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I risultati completi delle elezioni amministrative 

Nuova conf erma 
della f orza del PCI 

La splendida aflermazione dei comunisti in Emilia - Positivo il risultato in Puglia - I punti nega-
tivi: Lucera, Casoria, Anagni - Quaranta seggi in piii alle liste comuniste e dieci in meno alia DC 

La tornata elettorale arnmi-
Inistrativa di domenica e lu-
[nedi trova concord! i com
mentator] nel dcflnirne rela-
tivo il valore di test, sia per 

I la esigua consistenza nume-
jrica clc^Ii clcttori sia per il 
carattere locale della consul-

ita/ionc (cid che spicga. fra 
jl'altro. la contradditlorietn del 
risultati tra comuni della stes-

(sa regione. spesso distanti tra 
loro solo pochi chilometri). 
Malgrado i soliti disinvolti 

|« trucclietti » del ministero de
gli Interni. che combina ta-

{belle mescolando ci6 che non 
[si pu6 mescolare, scomponen-
[do e ricomponendo nell'arbi-
[trio piu assoluto, c'6 accordo 
lanche nel ritenere che i ri

sultati indicano nel complesso 
[una situazione stazionaria. con 
foscillazioni di licve entita nel-
[la posizione dei partiti (tran-
jne il PDIUM. che praticamen-
|te scompare dalla scena). 

Per quanto riguarda il PCI. 
Iche vede confermata la sua 
Iforza, il discorso non pu6 non 
Ipartire dalla splendida affer-
Imazione ottenuta in provincia 
rdi Ferrara; qui. com'e noto. 
tuna lista di sinistra ha strap-
Ipato il comune di Goro alia 
|DC. mentre a Cento — comu-
[ne emblematico per il centro-

sinlstra. che vj si insedid fin 
ial 1962 - e a Mesola il no 

[stro partito avanza in voti. 
jcrcentuali e seggi rispetto a 

|tutte le precedcnti elezioni A 
liiosto successo, completato 

Idall' aumento di voti del 
lei PSIUP. fa riscontro un 

larretramento del PSU e una 
Irisicata tenuta della DC. cid 
Iche non impedisce al centro-
Isinistra dl uscire nettamente 
Ibattuto dalla consultazione 
•elettorale. 

Una seconda constatazione si 
limpone a proposito del voto 
|jn Puglia. dove erano con-
(centrati ben 9 dei 23 comuni 
Icon popolazione superiore ai 
15000 abitanti. I risultati ban-
Ino fatto qui registrare, nel 
•complesso. una buona after-
(mazione nostra e una forte 
[avanzata della sinistra, che 
Ida 20 mila voti circa e 78 
[seggi delle precedcnti ammi-

listrati've passa ai 25 mila vo
ti e 103 seggi di oggi. Le 
iestre perdono la bellezza di 
1500 voti. di cui 3000 venguno 
rccuperati dalla DC: ma que-
ito non toglie che nell'insie-
ie i seggi della DC e delle 

jestre scendano da 152 a 125. 
Jel quadro generate positivo, 
in'ombra e rappresentata dal 
iato di Lucera. dove il PCI 
?gistra una flessione di 600 

iroti. In ogni modo. Tunica 
riunta possibile e di sinistra. 
lisponendo DC e PSU solo di 
|5 seggi su 30. Positiva. an
che in Puglia. raffermazlone 
iel PSIUP. 

In Calabria, oltre al succea-
di Palmi. dove U nostra 

jrtito ottiene una percentua-
del 28.5 per cento, si pon-

gono in evidenza i risultati 
li Grisolia e Longobardi: due 
comuni sotto i 5000 abitanti. 

nei quali la DC spadroneggia-
va dal 1946, e che ora le 
sono stati strappati da liste 
comuniste o di sinistra. Ri
sultati diseguali sono quelli 
del Lazio. dove, mentre gua-
dngna a Cassino un seggio 
e quasi due punti in percen-
tuale. il PCI subisce una fles
sione ad Anagni. perdcndo Ire 
seggi Un arretramento si ve 
rifica anche nei tre comuni 
cnmpaui dove si e votato do 
menica. e segnatamente a Ca
soria. 

Qui si e avuto un incremento 
di circa tremila votanti rispet
to alle precedent! consulta-
zionl comunali. in seguito al-
1'insediamento di numerose in 
dustrie. La DC e passata dal 
50 al 46%. perdendo un seg

gio e la maggioranza assolu-
ta, mentre il PSU e riuscito a 
raccogliere I frutti di una cam-
pagna elettorale condotta in 
aperta polemica con la giunta 
monocolore democristiana. II 
PCI conserva quasi intatti i 
suoi voti, ma in percentuale. 
dato 1'incremento del corpo 
elettorale. diminuisce perden
do un seggio. 

In sostanza. il risultato ne 
gativo di Casoria offre la con 
troprova di quella che e per 
il nostro partito 1'indicazione 
piu significativa di queste 
pur limitate elezioni ammini
strative. Consolidiamo le no-
stre poslzioni. recuperiamo e 
avanziamo nelle zone dove la 
influenza elettorale nostra e il 
risultato diretto di una rlcer-

ca e di una eapacita di colle-
garsi alia lotta delle masse 
popolari (vedi i dati di Fer
rara. della Puglia. di divers! 
comuni in Calabria, di Capo-
liveri in Toscana) Registria-
mo oscillazinni e flessioni la 
dove, come a Casoria. subiamo 
il peso delle contraddizioni de 
terminatesi per il nmdo cao 
tico in cui si sono realizzati i 
recenti insediamenti industria 
li in una struttura civile rima 
sta sostanzialmente arretrata. 

