
&&& 

e fai votare bene: non un solo voto vada sprecato 
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I candidati a l Comune 
1) ALDO ISATOLI 

Deputato al Portamento 
2) PAOLO ALATKI 

• ' '" - * Libera docente qlornulista 
3) PAOLO ANDREI IN I 

Consigliere camunale 
4) SALVATORE AQUILANO 

' Consi|;/fere .-uniunale 
5) BENEDETTO AVINCOLA 

' AHigiano 
6) CARLO AYMONINO 

Archltetto. libero docente 
7) LUIGI BAGL10M 

Tecnico, segr. Sindacato te'-efonicl 
8) ALFONSO BALDONI 

Edlle, segr. delta Sez. Pielralata 
9) BRUNO BARTOLETTl 

Ospedaltere segr. delta Sezione 
dj Monteverde. Nuovo 

10) VERA BATIGNANI MAR! AM 
Prolessorcssa 

11) LUCIANA BERGAIM1N1 
impiegalu iWltatcabtc, 

segr. detta Sezione Qomvo SHirzio 
12) SALVATORE BONADONNA 

lng$gnere, /imiionarlo INCIS 
13) RENATO BORELLI 

.--•• , i ' f Insegnanle elementare 
14) VIRGINIO BR1GI1ENTI 

Penslonato 
15) PAOLO BUFALINI 

delta Dlrexione del PCI.. 
segr. delta Federazione di Roma 

16) VASCO BUTINI 
Segretano FIOM Drovlnclale 

17) CORRADO CAGLI 
Pittore (Indipendente) 

18) RINOCAPITON1 
Segr del Stndacnto tauoratorl eommerclo 

19) BRUNO CAPRIOLI 
Pento eleltratec'nlco 

dlrlgenle del Stndnrato elcftiici 
20) STELVIO CAPRITTI 

Dlrigente dellAtsaclaz. rlvenditorl 
21) MARIO CARRANI 

Dtrettore deifUmonc arligwm 
22) MARIO CAVAN1 

Impiegato FF SS cons, comii'ia'e 
23) ^NN^.MAIUA CIAI TRIVELLI 

' * • Con.iifj/lrM' iomu«u/e 

24) EDQARDO GOLETTA 
, ••-. \ . <,-•• Segretario Stndnram iioligru/ici 
25) MARSILIO (SERGIO) 

COLOMBI 
Operaio 

26) FRANCO CROTALI 
Operaio. segr. delta Sezioiw °rlmavalle 

27) LIVIA DE ANGELIS 
Rcsponsablle lemmlnile delta C.d.L. 

28) PAOLA DELLA PERGOLA 
Dtreltrtce delta Gatlena noighese 

3i>) r £ r « 0 UKI'I rfM'vendente) 
29) LEXLO DELI/ARICCIA 

, Studente, dlrigente del Ctrcolo 
Umversltano delta F.G.C.l. 

30) PIERO DELLA SETA 
Conswllere comunale 

31) ENZO Dl ANDREA 
Operaio delta • Ftorjitlinl • 

32) AURO FRANCO Dl LINO 
4 2 Dlrigente delta '•ooperatlva 

dei Mercall ucnerali 
33) CESARE Dl NICOLA 

• ; J I , } Otfcrpip,, sear, del c i a q l o FCC I. 
34) CLAUDIp.DITORO 

' ' ' "Studente, segr. del r:»ro/o 
'• universtiano dclla FGC.l. 

