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STAZIONE TERMINI: un giorno al centre smistamento terremotati 

Dal binario 22 ricomincia 
il viaggio verso il nulla 

Un «terminal» nascosto per una realta amara e scomoda - Vecchi e bambini da un treno all'altro sui carrelll per i pacchi 
postal! - Duemila profughi in transito • Un pugno di riso e di pasta: « Ma come facciamo a cucinare?» - Cinquemila lire 

per died giorni • « Forse 6 possibile rimedlare una coperta...» • I materassi sono stati mandati in Sicilia 

Vecchi e bambini da un treno all'altro sui earrelli alia Station* Termini 

€ Centro assistenza terre
motati - binario 22 - stazione 
Termini». Cartelli cosi se ne 
vedono a decine non appena 
messo piede dentro la stazio
ne. Si seguono le frecce e ci 
si trova tra i terremotati, tra 
gente che fugge inseguita dal-
la paura, senza meta. con un 
foglio in tasca, rilasciato dal 
sindaco del loro paese, e un 
sacchetto di viveri in mano. 
II binario 22 del I a stazione 
Termini e I'ultimo. quello vi-
cino al terminal delle Iaziali. 
Di solito e di Ii che partono 
gli accelerati per Viterbo. 
Formia e gli altri centri della 
regione. Un binario nascosto. 
un po' appartato dove non 
giungono gli occhi indagatori 
flei turisti che arrivano sui 
Settebello o sui treni inter-
nazionali. E' lo stesso bina
rio su cui arrivano i pendo-
lari. gli operai che ogni gior
no si riversano a Roma dai 
paesi circostantj. Come i ter
remotati anche loro sono una 
realta scomoda, una piaga da 
non rivelare. Da qualche gior
no questo binario e diventato 
il centro di smistamento. per 
le varie regioni d'ltalia. del-
la tragedia siciliana. 

II governor 
ancora nulla 
per la Sicilia 

Modifiche ad alcune nor 
me del Codice penale 
II Consiglk) del ministn nella 

riunione di ieri. oltre che as-
sumere la ncgativa posizione sui 
SIFAR (di cui rifenamo in al-
tra parte del gtornale). ha di-
scus50 nuovamente della situa-
ziorie nelle /one terremotate del 
la Sicilia. senza tuttavia giun-
gere ad alcuna deflnizione dei 
problemi strutturali da affronta-
re. Difatti — stralciamo da) 
comunicato di Palazzo Chigi — 
saranno tenute < riunioni dei 
mimstri competenti per I'esame 
generate dei problemi del*a ri-
costruzione »• In buona sostanza. 
il governo non ha ancora in ma
no element! tali per dire ai Si
cilian! quali sono le scelte per la 
rieostruzione non solo, ma anche 
• soprattutto per la ripresa eco-
nomica. L'unico prowedimento 
adof.ato e costituito da un dise-
gno di lecge < interpretativo > di 
una norma sanitaria contenuta 
nel decreto di primo intervento. 

Altro disegno di legge appro 
vato e quello concernente lo 
stralcio di alcune norme della 
delega per la ri forma del Co
dice penale (il progetto origi-
nario del ministro della Giusti-
zia. Ton. La Mai fa lo aveva 
di recente definito fra i punti 
programmatkri qualificanti per 
il PRI). Una nota urficiosa in-
dica vagamente alcune delle 
norme che sarebbero modifica-
te. prevedendo fra 1'altro I'abo-
lizione del delitto d'onore. la 
esciusione dei comphci dal be-
neficio deU'e5tin7!one del reato 
•n caso di rapimento di mm» 
re scguito da matnmonio. ecc. 
II progetto precede anche una 
nuo\a normativa per il reato 
di peculato (che. si dissc e non 
fu smentito. e stata voJuta da 
Moro per accoghere la diminu 
zione delle pene per i piccoli 
furti). Le modifiche al codice 
penale riusciranno a essere ap-
pro\ate per tempo? La doman-
da non e peregrina, dal mo
menta che su delitto rTonore e 
rapimenti. ad esempio. e'e di-
visione fra gli uominj del diritto 
(e molti siedono in Parlamen-
to), come emerse tl tempo del 
prooesso di Catania, che susci-
to tanto scandalo. 