Per gli altri partiti. vale 
I'osservazione generale fatta 
all'inizio. Tranne che per i 
monarchic!, che scompaiono 
dalla scena, le variazioni sono 
minime. in piu o in meno. Pud 
essere interessante aggiungere. 
per quanto riguarda la rappre-

sentanza nei Consigli comu
nali. che il PCI guadagna 40 
seggi passando da 90 a 130; il 
PSIUP. presente per la pri
ma volta, ne ottiene 29; un 
incremento di 22 seggi regi-
strano anche i socialist! uni-
flcati Cosl la sinistra nel suo 
insicme. che nelle precedenti 
amministrative aveva avuto 
245 seggi, ne dispone ora di 
272. Per contro la DC ne perde 
certamente 10. senza calcolare 
la diminuzione in consiglieri 
che il partito di Rumor regi-
stra con la pratica scomparsa 
di rappresentanze consular! e-
terogenee che. come nel caso 
di Cassino. erano in mqggio-
ranza formate da democri-
stiani. 

Cos! si e votato nei 23 Comuni 
con oltre cinq uemila abitanti 
0DERZ0 

COMUNALI '67: PCI 690 
(9,1%, seggi 3); PSIUP 663 
8.6'*, seggi 2); PSU 1301 (18,6%, 
seggi 5); DC 3710 (48,6%. seggi 
16); PLI 338 (4,4%, seggi 1); 
MSI 389 (5,1%, seggi 1); Ind. 
Sin. 506 (6%, seggi 2). Totale 
7597. 

Comunali '63: PCI 732 (10.6%, 
3 seggi); PSI 1.098 (16, 5): 
PSDI 696 (10.1. 3); DC 3.383 
(49.1. 16); PLI 311 (4.5, 1); 
MSI 377 (5.5. 1); Ind. Sin. 
290 (4.2. 1). Totale 6.887. 

Politiche '63: PCI 816 (10.6 
per cento): PSI 1.210 (15.7): 
PSDI 895 (11.6): PRI 44 (0.6): 
DC 4.010 (51.9): PLI 351 (4.5); 
PDIUM 46 (0.6); MSI 326 (4.2); 
Altri 23 (0.3). Totale 7.721. 

CENTO 
COMUNALI '67: PCI 5496 

(32,2%, seggi 11); PSIUP 951 
(5,6%, 1); PSU 3951 (23,1%, 7); 
PRI 437 (2.6%, - ) ; DC 4760 
(27,9%, 9) ; PLI 1021 (6%, 2); 
MSI 469 (2,7%, — ) . Totale 17.065. 

Comunali 1963: PCI 1603 
(28.2%. seggi 9); PSI 3.721 (22.8. 
7); PSDI 1.685 (10.3. 3): DC 
4.7R6 (29.4. 9); PLI 1.105 (6.8, 
2): MSI 407 (2.5). Totale 
16.307. 

Politiche '63: PCI 4.532 (27%); 
PSI 3.551 (21.2); PSDI 1.503 
(8.9); PRI 173 (1): DC 5.228 
(31.2): PLI 1.094 (6.5): PDIUM 
63 (0.4): MSI 589 (3.5): Altri 
46 (0.3). Totale 16779. 

MESOLA 
COMUNALI '67: PCI 2017 

(37,4%, seggi 8); PSIUP 337 
(64%, 1) ; PSU 2072 (38,4%, 8) ; 
DC 972 (18%, 3). Totale 5398. 

Comunali 63: PCI 1833 (34.7%. 
4 seggi): PSI 2.526 (47.9. 16); 
PSDI 393 (7.5): DC 523 (9.9). 
Totale 5.275. 

lella sottocommissione del Senato 

Rottura fra dc e socialisti 
sull'assistenza psichiatrica 
« L'ltalia non h matura per una legislazione piu mo
derns » ha sostenuto il dc Pennacchio — Un altro 

esempio della debolezza politica del centro-sinistra 

Politiche '63: PCI 1825 (32.4): 
PSI 1907 (33.9); PSDI 646 (11.5); 
PRI 6 (0.1); DC 1032 (28.3); PLI 
21 (1.4); PDIUM 15 (0.3); MSI 
116 (2.1): Altri 4. Totale 5.632 

PORTO S. GIORGIO 
COMUNALI '67: PCI 1828 

(24,3%, seggi 8); PSIUP 234 
(3,1%, 1); PSU 2012 (26,7%, 8); 
PRI 384 (5,1%, 1); DC 2318 
(30,7%, 10); P H 397 (5,3%, 1); 
MSI 364 (4,1%, 1). Totale 7537. 

Comunali '63: PCI 1655 (24.7%. 
8); PSI 877 (13.1. 4); PSDI 470 
(7.2): PRI 318 (4.8. 1): DC 2091 
(31.3. 10); PLI 358 (5.3. 1); MSI 
266 (4. 1); Ind. local! 657 (9.8. 
3). Totale 6.692, 

Politiche '63: PCI 2012 (28 
per cento): PSI 1075 (14.9); 
PSDI 401 (5.6): PRI 151 (2.1); 
DC 2533 (35.2); PLI 467 (6.5): 
PDIUM 59 (0.8): MSI 496 (6.9). 
Totale 7.194. 

ANAGNI 
COMUNALI '67: PCI 2654 

(28,4%, seggi 9); PSIUP 184 
(2%, — ) ; PSU 854 (»%, 3); 
PRI 1433 (15%, 5); DC 3972 
(424%. 13); MSI 259 (2,7%). 
Totale 9356. 

Comunali '63: PCI 3179 (37.1%. 
12 seggi): PSI 731 (8.5. 2); PSDI 
193 (2.2): PRI 775 (9. 3): DC 
3307 (38.6. 13): PLI 207 (2.4); 
MSI 193 (2.2). Totale 8585. 

Politiche '63: PCI 3387 (376 
per cento): PSI 565 (6.3): PSDI 
155 (1.7): PRI 652 (7.2); DC 3526 
(39.2): PLI 226 (2.5); PDPJM 
154 (1.7): MSI 287 (3.2): Altri 50 
(0.6). Totale 9002. 

