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IL TESTO DI DUE DOCUMENT! DEI COMITATICIVICIA GEDDA 

nei rapporti a Luigi Gedda 
dei Comitati civici romani 

Parrocchia SS. 7 Fondatori 
Via Bonovento, 25 

Esiste il Com. Civico. L'Kse-
cutivo 6 stnto cu.stituito ora. La 
DC possiede la nude. 11 Consi-
Ulio 6 attivo. L'sistono antago
nism!. Sono in buoni rapporti 
col Com. Civ. 

PCI: nttivita rilevunte. 

Parrocchia S. Maria Buon 
Consiglio - V ia Tusco-
lana, 613 

Ksiste il Com. Civico scu/n 
Esecutivo funzionantc (sollevano 
difficolta). Scursa nttivita della 
Azionc Cattolica. 

La DC esiste ed c- attiva. Hu«-
ni rapporti con il Com. Civico. 

II I'CI c. tnultu attivo inauifc-
sta ovuii(|iic c senza che inter-
venKnno Je forze pubhlichc per 
imped ire eji abusi. 

5. Ambrogio - Villa 
diani: Lotto 2 

Gor-

Comitatu Civico mm esiste. 
La DC non ha la sede. II Con-

siejio direttivo non e attivo. So 
no in continna lotta fra di loro. 

11 I'CI: i| terreno sn cui si inuo-
vc 6 qunnlo uiai favorevole. 

S. freneo - Via delle Pal
me, 43 (Ccntocclle) 

Esiste il C. Civico ma non ha 
la sede. Esecutivo e attivo e ha 
certi risultnti. L'Azione Cattoli
ca d pnrtirolnrmento attiva e 
svoljje nttivita clettornle. 

Ln DC hn sede in Zona CnsU 
linn (circn 3 km.) . Consiglio Di
rettivo mediocre, e sono freddi 
i rapporti con jl C. Civico. 

S. Lucia - V i a S. Lucia, 2 
(Prenestino) 

II C. Civico hm/.ionn, mancn 
di nttivisti locali. Unirn difficol
ta per il Iavoro avvenire e da
ta dal fatto che i lavori strada-
li, elcttrici e dell'ncqua non so 
no nndati n bnon fine. 

La DC da senrsn attivita, il 
Cons. Diret. poco attivo, es isto-
no correnti antnuoniste. 

Si vede la uecessita di so l le -
citarc unn istanza formata da 
cittndini del IUOKO per nvere la 
stradn parroccbiale (vin Luchi-
no dal Venue oltre luce cd 
ncqua). 

Parrocchia 5. Maria in 
Valicella - V ia Gover-
no Vecchio, 134 

E' totale l'assenza dei fjiovani. 
Nella DC la situazione e spa-
ventosn, richicde In sostiUv/.nme 
del Segretario con un conimissa-
rio. Credono inutile fare confe-
renze ae.li iscritti dclle Associa-
zioni parrocchiali. Sarebbero 
fruttuo.si dei dibattiti sni pro-
blemi civici locali con intcrven-
to dei ConsiRlieri Comunali. Si 
richiedono pacchi demo. 

E* attivo il I'CI. 

Parrocchia S. Francesco a 
Ripa - Piazza S. Fran
cesco d'Assisi, 88 

11 Com. Civico dispone di una 
doz/ina di dement i nttivi. 16.000 
nnime. 10.000 con diritto di voto. 

Azione Cattolica 80 uomini. 70 
donnc. 70 ragnzze e 70 ragazzi. 

Esiste la DC con la sede in 
via Gioacchino Belli, il Consiglio 
Diret. e attivo. ci sono correnti 
antafioniste. Pessimi sono i rap
porti col Com. Civ. (colpa de l -
la DC). 

II I'CI e molto attivo nel cam-
po dei profughi « lluozzi » e Ca-
serma Limarmora. 

11 parroco c tutti chiedono in-
teressamento. 

Parrocchia S. Maria del
le Grazie - P.F. Morosini 

Com. Civ. non funziona m a n 
ca delPEsecutivo. 

La DC possicde la sede. il ron-
siglio direttivo non sembra at-
ti\'o. Esiste antngonismo tra le 
zone S. Maria delle Grazie e S. 
Giuseppe Trionfale. 

II PCI: la zona sta migl ioran-
do politicatnentc perche e'e una 
immissione continua del ceto im-
piegatizio. Di conseguenza anche 
il colore sta mutando e si pro-
porziona alia prevalenza del 
PC precedente. 

