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Per rinnovare il Consiglio provinciale e gran parte dei Consigli comunali 
« •> 

n novembre voteremo così 
Obbiettivo di novembre 

Una nuova 
maggioranza 

Quasi tre anni orsono 
nacque alla Provincia tli 
Roma l'attuale Giunta di 

j centro-sinistra. Erano i gior
ni del Congresso di Napoli 
e della formazione del go-

i verno Fanfani. La Giunta 
idi centro-sinistra si pre-
\ sento al Consiglio proviti-
ìcialc piena di baldanza. 
t Dichiarò di essere sorla per 
\ attuare grandi cose, si im-
\ pegno a portare avanti una 
ipolitica di rinnovamento e 
idi programmazione. Fu 
ìqttello il momento della 
{grandi speranze per i soste-
ini tori dello formula ili cen
uro-sinistra. linciarono pe-
irò alluni mesi perchè le 
isperanze si rivelassero pn-
\re illusioni. 

La Giunta di centro-sinl-
latra non riuscì mai a pas-
ìsare dalle parole ai fatti. 
{Gli impegni furono ricon-
ifermati nella prima confe
renza dei Consigli provin-
Wciali del Lazio, tenutasi su
bbilo dopo la costituzione 

Iella Giunta di centro-sini
stra; te decisioni della Con
ferenza non trovarono però 
oratica attuazione. A gioi
ti si terrà la seconda Con
ferenza, ma l'istituto regio-
tale di studi « Placido Mar

gini » che, secondo le de
cisioni allora prese, avreb
be dovuto predisporre il 
ai ano economico del La-
tic/, non è ancora entrato in 
funzione. 

E non solo non si è rlu-
citi a compiere effettivi 
issi innanzi sulle quest'io

ti della programmazione 
conomica, ma una crescen-

paralisi si è manifestata 
erfino nella ordinaria atti

vità amministrativa della 
provincia. Un solo dato da 

tutti controllabile: la Pro
vincia distribuisce ogni me
te un bollettino de% lavori 
in corso; ebbene, in questo 
friennio, " mese per mese 
juesto bollettino è diven

tato più smilzo. Siano giun-
i, in questi giorni, al pun-

\o che non è più in corso ' 
juasi nessun lavoro di ri-
stante importanza e, no

nostante le esigenze che de
ivano tra l'altro dalla di-
iccu pozione - nel settore 
litizio, l'attività della Pro

vincia tende a ridursi ai la-
fori di manutenzione, pe-
illro anche essi effettuali 
an forte ritardo. 
Questa situazione di crisi 
è manifestata nonostante 

he da parte del nostro par
to, pur condneendo In ne-
issarla critica per questo 
ito di cose, si sia sem-
re tenuto un atteggiamen

to costruttivo con nostre 
proposte e iniziatile, e 
l'appoggio dei nostri ioti 
sia andato ad ogni decisio
ne che potesse in qualche 
modo contribuire ad un 
miglioramento della situa
zione. 

E' evidente così che an
che in elementi della mag
gioranza abbiano comincia
lo a manifestarsi sintomi 
di un crescente disagio. 
Credo che solo l'approssi
marsi della scadenza eletto
rale e l'esigenza dei parti
li che compongono la mag-
gioianza di presentarsi al 
giudizio degli elettori, evi
tando una preventiva di-
i hiarazione di fallimento, 
abbia fatto sì che la crisi 
della Giunta di centro-sini
stra non sì sia manifestata 
in forma aperta. 

La spiegazione di questo 
stato di cose non può es
sere ricercata, come a vol
te fa qualche compagno so
cialista, in particolari de
ficienze di uomini. Alla ra
dice t i è un fallo politico, 
ed è la formula slessa di 
centro sinistra che priva 
l'amministrazione, attraver
so la delimitazione della 
maggioranza, dell'apporto e 
del sostegno di quelle gran
di forze popolari che si 
raccolgono attorno al no
stro partito. In tal modo 
la politica della Giunta a 
volte succube delle forze di 
destra, presenti anche al
l'interno delta maggioran
za, comunque è sempre pri
va di efficacia e di capacità 
di operare. 

