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I eandidati 
alia Provincia 

Net collegi 
della citta 

ROMA I: comprende I rioni Colonna, Tre-
vi, Monti, ~ Celio, Rlva, Pigna, Campitelii 
Sant'Angelo e Sant Eustachio e sezion! 
ospedallere. ' , 

ROMA II: comprende i tionl Esquitino, 
Castro Pretorio, Sallusliano e Ludovlsi. 

ROMA III; comprende i quartieri Nomen-
tano e Pietralata e sezioni ospedalierc. , 

ROMA IV: comprende il quartiere Ttbur-
tino e parte del Prenestlno-Labicano e stt-
*io«i ospedallere. i , • . 

ROMA V: comprende i suburb! Collatlno 
t Alestcindrino e le borgate di Ponte Mam-
moto, San Baslllo, Tor Sapienza, Settecami-
ni, Lunghezza, San Vlttorino, Tor Cervara 
i Acqua Verglne. 

ROMA VI: comprende parte del quartiere 
Prenestlno-Labicano e it Prenejtino-Cento-
celle. 

ROMA VII: comprende parte del quartie
re Prenestlno-Labicano e parte del Tusco-
lano. 

ROMA VIII: comprende parte del quartte
re Tuscolano e sezioni ospedaliere. 

ROMA IX: comprende i suburb! Appio-
Pignatelll, Applo Claudia e Don Bosco e le 
borgate di Torre Spaccata, Torrenuova, Ca-
pannelle, Torre Anpela, Borahesiana, Torre 
Maura, Torre Gala, Casal Moreno, Aeropor-
to di Ciampino e Torricola. 

ROMA X: comprende il quartiere Appto-
Lattno. 

ROMA XI: comprende i rioni San Saba e 
Testaccio e parte del quartiere Ostiense. 

ROMA XII: comprende parte del quartiere 
Ostiense, VArdeatino, VEUR, il Gtultano-
Dalmata e le borgate di Castel di Leva, Fon-
te Ostiense, Vallerano, Castel di Decima, 
Tor de' Cenci, Castel Porztano, Mezzocam-
mino, Acilia e Cecchignola. 

ROMA XIII: comprende il quartiere Poi-
tuense, il Lido di Ostia, i suburb! di Maglla-
na, Ponte Galeria, Fiumiclno, Ostia Anttca, 
Casal Palocco, Isola Sacra e La Ptsana. 

ROMA XIV: comprende il quartiere e il 
suburbio Gtanicolense. 

ROMA XV: comprende i rioni Trastewere 
« Regola e it quartiere Aurelio e sezioni 
ospedaliere. 

ROMA XVI: comprende la boraata di Pri-
mavalle, i suburbi Aurelio e Trion/ale, le 
borgate di Casalotti, Castel di Guide Mac 
carese, Palidoro, Santa Maria di Galeria, Ce~ 
sano, Isola Farnese, Tomba di Nerone, Fre- • 
gene, Ottauia, Torrimpietra, La Storta, La 
Giustiniana. 

ROMA XVII: comprende il quartiere TrtOn-
fale e il suburbio Delia Vittoria, 

ROMA XVIII: comprende i quartieri Del-
la Vittoria e Flaminlo. 

ROMA XIX: comprende i rioni Campo 
Marzio, Ponte, Parlone, Borgo e Pratl. 

t ' * 

ROMA XX: comprende i quartieri Sala-
rio, Pinciano, Parioli e Tor di Qutnto e le 
borgate di Prima Porta, Grottarossa e La-
baro. 

ROMA XXI: comprende il quartten* 
Trieste. 

ROMA XXII: comprende il quartiere dl 
Monte Sacro e le borgate del Tufello, Mar-
rigliana, Valmelaina, Castel Giubileo. Casal 
Baccone e Tor San Giovanni. 

• < I ' • ' ' . ' v 1 . ! I . > 

PAOLO ALATBI: Deputato al Parlamento 
, segretario generale dell'Associazlone Ita-

» lla-URSS. - • • 

PIERO DELLA SETA: Consigliere comunale, 
membro della Segreteria della Federazione 
romana del PCI. . • , ' 

CLAUDIO CIANCA: Deputato al Parlamen
to, segretarlo nazlonale del Slndacato edlli. 