CASSINO 

Frattura fra DC e PSU ncl-
i la sottocommissione senatona-
| le che ha iniziato icn '.'esame 
generale del disegno di legge 
yuH'assistcnza psichiatrica. Si 

[ tratta del provvedimento pre-
sentato dal nr.nistro socialiMa 
della Sanita. Mariotti. per da
re una regolamentaziooe pio 
modcrna agli ospedali psichia-
trici ancora sottoposti ad una 
legge del 1904. 

Sul provvedimento di cui i 
medici psichiatrici e il PCI 
hanno denunciato i limiti. era 
stato raggiunto un accordo a 
livello di govemo ed anche re-
centemente Moro aveva after 
mato rintenzione della ma.ccio 
ranza di varare la lecgc ontro 
la legislatnra. Tnttavia icri jl 
senatore dc . Pennacchio ha 
sferrato un duro aitacco da de 

Alio Procure 
la motivazione 

che ho 
radiofo Vieri 

TJ dott. Aldo Vien. radiato 
dalTalbo delTOrdine dei medici 
di Roma, ha ricevuto leri la 
motivazione dei prowedimento. 
La moUvazione e stata ino.tre 
trasmessa alia Procura della 

M . RepubbUca e al medico provin-
B* cialt. 

Come si ricordcra Vieri e 
•ttto oolpito dal massimo prov-
wdimento disciplinare dopo la 
mm otnf«mam-AtaiQ£« di Napol* 

stra alia Ictrgc. dcfinendola 
«velleitaria » in quanto l'ltalia 
non e matura per una legi
slazione avanzata in questo set-
tore. Mariotti ha reapto vi-
vacemente ncordando che la 
Icgge ha avuto il consenso del
la mapciorar.za c dello stesso 
presidente del gruppo senato-
riale d.c. Cava. Contrastare la 
letyre — ha detto Mariotti — 
siRniflcherebbe « far saltare per 
aria qoest'accordo ». 

La discussione ha as«:unto 
toni violenti. tanto che ad un 
certo punto i rommeivs: si so 
no affacciati nella sa'a per ve-
dere cosa ste^e accadendo. 
Anche 1'altro «cnatorc d c . Ci 
raudo. che r.">pprc«cnta la DC 
nella <=ottoci"»mmisst(ino. «i e 
ri«ont:to per 'a risnosta del 
ministro che ha dcfmito neat-
tatoria e in-icmc al suo col 
Iesa di pirtito ha abbandonato 
'•» riunione. 

L'episod:o. che ha suscitato 
vasti commenti. sottolinea. alia 
vicilia della discussione in aula 
della legge ospedaliera. quan
to siano labili gli accordi tra 
PSU e DC e la incapacitA del 
centra sinistra a portare a 
compimento soluzioni anche 
moderate di problemi che ri-
chiedono invece misure corag-
gia*e di vera riforma. II lun-
go travaglio subito dalla legge 
ospedaliera e del resto im esem
pio illummante della cocciutag-
gine con cui i gruppi di pri 
vilegio arroccati ne, consigli di 
amministrazione degli ospedali, 
nelle clinicbe universitaric e 
private si hattono per impe-
dire anche la piu modesta in-
nmazionc ncl scttorc della sa-
niU. 

COMUNALI '67: PCI 1273 
(10,8%, seggi 3); PSIUP 219 
(1,8%. - ) ; PSU 2436 (20.6%. 7); 
PRI 187 (1.6%, - ) ; DC 5677 
(48.1%, 16); PLI 990 (8,4%, 2); 
PDIUM 135 (1.1%. - ) ; MSl 897 
(7,6%, 2). Totale 11.814. 

Comunali '63: PCI 1015 (8.9%. 
seggi 2): PSI 320 (2.R. - ) : PSDI 
730 (6.4. 2): DC 5152 (45.2, 15): 
PLI 905 (7.9 2); MSI 436 (3.8. 
1); Ind tocali 2848 (25. 8). To
tale 11.406. 

PolificJie "63: PCI 1645 (14.2); 
PSI 462 (4): PSDI 1428 (12.3): 
PRI 27 (0.2): DC 5597 (48.3): 
PLI 749 (6.5): PDIUM 410 (3.5): 
MSI 1155 (10); Altri 118 (1). To
tale 11.591. 

CAPRAR0LA 
COMUNALI' '47: PCI 845 

(27,1%, seggi 6); PSU 497 (16%. 
3); DC 15C9 (48,4%, 10); MSI 
266 (8^%. 1). Totale 3117. 

Comunali 63: PCI PSI 1397 
(45.9%. 16 seggi): DC 1083 (35.6. 

4); MSI 175 < 57) . Altn 389 (12.8). 
Totale 3044. 

PohUche '63: PCI 1017 (31.3); 
PSI 241 (7.4): PSDI 179 (5.5); 
PRI II (0 3): DC 1348 (41.4); 
PU JO <2 6): PDIUM 49 (1.5): 
MSI 306 (9.4): Altn 21 (0.7). To
tale 3 255. 

M0NDRAG0NE 
COMUNALI '67: PCI 287 (3%. 

- ) ; PSIUP W ( 1 % . - ) ; PSU 
2011 (21,1%, / ) ; DC 305* (32,1%. 
10); PLI 1760 (184%. • ) ; MSI 
266 ( 2 4 > , - ) ; Indipendenti 2051 
(21.5%. 7). 

CommoH 63: PCI 518 (5.8. 1 
?e2*:o>. PSI 311 (3 5. 1): PSDI 
2.TS0 <26 8 8). DC 3193 (359 11): 
Desire 2494 (28 9) Totale 8 896. 

Politicht 63: PCI 917 '9 8): 
PSI 438 (4.7): PSDI 2422 (25 8); 
PRI 14 (0.2): DC 3452 (36.8); 
PLI 1678 (17.9): PDIUM 140 
(1.5): MSI 229 (2 4): Altri 84 
(0.9). Totale 9.374. 

P0GGI0MARIN0 
COMUNALI '67: PCI 1392 

(20,7%. 6 seggi). PSIUP 174 
(2,6%). PSU 1492 (22,2%, seg
gi 7). DC 3667 (54^%. seggi 17). 
Totale 6725. 