Non si esce quindi dal
l'attuale situazione senza 
una critica di fondo a sche
mi politici ormai superati 
e senza affrontare, da par-

' te di tutti i democratici, in 
' modo nuovo, il, problema 
- del rapporto ' col nostro 

partito. Non si esce dalla 
' crisi se non dando vita ad_ 
, una maggioranza nuova, 

senza pregiudiziali delimi
tazioni a sinistra. 

Spetta agli elettori che 
del resto già il 28 aprile 
avevano espresso un voto 
che avrebbe privato della 
maggioranza l'attuale Giun
ta, di creare, con una nuo
ta grande avanzata ilei no
stro partito, le condizioni 
politiche perchè nel Con
siglio provinciale di Roma 
si possa dare vita ad una 
nuova maggioranza capace 
dì garantire, nei fatti, una 
politica di rinnovamento. 

Fernando Di Giulio 

la donna in via Cave 

IMPRIGIONATA 
OTTO IL TRAM 

ravolta e trascinata per alruni metri, una giovane donna è ri
fa col braccio destre stritolato sotto le ruote di un tram della 
Ir. per estrarre il corpo rimasto incastrato fra le ruote del 
pgtio. i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare la vettura con 
ito-gru. Il pauroso incidente è avvenuto ieri mattina \erso 
[in via delle Cave, all'altezza di via Roccapriora: Maria Spu
la anni, via delle Cave 83. era appena uscita di ca«a per 
tei al mercato. Trasportata al San Giovanni, i medici ic 
lo amputato il braccio e l'hanno ricoverata in osservazione 
|ìtre gravi ferite. 

glicerine dai tetti alla Neuro 
»po una acrobatica fuga sul cornicione di un alto palazzo 

. Machiavelli. Onofrio Codacchio. un ragazzo di 16 anni, è 
acciuffato dal vigili del fuoco. I l ragazzo aveva dato da 
le tempo segni di squilibrio mentale, e ieri la madre si era 

a chiedere l'intervento degli agenti del commissariato 
Appena, però. Onofrio Codacchio ha visto entrare nel 

cie i poliziotti, è fuggito dalla finestra e saltando di balcone 
Icone è arrivato sul cornicione e quindi sui terrazzo. I vigili 
loco, intervenuti, lo hanno bloccato e trasportato alla Neuro 

Il braccio nell'impastatrice 
n il braccio incastrato fra i rulli di una impastatrice clet-
un bambino di 11 anni è stato salvato da una tremenda 

Azione dal proprietario del negozio, che ha interrotto il 
•Tiento della macchina. Trifone Migltozzi, via Guglielmo Mar-
•232, è entrato nel negozio per comprare delta pasta al-
\ ma. spinto dalla curiosità, ha voluto toccare l'impastatrice 

tizione. rimanendovi imprigionato. Il bambino e ricoverato 
a Camillo con 25 giorni per la frattura al braccio destro. 

(Grave un bimbo ustionato ; 
bimbo di 3 unni e mezzo si è gravemente ustionato con 

qua bollente- Paolo Giannini si è versato addosso la pen-
leiracqua pronta per la pasta, nella cucina della casa dove 
[con i genitori, in via Francesco Merli 16. Il piccolo versa 

di vita al Bambin Gesù 

Muore davanti al figlio-
pensionato di 64 anni è morto in via Ottoboni. davanti agli 

[del figlio Pietro Venditti. via Vassallo 53. soffriva da tempo 
k grave forma di asma bronchiale Ieri poco dopo mezzo- < 
•. mentre tornava a casa con il figlio Angelo, si è Improv-
cnte accasciato ed è morto prima di giungere al Policlinico. 

r" "i - • . - • 

[Furto mancato dall'editore 
andato male il « colpo » alla villa dell'editore Nicola Zani-
in via Ramni 34 I soliti ignoti sono stati messi in fuga 
mi colpi di pistola, sparati in aria da un vigile che si 

nelle vicinanze. Le detonazioni sono state udite verso le 
qualche secondo dei ladri neppure l'ombra.. 
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31 grafico mostra la situazione dei comuni più importanti della nostra provincia. Quelli indicati con il circoletto 
nero hanno già votato, nelle precedenti amministrative e votano anche questa volta con la proporzionale; quelli 
indicati con il quadratino nero votano con la proporzionale per la prima volta; quelli indicati con il quadratino 
bianco votano solo per le provinciali, non essendo ancora scaduto il mandato dei rispettivi consigli comunali. 

