va decisamente rtspin-
ta in via di principio, sul 
piano della liberta di scio
pero, ma e falsa an-he in 
via di fatto. 

Ne va'e. a questo punto, 
richiamarsi ai 130 miliardi 
di deficit delle aziende auto-
Iramviarie italiane. Perche 
se questo deficit esiste non 
e per colpa dei lavoratori 
e. a volte, reppure degli 
amministratori delle azien 
de sfesse. E' per colpa del 
le scelte sbaaliate fatte dai 
governanli, che in questi an
ni hanno fatto di tutto per 
gonfiare paurosamente la 
motorizzazione privata, in 
quanto cio rispondeva agli 
interessi di determinati com 
plessi industriali e ftnan 
ziari. 

Lo sciopero corctusosi sta
notte ha avuto oltretutto II 
merito di far risaltare la 
erroneita della politica fino-
ra seguita in questo campo. 
E speriamo che la Wione 
ttntit dawero. 

1 t ie sindacati dei metallur
gici hanno rotto ieri le trat
tative contrattuali con la Con-
liiulustriu, appena ricomincia-
te. FIOM CGIL. FIM-CISL c 
UILM-UIL hanno subito deciso 
la ripresa unitaria della lot
ta: sospensione immediata del 
le ore straordinarie e festive; 
sciopero di 24 ore per giovedi 
prossimo; 16 ore di fermata 
settimanali. in forme artico 
late decise provincialmente, a ' 
partire dal 10 e fino al 29 ot-
tobre Per l lntersind. che do 
po il primo positivo accordo 
ha provocato 1'interruzione 
delle trattative, i sindacati 
hanno deciso di compiere un 
estremo tentativo sulle possi
bilita di un nuovo corso del 
negoziato; in caso negativo, i 
150 mila metallurgici delle 
aziende a partecipazione sta-
tale saranno naturalmente 
chiamati a partecipare al pia
no di lotta. Inrine. i tre sin
dacati hanno deciso uno scio
pero unitario di tre ore per 
martedi. in tutta la navalmec
canica statale. contro le riba 
dite decisioni governative di 
« ridimensionamento » dei can
tieri. 

Per il contratto, tornano co 
si a scioperare un milione di 
metallurgici delle aziende pri 
vate. a quasi un anno dalla 
presenta/ione delle rivendica 
zioni comuni; a otto mesi dal 
la prima rottura e a quattro 
dalla seconda. Responsabile 
unica della situazione c la Con 
findustria. I padroni non si so 
no limitati a ribadire le pro-
prie posizioni sulla contratta-
zione dei cottimi e sulla com-
posizione dei Comitati parite-
tici aziendali. ma hanno di 
chiarato un sostanziale rifiuto 
a riconoscere il diritto del sin-
(srgiip in ultima pn«inn) 

Nuove violenze 
a S. Francisco 

Proteste anche in USA per la riunione dei paesi as* 
sociati all'intervento - Johnson nel Sud Vietnam 
per farsi fotografare al «fronte»? • Anche il da-
nese Haekkerup per il ritiro delle truppe straniere 
Prossimi incontri di Johnson coi ministri degli 

Esteri sovietico, francese e inglese 

SAN FRANCISCO — L'agente Alvin Johnson che ieri l'altro uccise 
a sangue freddo i l negro sedicenne Matthew Johnson, non sara 
pun! to secondo quanto si apprende. Frattanto continua la rep re s-
sione contro i quartieri negri della citta, e si rinnovano le pro-
vocazioni intese a fornire i l pretesto per nuove violenze. Nella 
telefoto: poliziotti armati come soldati in guerra aggrediscono 
e malmenano un negro inerme. 
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Precise proposte avanzate 

dal gruppo dei deputati comunisti 

II PCI per un efficace 
dibattito sul Piano 

Quattro punti per organizzare la discussione in aula in modo rispondente 
agli important problemi riguardanti la programmazione • Approvato il 

voto contrario al piano Pieraccini espresso in commissione Bilancio 
\ 

(A pajr. 3 un amnio S<T-

lo sciopero nel traffico). J 

Dopo la conclu^ione del dibat
tito in commissione Bilancio. la 
Camera affrontera ora in Aula 
la discussione sulla programma
zione econom:ca. Probabilmente 
a partire da gio\edi prossimo 
muiera cosi — nel^a^':•emblea 
di Montecitono — un dibattito 
di grande importanza per i lemi 
che nel corso di esso \erranno 
affront at i c quindi per le deci
sioni che il Parlamento e chia-
mato a prendere. 

