
Quotidiano / sped. abb. poitolt / L. 50 Anno XLMI / N. 325 / Domenica 4 dicembre 1966 

Mercoledi la conferenza della stampa comunista 
Mercoledi 7 dicembre alle ore 

17 si aprira a Roma al Tcatro 
delle Arti la Conferenza nazio 
naie della stampa comunista. II 
compagno Emanuele Macaluso. 
della Direzione del PCI e respon-
sabile della Sezione cent rale di 
stampa e propaganda, svolgera 
la relazione <*ul tema: « Una pu'i 

forte stampa comunista condizio 
ne dell'avan/ata del Partito, del 
la liberta di stampa, dello svi 
luppo della democrazia ». 

Alia Conferenza partecipcranno 
circa 500 delegati. tra i quali 
tutti i membri del CC e della 
CCC. i rappresentanti rte'lr Fotlo 

razioni, una delegazione della 
PGC1. U Comitato nazionale « A-
mici dellUnita ». una delegazione 
dei giornalisti comuntsti e di re 
dattori di giornali localj e di fab 
bnca. I rappresentanti dei tipo-
grafl comunisti. La Conferenza e 
ri-ervata ai w>U delegati. ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN© 

Una dichiarazione del compagno Napolttano 

Rientrata dall'URSS la 
delegazione di studio 

della riforma economica 
A pagina 6 

PER LA F0RMA7A0NE DI GIUNTE 

DEMOCRATICHE E POPOLARl 

I comuni 
dopo le elezioni 
1 RISULTATl elettorali di domenica scorsa hanno 
mcsso in rilievo, ancora una volta, le difficolta che 
vi sono per la costituzione delle giunte in importanti 
centri del paese e 1'assurdita di voler imporre, ad 
ogni costo, soluzioni di centro-sinistra, anche laddove 
non ve ne sono le condizioni e persino quando vi sono 
possibility di realizzare soluzioni diverse e democra-
ticamente piu valide. Dovrebbe preoccupare tutti, e, 
in particolare, coloro che, avendo responsabilita di 
Koverno, sono tenuti ad assicurare la regolarita ammi-
nistrativa e la democrazia. il fatto che, per aver 
voluto imporre, da due o tre anni, soluzioni forzose di 
centro-sinistra, in molti casi si e dato vita a maggio-
ranze instabili, paralizzate dalle proprie contraddizioni 
e in continua crisi. Oltre un centinaio, infatti, sono le 
giunte di centro-sinistra che hanno dovuto dare le 
dimissioni e, spesso, lasciare il posto al commissario. 
Le elezioni di domenica non hanno affatto sanato 
queste situazioni. Anzi: si e arrivati all'estremo di 
Valenza dove, se i socialisti si intestardiranno nel 
rifiuto di ogni soluzione che non sia di centro-sinistra, 
si dovra ritornare a votare per la quarta volta. Cost, 
di nuovo si dovra votare a Ravenna, se socialisti e 
repubblicani ripeteranno la posizione presa, qualche 
mcse fa. per Foiii: di rifiutare ogni collaborazione con 
i comunisti. 

Sono queste le conseguenzc della pretesa democri-
stiana — a cui i socialisti si sono inchinati — di « omo-
geneizzare » alia formula governativa le maggioranze 
degli enti locali. Questa pretesa. dove e stata soddi-
sratta. ha contribuito al decadimento delle istituzioni, 
alia corruzione della vita pubblica. al diffondersi degli 
scandali. perchd, quando si vuole imporre, a tutti i 
costi, determinate soluzioni, si finisce per restare im-
pigliati in ogni sorta di omerta e di complicita. 

JLf ALTRA parte, la pretesa democristiana costitui-
sce una patente violazione non solo dei diritti e della 
autonomia degli enti locali, ma della democrazia stes-
sa, in quanto tende a trasformare in un sistema totali-
tario e di regime una formula governativa, estenden-

.dola. in modo forzato, a tutto il paese, fino alia piu 
lontana provincia, fino al piu piccolo comune. Inoltre, 
essa non solo e un arbitrio, ma e un assurdo, perche 
in ogni parte d'Ttalia non vi sono le stesse condizioni, 
gli stessi problemi, le stesse organizzazioni politiche 
c sociali e gli stessi rapporti di forza tra queste. La 
Costituzione, peraltro, riconosce agli interessi e alle 
forze locali il diritto di esprimersi democraticamente 
ed autonomamente, secondo le articolazioni istituzio-
nali, che vanno dal Comune alia Provincia e alia 
Region e. 