A decine sono seduti in una 
sala d'aspetto, il < Centro so-
ciale ^ come e chiamato un 
po' pomposamente questo 
grande stanzone, mutl. Ti 
guardano fissi e seguono i 
tuoi movimenti solo con gli 
occhi, senza girare il capo. 
E non sai se si interessano 
a te con diffidenza o perche 
aspettano qualcosa che forse 
tu puoi dare loro. 

Sono tutti li in attesa di un 
treno. II biglietto che hanno 
in tasca dice «Destinazione 
Milano». « Perche Milano » 
domando a Giuseppe D'Ada-
mo. un operaio di Alcamo che 
fino a 10 giorni fa lavorava in 
Svizzera e che ora si e li-
cenziato: «Per stare vicino 
alia mia gente > afferma sot-
tovoce. E quasi si vergogna 
di poter fare qualcosa per 
gli altri. lui che in fondo 
non ha problemi perche e 
scapolo e non ha avuto la ca-
sa lesionata. c Perch6 Mila
no » ripete a se stesso. « Non 
lo so. Dicono che U e'e posto. 
Ma io non lo so se e vero. 
Pino, lo chiamano tutti cosl. 
parla con un leggero accen-
to siciliano. ma in un italia-
no molto corretto. Ha fatto 
tre volte il viaggio tra Roma 
e le zone terremotate per aiu 
tare i compaesani. Parlando 
ci accompagna tra qucsta po-
vera gente. 

Antonio Marino viene da 
Sciacca con la moglie e i tre 
figli. II pin piccolo ha appena 
un mese In braccio alia ma-
dre piange. con i pugni chiu-
si. avvolto in una coperta mi-
litare. La donna si gira ap
pena verso il muro e scoper-
tasi il petto allatta il piccolo. 

Tra la mezzanotte di ieri 
I'altro e la serata di ieri sono 
giunti a Roma circa duemila 
profughi. Un funzionario di 
polizia cerca di spiegare ai 
cronisti che la questura fa tut-
to il possibile. che fornisce ce-
stini da viaggio. pacchi vive 
ri e da anche un contributo 

a quelli che restano a Roma. 
La verita? La verita e nel
le grida. nelle proteste di que-
sti uominj disperati. 

Ci hanno dato — e un uo-
mo di Calataflmi che parla, 
Giuseppe Conte — un pacco 
viveri con pasta e riso. Ma 
come facciamo a cucinare? 
Che dobbiamo farci con quc
sta roba? L'altro ieri ci han
no detto. appena arrivati. di 
andare in questura. Ho cam-
minato ore prima di trovar-
la. E tutto questo per pren-
dere 5 mila lire di sussidio. 
Mi hanno detto che devono ba-
stare per died giorni. 

Mentre parliamo giunge un 
altro treno dalle zone terre
motate. Nuovo accorrere di 
uomini in divisa. Qualcuno 
chiama i earrelli per traspor-
tare i bagagli. I fagotti, le 
valigie legate con lo spago. 
vengono scaricatC Poi, sopra, 
vengono adagiati i vecchi e 
qualche donna. I bambini si 
attaccano alle sbarre. Una 
piccola processione di dolo 
re. Una ispettrice di polizia 
ordina di consegnare un ce-
stino da viaggio a tutti quel
li che hanno il buono Qual 
cuno l'ha perso. o non l'ha 
avuto. Per loro la burocrazia 
dice che non e'e da man-
giare! Devono arrangiarsi. 

Quelli che restano a Roma 
sono inviati in uno stanzone. 
dove ci sono uomini della CRI. 
Su Iunghi tavoli montagne 
di vestiti. maglie. ' camicie. 
Sembra di essere al mercato 
delle pulci. Si provano i ve
stiti a occhio. A qualcuno una 
camicia. ad un altro una 
giacca: e non sempre le mi-
sure sono giuste. 

Tra coloro che aspettano i 
convogli ci sono molti sicilia-
ni. Aspettano parenti. amici. 
per portarli nelle loro case 
Ai posti di assistenza chiedono 
dei materassi per non farli 
dormire sui pavimento. 

Ma i materassi non ci sono: 
sono stati mandati tutti in 

Sicilia. « Forse e possibile ri-
mediare una coperta. Nien-
t'altro ». 

