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I SUPERSTITI DEL TERREMOTO NON VOGLIONO FINIRE COME A GIBELLINA 

Ora il dramma a Tuscania 
e la casa per i quattromila 
Sepolti diciotfo dei 20 morti recuperati finora - Fro essi un bimbo di diciotto mesi - La visita di 
Saragat e di Colombo - Il racconto della tragica fine della piccolo Michela Borghi - Ripristinate al-
cune linee telefoniche e una parte della rete elettrica - La situazione sanitaria -1 danni alle opere d'arte 

A deslra: Uno 
del superstl-
t l scavalca le 
macerie p e r 
ragglungere i 
restl della sua 
casa nella spe-
ranza dl sal-
v a r e ancora 
qualcosa. 

A sinistra: Sa
ragat e Colom
bo percorrono 
le strade del 
quartiere me-
dlevale squar-
ciato mentre i 
senzatetto con-
tinuano a f ru-
gare tra le 
macerie. 

Arlena di Castro 
Sono lesionate 
tutte le case e 
mancano aiuti 
da due giorni 

I novecento abitanti vivono all'aperto - Li han* 
no dimenticati perch^ non ci sono stati morti 

H uno dei nostri inviati 
ARLENA DI CASTRO. 8 

Ad Arlena non ci aveva pen-
sato nessuno. Poiche il terre-
moto di sabato sera ha fat-
to soltanto ballare le case, sen-
za buttarle giu, e visto che 
non ci sono stati morti, n& 
feriti gravi, la macchina dei 
soccorsi govemativi non si e 
piu interessata di questo co-
mune di novecento abitanti 
a otto chilometri da Tusca
nia, sulla provinciale per Ca-
nino. 

Cosi. mentre tutte le force 
venivano concentrate su Tu
scania. a pochi chilometri dal 
fiume di macchine. mezzi mec-
canici, vigili, soldati. croce-

50 milioni 
stanziati 

dalla Regione 
La Glunta reglonale del 

Lazlo si e riunita d'urgenza 
per un prlmo esame della 
situazione a Tuscania e per 
decldere i pr imi provvedi-
menti. E' stalo deciso un 
prlmo stanziamento di 50 
mil ioni. Per questa mattina 
sono convocati I capigrup-
po, la Giunta, I 'Ufficio di 
presldenza « per concordare 
— afferma un comunicato 
— un piano organico di in-
tervento da sottoporre al 
Consiglio nella seduta dl do-
mani mercoledi ». 

Da uno dei nostri inviati 
TUSCANIA, 8 

Terzo giorno: la disperazio-
ne dei vivi. Mentre i vigili del 
fuoco recuperano altri corpi 
dalle macerie (la cifra uffi-
ciale, finora. e di venti morti: 
Itala Albanesi, 57 anni; An
gela Babbini, 73; Rosa Mo-
retti, 86; Fiorina Tropeano. 
53; Sergio Salta. 10; Guido 
Pompei. 89; Luigia Sartori. 87; 
Alessandro Mancini. 14; Igina 
Gioia. 82; Giovanna Stincarel-
li, 53; Amelio Bottarelli, 59; 
Alfredo Veruschi, 78; Maria 
De Santis, 81; Dorando Salva-
telli, 61: portati. ieri. al cimi-
tero con le salme di tre bim-
bi; Teresa Righi. 96 anni. 
morta a Viterbo e tumulata al 
cimitero di Tarquinia; i tre 
bambini: Michela Borgi. 5 an
ni: Romolo Arpini, 18 mesi; 
Pier Luigi Scriboni. 3 anni; 
infme. due cadaven rinvenuti 
stasera e non ancora identifi-
cati). i sopravvissuti fanno il 
bilancio della propria tragedia 
personale. 

Lo fanno ritornando nel-
le abitazioni distrutte. dove 
hanno perso tutto quello che 
avevano. contando i congiun-
ti che sono morti o sono stati 
ricoverati all'ospedale grave-
mente feriti. vi\endo nella 
tendopoli allestita fuori dal 
paese nei pressi del campo 
sportivo. 