35) ALOISIO ELMO 
Vice presldente dell'Assocuizioic 

Mutttatl, eonsiuliere comiinalc 
36) LUCIANO FAZZI 

Svgretario delta Sezione Portuense 
37) ERCOLE FERRARIS 

Sear nuzionale Sindacato vensionatl 
38) GIANFRANCO FERRETTI 

Assisleme unlnersilano 
39) MARIO FORCELLA 

Presidenle della Lean ••onperative 
40) NINO FRANCIIELLUCCI 

Segretario Con*utte popo'.ari. 
consigliere romunale 

41) ALBERTO FREDDA 
Segretarto provinciate edill 

42) GIORGIO FUSCO 
Medico, asslsienle univerritarto, 

segte'tano delta Sezione Itulia 
43) LUIGI G1GLIOTTI 

Consigliere comunale 
44) ALDO GIUNii 

Segr. C.d.L., consigliere comunole 
45) GIORGIO GOZZI 

Impiegato d\ banca 
46) NATANNO GUARNIER1 

Odontotecn\co (Indipendente) 
47) AUGUSTO ILLUM1NATI 

Segretario delta F.GC.I orovinclale 
48) ROBERTO JAVICOLI 

Medico, segr. Sezwne Ttburtino III 
49) VINCENZO LAPICCIRELLA 

Consigliere comunale 
50) MARIO ROMANO LEDDA 

• • della Direzlone national e FGC.l. 
51) ARMANDO MAGNANI 

Direttote delta conuerntiva INFS 
52) FAUSTO MALATESTA 

Insegyiante 
53) MARIO ALIGI11ERO 

MANACORDA; 
-, . ••• • • professore 

51) FERRUCCIO MASI 
Penswnato 

55) GIUSEPPE MASIRACCHI 
Segr Sindacato po*leejr'itonici 

56) ARGIUNA MAZZOTTI 
Medico 

57) AGOSTINO MEDELINA 
Operaio .telta Futme 

58) VIRGILIO MELANDRI 
Dlrigente Comtulte popotarl 

59) FERNANDO MELLA 
Edile. segr. Sezione Campitelll 

60) CARLO MELOGRAN1 
Archltetto. libero docente 

61) SERGIO MERCURI 
Imtilepatn Romano Gas, 

dlntiente Simtnrato FID AG 
62) MARIA ANTONIETTA 

MICHETTI 
Presldente UDl provinciate 

'•'•'•' '•'••• • <•• consigliere comunale 
Segr. Comitate dittndlno del PCI. 

64) LORENZO MOSS1 
Amminislratore delta C.d.L. 

65) FILOMENA CARMELA 
MUNGO 

Oirettrlce dldntUca (indipendente) 
66) MARIO MUZI 

Perito tndnstrxale. dlpendente SF.E 
67) REMO RICCI 

Openuo del Poltgraflco 
segr Sezione Parlolx 

6«) PIUSI^P,^ SACC3HETTI 
Segretario smdarato ospedalierl 

69) ADOLFO SACCUCCI 
Segretario Sindacato ulbnfii!nns!l 

70) BRUNA SBARDELLA BOCCIA 
impiegata, de'Ja C I. 

Bancu Saziannte del Luvoto 
71) RINALDO SCIIEDA 

Segretario delta C.G.I.L„ 
Membro delta Direzione 6*1 P.C.I. 

72) SILVERIO SELLITII 
Intpicijoto dinpftjie del Smdarato 
yv. . ^ : •.•. . 4f[ Monopoll dl Stato 
Segretario Smd ahibferrolr.'.mvlcrl 

• T~consigliere (oavmale 

74) RENATO IEODORI 
impiegato. dlrigente Fcdcrstntaii 

75) LINO TOM III 
Edile. seyr. Set Monte Space ato 

76) ALDO TOZ/ETTi 
Vice segr. Consulte. popoluri 

77) FILIPPO TR01ANI 
ComineTinnte 

78) ANTONELLO TROMBADORI 
Consigliere comunale 

79) GIULIO TURCIII 
Consiylfere romunnle 

80) LORENZO VESPM;NANI 
Pittore (indiotiutcntc) 

1 ) 1 documenti 2) L'identificazione 3) Le schede e la matita 

I candidati al ia Provincia 
Collcgio di Roma I 

LGO VETERE 
Impiegato, segr. generate 

delta Federsiatah 

Collcgio di Roma II 
MARIS A RODANO 

Deputato at Par'amento 

Collegio di Roma I I I 
LIVIA DE ANGELIS 

Rrsporuabit* ;enimini/e drll«i C d L . 
Collegio di Roma IV 

ANTOMNO BONGIORNO 

Collegio di Roma IX 
OTELLO NANNUZZI 

• * , ' . • - Deputato al Parlamento 

Collcgio di Roma X 
ALDO NATOLI 

Deputato al P-ir'amento 

Collegio di Roma XI 
FERNANDO Dl GIULIO 

Vice sepr aella Federaz comunista 
romana. conxiahere oromnciale 

Collegio di Roma XII 
Assessore alia Prorincio E | M > A K „ 0 P E K l \ , \ 

Collegio di Roma V 
MARIA ANTONIETTA MICHETTI 

Presidents dell'O.D I ororinoiale 
conslQlirre comunale 

Collegio di Roma VI 
CLALDIO CIANCA 

Oepurcto ol Pariamento 
Collegio di Roma VII 

PIERO DELLA SETA 
Con*t0lirre 'orn»in<jle 

Collegio di Roma VIII 
ALESSANDRO CURZI 

Giornalista, capo-cronlsta de - t'Vnita • 

Avvocato. lonsiaUrre ororitcixile 

Collegio di Roma XIII 
MAKCELLO MAKKONI 

Medico, assessor* alia I'rocincia 

Collegio di Roma XIV 
PAOLO BUFALINI 

dellc Duezione del PC.1. «egr d.*lla 
Federazione comunista rcn.inu 

Collegio di Roma XV 
NICOI.l CUNDARI 

Funzwnario aell'IXPS 
consigliere proiincic'.e 

Nci eollcgi dclla provineia 
GIOVANNI RANALLI 

della leyreterla della Federazione 
romtina del P.Ci. 