Dovranno aspettare che la 
questura reperisca dei posti 
in una pensione. E e'e qual

cuno che aspctta da due gior
ni. Due giorni ancora senza 
dormire. dopo 14 giorni pas-
sati all'addiaccio. 

p. g. 

Continua la sottoscrizione dell'Unita 

37 milioni per i terremotati 
Solo ieri raccolti oltre 2 milioni e mezzo • Ha dato 
cinque mila lire Battista Cirilli un bracciante con 14 
figli • Centomila lire da una lettrice • La redazione 

di Firenze per la terza volta all'appuntamento 

Contlnuano a pervenire al
ia noslre tedi di Roma • 
Milano • alle nostra reda-
zionl provincial) I versamentl 
a favore dei terremotati del
la Sicilia. 

Ieri sono arrlvate 2.534.880 
lire che unite ai 34.374.845 
precedent! portano flno a og-
gi la sottoscrizione fatta dai 
nostri lettorl a un totale di 
L. 36.909.745. Ecco in detta-
gllo I versamentl regislratl 
nella giomata d| Ieri. 

Masillo Renato L. 10.000 e 
pacco d' indumentl; Cirilli 
Giovambattista, bracciante 
agricolo, Aprilla. 5.000; Zap-
pella Luisa 8.000; Sezione 
PCI Montesangiusto (Macera-
ta) 33.500; Fortunato NI co-
demo, Praia a Mare, 2.000; 
Genni Bargagna, Pisa, 5.000; 
Serra Luciano, Pontremoll 
(Massa), 3.000; Vital) Ellsa, 
Camerino, 2.000; Sezione PCI 
Camerino 10 000; Sezione PCI 
Portorecanati 21.500; Sezione 
PCI Fabriano 12.000; Pa 
radiso Pietro, Ischitella, 
2.000; Sezione PCI Lubriano 
(Viterbo) 6.000; Sezione PCI 
Ros'gnano Marittimo 50.000; 
Ubaldo Degl'lnnocenli, Via. 
regglo, 5.000; Romerio Gior
gio, Pesaro, 5JO0; Romerio 
Gaetano, Pesaro, 10.000; Bia-
gini GIno. Monfecatiiii Ter-
me, 5.000; Sezione PCI For-
no d| Massa 20.000; Lucca-

rlnl Salvatore, Calmazzo. 
5.000; Palazzi Amato, Urbi 
no, 3.000; Bel Ioni Cherubino, 
Lavaiano (Pisa), 3.000; Ana-
carlo Carmelo, Palmi, 1.000; 
Alfonso laconi Foligno, 
1.000; Angelo Rivola, Santa 
Marinella, 2-000; Giuseppe 
Agostini, Catanzaro, 10.000; 
Natale Pasquale Wladimiro, 
Soverato, 1.000; Ferrovieri 
comunistl Castelflorentino 
7.000; Sezione PCI S. Luca 
(R. Calabria) 10.000; Can-
tini Giampaolo, Cecina, 
2.000; Sezione PCI Lacedo-
nia 34.000; Cecchi Llbero, 
Abbadia S. Salvatore, 3.000; 
Berrelta Lulgl 1.000; Renato 
Capuotto 2.000; Ottorino Pier-
leoni, S. Elpidio a Mare, 
2-000; D'lnnocenzo, Calvi Ri-
sorta, 40.000; Mario Ferran-
tino, S. Severo, 5.000; Reda
zione Unita Firenze (3. ver-
samento) 719.380; una let-
trice 100000; Durastanti Al-
pini e Pacinelii 4.000; Se
zione PCI Moiano (Perugia) 
30.000; Sezione PCI Rosarno 
Paterno, Sanrangelo di Ca
tania, 15 000; avvocato Ni
cola De Costanzo, Napoli 
15.000; Franco Frascaria, 
L'Aquila 5.000; Flora Lucia 
2.000; A.M. 5.000; compagni 
Oriopedia del Forlanini 10 
mila; Sbardella 1.000; Carlo 
Manclni 20.000; dalla nostra 
edizione di Milano sono giun-
te 1.261.500 lire. 

Mentre la dinamite spazza anche le macerie dei paesi crollati 

In Sicilia chiedono ancora pane 
Requisito uno stadio a Palermo per i sinistrati dei catoi - Prefetto smentito dal genio civile 

Dalla noitra redazione 
PALERMO. 29. 