Comunali 1963: DC 4.275 (95,7. 
29): MSI 191 (4.3. 1). Totale 
4.466. 

Politiche '63: PCI 1934 (29.7); 
PSI 673 (10.3): PSDI 265 (4.1); 
PRI 5 (0.1); DC 3.106 (47.6); 
P U 191 (2.9); PDIUM 188 (2.9); 
MSI 126 (1.9); Altri 35 (0.5). 
Totale 6.523. 

CISTERNINO 
COMUNALI '67: PCI 695 

(11,1%, . Mogl 3). PSIUP 138 
(2,2%). PSU 1249 (20%, seg
gi 6). DC 3275 (52,3% ceggl 17). 
MSI 899 (14,4%, 4). Totale 6256. 

Comunali 1963: PCI 397 (6.5. 
2); PSI 786 (12.9. 4); DC 1.864 
(30.6. 9); MSI 437 (7.2. 2); Altri 
1.284 (21.1. 6): Ind. Ceo. 1.320 
(21.7. 7). Totale 6.088. 

Politiche 63: PCI 741 (11.5); 
PSI 1.248 (19.3): PSDI 74 (1.1); 
PRI 12 (0.2); DC 3.356 (52); 
PLI 533 (8.3); PDIUM 38 (0.6); 
MSI 345 (5.3); Altri 111 (1.7). 
Totale 6.458. 

S. MICHELE S. 
COMUNALI '67: PCI 1099 

(35,9%, seggi 8). PSIUP 274 
(9%, 2). PSU 367 (12%, 2). DC 
1202 (39,3%, 8). MSI 115 (3,8%). 
Totale 3057. 

Comunali 1963: PCI-PS1 1.238 
(42.8%. seggi 4); DC 1.655 (57.2. 
16). Totale 2.893. 

Politiche '63: PCI 996 (32.7); 
PSI 211 (6.9): PSDI 35 (U>: 
PRI 2 (0.1): DC 1-601 (52.6): 
P U 13 (0.4): PDIUM 48 (1.6): 
MSI 85 (2.8); Altri 52 (1.7). 
Totale 3.043. 

LUCERA 

CASORIA 
COMUNALI '67: PCI 3307 

(19,6%, 6 seggi); PSIUP 500 
(3%, - ) ; PSU 4S16 (2C,7%. 8); 
DC TWO (4A,1%, IS); MSI 783 
(4,6%, 1). 

Comunah 1963: PCI 3.405 (26.1. 
8) PSI 1.947 (14.9. 4): PSDI 479 
(3.7. I): DC 6.595 (50.6. 16) MSI 
611 (4.7. I). Tota.e 13.037. 

Politicfte '63: PCI 4.139 (30.3); 
PSI 1.786 (13.1): PSDI 394 (2.9): 
PRI 22 (0.2): DC 4.928 (36): 
PLI 468 (3.41; PDIUM U10 
(9.6); MSI 567 (4.1); Altri 60 
(Al). T«Uk 13.674. 

COMUNALI '67: PCI 5655 
(38,6%, seggi 12). PSIUP 514 
(3,5%, 1). PSU 1600 (19,9%, 3). 
PRI 122 (0,8%). DC 5769 (39,4%, 
12). PLI 494 (3,4%, 1). MSI 495 
(3,3%, 1). Totale 14.649). 

Comunali 1963: PCI 6.275 (46.2. 
15): PSI 516 (3.8. 1): Ind. Sin. 
1.033 (7.6. 2); DC 4.405 (32.5. 
10): P U 607 (4.5. 1); MSI 549 
(4. 1): Altri 184 (1.4). Totale 
13.569. 

Politicne '63: PCI 5.954 (41.6); 
PSI 1.353 (9.5): PSDI 113 (0.8): 
PRI 111 (0.8): DC 4.961 (34.7): 
PLI 685 (4.8): PDIUM 129 (0.9): 
MSI 720 (5): Altri 271. (1.9). 
Totale 14.297. 

MAGLIE 
COMUNALI '67: PCI 1004 

(14.4 per centro, seggi 4); 
PSIUP 223 (2.9%). PSU 2329 
(304%, seggi 10). DC 3268 
(43^%, seggi 14). MSI 648 (84%. 
seggi 2) Totale 7552. 

Comunali 63: PCI 1.100 M5.5. 
5); PSI 1-539 (21.8. 6); PSDI 
130 (1.8); DC 2.517 (35.6. II): 
Desire 1.791 (25.3. 8). Totale 
7.077. 

Politiche 63: PCI 1.095 (144): 
PSI 1.625 (21.2): PSDI 176 (24): 
PRI 34 (0.4): DC 3.157 (414); 
PLI 281 (3.7); PDIUM 51 (0.7); 
MSI 1.211 (154): A!tri 25 (0.3). 
Totale 7.651. 

RACALE 
COMUNALI '67: PCI 238 

(5,4%). PSIUP 2054 (50,6%). 
PSU 169 (42,2%). DC 779 
(19,1%). MSI 309 (74%) Oestre 
513 (12,6'*) Totale 4062. 

Comunali 1963: PCI PSI 1.676 
45.4, 16); DC 970 (26 5. 4): Altri 
8S9 (24). Totale 3.694. 

Politiche 1963: PCI 973 (26); 
PSI 477 (12.8): PSDI 43 (1.1); 
PRI 4 (0.1): DC 1.646 (44); P U 
148 (4): PDIUM 15 (0.4): MSI 
411 (11): Attn 23. Totale 3.740. 

TRICASE 
COMUNALI '67: PCI 221 

(34%. 1). PSU 1722 ( H . 1 % . 8) . 
DC 4440 (70,6%, 21). Totale 6402. 

Comunali 1963: PSI 1.027 (164. 
5): DC 4330 (686 21): PLI 952 
(15.1, 4) Totae 6 309. 