Parrocchia S. Maria Libe* 
ratrice - V i a Lorenzo 
Ghiberti , 2 

Com. Civ. esiste ed e molto 
Attivo anche dopo il '56. Movi-
Bienlo FAC attivo per i povcri, 

buoni pane, fannncin, visite me-
iliche e,ratuitc da parte dello 
SMOM. II « fratcrno aiuto c n -
stwino > vive cli qucsttia par-
roccliiale. 

Uomini iscrilti 90, dnnno 200, 
G1AC 120-

L'Azione Cnttolira e molto at
tiva dal 1050 

La DC ha sedo in via Zahnejia 
4, e attiva esistono iscritti 2515. 
Ci sono correnti ma ben coute-
nute — ottimi i rapporti perche 
i (lirif'rnti d. v. proven^ono dal 
Com. Civico. 

11 I'CI e attivo .snpratiittn nel 
(junrtiere. Nuiuero unime 20-aUl, 
.sono pi'cvcdihili 14.000 elettori. 

A '1 estaccio loinunisti molto 
ntti\'i. inteiidoiio contrastarlo con 
opera capillare. II senretario del-
la Sez. DC d i e era presente ha 

propostn di avvicinare i monnr-
chici e i missini per lottare con-
tto le asteusi«mi. 

Parrocchia S. Saba - Piaz
za Bernini, 22 

Com. Civ. molto attivo. Anche 
1'A/ione Cattolica e attiva; oc.m 
donna sta portando Rli elenclu 
delle doiine del (|iiartiere divisi 
per cateRoria, cosl pure eji uo
mini. 

La D(! ha la sede ma non e'e d 
(.'onsiRlio direttivo. Lauientano 
la etuidotta ostile, irreRolaie del 
.si><:relnrio d. c, verso la parroc
chia e le sue opere. si e. urtato 
col presidente Com. ('ivico. I rap
porti sono pessimi e il parroco ha 
inteiessato della cosa Fanfaui. Ne 

chiede la sostitu/ione con un 
commissario veraiuciUc cristiano 
e coscieute. Propone un ccrto si-
linor Lamina pies, del Com. Ci
vico che durante le ele/.ioui del 
'5H e venuto alle main col seure-
tario della D('. De Simone. 

II PCI e forte ma il parroco 
dice che se si nomma il com
missario alia DC an/iehe prouie-
dire andrebbe iudictio. 

Parrocchia di 
(Esquilino) 

S. Euscbio 

11 Com. Civico non esiste an-
cora. Esecutivo fun/iomiute. 

DC il presidente del Com. Ci
vico 6 anche sejjretario della Se-
zioiie i:s(|iiilino della DC percio 
esistono buoni rapporti. 

polltlch 
tervenh 
•empre pID 

Ln propaganda del PCI nel ter-
ritorio parroccbiale e molto at
tiva speeialiuente se si cousidera 
la zona che cotnprende il vast is-
MIIIO mercato ill P. Viltono. 

Parrocchia S. Maria della 
Provvidenxa - V ia Don
na Olimpia, 35 

Ksiste il Coin. Civico, la D(' e 
attiva e mauticne buoni rappor
ti. esistono la 000 amine e 7 000 
elettori. 

AKri partiVi. Si prevede una 
dura battaRlia non tanto con |e 
for/.e di sinistra ma con i par-
titi di destra 

Probleini civici: Mercato (de-
vono nndare al mercato nl Te-
staccio, 2 km ). Mez/i di traspor-
to per pia/za Veiiezia, autobus 
solo ORIII 15 o 20 muuiti. Per le 
strade maiic.i l'lllumina/iouc, sta
tu di abbandotio. 

Ospixio Suore - V ia San 
Balbiria, 8 

Si riehiede particolare nssi-
stenza a <piesto Istituto. anche 
perch6 vi 
autonomo. 

Nel i i i imcrn «U d o i n e n i e a ahl i in iuo p i ih l i l i ea lu ^H 
entratti <li u n r a p p o r t o de l ( l e n t r o hioceHuiiu di Honin 
( r c d u t t o Hiillu hane di no l i z i e f orn i t e <lui Comitat i Civiei 
l oca l i ) nulla Hi lua/ inne eHiHteiilc ne l l e ne/ io i i i del I'artito 
i leiuoeriHliaiio di Hoiuu. 