GIULIANA GIOGGI: Membro della Segre
teria della Federazione romana del PCL 

FEBNANDO Dl GIULIO: Consigliere pro
vinciate uscente, membro del Comitato Cen-
trale del PCI. 

CESARE FREDDUZZI: Vlce-segretario della 
Federazione romana del PCI, membro del 
Comitato Centrale del PCI. 

PIO MARCONI: Segretarlo della Federazio
ne glovanile comunista di Roma. 

LUIGI PINTOR: Condirettore dell'« Unita », 
membro del Comitato Centrale del PCI. 

GIOVANNI BERLINGUER: Docente all'Unl-
versita di Roma. 

MARIO QUATTRUCCI: Insegnante all'Isti-
tuto di studi comunlsti. • , 

ALDO NATOLI: Deputato al Parlamento, 
membro del Comitato Centrale del PCL 

VINCENZO LAPICCIRELLA: Professore n'ei 
' Heel, consigliere comunale. 

LUIGI PINTOR: Condirettore dell** Unlta», 
membro del Comitato Centrale del PCL 

LIVIA D'ANGELI: Consigliere provinciale 
uscente, membro della Segreteria provin
ciale della Federbraccianti. 

PAOLO BUFALINI: Senatore della Repub-
bllca, membro della Dlrezlone del PCI. 

GIULIANA GIOGGI: Membro della Segre
teria della Federazione romana del PCL 

" * ' • ' ^ 

FEDERICO MOSETTI: Impiegato. 

VINCENZO LAPICCD1ELLA: Professore nel 
llcei, consigliere comunale. ^ t v 

PIERO DELLA SETA: Consigliere comunale, 
membro della Segreteria della Federazione 
romana del PCL 

GIOVANNI BRIGANTI: Untversitario/ con
sigliere deU'Organlsmo rappresentativo unl. 
versitario romano. . T 

UARIA ANTONIETTA MICHETTI: Consi
gliere comunale. . 

MIRELLA DARCANGELI: Responsabile del
la Commissione Femminlle della Federa
zione romana del PCI. 

Nella provincia 
Collegio 61 Albany. 

Collegio di Bracciano. 

Collegio di Campagnano-Castelnuovo di 
Porto. 

Collegio di Cicifaeecchta I. 

Collegio di Cioitacecchia 17. 

Collegio di Colle/erro. 

Collegio di Frascari. 

Collegio di Genzano. 

Collegio di Guidonia-Montecelio. . 

Collegio di Marino. 

Collegio di Monterofondo. 

Collegio di Wertuno. . . ' ' • . • ' 

Collegio di Olerano Romano. 

Collegio di Palestrina. 

Collegio di Patombara Sabina. 

Collegio di Rocca di Papa-Zagarolo. 
< 

Collegio di Segnl. 

Collegio di Subiaco. 

Collegio di Tiroli I. 

Collegio di Tiroli II. • 

Collegio dt Velletrt I. -

Collegio di Velletrt II. 

Coilcpio di Vicoparo-ArtolL ' i , 

Entusiastica chiusura della campagna elettorale del PCI 

CENTINAIA DI COMIZl 

GINO CE8ARONI: Consigliere provinciale 
uscente. 

REMO MARIETTA: Commerciallsta. reviso-
re uffidale del conti della Presiden2a del-
l'Associazione nazlonale cooperative di 
consume 

NANDO AGOSTINELLI: Contadino. 

RENATO PCCCI: Sindaco di Civitavecchia. 

GIOVANNI BANALLI: Consigliere provin
ciale uscente. 

MARIO ROSCIANI: Operaio, membro della 
Segreteria provinciale della FIOM-

ANDREINO ROSSL Consigliere comunale dl 
Frascati. 

. GINO CESARONI: Consigliere provinciale 
uscente. 

GIOVANNI BANALLI: Consigliere provin
ciale uscente. 