Infatti. la Costituzione dice che la Repubblica rico
nosce e promuove le autonomie locali e adegua i suoi 
principi e la sua legislazione alle esigenze dell'auto-
nomia e del decentramento, affida alle Regioni compiti 
legislativi. ne fa organi di decentramento della pub
blica amministrazione. Se non si permette alle istitu
zioni locali di affrontare liberamente i problemi che 
esse hanno per compito di risolvere, si blocca in par-
tenza l'essenza della democrazia e della autonomia. 
Lo stesso congresso deH'ANCI, cioe dei sindaci di 
tutta Italia e di ogni parte politica. ha indicato recen-
temente che e possibile che concordino. sul piano locale. 
forze che sono divise nel giudizio sul governo e sulla 
sua politica. e che i comuni. nella lorn azione ammi-
nistrativa. se non devono partire da una pregiudiziale 
opposizione verso il governo. nemmeno devono accet-
tare una subordinazione ad esso. Essi devono partire 
da una valutazione autonoma dei problemi e delle ne
cessity locali. assumendo tutte le responsabilita che 
competono loro. 

Di queste possibility di collaborazione. abbiamo 
avuto prove vistose durante le recenti alluvioni. In 
queste occasioni si e potuto constatare che gli organi 
piii cfficienti. quasi sempre gli unici efficienti, sono 
stati quclli comunali e provinciali. attorno ai quali. 
da chiunque amministrati. tutte le forze popolari si 
sono raccolte. creando nuovi rapporti di collabora
zione e di intesa. un collegamcnto nuovo. di rcciproca 
fiducia fra amministrati e amministratori. 

_ ERCHE' gli artificiosi diaframmi che sono sponta-
neamente caduti in questa occasione, dovrebbero 
tomare a risorgere? Perche in Toscana. ad esempio. 
i socialisti, essendosi uniti ai socialdemocratici, do
vrebbero insistere nella decisione che li ha portati al 
disimpegno dalla giunta di Grosseto. che li ha portati 
fuori dalla giunta provinciale di Firenze? In nome di 
quali interessi popolari. di quali aspiraziont democra-
tiche essi possono persistere in queste decision!? In 
nome di quale principio i socialisti della provincia di 
Pesaro possono ritornare in una giunta di minoranza 
con la Democrazia cristiana, quando questa non e 
disposta a rifiutare i voti liberali e mentre vi sono 
larghe possibility di costituire alia Provincia una giunta 
con comunisti. socialisti e socialisti di unita proleta-
ria. del tipo di quelle che gia esistono nel capoluogo 
e in altri centri importanti della provincia? 

Gia oggi. del resto, la realta supera gli schemi della 
cosiddetta omogeneizzazione. Lo stesso partito socia-
lista unificato. nonostante la linea di rottura delle mag
gioranze di sinistra portata avanti dal centro e da 
alcuni gruppi locali. e ancora impegnato in giunte 
popolari unitarie in centinaia e centinaia di comuni. 
Inoltre, cresce nel paese una spinta unitaria che va 
ancora piu in la dei rapporti. pure necessari ed essen-
ziali. tra le diverse component! che si richiamano al 
socialismo. Sui problemi della programmazione locale 
e regionale. si vanno formando schieramenti comuni 
che comprendono anche forze cattoliche ed acliste, che. 
come hanno fatto gli amministratori aclisti, aperta-
mente sostengono la necessita di superare le discri-
minazioni pregiudiziali e di elaborare programmi 