MARX VOLPI 
Avvocato. consigliere proL-inciate 

FAUSTO FIORE 
Avvocato, consigliere provinciate 

CARLO SAUNARI 
Prolessore umtcrsUano 

consigliere provincate 
MARIO POCIIETT1 

Assessore alia Pronncia, 
segretario della C.d.L. 

GASTONE MODEST! 
Consigliere provinciate 

MARIO MAMMUCARI 
Senatore delta Reo-ibhlirc 

MARIO COLABUCCI 
zlcrociiro 

ANGIOLO MARRON1 
Sear detl'^ssocrocione cuniadim 

ITALO MADERCHI 
Assessore alia Prorincia 

FRANCESCO VELLETKI 
delta Lega neonate 

comuni democrctlci 
GIOVANNI BERLINGUER 

Docente unicersitario 
CINO CESARON1 

Viticoltore, consloliert pr»o»»rtaIe 
K t M 
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— I'rrsi'iitiiiMlnll al seKgi<». dovral corisi'Kiiare al Pre-
shlente un dneuineiito dl Identillcazlone niiinilu ill fnto-
gralia v II c«TtHi»'iito elrtturale o, In lungo dl t|iu>s( ultimo, 
la •ifiitrn/.a drlla Curtc d'Appcllu d i e ti dichlura clet-
tore del Coniune 

— Se non ha I tin dorttmento di identita, ptioi farti 
rironost ere da un membro del segglo. oppiire da un 
clettore del Comune noto al seggio. e cloe d i e sia ca-
luisdiito da qualche memhru ddl'ufTlcio dclla sezione n 
d i e abbia gia votato nella sezione stessa. 

— II Presldente tl conseijnera due schede. Insletne til 
ennsegnera andie una matita copiativa: eon qnesta — c| 
solo con questa — dovrai scgnare il tuo voto. 

4) Controlla le schede 5) II voto per la Provincia 6) II voto per il Comune 
l.i I I i n i n w - i .i.-.ii I i • _ - J — 1 | - • " | | X • - * " I I ' ••• . 
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— Appenn rlrevute le schede. aprile di fronte al Pre-
sidente per controllare d i e non siano gia votate o ehe 
non roulengano segni o sirltture d i e possano invalidarle. 
Controlla pure rhe esse siano timbrate, lirmate da uno 
serutatore e d i e i rispettivi tallonrlni portiuo lo stesso 
nuniero eniiueiato dal Presldente.' Se costati qualehe 
irregolarita, fattele cambiare. 

— Fntrando in cabina. apri prima di tutto la srheda 
delle elezioni per il C'onsiglio provinciale. Troverai il 
simhnlo del P.CM. al priino posto in alto a sinistra. 
Farci sopra tin segno di c r w e ,e basta. Attenzione ! 
Sulla srheda delte rle/.lmii per il t'onsiglin provinciale 
non deve essere traeclato alcun altro seeno- non d sono 
preferenze da dare. 

— Successivamente apri la selieda per le elezioni ro-
inunali c qui traccia un segno di eroee sul simbolo dell 
P.C.I, che si trova al primo posto in alto a sinistra. Po-I 
trai anche serivere cinque preferenze (e non pin dif 
einquc) sulle righc a fianco del simbolo. 

7) Schede deteriorate 8) Chiudi le schede 9) Le schede nelle urne 

\\ 

— Se tl acrorgi dl aver cunimcsso qualehe errore o 
di aver macchiato n strap pa to la selipda. esri dalla ca
bina e ehiedi al Presldente che tc ne dia un'allra s«»sli-
tuendo qurlla sbagliata. Non aver vergn^na di dire che 
hat sbagliato Ricorda che non puoi anntillarc n eorrrg-
gere eventuall errori cancellandoli: ocenrre una nuova 
srheda. 

— Compiute le operazioni di volo. ripiega le schede. 
seguenilo la llnea della preccdente piegatura. esattamen-
te come quando ti furono eonsegnatc, bagnando con la 
s;iliva la parte gommata. 