Pul i l i l ie l i iu iuo a»fi\ nltri e c c e / i o n a l i doc i i i i i e i i t i : tUw 
re laz ioui dei <:.(.'. a <»'e<Ma Hiille a l t iv i la , le eni^i'iize, i 
« deHlderala » dei Cniuitiil i Civici K o i n a n i . in vinta de l la 
ea inpa^i ia e l e t tora le . 

II Jettore n o f e r a c o m e i ^ iu i l i / i eMpre^Mi MIIIIU l ) ( ' , 
Htii Hiioi r a p p o r t i , « b u o n i » o « eattivi » e o n i Cotnitntl 
Civiei c le pnrroec l i i e , c o i n e i d o n o — in <|ucHle rela/. inui 
— coil i f^ittcltv.i eHjireHHi tiellu relu/.idtie p r e c e d e n t e , nervitn 
(H IMIHI' — p e r r lo e l ie c o n c e i u e la DC, — a l l e r e l a / i o n l 
r l ie ogKi pui i l t l i e luauio . 

Le iiiinieroH<> tcHtiiiionian/.e HII^H intervei i t i <>rfetlnati 
dal l 'autorit i i religiOHa f. HII <|iielli i uvoea l i verno le s e / i o n i 
DC, a n e l i c in <|iieNla re laz ione i i i e l tono in luce il carnttero 
Hiiltordiuato e o n eui PAz ione <'attolica roiiHiilera la l)e-
iiiocra/.ia CriHtiaua. La HUH iuterfere i iza ne l la vita in terna 
del la DC, il HIIO iiHHidno e cap i l lare Iavoro di « Hpiona^^io » 
ne l l e l i le demoeriHl iane e in q u e l l e ( l e l lYle t turatu , i n e l t o u o 
in r i l i evo , aucura una vol ta , It; carat ter i s l i c l i e lotaf i lar ie 
<(ell,<ii-^aiii/./.n/.iuiie di (>edda, i HIKII fmi di Huttu<>uvei-itu, 
il HIIO d iHprez/o HHHOIUIO per It; noi'ini; e o i i c o r d a t a r i e , il 
i i iodo Ktiuuiei i tale <<m il (jiiale i i e i rA/ . iune Catto l ica ni 
eoiiHidera n o n HOIO il par l i to ( l e iuoer i s t iann , m a la Htenna 
( i iuntt i euiiiuiiHle di Itointu cotiHiilerala ine/.zo d ire t ln per 
rea l i / zare al ia IIJIHC la pol i t ica d e l l ' A z i o n r (!altnliea. 

e un si'RRio elettorale 

Parrocchia S. Agostino -
Via della Scrota, 80 

11 Com. Civico non funziona. 
Zona buona elettoralmente di 
centro-destra con tnaRRioran/a 
d. c. in tutti i see,e,i. 

Sezione DC in via Monserrato 
le cose non vanno molto bene. 

Parrocchia S. Francesco a 
Monte Mario - V i o 
Trionfale, 328 

Com. Civico nttivo chiede Una 
30. di pacchi per penetrare nei 
nuovi cnseRRinti. Parrocchia in 
sviluppo per nuovi caseRejati 
rnpporti ottimi con la DC. Attri 
partiti: PCI e MSI. 

Parrocchia Nostra Signo-
ra di Guadalupa - Piaz

za S. Guadalupa, 10 

Com. Civico funziona ina i col
laborator! chiedono sie.arette. La 
DC ha la sua .sede ma vi sono 
correnti. Altn partiti: PCI e PNM. 

Parrocchia S. Marco del 
Soccorso (Tiburtino I I I ) 

Ksiste il Com. Civico. si dove 
costituire Tesecutivo, ci sono a 
disposi/imie elementi Riovani e 
nttivi. 

La DC ha la sct\e e in buoni 
rapporti con il Coin. Civico. PCI: 
svolRe comizi e fa Riornali mu-
rali su qticstionc d'abitazione. 

Parrocchia S. Maria Con-
solatrice - (Casal Ber-
tone) 

Esiste il Com. Civico. La DC la 
sua attivita e molto discussa dal 
Com. Civico noiiostante il presi
dente di qucsto sia anche cotisi-
Rliere della DC. 

Altri partiti: nttivita pressocive 
nulla. 