Luigi Longo 
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Da un mese l'ltalia sta pagando il prezzo di una politica di 

imprevidenza e di scelte economiche contrarie agli interessi pubblici 

Nuove gravi alluvioni devastano 
9 m 

intere 
province Straripano Liri, Nera, Reno, Serchia, il Tevere pres-

so Perugia e derine di corsi minori — Ordine di 
evacuazione a Porto Tolle — Pesante situazione 
tutto attorno a Firenze — Le delegazioni del PC 

in Toscana e nel Veneto 

Dopo Toscana 
Veneto Emilia 
investite ora 
Umbria e Lazio 

Hanno portato 

aiuti per 
gli alluvionati 

Odioso atto 
del governo 

contro delegati 
della RDT 

Piantonati dalla polizia equi-
paggio e accompagnatori giunti 
ieri in aereo alia Malpensa • Im-
pedilo ai rappresentanti della 
C.d.L. di ringraziare i sindaca-
listi tedeschi per la loro solida-
rieta • L'aereo fatto immedia-

tamente ripartire 

MILAXO. 3. 
Un vcrgogno^o c gravissimo epi-

sodio di cui e direttamente re-
sponsabile il governo di centro-
sinistra si e verificato oggi al-
I'aeroporto internazionale milane-
se della Malpensa. Con un at teg 
giamento odioso e insultante. 
agenti di polizia. giunti appo^ita-
mcnte aH*aeroporto hanno impe-
dito a una de!ega7ione di sinda-
calisti della Repubblica democra-
tica trde^ca arrivata da Berlmo 
con nn aereo carico di aiuti per 
uli alluvionati. di uscire dagli 
uflici della dogana e di incontrarsi 
con i rappresentanti della Camera 
del lavoro che attendevano i conv 
pagni tedeschi per prendere in 
consegna le merci inviate dai la-
roratori di Lipsia e di Dresda e 
per ringraziarli della loro gene-
ro^a iniziativa. 

La delegazione era formata da 
tre persone. di an" un interprete. 
e I'equipaggio di cinque persone. 
I comnagni tedeschi sono rimasti 
t)loccati per alcune ore negli uf-
fici. sorxeeliati a vista dalla po
lizia e quindi fatti immediata-
mente ripartire per la RDT. 

Solo <uecessivamente. i diri-
genti della Cdl„ hanno preso in 
consegna il dono dei sindacati 
della RDT. 

L'mmativa governativa (non e 
ccrto ponsahile che Tepisodio sia 
il fnrtto dello zelo di qualche 
funzionano) e di una faziosita 
senza precedent i. Xeppure per 
pcrmettere la consegna di 13 ton-
nellate di merci inviate dalla 
RDT alia Camera del lavoro di 
Milano per gli alluvionati. il go
verno Moro ha saputo per un at-
timo abbandonare il suo atteggia-
mento di «emle identiftcazione 
con la politica della Germania 
occidentale che non nconosce. al 
pan dell'ltalia. la RDT. Anzi nel 
suo zelo ha «;unerato gli stevi 
tedeschi di Bonn, impedendo un 
nnaraziamento da parte dei sin 
daoali^ti italiam ai loro colle«hi 
tedeschi. cosa che naturalmente 
non eqmvale a un imphcito nco 

j noscimento della RDT. se non 
nella mentahta di co\err.3nti me 
schmi. 

Per la prima volta. un apoa 
recchio della «Interflug >. la 
compagnia aerea della Repubbli
ca Democratica tedesca. a\eva 
preso oggi tl volo. a Berlino de-
mocratica. diretto verso I'Halia. 
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Mentre cinquemila ettari del
la campagna grossetana resta-
no da un mese coperti da al-
meno un metro d'acqua e men
tre la situazione nelle zone col-
pite nella notte tra il 3 e U 4 
novembre permane ovunque 
difficile, nuove alluvioni si sus-
seguono in Toscana. Emilia. 
Veneto. Lazio. Umbria. A Por
to Tolle il prefetto ha intimato 
lo sgombero generale; a Terni 
e nella Valnerina si e ripresen-
tato lo spettro della devasta-
zione: la campagna frusinate 
e allagata dal Liri e dagli af
fluent!. Fiumi e torrenti sono 
gonfi dappertutto e si diffonde 
un generale clima d'insicurez-
za. Gli argini non danno affi-
damento dopo le dolorose espe-
rienze di queste settimane. I 
danni si assommano ai danni; 
popolazioni di intere citta vi-
vono giornate e notti di ango-
scia non appena comincia a 
piovere. Danni, anche se di mi-
nore entita. in Liguria: a Se-
stri Levante numerose auto 
sono state sfasciate dalla ma-
reggiata e a Genova bar e 
ristoranti del Iungomare sono 
rimasti allagati. 

Delegazioni del PCI hanno 
visitato ieri il Grossetano e il 
Veneto dove lo stato di emer-
genza permane da un mese. 