— Ritorna poi dal Presldente. Consegna le schede e 
la matita. Controlla che vengano staccati i talloucini nu-
merati e che le schede vengano messc nelle rispettivc 
urne recanti la dicitura a Consiglio Comunale » c « Con-
siglio Provinciale». Fatti restituire documento dl idcn- | 
tita c certificato clettorale, e quindi allonlanati dal 
seggio. 
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Pensa innanzitutto al tuo voto 
— Se hai perduto il certificato clettorale se il tuo certificato e divenuto 

inservibile, se quello che ti e stato consegnato non e complcto del tal-
lcncinc di controllo o c irregolare (perche contenentc gencrahta ine-
satte. o perche pnvo della fnma del sindaco o del bollo del Comune. 
o per qualsiasi altra ragione), recati subito in Comune per ottenere 
un duplicate del certificato o la rettifica del certificato stesso. GH ulfici 
com una 11 sono aperti per quest o anche nei giorni delle votazioni, sino 
alia chiusura delle operazioni di voto. 

— Se non hai ancora preso visione dei fac-simili di scheda. chicdili a 
qualehe compagno oppure passa alia sezione del Partito per farteli 
dare e p d accertarti cosi sulla posizmne nelle schede del simbolo 
della nostra lista e del nostro candidato e controllare che il modo 
come tu pensi di esprimerc il voto sia giusto e pnvo di errori. 

Pensa poi al voto dei tuoi parenti ed amid 
— Se hai familiari, parenti o amici ammalati , recati alia sezione del 

Partito, oppure rivolgiti a qualehe compagno, o provvedi tu stesso ad 
aiutarh sia ai fini del certificate medico, ove questo necessiti. sia ai 
fini del trasporto al seggio e dell 'eventuale accompagnamento in 
cabina. 

— Vai 'poi a trovare tuoi parenti c conoscenti per sollecitarli a votare 
e a votare bene. 

Vigila Mine contro i brogli 
— Attenzione alle doppie iscrizioni nelle liste elettorali. all'incetta dei 

certificati. ai tentativi di votare al posto dei morti, dei dispersi e dcgli 
emigrati, alle monache, ai preti c frati che si spostano da un Comune 
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a un altro e da un seggio a un altro, ed in genere a tutte le categnri< 
di elettori soggetti a frequentissimi spostamenti (corpi di pi»hzia| 
convivenze^ ecc ) . 

— Attenzione agli arbitrari accompagnamenti in cabina di elettori fattl 
per 1'occasione ciechi e paralitici; alle votazioni negh ospcdali e nel 
luoghi di cura affinche non voti chi non ne ha diritto o affinche il vot( 
SIR esercitato dagli ammalati senza pressioni morali e matcriali, iij 
liberta e segretezza. 

— Attenzione a tutta l'opera di corruzione, di ricatto o di intiniidaziontl 
— religiosa. morale e materiale — verso gli elettori. Propaganda de 
preti in chiesa, oflerta o concessione di pasta, vestiti, denaro, ecc i 
promessa di pensioni, di passaporti, di lavoro e di qualsiasi altra cos; 
e utilita per carpire il voto sono tutti veri e propn cari di brn^lio 
previsti e condannati severamente dalla legge. Awicin.ire le vit*:m« 
di questa opera di corruzione e di ricatto per convince! !e 2 condan] 
nare con il lorb voto gli autori del tentativo. Se ti dicono che hannrl 
paura di votare per il nostro Partito perche i ga'.oppini della DC hanr.c 
detto che controll«»rano il loro voto attraverso i! numero de! ta'.!onc:n. 
sulla scheda o in qualsiasi altra maniera. spiega a qut-sti elettori cht 
lutto rio e un imbroglio per intimidire e rubar loro il voto. Sp;o2« 
loro che il voto e assolutamcnte segreto e che nessuno lo puo con 
trollare, tanto meno per mezzo dei talloncini numerati. i quaii vengont 
staccati non appena votato e distrutti al termine della votazione. 

iNESSU^ RROGIJO, NESStN ARB1TRIO PA8SI SEN/A IV nniKHl \T.M 
DEMJNCIA ALL\ ALTORIT.V GII'DIZIARIA E ALIA OPINION![ 
Pl'RBLICA! 

INFORMA SL'BITO LA SEZIONE DEL PARTITO COM I NISTA UKII'I 
TLA ZONA 1)1 OGM ATTO CHE TI APIVMA IRRE<;oi.\RE. I)f 
OGM CVSO CHE Tl SEMRRI SOsPElTO! 