Politiche 1963: PCI 70 ( l i ; 
PSI 1.093 (16). PSDI 59 (0.9); 
PRI 54 (0.8): DC 5.211 (76.3): 
PLI 161 (2.3): PDIUM 38 (0.5); 
MSI 128 (1.9); Altri 18 (0.3). 
Totale 6.832. 

AVETRANA 
COMUNALI '67: PCI 1030 

(34.7%, seggi 7). PSU 212 (7%, 
1). PRI 331 (11.2% 2). DC 1212 
(40.9%, 9). MSI 182 (6,1%, 1). 
Totale 2967. 

Comunah 1963: PC1-PS1 1.177 
(41.8. 4); DC 1.362 (48.4. 16); 
Altri 275 (9.8). Totale 2.814. 

Poliliche 1963: PCI 916 (30.8); 
PSI 83 (2.8); PSDI 9 (0.3); PRI 
5 (0.2); DC 1.492 (504): P U 
32 (1.1); PDIUM 8 (0.3); MSI 
75 (2.5): Altri 352 (11.8). To
tale 2.972. 

CASTELLANETA 
' COMUNALI '67: PCI 2392 
(314%). PSIUP 105 (1,4%). PSU 
660 (8.7%). DC 4191 (554%). 
MSI 227 (3%). Totale 7575. 

Comunali 1963: PCI 2.505 (95.1. 
11); PSI 360 (5. 1); DC 3.630 
(50.9. 16): MSI 641 (9. 2). To
tale 7.136. 

Politiche 63: PCI 2.794 (374): 
PSI 535 (7.1); PSDI 78 (1); PRI 
20 (0.3); DC 3.092 (41.1): P U 
103 (1.4); PDIUM 32 (0.4); MSI 
570 (7.6); Altri 293 (3.9). To
tale 7.516. 

UZZANO 
COMUNALI '67: PCI 1298 

(36,1%, 8 seggi). PSU 414 (114% 
2). DC 1162 (32,4%, 7). MSI 
313 (8,7%, 1). Ind. Locall 407 
OM *)• 

Comunali 1963: PC1-PS1 1.492 
(45,4. 4); DC 1.617 (40.2. 16); 
MSI 176 (5.4). Totale 3.285. 

Politiche 63: PCI 1.090 (32.4): 
PSI 296 (8.8): PSDI 37 (1.1); 
PRI 33 (1): DC 1.540 (45.8): 
P U 37 (1.1); PDIUM 28 (0.8); 
MSI 291 (8.6): Altri 13 (0.4). 
Totale 3.365. 

CASTROVILLARI 
COMUNALI '67: PCI 758 

(3,9%, seggi 2). PSIUP 2102 
(244%, «)- PSU 1602 (18,9%, 6). 
PRI 127 (14). DC 3338 (394%. 
13). PLI 97 (1,1%). MSI 466 
(54%. 1). 

Comunali 1963: PCI 855 (10.9. 
3): PSI 2.344 (29.9. 10): PSDI-
PRI 399 (5.1. 1): DC 3.405 (49.4. 
14); PLI 191 (2.4»: MSI 652 (8.3. 
2). Totale 7.846. 

Politiche 1963: PCI 705 (8.5): 
PSI 1.483 (18): PSDI 369 (4.5): 
PRI 90 (1.1): DC 2.387 (29): 
PLI 238 (2.9): PDIUM 50 (0.6); 
MSI 2.890 (35.1): Altri 28 (0.3). 
Totale 8.240. 

FUSCALDO 
COMUNALI '67: PSU 477 

(12.6%, 2 seggi). DC 1914 (50.6% 
10). Indipendenti local! 1394 
(364%. • ) • Totale 3785. 

Comunali 1963: DC 1.407 (38.9-
16): DC Altn !036 (28.6): Altri 
1.174 (32.5. 4). Totale 3.617. 

Politiche 1963: PCI 200 (5 3): 
PSI 287 (7.5): PSDI 27 (0.7): 
PRI 76 (2); DC 2.442 (64.D: 
PLI 482 (12.7): PDIUM 49 (1.3): 
MSI 232 (64): Altri 9 (04). 
Totale 3807. 

CINQUEFR0NDI 
COMUNALI '67: PCI 690 

(234%. seggl 5). PSIUP 133 
(4.6%). PSU 452 (15,4%, 3). 
DC 1621 (56%, 12). Totale 2894. 

Comunali 1963: PCI PSI 1.533 
(51.6. 16); DC A tri 1.440 (48.4): 
To-ale 2973. 

Poliuche S3: PCI 1.422 (46.6): 
PSI 267 (8.7): PSDI 20 (0.6): 
PRI 8 (0.2): DC 1639 (34.1); 
PLI 116 (3.8): PDIUM 27 (0.9); 
MSI 144 (4.7): AXri 6 (04). 
Totale 3.049. 

PAIMI 
COMUNALI '47: PCI 

(284. MflBl • ) . PSIUP 424 (5,1%, 
1). PSU 857 (104% J). PRI » 
(24%. 1). DC 3249 (39%, 12). 
PLI 7SS (9,1%, 3). MSI 437 (54% 
2). Tr ia l* 1344. 

Cowianali '63: PCI 1902 (22.4. 
7): PSI 1.511 (17.8. 5): PSDI 
477 (5.6. 1): Ind. Sia 318 (3.7. 
I): DC 3 645 (42.9. 14): MSI 643 
(7.6. 2). Totale 8.496 

Politiche '63: PCI 2.536 (27.9); 
PSI 1.319 (14.5): PSDI 255 (2.8); 
PRI 104 (1.1): DC 3.425 (37.6); 
P U 347 (3.8); PDIUM 129 (1.4); 
MSI 976 (10.7); Altri 13 (04). 
Totale 9.104. 