Parrocchia S. Maria della 
Misericordia - (Borgafa 
Gordiani) 

II Com. Civico e in costituzio-
ne, vi sono diflicolta di canittere 
cconomico ed assistenz.iale. 

L'A. Cattolica dimostra ili en-
sere attiva ed intraprendente an
che nel campo politico. • 

La D(> ha il Coiisiejio non trop-
po attivo. esistono disappunti per 
((iiestioui persouali. Ahhastauzn 
buoni i rapporti con il Com. Ci
vico. Altri partiti: molto nttivi e 
in continua ac.itn/.inne con co
mizi e (piadri murali. 

Parrocchia S. S. Trinita -
(Via delle Cerquete, 
15) - Lunghezza 

II Com. Civico non esiste mnn-
cano elementi ed e. difficile co 
stituire un esecutivo. La DC * 
assente. 11 PCI ha un ultimo Rio-
co a causa delle scarse possibility 
economiche-sociali deRli nbitnnti 
della zona e per lo sfruttamento 
che esercitano i padroni. 

Si richiedono qui pacchi nl piu 
presto per provvedere all'impei-
lenle uecessita di famiRlie po-
vere. 

Necessitano pacchi per fronteggiare il PCI i 
S. Ottavio e CC. M a r t i n 

Manca il Prrs. di A.C. c Prvs. 
delta GIAC. DC srz. u i\/o»te M«-
rio attiva ma no» Junto dn potcr 
arrivarc vapillarmcntt' ail Ottawa. 
PCI c PSl csisfoito sti t.OOO clct-
fori — 500 5inisrrc. 300 DC. 200 
ilestra. A,'ecessit<ino pacchi. ri e 
scctticismn perc/ie si atti'tuUmn 
nncora pacchi promessi al mvsc 
di marzo. Serri^i pabblici: e re-
mifn Vacqiia ma mancatio le sctt'-
le essendo fallita la ditta che / « -
eeva i lurori. II popolo si htmcrifu 
per la cijra (120-150 mita) che 
deve sborsare per I'uffacco ilrl-
I'arqua. L'Eltorc si e impeanato 
con il rice parroco di n i fer iv-
tiire per il 5 0 ^ . tl res to PACEA 
(la zona e assai porcrol . 

S. Giovanni dei Fiorentini 

II CCL chiede contributi fxnan-
ziari per una persona fissa. La 
DC ha normali rapporti pero ri-
chiederebbe fosse piu organizza-
ta. Si richiedono fondi per I'or-
ganizzazionc c nuotv e phi mo
dern! forme di arvicinamento 
dcpli elettori. 

S. Paolo a i Cat inar i 

II CCL sollern difficolta per
che sono pochi a lavorarc. I.'AC 
le Assoc, non / imrionano con c)-
ficienza. Sella DC vi sono due 
serioni unn in ria Monterone c 
Valtra in rin lianchi Wcchi . Qnr-
sta e retta da un analfabeta. F.' 
stotn sfrattata due rolte per mo-
ro.<if«i e sta per essere sfrattata 
nncora. II PCI hn sede efficienle: 
sezione della piorcntti molto frc-
quentata. II Pres. del CCL pensa 
di arricinarc prrsonnlifa ebrai-
che ed il rnbbino perche faccia 
prcssione sui suoi nssisfifi per
che non rofino PCI. 

P.S. Paola Rom ana 

CCL esistono difficolta per i 
collaborator!. Ln DC ho la sede 
ma £ scarsamenfe nfftra. Situa
zione che meriterebbe che fosse 
roresciata. Si sono sabotati i no-
mi dei buoni cnffohYi nelle pas-
sate elezioni. Ambiente di ceto 
medio. Sumerosi MSI 

Madonna del Rosario 
II CCL stentn a mrttersi in mo-

vimento. VAC in fasc di organiz-
zazione. La DC non ha la sede. 
pare che conti 800-900 iscritti. 
Tutti sono tranquill! t rapporti 

con il CCL sono di reciproca in-
diffcreiun. Prevvnzione della DC 
rerso le < forze eattoliche qurt/i/i-
cate >. II PCI e attivo nella zona 
rerso via Ottaviano. Abbastanza 
piazzati il MSI e PSM verso via 
Cola di Ricnzo. 