NeH'imminenza di questo di
battito si e rninito ien a Mon
tecitono. sotto la presidenza del 
compagno on. Pietro Ingrao. il 
gruppo dei deputati comunisti. 
Dopo una relazione del compa
gno on. Luciano Barca ed una 
ampia discussione il gruppo ha 
. . . ~ _ - . . . . . »_ I . • . ) _ . _ ; . „ _ J : M t * * 
<i|jpiutatu in ici<u.iiAjc ui ••uuvr 
ranza e la Imea di opposizione 
»1 Piano Pieraccini. noncb6 il 
voto contrario al Piano govcrna-

ti\o che i dcpMati comuni?:i 
hanno espresso ien a conclusio-
ne del dibattito nella commis
sione Bilancio. 

La questione ccntrale discus-
sa dai deputati comuniiti e sta-
la qjeKa relati\a alia organ.z 
zazionc delle ulteriori fasi del 
dibattito parlamcniare sul Piano 
In merito il gruppo ha deciso t no i n -^u'a 

di presentare aila Presidenza 
dell*Assembles e acli altn grup 
pi proposte per assicurarc 1'ef 
ficacia della discussione sul Pia 
no. Tali proposie si muo\eranno 
«econdo i sesjuenti onentamenti: 
1) A\ere una discussione gene 
rale sul Piano concentrata e ser 
rata, che consenta ad o«ni grup
po di esporre il propno giudi-
zio generale e che sia organiz-

stanziale riduzione del numero 
degli oratori. 2) Sviluppare la 
discussione dei singoli capitoli 

e decli emendamcnti. Anvhe per 
qoc-ta parte della discussione il 
cruppo dei deputati del PCI e 
di^po^to a concordare ur.a rego-
lamentazione dei tempi c dei 
modi del dibattito 3) Evitare 
nunicni delle commi«5iom par-
lamentan che siano in concomi 
tanza coo la discussione del Pia 

4) As^icurare una 
continmta alia disciLs^ione del 
Piano evitando il piii possibile 
che essa sia interrotta dall'in«e 
nmento di dibattiti su altre leg 
gi. 5) Riaffermare il dmere del 
presidente del Consielio e dei 
mmistn interessati di e«=ere 
pre^enti al dibattito 

Queste proposte verranno pre 
ci^ate nella riunione dei cap* 
gruppo che prccedera il dibat
tito. n gruppo dei denutati del 

d. i. 
(segue in ultima pagina) 

NEW YORK. 2!) 
II Ciiapponc non intende par

tecipare « sotto alcuna forma i> 
alia conferenza dei pacsi asso 
ciati all'intervento statunilense 
nel Vietnam, che si terra il 18 
ottobre a Manila. Lo ha detto 
lo stesso primo ministro giap 
ponese. Ehaku Sato, al pre
sidente delle Filippiue. Mar
cos. che e il promotorc del
la conferenza. in un colloquio 
di due ore svoltosi og»i a To 
kio. Sato ha motivato la deci-
sione con rintento del suo go 
verno di ctenersi lontano» dal 
conflitto vietnamita. ed ha ag-
giunto che il Giappone e fa\o 
revole ad una soluzione pacifi-
ca di quest'ultimo. Nello stesso 
senso si sono espresse. lllu-
strando al <t Palaz/o di vetro > 
la pre=,a di posizione di Sato, 
fonti della delegazione giappo-
ne.se. 

L'annuncio giapponoie ha 
avuto all'ONU una certa eco. 
Come e noto. il Giappone e il 
maggiore alleato degli Stati 
Uniti in Asia ed ha a Saigon 
una misstone militare. contro 
la cui prest iua il governo di 
Hanoi ha proprio oggi prote-
stato. II fatto che Tokio tenga 
a dissociarsi cosi nettamente 
dalla riunione di .Manila e po 
sto in relazione sia con il mo
mento scelto dagh Stati Uniti 
e dai loro complici e satelhti 
(.Vietnam del sud. Corea del 
sud. Thailandia, Filippine. Au
stralia e Nuova Zelanda) per 
la riunione. sia con l'imposta-
/ione. a dir poco equivoca. che 
jd cssa vic^ie data. 