Venti in più che nelle precedenti amministrative 

29 Comuni votano 
con la proporzionale 

Voteremo a novembre? Se il governo t e r r à fede agli impegn i so lennemente pres i , s ì . C o m u n q u e i 
p a r t i t i sono già al lavoro p e r m e t t e r e a p u n t o l a p r o p r i a macch ina organizzat iva e non lasciars i cogliere 
di sorpresa dalla convocazione de i comizi e le t toral i . L e elezioni ammin i s t r a t i ve ( r innovo del Consiglo 
provincia le e d i g ran p a r t e de i 'Consigl i comunal i ) p r e sen t e r anno ques t ' anno n u m e r o s e novi tà s ia p e r 
la Provincia che per i Comuni. Intanto occorre subito d i re che è stata modificata la durata in carica dei Consigli. 
A partire dal prossimo turno elettorale, il rinnovo dei Consigli provinciali e comunali si avrà ogni cinque anni, 
come per la Camera e per ' i l Senato, e non ogni quattro anni come avveniva prima. Vi sono poi delle novità 
specifiche che riguardano da un lato i collegi provinciali, notevolmente aumentati, e dall'altro il sistema di votazione 
per eleggere i Consigli di 
que i c o m u n i c h e hanno su
pera to i 5000 abitanti e 
c h e p e r la pr ima vol ta , i n 
q u e s t o turno , voteranno 
p e r l e amminis tra t ive con 
il s i s t ema proporzionale 
c h e fino a ieri era applica
to so lo ai comuni superiori 
ai d iec imi la abitanti . M a 
vediamo in concreto le novi
tà. Le prossime elezioni per 
il rinnovo del Consiglio pro
vinciale vedranno, per la pri
ma volta, la città e la pro
vincia suddivise in tanti col
legi quanto sono i consiglieri 
che. una volta eletti dal suf
fragio popolare, siederanno 
a Palazzo Valentini. cioè qua
rantacinque. Fino al 1960, in
fatti. la Capitale e la pro
vincia erano suddivisi in 
trenta collegi. Poiché i seg
gi da assegnare erano qua
rantacinque, in molti collegi 
veniva eletto più di un can
didato. Ora non più: la città 
e la provincia saranno suddi
vise in quarantacinque colle
gi Ciò tuttavia non compor
terà. come può sembrare a 
prima vista, l'adozione del si
stema uninominale; rimarrà 
invece in vigore la legge elet
torale del passato che. di fat
to. si risolve nell'applicazio
ne della proporzionale 

Con la nuova suddivisione 
Roma avrà ventidue collegi. 
mentre i rimanenti ventitré 
saranno della provincia A 
parte, i nostri lettori possono 
vedere nel dettaglio la sud
divisione precisa dei collegi 

Più importanti le novità per 
quanto riguarda il rinnovo 
dei Consigli comunali. An
dranno alle urne tutti gli elet
tori tranne quelli dei comuni 
di Roma, Albano, Genzano e 
Frascati dove il periodo di 
durata in carico dei rispetti
vi Consigli comunali non è an
cora scaduto. La stessa cosa va
le anche per qualche altro co
mune con popolazione infe
riore ai cinquemila abitanti 
Va precisato, però, che anche 
in tutti questi Comuni sì vo
terà lo stesso, ma *olo per il 
rinnovo de! Consiglio provin
ciale 

II numero dei Comuni che 
voterà con la proporzionale e 
notevolmente aumentato Con 
tale sistema, infatti, prima vo
tavano solo gli elettori dei 
Comuni superiori ai 10000 
abitanti. Ora. invece. la leggo 
è <=tata modificata e la pro
porzionale sarà applicata an
che nei Comuni con più di 
5000 abitanti. 