La cosa che piu spaventa co-
loro che sono scampati ai 
crolli e alia distruzione e la 
prospettiva che hanno dinan-
zi: mesi da trascorrere sotto 
la tenda senza una casa. sen-
za la possibility di vivere ci-
vilmente. E questa paura. che 
gli esempi di precedenti disa-
stri analoghi rende quasi cer-
tezza. e stata ripetuta al Pre-, 
sidente della Rcpubblica Sara
gat e al presidente del Consi
glio Colombo che questa mat
tina sono venuti a visitare il 
pae?e e i luoghi dove sono 
stati allestiti i posti di soc
corso. 

Arrivano 
le autorita 

La stessa paura si leggeva 
nei \oIti di colore che hanno 
seguito quests sera le diciotto 
bare delle vittime lino al cimi
tero. Un funerale che si e s\ol-
to in un sjlcnzio allucinante. 
senza i solenni rintocchi dai 
campanih feriti dal sisma, un 
silenzio rotto soltanto dalle gri-
da strazianti dei pa rent i. Dal
la folia che faceva ala alia tri* 
ste processione ogni tanto si 
staccava qualcuno per toccare 
una cassa in un estrcmo addio. 
per deporre un fiore. per sor-
reggere una madre in lacnme. 
Al cimitero le bare, fra cui tre 
piccole casse b:anche. sono 
contraddistinte soltanto da un 
cartoncino appuntato pro\ viso 
riamente non v'e siatn temixi 
per le targhette di ottone A 
sera I parenti cercano al lume 
di candela un noino pi inn di 
ingmocchiarsi Dumani o nggi 
stesso le tredici salme saranno 
calate nelle fosse e la terra le 
ricoprira. 

La giornata e iniziata con la 
vttiU dtl capo dello Stato 

giunto in elicottero poco do-
po le 8.45: lo ha preceduto 
di qualche minuto il presiden
te del Consiglio. Accompagnati 
anche dal sottosegretario agli 
Interni. Sarti, si sono subi-
to recati nella zona medievale 
devastata e l'hanno percorsa 
asslstendo tra l'altro aU'opera 
dei vigili del fuoco che proprio 
in quel momento recuperava-
no dalle macerie il corpo di 
un vecchio. Poi si sono por
tati nella tendopoli: sessanta 
tende allineate in una vasta 
distesa pianeggiante e dispo-
ste su tre file. In fondo al 
campo c'e la cucina che. e 
stato assicurato. dovrebbe for-
nire ottocento pasti caldi per 
turno (ma gia ieri mattina a 
una cert'ora mancava il pane) 
avendo la possibilita di essere 
impiegata quasi ininterrotta-
mente. AH'ingresso del campo 
in una tenda in cui sono state 
sistemate le assistenti di poli-
zia si fa il censimento della 
popolazione che alioggia sotto 
i teli. 

Le cifre ufficiali pari a no di 
duemila nco\erati ma a noi ri-
sultano non piu di quattrocen
to. I terremolati non vanno 
nelle tende. questo e sicuro e 
la circostanza e stata nleva-
ta ieri mattina anche dalle 
autorita. II motivo lo abbiamo 
chiesto a coloro che hanno n-
fiutato la tendopoli e che ab
biamo incontrato nei garage 
della citta nuova. nelle case 
mdenni fuori le mura: c Non 
voghamo finire. hanno det-
to. come a Gibelhna. Se re-
stiamo in paese si decideranno 
a fare qualche cosa per noi ». 