Camera: successo dell'opposizione 

Rinviato I'esame della legge 

che vuole favorire la FIAT 
II provvedimento go-
vernativo riguarda I'au-
mento di lunghezza e 
di peso dei veicoli in
dustrial! — Lo stesso 
on. Zaccagnini chiede-
ra che la discussione 

avvenga il 19 

La maggioranza di centro 
sinistra non 6 riuscita ad im-
porre alia Camera di discute-
re e votare il disegno di legge 
governalivo, sollecitato dalla 
Fiat, per la modifica degh ar-
ticoli 32 e 33 del codice della 
strada relativi ai pesi e alle 
dimensioni dei veicoli indu-
striah. II compagno Marchesx 
ha injatti chiesto che la di
scussione del provvedimento 
}osse rinviata di tre mesi per 
consentire al governo di ri-
studiare organicamente tutta 
la materia. 

La proposta del gruppo co-
munista 4 stata votata per 
due volte a scrutinio segreto 
ma la assenza nei banchi del 
centro sinistra e il timore con-
creto che votassero a favore 
numerosi deputati dc (ad 
esempio i sindacalisti della 
CISL che con quelli delta 
CG1L e della U1L hanno ml-
nacciato uno sciopero dei fer-
rovieri contro I'approvazione 
di questo provvedimento) e 
del PSU hanno convinto la 
maggioranza a non prendere 
parte alia votazinne e a far 
mancare. in questo modo. il 
numero legale. 

Al termine della seduta i 
capigruppo della maggioranza 
insieme ai rappresentanti dei 
sindacati si sono riuniti col 
ministro Scalfaro per poter 
giungere ad un accordo per 
I'esame del provvedimento go-
vernativo da parte della Ca
mera. 

A quanto si i appreso al ter-
mine della riunione oggi in 
aula prendera la parola il 
presidente del gruppo demo
cristiana on. Zaccagnini per 
chiedere un rinvio della di
scussione della legge al 19 per 
consentire un riesame da par
te del CIPE delle misure pre-
viste nel disegno di legge, nel 
quadro della riforma dell'a-
zisnda ferroviaria e delle esi-
genze del settore degli auto-
trasportu 

E' evidente che I'opposizio-
ne condotta dai comunisti ha 
costretto governo e maggio
ranza a recedere dalla volon-
ta di imporre al Parlamento 
una legge che viene soiled-
tata soltanto dalla FIAT ed ha 
convinto il governo a prende
re in esame la legge nel qua
dro piii organico della rifor
ma dei trasporti. 

II disegno di legge vorrebbe 
risolvere uno dei problemi 
esistenti nel settore dei tra
sporti e che sono stati oggetto 
di esame da parte di una 
commissione interministeriale 
per il coordinamento dei tra
sporti e la riforma dell'azien 
da delle ferrovie dello stato. 
11 governo, cioi, anzichi av-
vtare quella indispensabile ri
forma ferroviaria rivendicata 
dai lavoratori e dai sindacati, 
ha preferito in primo luogo 
venire incontro alle sollecita-
zioni della Fiat proponendo 
una legge che, se attuata in 
modo assoiutamente disorga-
nico. favorisee il monopolio 
dell auto e danneggia invece 
i trasporti ferroviari. 

Con la legge si aumentano 
la lunghezza massima degli 
auloarticolati e autosnodati e 
t pesi massimi dei veicoli in-
dustriali. Varticolo preve-
de I'aumento di un metro 
— da 14 a 15 — degli aulo
articolati e autosnodati; i pesi 
massimi per gli autoveicoli a 
rimorchio a 2 assi vengono 
portati da 14 a 19 tonnellate. 
per quelli a tre assi da 18 a 
26. e per quelli superiori a 
3 assi da 22 a 26. 

11 governo difende il prov
vedimento sostenendo che ne-
gli altri paesi sono gid in vi
gor e quelle misure e quei 
pesi. Si tratta di una argo-
mentaziane priva di fonda-
memo in quanto la legge in 
Italia, come si e detto. se non 
viene attuata nel quadro di ri-
forme organiche. danneggia 
soltanto I'azienda ferroviaria 
Mc la reale preoccupazione 
del governo e~ un'altra: < E" 
evidente — si afferma nella 
relazione — che la possibility 
di costruire autoveicoli con i 
nuoci pesi costituird un note-
vote vantaggio anche nei ri-
guardi delle esportazioni, poi-
che permettera alle fabbriche 
italiane (cioe alia Fiat) di 
off rite oltre alia clientela ita-
liana anche a quella stranie-
ra mezzi piii moderni e piu 
economici». 

Tirtll I deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE AL-
CUNA sono tenutl ad es
ter* present) alia Camera 
fin dall'inhie della seduta 
pomirtdlan* dl oggi (ere 
1S4«>. 

Decisione del Congresso conclusosi a Milano 

Mutiiati: non avra tregua 

la lotta per le pensioni 
Ferma denunzia della sordila del governo - Grande manifestazione 
nazionale a Roma - 270 mila ricorsi fermi alia Code dei Conti 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5. 

Se prima della fine dell'attua-
le legislature il govenio non 
avra risolto il problema delle 
pensioni di guerra, l'Assodazio-
ne mutiiati e invalidi convoche-
ra a Roma i suoi aderctiti per 
una manifestazione nazionale di 
protests che pooga drammatica-
mente di fronte ulTopinione pub-
blica la gravita di un proble
ma che si trascina da veuti 
ar.ni. 

La proposta e coatonuta nel-
I'ordine del giorno illuslrato 
oggi dal compagno AloLsio El
mo a nome dei rappresentanti 
delle varie delegazioni ed ap-
provato in serata dal congresso. 