I Comuni dove si voterà con 
questo sistema saranno dun
que ventinove: nove votava
no già con la proporzionale 
(Civitavecchia. Monteroton-
do. Gnidonia. Tivoli. Colle-
ferro. Marino. Velletri, Anzio 
e Nettuno) e • venti votano 
per la prima volta (Valmon-
tone. Artena. Santa Marinel
la. Tolfa. Cerveteri. Mentana. 
Segni. Carpineto. Bracciano 
Olevaho. Palestrina. Monte-
compatri. Cave. ^ ZagaroTo. 
Ariccia. Pomezia. Rocca di " 
Pana. Grottaferrata, Subiaco 
e Palombara). 
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Per la provincia ~i 

I 4 5 COLLEGI 
ROMA 1: Rioni: Campi-

pitelli, C e l i o , Colonna, 
Monti. Pigna, Ripa, S. An
gelo, S. Eustachio, Trevi 
e sezioni ospedaliere. 

ROMA 2: Rioni: Castro 
Pretorio, Esquilino, Ludo-
visi, Sallustiano. 

ROMA 3: Quartieri: No-
mentano, Pietralata e se
zioni ospedaliere. 

ROMA 4: Quartieri: Pre-
nestino, Labicano B, Ti-
burtino e sezioni ospeda
liere. 

ROMA 5: Quartieri: A-
lessandrino. C o l l a t i n o , 
Ponte Mammolo, S. Basi
lio; Zone: Lunghezza, Set-
tecamini. Tor Cervara. 
Tor Sapienza. Acqua Ver
gine e S. Vittorino. 

ROMA 6: Quartieri: Pre-
nestino, Centocelle, Pre-
nestino-Labicano C. 

ROMA 7: Quartieri: F u 
nestino - Labicano A. Tu* 
scolano A-

ROMA 8: Quartieri: Tu-
scolano B e sezioni ospe
daliere. 

ROMA 9: Quartieri: Ap
pio Claudio. Appio Pigna-
telli. Don Bosco: Zone: Ae
roporto Ciampino. Borghe-
siana. Capannelle, Casal 
Morena. Torre Angela. 
Torre Gaia. Torre Maura. 
Torre Nova. Torre Spac
cata. Terricciola. 

ROMA 10: Quartieri-
Appio Latino. 

ROMA 11: Rioni: Ostien
se A. S. Saba, Testacelo. 

ROMA 12: Quartieri: 
Ardeatino. EUR. Giuliano-
Dalmata. Ostiense B: Zo
ne Acilia Nord. Acilia 
Sud. Castel di Decim* 
Castel Porziano. Castel Di 
Le \a . Cecchignola. Castel 
Fusano. Fonte Ostiense. 
Mezzocammino, Tor de' 
Cenci, Torrino e Tor di 
Valle, Vallerano e sezioni 
ospedaliere. 

ROMA 13: Quartieri: Li
do di Ostia levante e Lido 
Castel Fusano. Lido di O-
stia Ponente, Portuense: 
Suburbi: Fortuense; Zone: 
Isola Sacra. Ostia Antica, 
Casal Palocco. Ponte Ga
lena. Fiumicino. Magliana 
Vecchia e La Pisana. 

ROMA 14: Quartieri: 
Gianicolense; S u b u r b i : 
Gianicolense e sezioni o-
spedaliere. 

ROMA 15: Rioni: Rego
la. Trastevere; Quartieri: 
Aurelio e sezioni ospeda
liere. 

ROMA 16: Quartieri: 
Primavalle; Suburbi: Au
relio, Trionfale; . Z o n e : ti' 

Maccarese Nord e Sud 
Fregene, La Giustimana, 
Tomba di Nerone, Isola 
Farnese, Cesano, Polline e 
Polline Martignano, La 
Storta, Ottavia, S. Maria 
di Galeria, Castel di Gui
do. Casalotti. Torrimpie-
tra, Palidoro e sezioni 
ospedaliere. 

ROMA 17: Quartieri: 
Trionfale; Suburbi: Della 
Vittoria. 

ROMA - 18: Quartieri: 
Flaminio, Della Vittoria. 

ROMA 19: Rioni: Borgo, 
Campo Marzio, Parione, 
Ponte. Prati e sezioni 
ospedaliere. 