Saragat si c intrattenuto per 
una mezz'ora con i terremo 
tan. Si sono npetute le scene 
di dolore dei primi minuti su-
bito dopo la tragedia. come 
se di fronte a chi rappresen-
ta lo Stato rivivessero la loro 
tragedia. Comnwnente e stato 
1'incontro sotto una tenda con 
la famiglia della piccola Mi
chela Borghi. L'episodio che 
i familian non hanno potuto 
raccontare al Presidente, lo 
hanno raccontato a noi. « La 
piccola era \enuta a stare la 
sera di sabato con noi. vo-
le\a passare la domenica con 
gh zu e cun i nonni. Improv-
visamcnte c \cnuto il terre 
moto. non sappiamo che cosa 
sia successo. non ci siamo re-
si conto di niente. Sappiamo 
solo che ci siamo rurovali 
per la strada. ma la piccola 
non era con noi. Due mi nut i 
dopo abbiamo visto la madre 
\onire verso di noi correndo 
e chiedendo notizie della bam-
bina. Non abbiamo saputo 
che cosa dirle; abbiamo pen-
sato che fosse nmasta sotto 
le macerie Abbiamo scavato 
(mo a quando la stessa ma 
dr«- ha trovato !a piccola sot 
to un cumulo di niacene L'ha 
pie-a Ira le braccia ed e cor 
>.a per la strada imocando 
a uno Qualcuno I ha sentita. 
ha preso la bambma Resoira 
ancora. ha detto il soccorn-
tore. portiamola aH'ospedale. 
In\tce la piccola era gia 
morta >. 

II Presidente Saragat, dopo 
la visita durante la quale si 

e in particolare congratulato 
con i giovani volontari del 
servizio civile che sono stati 
tra i primi ad accorrere, si 
e recato a Viterbo dove ha 
partecipato a una riunione 
con le autorita della provin-
cia. Sono state decise alcune 
delle opere da realizzare im-
mediatamente. 

La situazione comunque 
questa sera e migliorata, al-
meno dal punto di vista dei 
servizi. I primi a ripristinare 
le linee sono stati l tecnici 
della SIP che hanno istituito 
quattro telefoni pubblici, dei 
quali si servono gli abitanti 
per comunicare con 1'esterno. 
n servizio (almeno questo) e 
gratuito. E' stata riallacciata 
la luce anche in alcune zone 
della citta, specialmente nella 
parte nuova. Una macchina 
ha girato continuamente nella 
tarda serata avvertendo >a 
popolazione che e possibile 
riaprire i rubinetti perche 
1'acquedotto c stato riparato. 
ma avvertendo che l'acqua 
non e ancora potabile. 

Antibiotici 
e pillole 

Abbiamo parlato con il me
dico provinciale dottor Dome-
nico Carta, il quale ci ha 
spiegato qual e la situazione 
sanitaria del paese. « Potrem 
mo definirla ottima. ma sic-
come non siamo ottimisti di 
ciamo che e buona- Non vi 
sono malati. non vi sono epi
demic L'unico problema gra
ve e l'acqua perchd non sap
piamo se la rottura dei tubi 
ha provocato l'inquiname:no 
delle condutture. Devono pas
sare almeno 48 ore prima di 
ripristinare il servizio nelle 
abitazioni. dove questo e pos 
sibile Comunque domani stes
so faremo le analisi. preleve 
remo campioni in alcune zone 
e pot remo dare un giudizio 
che se non sara definitivo sa-
ra comunque molto attendi-
bile. 

« La popolazione certamen-
te avra bisogno di una che-
mioprofilassi. per cui distri-
buiremo da domattina antibto 
tici e pillole contro le :nfe 
zioni In questo siamo aiutati 
note\oInrk-nte dalla Croce Ros 
sa che ha istituito un ser\i-
zio medico efficiente. Non e 
retonca. ma debbo dire che 
questa volta i servizi. almeno 
dal punto di vista sanitario. 
hanno funzionato. Le medici
ne \engono consegnate svnza 
troppe formalita e questo e 
un dato positivo. Perche in 
queste occasioni quello che 
rovina anche il piu gen.TTiso 
e il piu pronto dei soc-orsi d 
la bur«razia ». 