' PP.LICB ARMATL Consulente legale. 

ITALO MADERCHI: Consigliere provinciale 
" uscente 
" ITALO MADERCHI: Consigliere provinciale 

"fv- uscente. 
PBIMO FELIZIAN1: Membro del Comitato 

Direttivo della Federaz. romana del PCL 

ANGIOLO MABBONI: Awocato, presidente 
della Alleanza ConUdini dl Roma. 

MARIO POCHETTI: segretario della 
Camera Conlederale del Lavoro di Roma. 

GUSTAVO BICCI: Bancario. Sindaco di G«-
nazzano. 

MARIO COLABUCCI: Awocato. 

BIANCA BBACCI TORSI: GlornaUsta. 

CESABE FREDDUZZI: Vice-sefrctario della 
Federazione romana del PCL membro del 
Comitato Centrale del PCL 

OUVIO MANCTNI: Membro del Comitato 
direttivo della Federaz. romana del PCX 

FRANCESCO VRLLRTR1: Consigliere pro
vinciale uscente. 

FRANCESCO VELLETRI: Consigliere pro
vinciale uscente. 

ALBERTO FRSDDA: Segretario provincial* 
del Slndacato edlli. 

Dopo la grande manifestazione di piazza 
8an Giovanni dell'altra sera Intorno al 
compagno Longo, la giornata di chiusura 
della campagna elettorale ha portato in ogrll 
quartiere, in ogni borgata, come nel centrl 
della provincia, cehtlnaia dl mantfestazlonl 
entuslastiche del Partifo. Comizl partlcolar. 
mente affollati si sono svoltl a Casalbertone, 
Quartlcclolo, Villa Qordlanl, San Baslllo, Tor. 
plgnattara, e a piazza Bologna e piazza Ver-

bano. A Civitavecchia, dove hanno parlato 
Ton. Marisa Rodano e Giovanni Ranalli — 
presiedeva II sindaco uscente Pucci — si e 
svolta In piazza Vlttorio la pIQ grande ma
nifestazione dl questa campagna elettorale; 
ha fatto servlzlo la banda e, alia fine, vi e 
atata un'lmponente flaccolata. Grand! folio 
anche nelle manlfestazloni dl Cerveterl, Tol-
fa, Allumiere e In tuttl I centrl del Castelll. 
In piazza San Giovanni hanno parlato Nen* 

nl e Palleschi per II PSI. In piazza SS. Apo-
stoli ha parlato II segretarlo del MSI Ml-
chelinl (alia fine della smilza • adunata >, 
un gruppetto dl facinorosi ha aggredlto una 
auto del servlzlo dl propaganda del PSI; 
alcunl dl essi sono statl fermatl dalla po-
llzla ed uno e stato arrestato). Tepplsti mis. 
slnl hanno anche tagllato, a Montesacro e al 
Tufello, alcunl strlsclonl del PCI. A Monte-
compatrl, per la DC, ha parlato Ton. Villa, 

II quale, p.unto sul vivo da alcune frasl grl-
date da un gruppo dl ascoltatorl, ha apo-
atrofato I suol conclttadinl con una sfilza dl 
parolacce Irrlpetlblll. Ad Arlccla, II MSI ha 
Invltato, con un manifesto, a votare per la 
« Torre clvlca > d.c. 

NELLE FOTO: I comizl comunlsti dl piaz
za Verbano, San Baslllo e Quartlcclolo. Par-
lano rlspettivamente I compagnl Perna, Del
ia Seta e Curzl. 

MIIATEX: ORDINE Dl SGOMBERO 
Elettorato-record: 

un milione e mezzo 
Siamo giunti alia vigilia delle elezioni. Domani e dopo. 

domani (Bno alle 14) si vota per il rinnovo dei Consigli 
comunali e provincial!. A Roma, come e noto, gli elettori 
voteranno solo per elegeere i rappresentanti al Consiglio 
provinciale poiche le elezioni per il Campidoglio hanno 
avuto luogo nel 1962. Fervono intanto gli ultimi prepara-
tivi. II Comune ha allestito 2.428 seggi. prevalentemente 
negll edifici scolastici. che dovrebbero agevolmente ac-
cogliere il numero di elettori salito. quest'anno con le 
nuove leve, a 1 milione e 571.072. Nelle precedent! ele
zioni, dell'aprile "63. gli iscritti erano 1 milione e 509.572. 