La dinamite spiana da stama-
ne le macerie di Gibellina. di 
Montevago di SalaparuU. di 
Poggioreale D« paesi distrutti 
dal terremoto non restano ora 
che i norm e la speranza di 
ricostruiru. 

Atroce e Impietoso. il colpo 
di grazia si e reso necessario 
per evitare che nuovi croili 
causassero ancora vittime tra 
le squadre di soccorso. come e 
accaduto gtovedi quando la ter
ra ha tremato daccapo. 

Muta. con le lacnme agli oc
chi. la gente assiste da kmUno 
allesplosrone delle mine e al 
nuovo scempw che esse provo 
cano E la fine anche della pre 
cola il.uMone di recuperare an 
core qualcosa tra le ravine. 

L'onda degh aiuti ufBciali ri-
fluisce a vista d'occhio. tra i 
sinistrati cova — e gia ui piu 
zone esplode - lesasperanone. 
Dalla tendopoh di Gibellina chie
dono con urgenza indumenti e 
viveri: da queUa di Montevago 
case prefabbricate. Viveri sono 
invocaU anche a Partanna. a 
Sambuca. ad Alcama a SanU 
Margherita. a PartinJco. a Giu-

' liana. Tutte le scorte sono esau-
rite a Menfl, dove servooo in> 
medlatamente «nche tende e co-
perte. Da S. Giuseppe Iato it 

giunto un SOS: prodotti dteteUci 
per i bambini; a Campofionto 
sono necessane razioni alimen-
tan per 1500 persone: a Rocca-
mena invece per ia popolazione 
i viveri ci sono. ma manca il 
foraggio per le bestie che 
muoiono. 

0»-unque. la sistemaziooe del 
sinistrati e ancora paurosamen 
te precaria. Nel Trepanese. su 
18.800 sinistrati « ufficiali > (ma 
altri 4244 sono gia fuggitl al 
nord) solo 9020 erano. alia mez
zanotte. rkoverati in ediflci sco-
Iastid e in case private: tutti 
gli altri per ammisxione del 
prefetto. sono ancora nella ten 
dopoli (4980> o in tende sparse 
(2.000) o ammassati nei carri 
bestiame deHe rerrovie (2»00) 

Solo a Ca ste!vetrano mancano 
tremila tende. necessane a ospi 
tare gli inquihm delle 1600 case 
lesionate dalle ultime scos«e. 
ma in cirta le autorita pensano 
soltanto (e male) ai profughi 
degli altri centri della zona e 
questo sta creando pericotose 
divisiord tra la popolazione. ec 
cita animi gia test, pravoca 
esp'osionl d'ira e ne sa qualcosa 
il sindaco dc che sta mane e 
stato affrontato in modo dedso 
dai suoi condttadini esasperrU. 

La situazione non e meno (ra
ve a Palermo dove, con 5 giorni 
di ritardo sulle misure adottate 
dal comitato di coordlnamento 
Lega-CGIL-INaA. U prefetto si 

e decuo a decretare la reqid-
sizrone deilo stadio delle Palme. 
La decisione e stata presa po 
che ore dopo che d presidente 
della Regione aveva comunicato 
che anche il capoluogo verra 
compreso nell elenco dei centri 
sinistrati dai suma. La requisi-
zrone consente di installare nel 
lo stadio una tendopoli — la se-
conda che sorge in citta — dove 
potranno trovare rifugio 250 fa 
mighe. solo una piccola paite 
cioe degb sfollati dagli orreixti 
quartieri del centro stonco della 
citta. di cm il terremoto ha 
scoperchiato lantico e mai in-
taccato marcio (anche nei quar
tieri residential!, peri, non c'i 
molta tranquilhU: due ediflci 
nuovi sono stati sgomberati tra 
ler sera e stamani* Ma I prov-
vedimenti. anche i piu modesti 
e senza prospetliva. devono es
sere strappati cot denti ad auto
rita meachine e dalla roentalita 
borbonica 