Net paese La situazione e 
sempre la stessa. anche se e 
tornata 1'animazione per le 
strade E" la vita che riprende 
anche in un paesaggio di mor-
te. Numerose famiglie cerca
no di portare in salvo quante 
piu cose possibili: lenzuola. 
materassi e vestiti in special 
modo: qualcuno e andaiO a 
recuperare anche il televisore. 
Le strade sono ancora ingom-
bre di detriti perche i vigili 

sono jmpegnati sempre nell'o-
pera di recupero delle vittime. 

Come abbiamo detto in pre-
cedenza. un uomo anziano e 
stato tirato fuori dalle mace
rie questa mattina. Poi e stato 
recuperato il corpo del piccolo 
Romolo Arpini di 18 mesi. II 
padre, un maestro. 6 ricove-
rato nell'ospedale di Viterbo. 
La stona di questa famiglia e 
una delle piu tragiche. Nei 
crollo sono morti la moglie del 
maestro, anch'essa insegnan-
te, e il bimbo. Gravemente fe-
nta come il capo-famiglia e 
una delle fighe. Marina. 

Ieri mattina e stato fatto 
anche il censimento. diciamo 
cosi. dei monumenti sinistra-
ti. Un immenso patrimonio ar-
cheologico che e andato. al
meno stando alle prime inda-
gini. distrutto per il 50%. Que
st! sono i dati che ci sono 
stati forniti da alcuni compo
nent! del gruppo archeologico 
romano che hanno partecipato 
ai primi sopralluoghi e dagli 
esperti del ministero della 
Pubblica Istruzione coordi-
nati dal direttore generale. 
Agresti. 

II funzionario ha detto: 
* Tutti j monumenti sembrano 
come bombardati. Si e tratta-
to di un fenomeno sismico del 
tutto particolare che non ha 
le caratteristiche del movi-
mento sussultorio. ne quello 
specifico del movimento ondu-
latono. Comunque possiamo di
re questo: che la chiesa di 
San Pietro. uno dei gioielli del-
1'arte del 1300. e molto lesio-
nata. La cripta e spaccata 
sulla volta. 1'abside e crollato. 
Nella chiesa di Santa Maria 
Maggiore invece il campanile 
e crollato e c'e pericolo che 
si deteriorino gli affreschi gia 
senamente danneggiati ». 

« II professore Faldi che si 
occupa hi modo particolare 
delle opere pittoriche ha det
to che bisognera procedere al 
bendaggio delle opere d'arte 
per evitare il distacco. Nella 
chiesa di Santa Maria Mag
giore vi sono affreschi della 
scuola romana risalente all'ul-
timo cinquantennio del 200 e 
U primo decennio del 300. So
no una testimonianza impor-
tantissima di quel la pittura. 

Per quanto riguartia gli al
tri dipinti raccolti nei Duomo 
tra i quali. importanti. una 
predella di Andrea Di Postale 
e opere di Saro Di Pietro. 
bisogna d:re che le les-oni non 
sono gravj e anzi si pud par-
lare di fortunata coincidenza 
che permettera sicuramente il 
recunero completo dei dipinti. 

Nella chiesa di Santa Maria 
del Riposo. gravemente Iesio-
nata. danni ma lievissimj sono 
stati nportati dal pojittico di 
dieci metri attribuito a Giulk) 
Pierini D*Amelio e risalente al 
1300 I,a chiesa di San Silve-
stro con un affresco del 300 
e ancora da controllare. Per 
il resto nan vi sono stati altri 
danni di rilievo alle ooere 
d'arte. Ma. come ha precisato 
anche il sovrintendente alle 
Belle Arti. Marini, il danno 
e notevole e ci vorra un pron
to intervento legislativo per 
evitare che il patrimonio arti-
stico di Tuscania vada di
strutto. 