Negli uffici di via dei Cerchi giacciono, perd, ancora 
moltissimi certificati. Ieri sera erano ancora 45 mila-
Ripetiamo quindi l'invito a tutti gli elettori. che non sono 
in possesso del certificato elettorale, di andarlo a ritirare 
negli uffic! di via dei Cerchi, che rimarranno aperti oggi 
ininterrottamente dalle 8.30 alle 20,30; domani dalle 7 
alle 22 e lunedl dalle 7 alle 14. Sia per ritirare il certifi
cato elettorale, sia per votare, e necessario esibire un 
documento d'identita. A questo proposito 11 Comune ha 
stabilito che sia l'Anagrafe, sia le delegazioni. comprese 
quelle distaccate nell'Agro romano, restino aperte ininter
rottamente al pubbllco, per il rilascio e 11 rinnovo delle 
carte d'identita con il seguente orario: oggi dalle 8 alle 19; 
domani dalle 8 alle 22; lunedl dalle 8 alle 14. 

Per quanto concerne la cancelleria, sono state distri
bute nelle apposite cassette — che stamane verranno 
assegnate in dotazione al singoli seggi — 29.136 candele, 
24.280 penne - biro ». 48.560 fogli di carta protocollo, 24.280 
buste formato protocollo. 2.428 gomitoli di spago. 7.274 
fogli di carta forte per pacchi, 2.428 temperinl e altret-
tanti barattoli grand! di colla. E inoltre, fogli di carta 
assorbente, blocchi di carta per appunti, gomme da in-
chlostro e da matita. In ogni cassetta e stata messa anche 
una cordlcella di canapa pet. la chiusura delle urne. 

Le Consulte popolari ricordano ancora a tutti gli elet
tori che presso la sede di via Merulana 234 — telefono 
733.730 — funziona un centra di assistenza per tutti gli 
elettori che abbiano bisogno dl risolvere problem! ine-
rentl al voto. 

La DC tace ancora 
(parla I'Avanti!) 

Sulfa campagna elettorale 
della DC ci sono state molte 
cosm da dire, c le abbiamo , 
dette. f nostri Uttort ci sono 
tesUmoni. • Su due abbiamo 
partteolarmente insiatUo, pe
rd, e non come dice I'Avanti! 
(che da un po' di tempo a 
questo part* e diventalo il 
ptu stremto difensare di una 
impcttita uffidalita govcrna-
tiva) per amor* deuo scan-
dalo o del facQe clamor* elet
torale. ma perch* ci sono sem-
brati tiptci eiempi di un mo-
do di concepire lo Stato e la 
«• democrazia m (tra virgolet-
te, com'* naturale). Parltamo 
d*rr«9o delTHmpianto meecn-
nografico delfanagrafe e dei 
*ervizi alle Porte per Vinxrto 
di tonneltat* « tonnellate di 
bugle democrUtiane nelle ca
se dei romant 

Si. abbiamo denunciato con 
una certa eneraia ru.no e Val-
tro aspetto della queitione. E 
ne siamo fieri. Sul meccano-
grafico — ognuno ricordera 
(ma i tettort dell'Avantil non 
sono stall informatt di Q»e-
tto aeppmre con una riga di 
testo) — la Giunta comunale 
c stata addirittura colta dal 
panico. Un attestor* e stato 

I
cottretto, per temponare in 
qnalche modo lo scandalo, a 
presentarti in Consiglio * a 
dfchiarar* che la colpa d«U« 
fascette stampate Quasi in *e-
greto neoli uffici comunali per 
canto della DC (ueando gli 
arthivi che sono proprieta 
pubblical) era tutta sua. Que
sta penosa autocritica, tutta-
tfia. non Ha cancel la to i fat-
« ; rAtrcocatiira del Comune 
« stata invitata a esaminare < 
fattt, per vedere se non vi 

I 

I 

nano. nella vicenda. reali da 
accertare e da colpire. 