S. Andrea Apostolo (Tom-
ba di Nerone) 

// CCL si c viantcnuto attivo do
po le nmnjinisfrntire. Esistono dif
ficolta per le distanze e condizioni 
assai misere del bracciantato. DC 
il consiglio e attivo dopo tre anni 
di stnsi. Pare esisfnno correnti an-
tagoniste. Sono preoccttpati per i 
oroblemi civici. CStd iriferessafo il 
ctiniune per la imbrecciatura della 
strndn c rallarriametito cleftrico «Ii 
alcune vie secondarie. Ksiste la 
grana con IV\CE/\ per Vallaccia-
mento. La poj>olnrione e in mori -
mento e la zona si allarga sempre 
piu Richiedono npparccchi telefo-
nici. intensificazione delle corse 
201-301 e linea speciale Oe O barr. 

Gran Madre di Dio 

La DC ha per sede una stanza 
semi abbandonata. II Consiglio 
non si riunisce. Sono in 147 iscrit
ti e vi w n o parccchie correnti. 
II segretario e il marchese Clie-
rubini. il quale non r iene nmi 
vista alia parrocchia ne a messa. 
Sono presenti il PCI, PSl, MSI. 

S. M a r i a Immacolata 

.Vcl CCL. pochj elementi dan-
no atrirtfrt molta difficolta per la 
zona industriale in sriluppo. Sel
la DC non esiste la sede e il par
roco e molto adirato: i 50 iscritti 
dell'anno scorso non hanno rin-
narato la tessera. II MSI ha inau-
gurato la sede. II PCI ogni domc-
ntca tiene comizio. pero i piu 
forti sono i ncnniani. 

S. Francesco 

(Villaggio S. Francesco Acilia). 
11 CCL. pensa di larorarr senra 
difficoltA con la DC rapporti 
bnoni. PCI danno particolare im-
pulso al PC git abitanti del vil
laggio KCA c i profughi del cam
po Parioli. La Parrocchia e do-
tata da un efficiente Centro S o -
ciale ore si insegna un mestiere 
a circa 85 ragazzi. Cio nonostante 
i risultati dcffornli non compen-
snno lo sforzo e il prodigarsi eon-
tinuo delle opere eattoliche. 

tHHimnimiimiRiiiniMnianMimfi^^ i ism iwumwniiiiiiMTiHimMMi 

S. Gioacchino ai Prati 
C C L . non esiste il Pres. ne 

Vesecutivo neppure e'e la sede. 
Sollerano difficolta. La Assisten-
te dei pioeani, pensa ili organiz-
znre un corso per attiviste. La 
DC di Prati e in Via degli Scipioni 
esistono 400 iscritti. II segretario 
Lueisano (Aw.) riesce a tencrsi 
a galla per le simpatie cui gode 
non per I'attivitd. Ci sono due 
correnti antagoniste. 11 PCI conta 
300 iscritti. il Segrct. c un gio-
rane che a delta di tutti. e mol
to in oiimhn si e intcressato di 
alcmti problemi civici 

S. Maria Regina Aposto-
lorum 

C.C.L. non lia sede "<* Pres. tie 
Ksecutivo vi e carenza dt ele
menti che si possnno intcressare 
ed il pnrroro da Vimpressione di 
non voter scguirc il Civico. Sta 
il parroco che il marchese Cnnnli 
pres. di Vnione l?.A. hanno af-
fermato che non si rooliono in-
teressarc o immischiare nella po
litica. La DC ha In Sez. in via 
detle Mxlizie 76 e retta da un 
Commissario. .Yon srolpe nffirifd. 
/«* persone che collaborano con 
lu't a detta del parroco non sono 
di condotta troppo buona. 

S. Antonio a Sette Bagni 
A.C. tcsserati uomini 40 di cui 

10 attivi. donne 29 di cui S attire. 
GIAC Seniores 15 tutti assidui, 
Juniores 25 assidui. DC attiva c 
buoni rapporti. PCI senza sezio
ne. senza cellule, molti tcsserati 
attivisti. Reclamano pacchi. Pro
blemi cirici; e oinnfn due mesi 
fa una lettera dell'assessore delle 
oornafe che anntmcia sfanria-
mento 18 miliani per sistemazione 
strade a Settebngni. Ma oh nb>-
fanfj non hanno risto nulla. 