ROMA 20: Quartieri: 
Parioli. Pinciano, Salario. 
Tor di Quinto; suburbi: 
Tor di Quinto; zone: Grot-
tarossa. Labaro. Prima 
Porta ' e sezioni ospeda
liere. 

ROMA 21: Q u a r 11 e r e 
Trieste. 

ROMA 22: Quartieri-
Monte Sacro, Monte Sacro 
Alto; zone: Valmelaina. 
Castel Giubileo, Marciglia-
na. Casal Baccone e Tor 
S. Giovanni. 

23 (COLLEGIO DI AL
BANO): Comuni di Albano 
e Pomezia. 

24 ( C O L L E G I O DI 
BRACCIANO): Comuni di 
Anguillara. Bracciano. Ca
nale Monterano. Cerveteri, 
Manziana. Trevigiano Ro
mano. 

25 ( C O L L E G I O DI 
CAMPAGNANO E * CA
STEL NUOVO DI r.): Co
muni di Campagnano. Ca-
pena. Castel Nuovo di P , 
Formello, Magliano Roma
no. Mazzano. Morlupo, 
Ponzano Romano. Riano. 
Rignano F.. Sacrofano. 
S. Oreste. 

26 (COLLEGIO CIVI
TAVECCHIA 1°): Parte 
del Comune di Civita
vecchia. 

27 (COLLEGIO CIVI
TAVECCHIA *• ) : Parte 
del Comune di Civitavec
chia e i comuni di Allu
miere, S. Marinella # 
Tolfa. 

28 (COLLEGIO DI COL
LE FERRO): Comuni di 
Artena, Colleferro e Val-
montone. 

29 (COLLEGIO DI FRA
SCATI): Comuni di Fra
scati. Grottaferrata. Mon-
teporzio Catone. -

30 ( C O L L E G I O DI 
GENZANO): Comuni di 
Ariccia, Genzano. Lanuvio, 
Nemi. 

31 (COLLEGIO DI GUI
DONI.* MONTECELIO): 
Comuni di Guidonia o 
Mentana. 

32 (COLLEGIO DI MA
RINO): Comune di Ma
rino. 

33 ( C O L L E G I O DI 
MONTEROTONDO): Co
muni di Civitella S- Paolo. 
Fiano R , Filacciano. Mon-
telibretti, Monterotondo. 
Nazzano. Torrita Tiberina. 

34 ( C O L L E G I O DI 
NETTUNO): Comuni di 
Anzio e Nettuno. 

35 (COLLEGIO DI O-
LEVANO ROMANO): Co
muni di Bellegra, Cante
rano. Capranica Pr.. Cer
reto L , Gerano, Olevano 
R.. Pisoniano, Rocca Can
terano. Rocca di Cave, San 
Vito Romano. 

36 (COLLEGIO DI KA-
LESTRINA): Comuni di 
Castel S. Pietro. Cave, 
Gallicano R . Genazzano. 
Labico e Palestrina. 

37 (COLLEGIO DI PA
LOMBARA SABINA): Co
muni di Marcellina, Mon-
tefiavio. Montorio Roma
no. Moncone, Nerola, Pa
lombara S.. S. Angelo R., 
S. Polo dei Cavalieri. 

38 ( C O L L E G I O DI 
ROCCA DI PAPA): Co
rnimi di Castel Gandolfo, 
Colonna. Montecompatri, 
Bocca di Papa. Rocca Prio
ra. Zagarolo. 

39 (COLLEGIO DI SE
GNI): Comuni di Carpi-

3eto R., Gravignano. Gor-
a. Montelanìco, Segni. 
40 (COLLEGIO DI SU

BIACO): Comuni di Affile. 
Agosta, Arcìnazzo R . Ca
merata X., Cervara di R . 
Jenne. Marano Equo, Roc
ca S. Stefano. Roiate. Su
biaco, Vallepietra-

41 (COLLEGIO DI TI
VOLI I°): Parte del comu
ne di Tivoli. 

42 (COLLEGIO TIVO
LI Jo): Parte del Comune 
di Tivoli e I Comuni di 
Casape, Castel Madama. 
Poli e S. Gregorio. 