Ecco Tulttmo esempio. Viene 
da San Giuseppe Jato D sinda 
co. compagno Maniscalco pre 
siede una mamfestazione popo 
lare. raccoghe le denunde dei 
sinistrati (0 paese. come molti 
altri. e stato sino a ieri ignorato 
dalla organizxazkme ufflciale dei 
soccorsi) spedisce un telegram-
ma al Vlgifi de) fuoco dj Paler
mo — perche aocorrano subKo 
— e un altro al prefetto Ravalli 
perche si dedda a disport* ua 

primo intervento assistenziale. 
Ravalli rispoode in termini 

tnammissibili: i danni nel paese 
sono minimi. 1015 case «lieve-
mente danneggtate »: daccordo 
per Tassistenza. ma «in reta-
zione alle effettive esigenze per 
la cui determinazione verra sen-
Uta larma dei carabmien >. 

c Peraltro — aggiunge queJo 
stesso prefetto che. mentre le 
case croUavaoo. disponeva a 
Corleone la cancdlazione di 400 
lavoratori agricoli dagli elenchi 
anagranci — da informazioQi as-
suntc non sussistono m codesto 
comune motivi di particolare 
panico. per cui difflaasi la si-
gnoria vostra dal duTondere no-
tizie allarmistiche destituite di 
fondamento >! 

Bene. Manco 0 telegramma 
era giunto su! tavo!o del com-

gagno Maniscalco. che il Genio 
ivile — smentendo il prefetto 

— rendeva noti i risuliAti delle 
rilevazioni dei suoi tecnici • 
San Giuseppe Jato: un ediflcto 
crollato. 150 gravemente danneg 
giati. 450 leskmatL Quale ere 
dito. quale flducia. potra mai 
riscuotere a San Giuseppe Jato. 
come ovunque nelle zone terre
motate, uno Stato che. anche 
nella tragedia, si presenU or-
ganizzato per difendersi dal cit-
tadini, anziche per difenderli e 
per aiutarli? 

G. Fratca Polara 

Grottesca protesta sulla legge regionale 

I senatori liberal! per 
I'ostruzionismo ma 

non oltre le otto ore! 
Di fronte alia decisione 
dei capi gruppo di pro-
trarre i lavori sino alle 2 
di notte il PLI si * ri-
chiamato alia «dichia-
razione universale dei 
diritti umani»- Lettera 
jettatoria al presidente 

II Senato ha tenuto seduta 
sino alle due di statmine, sem
pre impegnato a fronteggiare 
I'ostruzionismo delle destre 
contro la legge regionale. Si 
e giunti all'articolo 3. al qua
le liberali e missini hanno pre-
sentato oltre trecento emenda 
menti. quasi tutti privi di qua-
lunque significato legislativo. 
Gia una buona parte e stata 
respinta ieri daH'Assemblea 
con una nuova serie logorante 
di votazioni a scrutinio segre-
to. Da oggi, per accelerare 
ulteriormente i lavori a Pa
lazzo Madama si terra una 
seduta ininterrotta fino all'ap-
provazione deflnitiva della leg
ge. Ma il Presidente. a sua 
discrezione, potra decidere 
delle pause. Difatti si prevede 
che le sedute dureranno alio 
incirca dalle otto di mattina 
sino alle due di notte. 

Sabato scorso i missini. con 
una protesta « al cospetto del
la nazione >. un telegramma al 
Presidente della Repubblica e 
le dimissioni del senatore 
Franza. avevano cercato di 
fingersi vittime dei soprusi 
della maggioranza regionalista 
e di presunte violazioni del 
regolamento dell' Assemblea. 
La grande stampa. che in ge-

nere pontifica sulla « inefficien-
za » del Parlamento. ha na-
turalmente dato filo a questa 
flnzione, senza risparmiare 
pesanti attacchi alia pres:den-
za del Senato. Ma il senatore 
Franza ha precipitosamente 
ritirato le dimissioni. 

Privo ormai di argomenti. 
il gruppo liberale, frustato da 
Malagodi. accampando addi . 
ritura un diritto < costituzio 
nale > al riposo quotidiano e 
alio t svago > domenicale. ha 
deciso ieri di ricorrere alia 
jattura. I liberali. in una let
tera a Zelioli Lanzini. sosten-
gono che la responsabilita di 
eventuali conseguenze di que
sta fatica, da loro stessi im
posts sull' < organismo > dei 
senatori ricadra nersonalmen-
te sui presidente! 