11 testo deU'ordine del gioioo 
ribadisce che l'obicttivo dell'As-
sociazione rimane quello di ot-
tenere I'approvazione integrale 
del progetto di legge relativo 
alle pensioni « per un cquo an
che se modestissimo indennizzo 
delle invalidita subite in difesa 
della co'Jettivita nazionale >. 
L'ordine del giorno prosegue ri-
levando che il congresso « stig 
matizza che. a parita di niL/i-
lazioni e invalidita, a:la pensio-
ne " privilegiata " di guerra sia 
rimasto solo il '* privilegio' di 
godere trattamenti meno ele-
vati degli invalidi del lavoro e 
di quelli per servizio. E mentre 
chiede che il governo della Re-
pubblica italiar.a risolva. nel 
cinquantesimo anniversario di 
Vittorio Veneto il problema del
le pensioni di guerra. dimostran-
do non a parole, ma con fatti 
concreti la riconoscenza del 
Paese verso coloro che per 
esso piu si sono sacriflcati. im-
pegna il comitato centrale a 
proseguire e ad intonsincare la 
agitazione in corso... dandogli 
preciso mandato. ove perduras-
se l'atteggiamento negativo del 
governo. di chtamare tempesti-
vamente a raccolta in Roma. 
prima della fine dell'attuale le
gislature. gli invalidi di guerra 
di tutta ItaUa per una grande 
manifestazione nazionale di pro-
testa >. 

Dlustrando l'ordine del gior
no. il compagno Elmo aveva ri-
levato come la sordita dei van 
govern! succcdutisi in questi 
anni sia stata tale che ogni piu 
piccolo beneflcio l'Associazione 
e stata costretta a strapparlo 

con la lotta: una lotta die alle 
volte e stato necessano cotidur-
re non solo |x?r progredire. ma 
anche addirittura |x?r non retro-
cedere. per sventare azioni che 
avrebbero ridotto l'Associazio
ne ad una specie di congrega-
zione beneflca, strumento non 
di una politica di rlsarcimento, 
ma di una politica di elemo-
sina. 

Quali siano le prospettive 
della lotta. cornunque. lo si 
ve.ira gia nei pro^simi giorni: 
stamane il compagno sen. Pa 
k-niio ha preso brevemente la 
parola rilevando che doveva as-
.scntarsi proprio per parteci-
pare alia seduta del Senato nel
la quale avrebbe posto il pro-
blema delle pensioni di guerra. 
augurandosi che in tale sede 
anche i senatori degli altri par
titi — come quelli del Partito 
comimista — scntissero l'inde-
rogabile eagenza di un atto di 
riparazione nei confronti delle 
pensioni di guerra. 

Certo onnai il problema della 
assistenza nelle pensjoni a mu-
ti.ati e invalidi osciila tra la 
farsa tragica e l'offesa, come 
lia nlev.ito nella sua lela/io.ne 
il presidente dell'Associazione. 
Ricci. e ne. loro interventi i de-
legati. tra i quali Quartieri. Sa-
no. Oariiu. Uenvenuti. hanno 
denmziato il fatto che alia Cor-
te dei Conti sono ancora nen-
denti 270 mila ricorsi. numero 
che ogni anno aumenta perche 
i nuovi ricorsi superano le de-
cisioni. sicche — come dice la 
relazione — « se non mterverra 
un provvedimento dawero riso-
solutivo. per la defkiizione dei 
detti gravami. ocoonreranno ooo 
meno di venti anni. e cioe un 
lasso di tempo indubbiamente 
superiore a quanto restj da vi-
vore a molti dei ricorrenti ». 

Ma in fondo. a quanto pare, 
questa di risolvere il problema 
tirandok) abbastanza in lungo 
perche si e?tingua « la contro-
parte» e la strada preferita 
da varj governi: dopo tutto « ...il 
riordinamento e l'adeguamento 
della legislazione sulle pensio
ni di guerra. promessi con la 
legge 10 agosto 1950. n. W8. 
sino ad oggi non sono ancora 
stati atluati». La premessa. 
cioe, e stata fatta diciassette 
anni fa: sarebbe interessante 
sapere quanti sono scomparsi 
aspettando che il governo man-

Colombi a l Senato 

Non utilizzate per 
I'agricoltura le 

somme stanziate 
Domani il Senato dovrebbe 

concludere. secondo I'accordo 
dei capigruppo. il dibattito su] 
bilancio dello Stato. II rispetto 
del calendario prestabilito e im 
portante. come e noto. per poter 
affrontare in tempo il disegno di 
legge sull'ek'zione dei consigli 
regionali. Tra oggi e domani 
dovra essere esaurito I'esame 
delle tabelle di altri cinque mi
nister!. dovranno essere votati 
i singoli capitoli. discussi gli 
emendamentt per poi giungere 
alle dichiarazioni di voto finali. 
Resta pertanto molto lavoro da 
svolgere. mentre i liberali persi-
stono nei loro interventi a ca
tena. anticipo delTostruzjonismo 
contro le region!. leri percid il 
Senato e stato costretto a lavo 
rare dal mattino sino a tarda 
sera. 

Nel dibattito sul bilancio del 
I'Agricoltura * intervenuto il 
compagno Colombi (PCI). II se-
natore comunista ba rilevato che 
nel settore agncolo continua a 
venficarsi un contenimcnto de
gli investimenti statali. Centi 
naia di miliardi stan/iati nei 
bilanci di previ«ione non ven 
gono spesi Non sono state an 
cora utilizzate completamente le 
somme destinate al primo Pia 
no Verde, mentre il secondo 
Piano Verde — varato un anno 
fa — praticamente deve ancora 
tncominciare ad operare. La leg
ge sui mutui ha una applicazione 
stentata nei riguardi degli rati 
di sviluppo. poiche gli agrari si 
oppongooo a che i) flusso dei 
nnanziamenti statali sia distrat-
to in direzioni che non vadano 
a favore della grande proprieta. 

Colombi. esaminando dettaglja 
tamente la politica del governo. 
ha rilevato che essa e caratte-
rizzata da due criteri essemiali: 
ri«erva aU'agricoltura un ruolo 
nettamente subordinato alle est 
genre dei monopoli industrial e 
favorisee apertamente la pro
prieta agraria capitalistica. In 
ta) modo si ha una costante di
minuzione della quota percentua
le del reddjto agricolo sul red 
dito naiionale, SI sosticne che 

con le maggion esportazioni in
dustrial! l'ltalia deve compen-
sare i) deficit della produzione 
di generi aJimentari. Questa — 
ha detto Colombi — e una scelta 
nefasta per un paese come il 
nostro che ha vastissime zone 
di sottosviluppo economico e una 
forte aliquota di lavoratori di-
soccupati o sotto occupati 

L'ltalia pu6 porsi il traguardo 
di soddisfare il proprio fabbiso-
gno alimcntare e quello di moi-
te materie prime agricole per 
Tindustria. puntando sul poten-
zi a men to dellazienda contadina. 
Ma gli csponenti del governo. 
di recente anche il ministro Pie-
raccini. afTermano che I'azien 
da contadina comport a costi di 
produzione troppo elevati. In 
effetti questa test si dimostra 
per molti versi inconsistente in 
Italia. 