Jfa le fascette stampate ne
gli uffici dt via del Teatro 
Marcello sono slate intanto 
usate tranqvillamente dalla 
DC. Gli uffici postali della 
Capitate sono invaxi dalle sue 
pubblicazioni. Ma la DC ha 
pagato? E tiuanto? Ha rispet-
tato i reoolamtnU? Oppure, 
dopo qvelH deiranagra/c sta 
usando anche gli uffici pottaH 
come sua feudo esctustvo? Se-
condo il direttore degli uffici 
di San Siloestro. tutlo sareb-
be regolare. Noi abbiamo in-
vec* espresso, fin dalVinizlo, 
t piii forti dubbi. ' * 

La DC. intanto. tace. Forte 
perch* non ha ancora trovalo 
un capro espiatorio al Quale 
far recitare un'autocritica. 

Ci risponde invece TAvan-
U>, acensandoci di aver chia-
m'ato i lovoratori postelegra-
fonici ' galoppinl elettorali ». 
Eh. no. Podroni.«*imi i redat-1 tori dcirorgano del PSI di ri-
spondere Quanto voghono per 
conto delta DC romana, Fatti 
loro. Ma non e permesto pio-
care sulVCQuivoco Ci dispia-
ce moltissimo per certi gior-
nalitti socio Its H — i Quali 
ogni colta che si trovano di-
nanzi a Quolcosa di imbarax-
zante. mettono la testa sot-
to la tabbia e si rifiutano 
di forntre ai tettori tutte 
le notizie {vedi * tavola roton-
d a . deirEUR: vedi congresso 
deiriNU di Firense) —, ma 
chi tmolc trasformare in • ga
loppinl elettorali m i posteie-
grafonici (c non solo loro. a 
quanto parel) e ancora una 
colta la D C I 

Gli v operai, attraverso I'occupazione, rivendicano , la salvezza 
della fabbrlca.'La « macchina » padrohale,' per6, si e gia messa 
in moto: si vuole stroncare una lotta coraggiosa e unitaria con 
un foglio di carta bollata. 

Sara presentato 
dopo le elezioni 

Nuovi attjacchi alle liberta sindacali e ai diritti dei lavoratori. Ieri, mentre 
al «Palazzaccio >» un bigliettaio della Zeppieri — vittima di una montatura 
poliziesca — veniva condannato a quattaro mesi di carcere, si e saputo che 
e stato predisposto l'ordine di sgombero della Milatex. II piano di azione 
della questura e gia pronto, ma, secondo voci molto attendibili, si aspettera che sia 

Eassato il giorno delle elezioni per attuarlo: lo scatenamento della < celere > contro 
ivoratori che si battono per la salvezza della fabbrica e per assicurarsi il lavoro 

e un fatto troppo impopolare; ne i funzionari < scelbiani > ne i dirigenti democri-
stiani se la sentono di pro-
muoverlo alia vigilia d'una 
cosl importante consulta-
zione elettorale. L'ordine 
di sgombero e stato redatto 
in seguito a una odiosa ma-
novra della direzione della 
Milatex. Alconi impiegati e 
tecnid un po* intimoriti e un 
po' allettati < dalla direzione 
con la jjromessa che non sa-
rebbero stati licenziatL ha ac-
cettato di recarsi in prefet-
tura per chiedere un inter-
vento contro i loro compagni. 
Gli stessi impiegati e tecnici 
hanno perb rifiutato di fir-
mare il verbale. 

I lavoratori che occupano lo 
stahilimento, dopo aver ap-
preso della mlnaccia che pen-
de sul loro capo, hanno de-
ciso che continueranno la lot
ta fino a quando non sara lo
ro assicurato che la fabbrica 
non verra smobiUtata e non 
si avranno licenzianienti. 