Ma ecco un panorama della 
situazione nelle regioni piu 
colpite: 

EMILIA — Dopo lo strari-
pamento del Reno, av-

venuto I'altra notte. gli esper-
ti del Genio Civile hanno di-
chiarato che la Bassa Cologne 
se appare colpita con la stessa 
gravita del 3 novembre. L'ac-
qua. uscita dalla falla di Ca
ste! Campeggi. ha raggiunto 
Padulle. Bagno e Buonconven-
to. arrivando fino alle porte 
di Bologna. Ieri e straripato 
anche il Serchia invadendo una 
parte del comune di Campogal-
liano; U Panaro si e gonfiato 
raggiungendo livelli preoccu-
panti mentre fl Ronco e traci-
mato in provincia di Forli al-
lagando decine di ettari. Le 
popolazioni delle varie frazioni 
del comune di Sorbolo. in pro 
vincia di Parma, hanno tra-
scorso ore di ten-ore per Tim 
prowisa piena dell'Enza. Le 
acque hanno tracimato all'al-
tezza del paese di Casaltone 
invadendo una fascia della 
campagna di circa tre chilo-
metri. 

TOSCANA - D maltempo 
ha continuato ieri a im 

perversare su Grosseto e su Pi-
stoia dove si e creato uno stato 
di emergenza; molte case si
tuate vicino al Ponte alle Ta 
vole, crollato TaHro giorno. 
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FIRENZE — Una grlgia dlstesa d'acqua ricopre la Plana di San Mauro BOLOGNA — Abitazioni nelle campagne di Castel Bolognese distrutte dalla 
dopo lo straripamento del Bisenzio. (Telefoto AP-< l'Unita ») plena del Reno. (Tulcfoto ANSA-« l'Unita ») 
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Nel corso della criminale incursione di venerdi 

11 aerei abbattuti su Hanoi 
Conferenza stampa a Parigi 

Kossighin: gli USA devono 

cessare I'aggression* 

A conferma della comuni 
cazionc precedente, tutti I 
s«natori comunisti dovran 
no «sscrc present! SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA ai 
lavori del Scnato a partire 
da martedi • dicembre. Alle 
ore 10 dello stesso glome e 
convocata I'assemblea del 
gruppo. 

Positivo giudizio sui rap
porti tra Francia e URSS 
Attualita di una confe

renza pan-europea 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 3. 

Kossighin, affrontando il dif
ficile pubblico di 350 giornali
sti occidental!, ha dato una 
prova ulteriore delle sue ca-
pacha di uomo di Stato: lu-
cidita, sangue freddo, limpi-
dezza nell'esporre i concetti, e 
precisione della formulazione 
delle tesi. Ogni tanlo. un filo 
d'humour ha venato certe ri-
sposte. ma la caratteristica che 
ha preso piu spicco e stata 
quella della seriela. dell'impe-
gno tenace dell'uomo a offri-
re ai giornalisti, come metro 
dei problemi. quello della con-
cretezza. della pacata realta, 
del tranquillo ouardare in fac-
cia le cose. Questo Kossighin 
«all'inglese», per cosi dire, 
i piaciulo non poco alia stam
pa internazionale, anche per-
chi aU'elusione delle domande, 
che caratterizza certi uomini 
politici e irrita i giornalisti, 
Kossighin sostitwva, sempre. 
un tentalivo di chiarezza o di 
spiegazione. Un uomo dai nervi 
solidi. un uomo tranquillo che 
ispira fiducia Ecco Kossighin, 
come si e presentato oggi da-
canti alia caterca di giornali 
sti. nel pranzo donore offer 
togh dall'Associazione della 
stampa diplomattca francese 
La sostanza politica della con 
ferenza stampa ribad'isce, da 
un lato, alcune posizioni gia 
assume nei giorni scorsi, e 
dall'altro aggiunge parecchio 
di nuovo, sui temi essenziali, 
Kossighin ha tenuto innanzi 
tutto a tracciare un bilancio dei 
colloqui avuti fino ad oggi, di-
chiarandosi t interamente sod-
disfatto delle posizioni prese da 
De Gaulle, che coincidono con 
i nostri punti di vista, malgra 
do la differenza dei regimt, e 
che si riassumono nell'univoca 
ricerca di far progjedire la 
cnesistenzo pacifica. nell'ana 
loga preoccupazione per la sal 
i-iQiiardia della once* 

La convocazione della confe 
renza europea continua ad es-
sere per i sovietici non solo 
attuale ma essa e, ha detto 
Kossighin in risposta a un'al-

Maria A. Macciocchi 
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Ospite del CC del Partito 

dei lavoratori del Vietnam 

Delegazione del PCI 

in volo per Hanoi 
MOSCA, 3. 