Paolo Gambescia 

La burocrazia complica I'opera di soccorso governativa 

La generosa solidarieta 
dei comuni democratici 

Una riunione di sindaci - Sottoscrizione indetta dai sindacati provinciali 
della CGIL e della CISL - Viveri e indumenti raccolti e distribuiti dalla 
FGCI . II ruolo fondamentale che d evono avere gli enti locali e la Regione 

TUSCANIA — La dislribuzione del pane e stata teri ritardata per le solite incomprensioni burocratiche. 

i uno dei nostri inviati 
TUSCANIA, 8. 

C'e un episodio il quale, da 
solo, riesce a rendere assai be
ne le dimensioni del caos bu-
rocratico che inceppa H pur 
imponente apparato governati-
vo di soccorso schierato fuori 
la cinta delle mura medioeva-
li di Tuscania. 

II sotiusegreuario all'Agncol-
tura, £>arn. iia tenuio siamane 
veroo ie ore U mw comeien^a 
sutmpa, nei giardini ainanzi 
aue acuoie comunau ira^ior-
matt in quaruer genera»e aei 
soccorsi. cercava ai tranquil-
lizzare I giornalisti sul latio 
che tutto procede per il me 
guo; che c'e aboondanza ai 
mezzi. viveri, medicinah; che 
lo stesso presidente ColomDo 
(giunto qui in visita insieme 
a Saragau ha tra l'altro assi
curato, in un incontro che ha 
avuto luogo in prelettura, 
«tutte le disponibilita finan-
ziarie» per l'aiuto immediate 
ai terremolati. Ma proprio 
mentre Sarti parlava, una de 
cina di metri piu in la. dinan-
zi alia tenda adibita a ufficio 
comunale. un uomo ha comin 
ciato a gridare. Protestava 
perche non era stato disinbui-
to il pane: e di quella sua gri 
data protesta alcune parole 
giungevano nitide: «Non c'e 
pane», «i bambini e le don-
ne », «il pane ». 

«Se tutto va bene, perche 
non c'e pane?* — chiediamo 
al •ottoeegreUrlo. 

Sarti si rivolge al prefetto 
Migliore, che gli e accanto, e 
domanaa meravigliato: a Ma 
non c'e il pane? ». 

a Non so, credo di si. Pero 
devono andare a prenderlo», 
nsponde Migliore facendo un 
gesto con la mano per mdi-
care un punto imprecisato do
ve. probabilmente, il pane c'e. 
Solo che nessuno i'aveva anco
ra distnbuito. per la solita ra-
gione che tra funzionan del 
ministero. ufficiali di polizia 
e dei carabmien. funzionan di 
preteltura e della Croce Ros-
sa, servizio civile, le cose non 
si sa mat bene chi debba farle. 

Cosicche la gente commcia 
ad essere esasperata, soprat-
tutto vedendo che l mezzi non 
mancano (almeno per i biso-
gni piu immediati) e che so
no a portata di mano. 

Ormai s'impone il discorso 
sul coordinamento dei servizi 
della protezione civile che non 
siano piu affidati alio molte-
plici e tortuose burocrazie mi-
nisteriali. 

II dramma di Tuscania e di 
Arlena nafferma con forza la 
necessita, in caso di calamita 
naturale, di un intervento ope 
rativo e direzionale da parte 
degli enti locali e della Regio
ne. Questo e il punio perche 
sono questi (e i fatti stanno 
per 1'ennesima volta a provar-
Io) I soli organism! in grado 
di operare in profondita per 
1i'assistenza e il soccorso pri
ma, per la rlcostruzione ed il 
rlsanaraento poi. Altrlmentl 

accade. come gia si avverte 
qui a Tuscania, che la fiducia 
della gente si spezzi, che ab-
-la inizio la lenta e disperata 
diaspora dellemigrazione. 