I coltivatori diretti. pur dispo-
nendo soltanto del 501 della su-
perficie coltivata. realizzando il 
62T della produzione lorda ven-
dibile II centro>sinistra. in ef
fetti. si e nfiutato di intaccare 
il sistema che con^ente ai grov 
si gruppi economici di schiac 
ciare il lavoro dei contadim. La 
proxa la si ha anche nell'atteg 
giamento assuntn dal Ro\rrno in 
materia di contratti agrari e ne-
gli indmzzi avallati nell'ambilo 
del MEC. 

Non e casuale che simili obie-
zioni incomincino a sorgere per-
nno in certi ambicnti della stes-
sa organizzazione bonomiana. 
Colombi ha concluso dicendo 
che e interesse vitale del paese, 
modificare radicalmente questi 
indirizzi affrontando un rinno-
vamento profondo delle campa-
gne per un nuovo equilibrio di 
tutta 1'economia nazionale 

f. i. 

tciie.vso .a parola data. 
Ma -- olw.tano i iv-.pocuabili 

della politica governativa — la 
buona volonta e'e: e <|uello che 
manca sono i quattrini. K a 
questo pro;»sito vale la pena 
di concludere con le parole del 
presidente della Associaz.on*: 
J In questi ultimi toni|>i =o\cu
te abbiamo sentito tiomini di go
verno esporre l'attunle .situa/..o-
ne e;l affermare che la ^favo'e 
vo'e contjiuntura b ormai supe-
rata e dichiarare anche the 
laumento del reddito nazio-iaie 
e quolN) delle entratc (U.-ali e 
stalo a^sai superiore alle pro-
vi5:oni: spesso abbiamo senti 
to... proclamare che l'ltalia e 
ormai in rapida asc^sa e mar-
cia sicura e spe.lita ver«o 
un'era di piu elevata civilita. 
Noi prendiamo volcntieri atto 
di queste ccofortanti notizie che 
ci fanno oonfltlare che. con il 
miglioramento della situazione 
eccnomica. non ci si potra piu 
ripetere che per i'adesuamerrto 
<lel!e no?tre pensioni non \*i 
scno mezzi *. 

k m 

Sulla politica del MEC 

L'assemblea dei deputati 
comunisti e convocata per 
gievedl 7 alle ore 10^0 
presso la propria sede. 

Ora il PRI 
critica anche 

i socialisti 
I rcpubblicani contintiano 

a impartire ai loro partner.1; 
di maggioranza lezioni di 
« europeismo ». II loro bersa-
glio 6 stato Fanfani che oggi 
riferira alia commissione 
esleri della Camera sul la po
sizione dell'Italia di fronte 
al no di De Gaulle all'en-
trata deU'Inghilterra ncl 
MEC (ieri Fanfani 6 stato 
ricevuto da Saragat e ha 
partecipato a una riunione 
con Moro, Nenni, Realc, Ta-
viani, Andreotti e Colombo. 
dedicata ai problemi della 
politica comunitaria c della 
svalutazione della sterlina). 
11 PRI com'e noto accusa 
Fanfani di avcre delle riser-
ve sulla proposta avanzata 
dal Benelux di un indontro a 
cinque dei soci della Comuni-
ta europea c manifesta il so-
spetto che il ministro dccli 
estcri stia cedendo « alia 
pressione gollista > Ma ora 
la polemica repubblicana si 
appunta anche sul PSU e 
sull'Avanti! criticato dalla 
Voce per aver riproposto an-
zich6 la necessita dell'acces-
so della Gran Bretagna alia 
CEE. « la stanca tesi di una 
associazione inglese >, cioe 

< un contorno di belle paro
le >. Questo dipende dalla 
< fiacchezza del socialismo in-
ternazionale ». 

Su Politica intanto e usci-
to un commento di Galloni 
al congresso dc. L'esponen-
te della sinistra afTerma che 
a Milano e stato sconfitto de-
finitivamenle I'integralismo 
sociologico, che era una 
componente importante del
la maggioranza. e I'antico-
munismo acritico. Rumor ha 
finito per identificare se stes
so con la destra. Ora — con
tinua Galloni — la sinistra 
non pud accettare il rientro 
nel vecchio gioco. O si pro-
cede subito alia formazione 
della nuova maggioranza 
per la quale a giudizio di 
Galloni sono pronte le con-
dizioni (da Piccoli a Colom
bo, da Moro, a Taviani a 
Fanfani) o la sinistra non 
potra accettare di far parte 
di una direzione unitaria, a 
meno che non venga appro-
vata una riforma dello Sta-
tuto che consenta alia mi-
noranza di stare automatica-
mente in direzione senza 
trattare con la maggioranza 
Galloni fa capire che la 
• nuova maggioranza » prc-
suppone 1'esclusione non solo 
di Scelba e dei suoi amici 
ma anche di Andreotti. Per 
• riforma dello Statuto > la 
sinistra intende 1'adozione 
della proporzionale oppure 
una ripartizione delle forze 
che faccia della direzione un 
organo effettivamente rap; 
presentativo. secondo 1'esi-
to del congresso: un terzo 
dei membri alia minoranza. 
due terzi alia maggioranza. 

Sulla rielezione di Rumor 
a segretario politico la sini
stra e Taviani sembrano ave-
re orientamenti discordi: fa-
vorcvole qucst'ultimo, men
tre la sinistra voterebbe 
scheda bianca. 

ro. r. 