43 (COLLEGIO VELLE
TRI 1°): Parte del Comune 
di Velletri. - • 

44 (COLLEGIO VELLE
TRI 2S): Parte del Comune 
di Velletri. 

45 (COLLEGIO DI VI
CO VARO - ARSOLI): Co
muni di Anticoli Corrado, 
Arsoli, Ciciliano, Licenza, 
Mandela, Percile, Rocca-
giovine, Roviano, Sambu-
ci. Saracinesco. Valhnfre-
da, Vicovaro, VIvaro R, 
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Dal 1958 al 1963 

La possente avanzata 
det Partito comunista 

Provincia (esclusa Roma) 

Ltsfe 

PCI 

PSI 

PSDI 

PRI 

DC 

PLI 

MSI 

PDI 

PMI 

PDIUM 

Varie 

Totali 

Camera 

Voti 

96.495 

40.414 

7 927 

10.558 

131.594 

4.742 

25.145 

13.347 
— 

— 

4.039 

334.261 

1958 

% 

28,2 

12,0 

2,3 

3,1 

39,3 

1,4 

7,5 

3,9 

— 

— 

1,2 

— 

Provincial 

Voti 

, 98.741 

40.827 

11.777 

13.011 

110.460 

9.132 

29.944 

6.591 

2.308 

— 

789 

323.580 

1 1960 

% 

30,5 

12,6 

3,6 

4,0 

34,1 

2,8 

9,2 

2,0 

0,7 

— 

0.2 

— 

, Camera 

Voti 

114.695 

' 40.534 

16.372 

12.489 

129.110 

10.514 

26.948 

— 

— 

3.975 

3.470 

358.107 

1963 

% 

32,0 

11,3 

4,6 

3,5 

36,1 

2.9 

7,5 

— 

— 

1,1 

0,1 

— 

Differenze Camera 
1958-'63 

, Voti 

v -f 18.200 

+ " 508 

+ * 8.445 

+ 1.931 

— 2.484 

+ 5.772 

+ 1.803 

— 

— 

— 9.372 

— 569 

— 

% 

+ 3,2 

+ 0,7 

+ 2,3 

+ 0,4 

— 3,2 

+ 1,5 

— 

— 

— 

— 2,8 

- U 

— 

Comune di Roma 

Ltsfe 

PCI 

PSI 

PSDI 

PRI 

DC 

PLI 

MSI 

PDI 

Camera 

Voti 

256.098 

144.962 

37.291 

28.442 

377.367 

51.655 

146.657 

— 

PNM 47.372 
PDIUM" 54.478 
PMI — 

Varie 

Totali 

16.601 

1.160.923 

1958 

% 

22,1 

12,5 

3,2 

2,4 

32,6 

4,4 

12,6 

— 

4,1 
4,7 

1,4 

— 

Provinciali 1960 

Voti 

268.100 

152.219 

53.241 

17.958 

'381616 

46.002 

183.060 

30.824 

15.446 

10.200 

1.261.075 

% 

23,3 

13,2 

4,6 

1,6 

33,1 

4,0 

15,9 

2,7 

1,3 

0,8 

— 

Camera 

Voti 

342 996 

167.900 

90.844 

19.812 

394.711 

166.664 

170.356 

— 

29.979 
4.580 

14.713 

1.402.555 

1963 

% 

24,5 

12,0 

6,5 

1,4 

28,1 

11,9 

12,1 

— 

2Ì) 
0,3 J 
1,0 

— 

Differenze Camera 
1958-'63 

Voti 

+ 86 868 

+ 22.938 

+ 37.291 

— 8.630 

+ 17.344 

+115.009 

+ 23.699 

— 66.291 

— 1.888 

— 

% 

+ 2,4 

— 0,5 

+ 3,3 

- 1 , 0 

— 4,5 

+ 7,5 

— 0,5 

- 6 , 4 

—o,$ 

— 

Per la riforma organico-tabellare 

Si riunisca il Consiglio 
chiedono tutti i sindacati 

I sindacati dei dipendenti comunali, riuniti nel comitato sindacale uni
tario, di fronte ai ritardi ed ai rinvìi nell'approvazione della riforma orga
nico-tabellare che prevede il riassetto economico e normativo dei 22.000 
capitolini, si sono rivolti ai capigruppo del Consiglio comunale per richiedere l'im
mediata convocazione del Consiglio, in modo che questo problema venga definitiva
mente affrontato. In merito abbiamo chiesto notizie al compagno Luciano Balsimelli, 
segretario del sindacato co
munali CGIL, il quale ci 
ha inviato il seguente ar
ticolo : 