Vale la pena di citare am-
piamente questo documento 
che testimonia a quale punto 
di cialtroneria reazionaria sia 
giunto il partito di Malagodi. 

« I sottoscritti senatori — di
ce la lettera — presa cono- , 
scenza delle disposizioni im 
partite dalla presidenza del 
Senato circa 1'orario delle se
dute in aula, constatato che le 
disposizioni avanti richiamate 
circa 1'orario delle sedute con-
trastano palesemente con 
quanto sancito dall'articolo 24 
della dichiaraz'one universale 
dei diritti umani. che vuole 
che ogni individuo abbia di
ritto al riposo e alio svago. 
comprendendo in cid una ra-
gionevole limitazione delle ore 
di lavoro. e con quanto stabili-
to dall'articolo 26 della Costi 
tuzione della Repubblica ita-
liana per cui " la durata mas-
sima della giomata lavorati 
va e stabilita dalla legge. II 
lavoratore ha diritto ad un 
riposo settimanale... e non pud 
rinunziarvi": valutati i rischi 
molto gravi che da un lavoro 
eccessivo prolungato per il nu 
mero di ore esorbilante. e che 
non lascia assolutamente tem
po per un minimo di riposo. 
possono derivare a qualunque 
organismo. anche il p'u for
te: rilevato che. oltre ai rischi 
suddetti. il rendimento di un 
lavoro simile non pud essere 
assolutamente adeguato alia 
importanza delle funzioni ine-
renti al mandato parlamenta-
re: tutto dd valutato e ennsi-
derato. i sottoscritti senatori 
protestano formalmente per lo 
orario imposto. e addebitano 
fin d'ora alia responsabilita 
personale del presidente — re
sponsabilita oltre che politi-
ca e morale, giuridica sotto 
ogni aspetto — per le con«e-
guenze dannose che dalle la 
mentate sue disposizioni aves 
sero a derivare ai singoli se
natori ». 

Che le destre. al di la delle 
regioni, mirino a boicottare i 
lavori del Senato e dimostrato 
da un'altra richiesta avanzata 
ieri da missini e liberali alia 
Presidenza. affincte tutti i pro-
eetti di legge gia assegnati 
alle commissioni in sede de-
liberante vengano esaminati in 
aula. Una simile richiesta de 
ve essere soddisfatta. quando 
e presentata da un decimo dei 
componenti dell'Assemblea. co
me e in questo caso. 

Se l'inhiativa venisse rea-
lizzata. tutta 1'attivita legisla 
tiva del Senato — anche dopo 
0 vara della legge regionale 
— verrebbe sconvolta. Molti 
pTOwedimenti non potrebbero 
essere approvati prima della 
fine della legislatura. 

f. I. 

In vigore la nuova legge 

Non piu documenti: 

basta una dichiarazione 
La data e il luoso di na^cita. 

la residenza, la cittadmunza, il 
godimento dei diritti politici. lo 
stato civile e di famigha. lesi 
stenza in vita, la nascita del 
flglio. la morte del coniuge. del 
I'ascendente o del discendente. 
la posizione agli etTetti riegli 
obblighi militari e l'iscrizione in 
albi o elenchi tenuti dalla pub 
blica ammmistra/ione saranno 
comprovati con dichiarazioni. an 
che conte>tu<ili nll'istan/a. sot-
toscntte dagli interessah e pr«v 
dotle in sostituzone delle nor-
mali certiflcazioni. Lo stabilise 
una nuova legge (ptibblicata sul
la G U. del 27 gennaio 1968) che 
reca norme sulla documentazio 
ne amministrativa e sulla le-

Fornai ed edili 

stasera 

alia radio 
Alle ore 21 di que.ita sora 

la Radio trasmettera s.il >e-
condo programma. per la ru-
brica c Voce dei lavoratori », 
una intervista col segretano (?e-
nerale aggiunto della FILZ1AT-
CGIL, Andrea Gianfagna sullo 
sciopero dei fornai e un servizio-
inchiesta sugh edili romani. 

gali77azione e autenticazione di 
firme. 

La soltoscri/'one delle dichja 
razioni dovra essere autenticata 
(quando 1'autenticazionc sia pre-
scritta) dal funzionario compe-
tente a ricevere la documenta-
zione (o da un notaio. cancel-
liere. .'egretario comunale, o al 
tri incaricato dal sindaco). 