Nello stesso senso si stanno 
pronunciando influenti settori 
dello schieramento politico ame-
ricano. II senatore J . W. Ful-
bnght. presidente della Com
missione esteri del Senato. ha 
definito la conferenza di Ma
nila c un ampliamento della 
conferenza di Honolulu». che 
se^no un nlancio dell'impegno 
militare americano in Asia. < I 
go\erni che parteciperanno al
ia conferenza — ha detto Ful 
brmht — sono gia d'accordo ». 
Ieri. in un editoriale. il iVeic 
York Times osservava clie ah 
Stati L'niti hanno m questo mo 
rrn_nto soprattutto il compito 
di conv.ncere i \ietnamiti del- i 
la smcenta delle loro proposte i 
c una mversione del processo i 
di « scabta » ser\irebbe que 
sto obbiettivo meglio che non 
una conferenza del genere di 
quella in programma. I cntici 
della c sporca guerra > predi-
cono con certezza che la con
ferenza di Manila servira a ri
badire il principio dell'inter-
vento militare americatio nel 
sud-est asiatico. che e agli an-
tipodi degli accordi di Ginevra, 
e alcuni di loro prevedono che 
ne u^ciranno ultenon p.Tssi del 
la < ̂ ealata *. 

I repubblicani. di l canto lo 
I ro. hanno predetto che Johnson 
j annuncera da'Ie Filippine una 

<-pcttacolarc Msita a Saigon e 
I Johnson ha dovuto per.-onal 

mente affr(ttar=i a dichiarare 
ai ciornali^ti di non a \ c r m-
tenzione « p t r il momento > di 
\iMtare ncssun altro Stato in 
occasione del \ iagcio nelle Fi 
Iippine. 

La Ca^a Bianca ha intanto 
annunciato ogci che Johnson 
rice\era succesi\amente, du 
rante la prossima settimana. i 
ministri degli Esteri so\ietico. 
francese e inglese. 

I tre ministri degli Esteri 
sono stati invitati a Washing 
ton dal segretario di Stato 
americano Dean Rusk in vista 
di una continuazione delle di 
scussioni axute nel quadro del-
lassemblea generale dell"ONU 
a New York. L'annuncio dei 
pros sj mi incontri ha suscitato 
notevole intercsse. 

I dirigenti americani hanno 
continuato ad alimetitare arti-

ficiosamente l'attesa di un «mu-
tamento di posizioni» vietna
mita. per di.stogliere l'attenzio-
ne dal loro rifiuto di modifi-
care le propne. Portavoce uf-
ficiosi e commentatori bene in-
formati hanno amp.amentc spe-
culato su presunte differenze 
di tono e di formulazione fra 
le dichiarazioni del presidente 
del FNL. Ngu\en Huu Tho. e i 
commenti di radio Hanoi, da 
una parte, i «quattro punti > 
— o meglio la deformazione 
che ne viene generalmente fat 
ta — dall 'altra. 

' Le differenze, si dice, po-
trebbero essere tre: il fatto che 
Nguyen Huu Tho abbia riven-

(segup in ultima pagina) 

Carollo 
nei guai 

con 
I'Anti-
Mafia 

Funzionari del Comun* 
a Palermo per recuperor* 
i documenti sequestrati 
dall'assessore regionale? 
Nuovi particolari sui traf
fic! avvenuti alia provin-

cia di Palermo 

PALERMO. 29. 
II piesidente Patundi s'c in-

contrato. stamane a Roma. 
con i vice president! della Com
missione antimafia on. Li Cau 
si e Gullotti. Sul colloquio non 
si sono nvute indiscre/ioni. ma 
si ha moti\o di ritenere che 
l'liflicio di presidenza della 
Commissione abbia \oluto va-
lutare. in tutta la sua gravita, 
I'operato dell'assessore regio
nale agli Enti Locali. il de-
mocristiano Carollo. Egli. co
me e noto, ha sottratto all'csa-
me della sottocommis.sione for-
mata dagli on. Alessi, Cipolla 
e Nicosia compromettenti do
cumenti sugli illecili appalti 
dei lavori di manuten/ione 
stradale concessi dairAmmini-
stra/ione provinciate di Paler
mo. In ogni caso. il sen. Pa-
fundi ha rilasciato in scrata 
all'Orfl una breve dichiarazio-
ne in cui arferma d ie la 
« Commissione e sul po.sto »: il 
clie. secondo il quotidiano pa-
lermilano della sera. « potreb-
be far pensare che sulla fac-
cenda siano gia in corso in-
dagini a Palermo forse da par-