Un ulteriore elemento che 
prova la giustezza della lotta 
delle maestranze della Milatex 
e costituito da una lettera che 
il sottosegretario on. Donat-
Cattin. ha inviato • al vice-
presidente della Camera, la 
compagna on. Marisa Rodano. 

Nella lettera si afferma sen-
za mezzi termini che le due 
banche dell'IRI che hanno 
concesao alia Milatex prestiti 
per ben 650 milioni (1'IMI ha 
dato 400 milioni e 1'ISAP 250) 
non sanno nulla della richie-
sta aziendale di procedere a 
44 licenziamenti. Come si ve-
de Donat-Cattin implicita-
mente riconoscere valida la 
richiesta del slndacato di un 
intervento dei pubblici po-
teri per un controllo sulla 
situazione produttiva della 
azienda. 

Nel Irattempo i giorni pas-
sano con i rappresentanti del 
governo tuttl impegnatl a pro-
cacciarsi voti con - lunghe 
quanto rogore filippiehe anti-
comuniste ma non con prov-
vedimenti favorevoll ai lavo
ratori quale potrebbe essere 
l'accoglimenlo delle rivendl-
cazioni degU opera! della Mi
latex. In questo caso anzl il 
peggio verra dopo le elezioni™ 

Altro segno della -benevo-
lenza* con la quale si guar
ds in questo roomento alle 

lotte del lavoratori, si e avu
to ieri al -Palazzaccio-. II 
bigliettaio Giuseppe Milana. 
arrestato una settimana fa 
durante uno sciopero del per
sonate della Zeppieri e la 
conseguente manifestazione 
dei - pendolari », e stato con
dannato a quattro mesi di 
carcere. II pubbllco ministe-
ro aveva addirittura chlesto 
una condanna a un anno e 
mezzo dopo aver pronunciato 
un'arringa d'intonazione as-
solutamente reazionaria. 

II Milana era stato fermato 
quando la situazione a Castro 
Pretorio, grazie all'intervento 

dei sindacalisti, si era calma-
ta. Durante il processo e e-
merso con chiarezza che 11 
bigliettaio e stato selvaggia-
mente picchiato negli uffici 
della Zeppieri dove era sta
to trascinato dopo l'arresto. I 
poliziotti inoltre non lo han
no accompagnato al vicino 
Policlinico ma al pronto soc-
corso della caserma-scuola di 
P.S. di Castro Pretorio e, per 
giunta. non hanno fatto co-
noscere il referto redatto dal-
lo stesso medico della polizia 
solo quando lo hanno re-
clamato gli awocat i della di-
fesa, Summa e Lombard!. 

I H giomo | p i c c o l a 
OKKL sabat* 21 no- A Oggi, sabat* 21 no 

vetabre (S2«-4«). Il 
sole wrg* one 741 * 
traawata alle - 1M* 
Lana: nltlmo quarto 
II z«. 

cronaca 
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1 
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Aperta 

la crisi 

i 

' " Ctfre della citta 
Ieri sono nati 52 maschi e 40 

femmine. Sono morti 29 ma
schi e 24 femmine, del qaali 6 
minor! del sette annl. Sono stall 
celebrati 18 matrimonL Tempe
rature: massima 17. minima 7. 

. TuscoUna 
Dalle 8 di domani matiina. In 

conseguenza dei lavori del me
tro, entrera in funzlone il nuo-
vo pcrcorso della lines tranvia-
ria urban a Termini-Cinecitta. 
I convogll effettueranno dalla 
via Tuncolana la sefltuente va-
riazione dl percorao; via del-
I'Aeroporto. piazza del Consoli, 
viale San Giovanni Baeco, piaz
za San Giovanni Boaco. via del 
Salesiant, piazza Quinto Curzlo, 
via Pulvllfo. 