In particolare la nuova legge 
presenve. tra l'altro che la da 
ta e il luogo di nascita. la resi. 
denza. lo stato civile e ofini 
altro stato o qualita personate 
potranno essere comprovati me-
diante esibizione. all' ufficiale 
compelente. di documenti. anche 
di identita personale contenenti 
I'attestazione dei dati richiesti. 
Tali documenti saranno esibiti 
al funzionario compelente a ri-
ceverli. il quale trascrivera i 
loro estremi e i dati da essi 
n.sultanti su apposito miKinlo da 
allegarc agli atti dell'istruttoria. 
I) modulo sara sottoscntto dal 
funzionario o dall'interessato. 

In sostituzione de^h originali 
potranno essere presentate co-
pie autentiche. quando queste 
siano in regola con le disposi
zioni fiscali in vigore. L'auten-
ticazione della sottoscrizione del
la dichiarazione sara soggetta 
alia tassa di concessione gover 
nativa di 400 lire per ciascuna 
dichiarazione. La legalizzazione 
delle firme sara soggetta a tas
sa di concessione governativa di 
200 lire. 
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SIENA — Manifestazione di studenti medi all'interno del 
Rettorato 

Gravi minacce 

sulla fabbrica 

Occupata 
dagli operai 

la Sofer 
di Pozzuoli 

FIOM, FIM e UILM sol-
lecitano un incontro con 
il ministro Pieraccini 

Dalla nostra rerlarione 
NAPOI.I. 2!) 

Oggi pomeriggio. alle ore . 
14. i lavoratori della Si-for di 
Pozzuoli hanno occupato lo 
stnbilimento. La decisione 
stava maturando da alcuni 
giorni. ma questa mattina 
sono sopraggiunti elementi 
nuovi ed e.streniamente gra
vi che hanno spinto le m.ie-
stran/e ad agire immediata-
mente. Si e avuta inf.itti 
conferma che a partirc dal 
1. mar7o. in concomitan/a 
con il pa<-saggio definitivo 
delle aziende del settore del 
materiale rotohile della Fin 
meccanicn all'Kfim. la dire-
zione dello stabilimentn di 
Prr/7iinli effettuern il trasfe 
rimento di 100 latotatnn del 
la Sofer alle aziende pubbli-
che di Pomiglumo d'Arco. 

Venuti a conoscen/a di 
questa notizia — che si in-
quadra tra l'altro in una si
tuazione caratteriz7ata da 
tempo dall'orario ridotto per 
I'intera maestranza, da un 
calo dell'organico determi 
nato da < dimissioni volontn 
rie >. dalla mancan?a di com-
messe per cui oltre il 5U' <• 
dei dipendenti e inatti\o — i 
lavoratori si sono immrdin 
tamente riuniti in assemblea 
e hanno deciso di procedere 
all'occupazione della fab 
brica. 

Naturalmente i sindacati 
sono pienamnete d'accorrlo 
con l'iniziatha, anche perche 
essa e stata preparata nel 
corso di questi ultimi giorni 
da una serie di lotte. 

Con 1'occupazione della 
Sofer, la lotta in corso nel 
l'intero settore Materferni 
per ottenere insiemc un pro 
gramma di riorgani/za/mne 
del settore e precise gamn 
zie per i livelli di occupazio 
ne. entra in una fase nuova 
e piu dura. 

In rela/inne aH'occupa/ionc 
della SOFER le segreteric del 
la FIOM. FIM e UILM hanno 
inviato un telegramma al mi
nistro Pieraccini in cui affer-
mano che la situazione « con 
ferma 1'assoluta urgenza di un 
esame delle richieste delle or-
ganizzazioni sindacali sollcci-
tato ancora in data 12 gennaio 
per valutare le prospettive del-
l'intero settore Materferro >. 
Le tre segretcrie hanno anche 
sollecitato 1'immediata convn 
cazione dei sindacati da parte 
del ministro. 

I. t. 

Seminario 
di quadri 
comunisti 
sui PRI 

BOLOGNA. 2». 
Un seminario sui Partito re-

pubhlicano c iniziato oggi presso 
I'lstituto di studi comunisti 
c Marabini > di Bologna Vi par
ted pa no quairi dirigenti di Fe 
deraziom del PCI dell Emilia-
Romagna. della Toscana e delle 
Marche. 