« Il Comitato sindacale 
unitario ha rimesso l'altro 
ieri ai capigruppo del Con
siglio comunale un suo do
cumento nel quale denun
cia l'inspiegabile ritardo 
nell'approvazione della rifor
ma organico - tabellare, nel 
testo concordato il 30 giugno 
us . tra il comitato sindacale 
stesso e una delegazione del
la Giunta composta dagli as
sessori Muu. Santini e DI 
Segni. 

- Poiché dopo la nuova riu
nione straordinaria della 
Giunta del 7 u .s . non si pre-
vede.-'anche a causa dei la
vori del Congresso della DC. 
quando "si discuterà", non 
dico "si approverà", il testo 
della riforma, le organizzazio
ni sindacali hanno indetto una 
assemblea generale del per
sonale per il 18 p v . per adot
tare le misure più idonee alla 
tutela degli interessi della ca
tegoria. E se l'agitazione 
sboccherà anche in forme 
acute di sciopero generale è 
bene che la cittadinanza ro
mana sappia di chi è la colpa. 

«I l 18 luglio 1963 inizia
vano le trattative tra l'ammi
nistrazione comunale e I sin
dacati. per la riforma organi
co - tabellare e la Giunta de
signava una delegazione di as
sessori a condurre le tratta
tive. nel quadro di un suo 
preciso impegno programma
tico. prima contenuto nelle 
dichiarazioni del sindaco Del
la Porta e poi riprese dal sin
daco Petrucci nelle sue di
chiarazioni del 14 aprile 1964: 
"E' intendimento della Giun
ta concludere nel più breve 
tempo possibile la parte del
la riforma attinente agli or
ganici ed alla revisione ta
bellare. L'attuazione rapida di 

questa fase con il definitivo 
assetto organico del personale 
concorrerà..". 

- Viceversa, polche su molti 
problemi le trattative subiva
no continue pause, in quanto 
la delegazione degli assessori 
non intendeva assumere im
pegni su problemi di fondo 
senza essere espressamente 
autorizzata di volta in volta 

Al cinema «Ionio 

Dibattito 
sullo crisi 

edilizio 
Qup<ta mattina, alle ore 9. 

«i svolgerà a] cinema Jonio 
— viale Jonio 105 — al Tu
ffilo. un intere^?ante dibat
tito. organizzato dal no^'ro 
Partito, «ulla legge urbani
stica e ^ulla crisi cdih/ia 
Parleranno i compagni Aldo 
Natoli e Claudio Cianca 
Alla discussione seguirà la 
proiezione del film - Le ma
ni sulla città •• di Francesco 
Rosi. 

dalla Giunta (vedi istituzione 
di nuove ripartizioni, direzio
ni tecniche ecc.), il comitato 
sindacale unitario indiceva 
uno sciopero generale p«r 11 
7 - 8 maggio per sbloccare la 
situazione. 

- Questo sciopero veniva 
evitato, in quanto il 6 maggio 
si stipulava un accordo fra 
Giunta (e non con la dele
gazione degli assessori) e s in
dacati, accordo che costituiva 
la base della definizione del
la trattativa, avvenuta, conte 
abbiamo detto, il 30 giugno 
u s . e che prevedeva ancha 
l'approvazione del provvedi
mento deliberativo da parta 
del Consiglio comunale entro, 
a! massimo. la prima settima- . 
na di settembre. 

« Invece sembra che "oggi" 
la riforma, sulla quale si k 
lavorato per 14 mesi, "non 
vada più bene". Ma se la 
Giunta, di volta in volta in
formata sulle trattative, le 
aveva approvate, a chi oggi 
non vanno più bene le con
clusioni ? 

- Questo è l'interrogativo 
del quale i capitolini esigono 
una pronta risposta da parte 
della Giunta capitolina». 

Luciano Balsimelli 
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