(scguo in ultima pagina) 

Le elezioni amminislralive di novembre 

II governo rifiuta 

di dire in quali 

Comuni si votera 
Aperta I'assemblea 

della Lega 

/ Comuni 
soffocati 

dalla crisi 
finanziaria 
e politica 

LA RELAZIONE DI BO-
NACINA E IL VIVACE 
DIBATTITO SULL'INIZIA-
TIVA UNITARIA IN D l -
FESA DELLE AUTONOMIE 

Si e aperta ieri a Roma ia II 
Wemb'ea annua'e della Le^a 
dei Comjni democratici. presen-
ti fo'.te dclojjaz.oni di tutto il 
pae>e. II tema: < Iniziativa e 
unita delle forze autonomiste per 
uscirc dalla crisi istituzionale e 
finanziaria degli Enti locali: re-
c.oni e programmazione ». e sta
to mtrodotto da un'amp:a rela
zione del sen. Ercole Bonacina. 

II tempo e la con^iuntura poli
tic.! — egli ha iniziato — non 
cuiocano in favore delle autono-
m;e. Rimane valida 1'analisi che 
la I^ega ha compiuto I'anno scor-
«o a proposito della ensi del go-
vprno locale; essa tuttavia e an-
data arricchendosi di dati ulte
riori, e tutti negativi. Prendia-
mo l'aspetto piii appariscente: 
l'indebitamento di Comuni e pro
vince. Al primo gennaio 1966 es
so areva raggiunto i 5.083 mi
liardi. fra cui 2.051 per disa-
vanzo economico, cioe relativo 
alle spese correnti, e 2.165 per 
disavanzo negli investimenti. 
cioe nelle opere pubbliche. Ol
tre la meta del disavanzo per 

(Segue B pagina 2) 

A Siena e Crotone il cen
tra sinistra vuol perpe-
tuare il regime commis-
sariale • Esaltata dal sot-
tosegretario Gaspari la 
funzione del Commissa* 

rio prefettizio 

Ieri all.i Camera il g«»veinf> 
~i e r.fuitato di fornire rclen 
co comp'eto dt-i comuni dove si 
votera il prossimo 27 novembre. 
Questo e il primo scandaloso e!e-
nx?nto che scaturisce dalla. rispo
sta fornita dal sotto-egretano 
Gaspari alle interrogazioni pre-
«ontatc dai deputati del PCI. del 
I'SIUP. dal dc Arnaud e dal so-
cialista Abate. InoUre il satto-
segretario ha confermato che dal 
turno del 27 novembre saranno 
esclusi i comuni di Crotone e 
di S:ena. (oltre ad una serie di 
comuni dei brindisino) con lo 
specioso e gravissimo pretesto 
che nelle due citta il commis-
sario prefettizio si sarebbe in-
sediato da poco tempo, il che 
vuol dire che. passato il turno 
di novembre. il commissario vi 
restera bon oltre i se; mesi pre-
vi«ti dalla >gge come tempo 
massimo. Infine il rappre«en-
tante del governo si e spinto al 
punto di esaltare la funzione 
dei commissari prefettizi. fac*n-
do a questo proposito il caso di 
Palena (Chieti) dove le elezio
ni che si sarebbero dovute te-
nere il 12 giusno sono state ri-
mandate perche. dati i c grari 
prob'emi amm.nistrativi » del co
mune era sembrato opporhmo 
non c muovere il comm'.s«ario ». 

IJC interrogazioni erano state 
presen'ate per sapere: 1) la da
ta esatta della prossima torna-
ta e!ottora!e amnriinistratua che 
dovrebbe mteressare 2 200 000 
elettori: 2) l'e!enco dei romimi 
interes«ati. fra I quali dovrelv 
hero essere inclusi qr«!li di 
Trieste, Ravenna, M3ssa Car 
rara e Siena. 

Ha risposto male e in modo 
sfuggente il sottosegretario G% 
spari, affermando scopertamen-
te quanto dir<>vamo aH'ini/io. I 
Comuni interessati alle prossi
me elezioni — ha detto Gaspari 

(segue in ultimm pagimm) 
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