II seminario — che e stato 
aperto da una relazione di Ser
gio Flamigni. del CC del PCI — 
ha lo scopo di approfondire la 
analisi delle caratten-tiche e 
delle tendenze dell eMto'ato 
del PRI. e nentra nel program
ma di seminari preelettorali che 
il PCI sta svolgendo su varie 
forze politiche e settori del-
l'elettorato. 

Per il rinnovamento della scuola e del paese 

Universita: Intesa e UGI 
prcpongono un'azione comune 
Continua 1'occupazione nelle universita di Firenze e di Lecce • Interrogate 
i due studenti senesi incriminati - lllegale prowedimento all'Ateneo di Pisa 

L'Intesa umversitana e VUnto-
ne goliard:ca itaiiana in un loro 
comunicato hanno proposto c a 
Urtte le forze democrauche ope-
ranti nel mondo deila scuola e 
nel mondo del lavoro una ini-
ziativa politica comune che, vt-
perando la semphce protesta. 
riafTerrra i contenuti di una bat-
tatfia per d nnnovamento de 
mocratico della scuuia e del 
pace » L'Intesa e 1'L'GI hanno 
:no'.tre inde:to per U giorno 8 
febbraK) pross;mo una « giornita 
nazionale contra I'au'.ontansmin 

Contmuano intanto nelie prn 
apali universita d'Ita ha le agi 
tazioni contro il piano Gui. te 
repression! poliziesche e per una 
concreta e profonda riforma 
deila SCUOUL 

A Lecce. gli student! hanno 
deciso che 1'occupazione continui 
a tempo indeterminato. 

A Parma scendono oggi tn 
sdooero gli alltevi deUe scuote 
medie superiori e gli atodenti 
universitari. Alio sciopero uni-
vcrsitario hanno adarito anche 

i professon incancati e ia co-
m.raita studentesca armena. 

A Pisa un prowedimento dej 
tutto iLegale e stato adottato 
dal> autorita universitarie in 
base, a quanto si dice, alia cir-
ooJare del numstro deli'Interno 
Tavianj applxata dai preretto 
Agb studenti che ieri mattna 
si presentavano alia Faco'.ti di 
I>et!ere. naperta dopo una lunga 
^errata, \"enivano nch.esti i \\ 
bretti di ucrizione II faUo ha 
suscitato viva indignaz<one fra 
gii studenti che si sono di nuovo 
riuniti per decidere nuove for
me di lotta e di agitaziooe 

A Siena, viva e ancora I'm 
dignazione negli amb^nti urn-
versitari per rinciimmaxione dei 
due studenti senesi Ua Grande 
e AJessandro Martini. L'occupa 
zione di una parte del Rettorato 
e terminata ieri mattina; gruppi 
di studenti di ccuole nxdte e 
superiori dttadine non si sono 
presentati alle lezioni e in cor-
teo hanno parcorso le vie deila 
citUL Gli universitari che ttv-

vano occupato l'Ateneo si sono 
nuniti in assemKea per pren-
dere m esame ia situazione. 

A Firenze ien mattina *or.o 
stati snterrozati dal .sosituto 
Procuratone de!!a RepubhLca ! 
due universitari di Sena, Lia 
Grande e A.e>sanJro Mart.ni. ai 
quali ;! nruz.«tra:o ha conte.-:a'o 
> stes** accuse a'tnbji'e alio 
studente pisano Oi Donato. »• «.* 
presidente dej'lnae>a ca'tolca. 
e a! doctor UmVrto Carp' .s 
sistenfe volontar.o ii\in ver«.»a 
di Pisa, e ctoe occupjzione i. 
edifici pubbLci e in^rr .z o^e 
deU'attrvita del! \-ereo Un ?rnp 
po di studenti de la Faco.ta d. 
ArchiteUura si MJOO pre-*en:̂ u 
ai carabmien ptr aggiun^ere i 
loro norm a quelli che era-» 
stati presi giorni fa nella sede 
della facoita per ord.ne detia 
autorita giudiziaria. 

AlirAteneo fiorentino prose^ut 
mUnto I'agitazjone e I'occupav 
zione delle facoita di Archrta*-
tura, Lettere e Magistaro. 
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