S. Leonardo in Acilia 
C.C.L. att iro DC abbastanza 

buona pero e mancata di mor-
dentc durante Ic ultimo eleciom. 
-Vella borgata Pallocco molti elet
tori che non sono andati a rotare 
per la distanza da Acilia e chie
dono un seggio nella stessa bor
gata. Altri partiti: vi e nella bor
gata una forte perccntuale di mis
sini fra i profughi Giuliani. Pro
blem'! cirici: rj e agitazione fra 
la prnte perche la DC m o l e co-
sfmire il canile della Soc. San 
Rocco profeffore dcali animalt, 

mm 

II bract Ic 

GIULIO ANDREOTTI . disputa a Fanfani it ruoto dl 
• uomo di fiducia - dell'Azione Cattolica nella D.C. 
La sua forxa si fonda sui suoi buoni rapporti con i 
potentate economic'! con le destre e con il Vaticano 
che vedono in lui « Cuomo di domani > 

che lo trasferirebbe da S. Marco. 
La popolacione dice che sard di-
sfurlmfa come quella di S. Marco 
e chiede sia trasfcrito in zona pin 
pcriferica. 
S. Teresa del Bambino G. 

C C L . molfa buona volonta: 
sollerano difficolta finanziarie 
La DC non ha la sede tissa. .Yon 
si hanno elementi ne giudizi 
PCI: sede m via Scarlatti dm 

piornale murale. Son vi e efjet-
tivo pcricolo penetrazione PC se 
non nello Or. 1SCIS e tra le nu-
mcrose donne di serririo delfa 
zona attratte alia sezione dalle 
frcquenti feste da ballo. 

S. Gregorio V I I 
C.C.L. non ha I'Fsecutivo. La 

DC ha la sede. sfanno prendendo 
i primi contaffi. PCI e PSl 50 per 
cento circa ancora fortissimi. La 
zona e ancora piena di baracche 
e anche molti iscrnti o impatiz-
ranti per le swistre gia trasferiti 
e riverranno a rotare. Zona in 
formazione. continui spostamenti 
non riescono a scguirc il con-
trollo dealt elettori. 

S. Addolorata a Tor di 
Quinto 

CC L. attivo con quadri nl 
complofo. AC. tutti oli atfrrisft 
a disposirione della parrocchia. 
DC a Ponte Milvto non si sa 
nulla, nessun legamc. pare ci 
sumo nuore correnti. non si e 
mat risto un oratore DC. II PCI 
e forte. Gli altri P. sono a P. 
Mil vio. chiedono almeno trenta 
pacchi mensili per In «pene-
trazione >. Profesfe per il man-
cato Iavoro di sistemazione (co
me promesso) del marciapicde 
antistante le Religiose di G.M. 

S, Cuore del Suffragio 
CCL: non esiste Esecutivo ne se

de. Rttengono che ci sard buona 
collnboracione delle Assoc, femmi-
nili di AC La sez. DC di Prati (ria 
Vtfforia Colonna) si dice sia disa-
strosa. Dirigenti incapaci che si dt-
smtercs<nno. In serione ri e disor-
gamzzazione e senza frequenza. II 
PSl. sez. via Knnio Q. Visconfi. 
Inrora molto. ben organizzata e 
ben dirctta. Richieste urgenti — 
Il oen. Arnalrfo Bonelli chiede 

senza tirchioncria: t*«oI# 
per tre mesi due ele-

mezzi 
a cere 
menti stipendtatt decorosamente-

S. Giovanni Bosco 
Tra Quadraro e Cinecitta. 40.000 

animc. una delle pnrrocchie piii 
grandi di Roma, m srilupp >. Sel
la DC il segretario precedente are-
va sollerafo molr.- crjfiche l.'at-
tuale segretario Mario Gargano 
puo dare solo mmima att:nia nl 
P. I'n'organtzzntore connive con 
una donna dopo arer abbandona-
to moglie e /rah. I.a maggioranza 
degli tscntti ab:ta aU'Acquedotto 
Felice ed e mat?a dx manorra di 
aleuni dirigenti scrronnjr fra i 
meno indicatt. e di scarso sen-
so religioso. Vr e senso dj sfidu-
cia negli iscnttt. I cattolici ve
dono di mal occhio la sezione co
me e oggi. Forti lamcntele per
che non si manfenaono le promM-
se — non si cura abbastanza la 
penferia. AiimenTa nella zona tl 
disagio morale e politico. Son *t 
c contcnti dei mezzi di trasporto. 
Manca la luce per ViUummazione 
stradale. Si accusa la DC di fare 
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