« Vivere oggi» 
Alia mostra « Vivere oggi a. 

al palazzo dei Congreasi. del-
1'Eur. « giornata a dedlcata agli 
Stati UnitL Nel c Bazar a. che 
si aprira oggi al pubbllco alle 

112,20, verranno post! in vendita 
oggetti americani di ogni tipo, 
dal giocattoll alia biancheria, 
dagli oggetti per la casa al pro-
dottl dl bellezza. Alle 21,30. 
inoltre. nell'Aula Magna, verra 
proiettato il film sulla morte 
del presidente Kennedy e Quel 
quattro giorni dl novembre a. 

Scuhura 
Fino al 5 dlcembre rtmarra 

aperta alia galleria c It Carpl-
ne a, via delle Mantellate 30. 
una mostra di sculture dl Ko-
•ima Kmrno. 

Arrestato contadino Cerveteri 
Contro Florenzo Gazzella. II contadino dl Cerveteri accusato 

dl aver ucciso il pastor* Efisto Goruso, * stato emesso ordine dl 
cattura. 11 magistrato ha evidentcmente accertato sufficlenti pro
ve di colpevolessa a earico deiruomo. Come al ricordera II corpo 
— rlconoaciuto per gli abiti — del Goruso, venne trovato alcunl 
gtomt fa nei pressi della caaa abluta dal Gazzella. II pastore era 
acomparso da set mesi: poco dopo la sua sparlzione si era sllon-
taruto da Cerveteri anche I'uomo che Ieri * stato dichiarato In 
arresto dai carablnleri. 

Patronato: 
si e dimesso 

I il presidente 
I Per la prima volta nella 

I
vita del Patronato scolaati-
co 11 Comune ha propoato, 
per la stlpulazione. un tipo 

I d l convenzlone basata, oltre 
che sugll obbltght di servl
zlo del Patronato per la or-

Iganizzazlone delle refezloni 
e del servlzlo di doposcuola, 
anche sul trattamento del 
personate. Alia convenzlone 

I infatti — e come parte in-
I tegrantc dl essa — viene al-

I
legato un prlmo regolamento 
organico A quale, anche se 
viene considerate dal perso-

Inale e dal slndacato di ca-
tegorla ancora llmltato e in-
sufflctente sia nella parte 

Ieconomlca sia in quella nor-
mativa. e il frutto dl una 
lunga lotta condotta dalle 

Ilnscgnantl e dalle inservien-
ti del Patronato. 

Ieri si * appreso che II 
I presidente del Patronato 

scolastlco. prof. Giorgi. si * 
dimesso dalla carlca proprio 

I nel momento in cul II Con
siglio di ammlnlstrazlone era 
favorevole a stipulare con il 

I Comune la nuova conven
zlone. Uno deglt argomentl 
addottl da Giorgi. per re-

Isplngere il regolamento del 
personale. sembra sia stato 
quello dl un deficit dl 75 ml-

Ilioni. oltre i 40 gia copertl 
dall' intervento straordinario 
del Comune. A questo pun-

I t o e necessario che tutti gli 
entl preposti al controllo 
sulla gestione del Patrona-
to intervengano soprattutto 

I per assicurare la refezlone 
I e 11 doposcuola a circa 23 

mlla bambini. Siamo infatti 

I alia fine dl novembre e an
cora l'attlvlta del Patrona
to non ha avuto Inizlo. 

1 

• Un corpo 
1 ausiliario 

Avremo 
1 vigili 
notalizi 

I Avremo viglll « natallsl» 
II personale a rlposo delta 

I associazlone della Federpo-
llzla. del carablnleri e del 
flnanzleri daranno una ma-

Ino . come ausfllari. al viglll 
urban! alio scopo dl factll-
tare lo scorrimento del traf-

If ico nel perlodo delle feste 
natal We. 

L'Ammlntstrazlone corou-
Inale intende implejtare que

sto personale di rtnforzo. a 
carattere spertmentale. dal 

110 dlcembre al 10 gennalo. 
n Comune starebhe anche 
studlando la posslbtliU dl 

Icostituire un corpo aualliarlo 
permanente I cul compltl sa-
rebt'ero quelll dl InterrenS-

I r e dl rinforzo al vielll urba-
nl ogni volta che sia prtvt-
sto un aumento notevow del 

• tratfico. 1. 
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