Oggi, proveniente da Roma, 
i partita alia volta di Hanoi, 
via Pechino, una delegazione 
del PCI composts dai com 
pagni Enrico Berlinguer e 
Carlo Galluzzi, membri della 
Direzione, e Anfonello Tronr 
badori, della redaziore de 
c l'Unita >. La delegazione si 
reca nel Vietnam su invito 
del Comitato Centrale del Par
tito dei lavoratori del Viet
nam. La delegazione visiter* 
la Repubblica Democrafica 
del Vietnam e porter* ai com 

baltenti vietnamiti la solida-
rieta dei comunisti italiani e 
di tutte le forze che nel no
stro paese appoagiano la loro 
resistenza e la loro lotta con
tro I'aggressione americana. 
La delegaziore avra inoltre 
conversazioni con i dirigentj 
del Partito dei lavoratori del 
Vietnam. Dopo il Vietnam, la 
delegazione del PCI si rechera 
per alcuni giorni nella Repub
blica democratica popolare 
della Core* per uno scambio 
di opinion! con I dirigenti co-
reani. 

II comando USA ammette la perdita di 
sei aviogefti (e di undici piloti) - Attac-
co del FNL contro Paeroporfo di Saigon 

SAIGON. 4. 
La brigantesca incursione 

compiuta ieri dagli aerei ame-
ricani su Hanoi, nella quale 
sono stati colpiti quartieri si-
tuati a sei chilometri dal cen
tro della citta. e costata agli 
aggressori la - perdita di ben 
undici aerei. Da parte ame
ricana d stato ammesso Tab 
battimento di sei aviogetti. 
Undici. secondo gli americani. 
sono i piloti dispersi. I/impre-
sa criminale contro Hanoi 6 
dunque stata anche la giorna-
ta piu nera per 1'aviazione 
USA dall'inizio degli attacchi 
al Nord Vietnam. Gli aerei di 
cui gli USA hanno ammesso la 
perdita sono quattro F-4C Phan 
torn, un F-4 e un F-105. 

II ministro degli Esteri della 
RDV ha dichiarato che il 
bombardamento costituisce «un 
nuo\ o gravissimo passo » nel
la escalation, perche fra gli 
obiettivi attaccati figurano una 
zona densamonte popolata al
ia perifcria moririionale di Ha
noi e altre znnc intcnsamenle 
popolate all'interno della citta. 
Un portavocc del Comitato per 
le indagini sui crimini di gucr-
ra ha prccisato che 26 mi l t 
sono rimasti uccisi dalle bom-
be USA sganciate ieri su Ha
noi. Gli aerei americani hanno 
bombardato ieri anche la ca
pitate provinciale di Fufzminh 
e molte altre zone densamente 
popolate a Ha Bac. Bac Thai. 
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Dopo la denuncia della Corte dei Conti su INPS-INAM-INAIL 

II caos della Previdenza 
davanti al Parlamento 

La CGIL chiede che il governo consulti i sindacati — li divario fra gli alti 
burocrati e la massa impiegatizia — Un sistema di scandali a catena 

L'annunao — dato Taltro ieri 
alia Camera dal presidente Buc-
ciarelli Ducci — che la Corte 
dei Conti ha dichiarato illegitti 
me le delibere con cui i consigh 
di amministrazione delflN'PS. 
IXAM e INAIL. Tra il 1963 e il 
1966. hanno fissato i trattamenli 
economici. di quie5cenza e spe 
ciali (mdennita. buonuscita ecc ) 
per i propn dipendenti. ha avu
to vaste npercussiom. I sindaca 
ti di categoria e le stesse Con 
federaziom (la CGIL lo ha gia 
ann'inciato con una dch.araz.one 
di Verzelli) prenderanno in esame 
la situazione. che se non pone 
in discussione la rctnbuzione di 
70 mila impiegati dei tre isti 
!uti (che hanno trattamenti uni-
ficati). apre tuttavia il proble 
ma di una discussione con gli 
enti itessi. e con il governo. aui 

cnteri di gestione e sulle strut-
ture stesse della previdenza nel 
no?tro paese. «A giudizio della 
CGIL - ha detto tra I'aitro Ver
zelli — qualsiasi iniziativa del 
?o\emo in merito ai problemi po 
<t dalla determinazione del mas 
5imo organismo di oontrollo. de 
ve esfere preceduta da un'ampia 
consultazione con i sindacati dei 
lavoratori ». 

Le stesse osservaziom della 
Corte dei Conti — e le sue de-
terminazioni —. se non si se-
guis?e questa via nschierebbe 
ro di stornare Tattenzione dalle 
questioni di fondo per concentra-
re rinteresse su un aspetto che 
e comunque marginaJe. coinvol-
gendo in un altacco qualunqui-
stico tutti i dipendenti deglt en
ti previdenziali. mentre se di 
scandalo si e parlato e si deve 

parlare. esso riguarda esclusi-
vamente gli alti gradi. Noi stes
si di recente abbiamo fornito hi 
anticipo le cifre sul!e retribu-
zioni negli enti previdenziali co
si com'erano state calcolate dal
la Corte dei Conti. La comuni 
cazione di Bucciarelli Dtxxi non 
dice, qutndi. motto di nuovo. al 
meno per i nostn letton Not sot 
tohneiamo aricora. perb. che. al 
di la delle norme che gli ammi 
ni«traton hanno o non hanno 
ri«pettato. le condizioni econo
miche della assoluta maggioran-
ta degli impiegati degli enti pre
videnziali non sono affatto scan-
dalose. e troppo semplicistico sa 
rebbe un meccanico raffronto con 
quelle degli impiegati dello Stato. 

Scandalosi sono invece certi 
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Per I'odioso veto 

di Moro alia 

delegazione viefnamifa 

INGRA0: 
II Governo 

risponda 
davanti al 

Parlamento 
INFRUTTUOSO UN PASSO 
D E L PCI PRESSO NENNI 
CHE SCARICA LE RESPON
SABILITA' SU FANFANI -
R IUNIONE STRAORDINARIA 
DEL COMITATO NAZIONALE 
PER LA PACE NEL V I E T N A M 
PROTESTE E PRESE DI 
POSIZIONE UNITARIE NEL
LE FABBRICHE E NEGLI 
AMBIENT I DELLA CULTURA 

(I governo deve nspondere da
vanti a I Parlamento del veto po
sto all'ingresso in Italia della de
legazione della gioventii vietna-
mita. Cosi si e espresso il com
pagno on. Ingrao. presidente del 
gruppo comunista alia Camera. 
che ha compiuto un passo pres-
so Nenni per ottenere chiarimenti 
sulla posizione del governo In
grao ha dichiarato alia Parcornit 
che « e necessano che la discus-
stone sulla nostra interpellanza 
awenga al piu presto. Purtroppo 
un passo da noi compiuto presso 
il vice-presidente del Consiglio 
non ha avuto esito po5iti\o. in 
quanto Xenm ci ha detto che egh 
aveva di-cu?so riclla qiie«tione 
con il min.stero degli E^ten. al 
qua:e essa. eecondo Xenm. ap-
partiene di compotenza. A que
sto punto diviene quirxu indi?pen-
sabile che ;l governo chiarisca la 
sua posizione in Parlamento e di-
nanzi al Paese. Xessuno pud pen-
sare — ha aggiunto Ingrao — 
che un caso che sofleva proble
mi cos) grandi e cosi gravi pos-
sa essere eluso o accantonato. 
Inoltre questa e una di quelle 
vicende dove la discussione par-
Iamentare ha un senso se awie-
ne subito. quando U tema e tut-
tora aperto. Ribadisco che sia-
mo pronti a cambiare la nostra 
interpellanza in arterrogazione. 
se questo pud facilitare la di
scussione. A noi interessa che 
questo veto assurdo sia tolto e 
che sia subito. presto ricono-
sciuto il diritto sacrosanto di 
espnmere la sol.daricta ai flgli 
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Tutti i depufati cemunisH 
son* tenuti ad 
Mnti alia saduta 
na di dome*!. 