Questo grave pericolo e sta
to avvertito dai comumsti. 
Nella prima mattina si e svol-
ta a Tuscania una riunione di 
tutti i sindaci dei comuni de
mocratici della provmcia, pre-
sieduta dai compagni La Bella, 
deputato. Sarti, consigliere re-
gionale. e dal senatore Adrta-
no Ossicini, eleito come indi-
pendente di sinistra nella pro
vmcia di Viterbo. Erano pre
sent] i sindaci di Canino, C;-
vitacastellana, Vignanello, Or-
te. Soriano del Cimmo. Mon-
talto, Tarquinia, e anche il 
sindaco di Piansano. La riu
nione ha fissato le linee di un 
intervento diretto dei comuni 
democratici a favore della po
polazione colpita. 

Sono gia aU'opera comitati 
di raccolta, in tutti questi co
muni, per inviare subito vi
veri, indumenti, e medicinali. 
II comune di Tarquinia e pron
to ad ospitare 240 bambini in 
case di altrettante famiglie. 
in modo da toglierli dalle ten 
dopoli. far loro proseguire gli 
studi ed evitare che perdano 
1'anno scolastico. Tarquinia of 
fre inoltre ospitalita a nuclei 
familiari Tino a 600 persone 
nelle colonie che 11 comune 
mette a disposizione e che ha 
gia fornito dl letti e stufe 
elettriche. 

Inoltre, l comuni democra

tici del Viterbese hanno de
ciso di stanziare la somma di 
tre milioni e 150 mila lire da 
distribute ai capifamiglia di 
Tuscania e Arlena rimasti sen
za tetto. E' auspicabile che le 
relative deli be re vengano ap-
provate immediatamente dalla 
giunta provinciale amministra-
tiva. senza subire quella bu-
rocratica trafila cui sono de-
stinate le normali deliberazio-
ni dei consigli comunali. 

Vi e infine da registrare co
me questa mattina i sindacati 
provinciali della CGIL e della 
CISL abbiano invitato i loro 
iscritti a sottosenvere una ci
fra pari a mezza giornata la-
vorativa per le necessity piu 
urgenti delle popolaziom col-
pite; con l'impegno, da parte 
dei sindacati, di allargare que
sta iniziativa a tutti i lavora-
tori della regione laziale. 

Intanto le organizzazioni di 
partito e della FGCI sono da 
due giorni aU'opera; raccol-
gono viveri e indumenti, li 
trasportano nelle zone colpite. 
li distribuiscono direttamente. 
Molti giovani comumsti di Vi 
terbo lavorano da due giorni 
ad aiutare. nell'area devastata 
e nella tendopoli. Stamattina 
altri giovani comunisti hanno 
distnbuito. ai feriti ricoverati 
all'ospedale civile di Viterbo, 
biancheria di ricambio. Nessu
no, finora, 1'aveva fatto. 

Cesare De Simone 

rossine e boy-scout l'intera po
polazione di Arlena ha tra-
scorso due notti all'addiaccio, 
senza che qualcuno portasse 
una coperta o una tenda, 
senza pane, senza il latte per 
i bambini. In realta quasi 
tutte le case di questo picco
lo centro agricolo sono, piu 
o meno gravemente, lesio
nate. E se da fuori cid si av
verte poco. basta entrare ne-
gli edifici — come abbiamo 
fatto questa mattina — per 
scoprire le fenditure che si 
aprono nelle pareti. i muri 
scrostati. gli architravi mossl 
e pericolanti. 

II sindaco di Arlena, il de-
mocristiano Eligio Bocci, ses
santa anni. dice: « Qui non ci 
hanno portato niente. sono 
ormai due giorni. Ci servono 
viveri, ci servono le tende per 
ripararci la notte perche non 
possiamo rientrare nelle abi
tazioni. Mi hanno detto oggi 
che viveri, tende e coperte 
sono in arrivo. Nei pomerig-
gio devo mandare un camion-
cino a Tuscania per caricare 
marmellata e latte >. 

Questa mattina il sindaco 
e tutti i consiglieri comuna
li sono scesi a Tuscania. a 
protestare con il sottosegreta
rio airagricoltura Sarti e con 
il prefetto Migliore; e le pri
me assicurazioni di aiuto le 
hanno avute dopo avere bat-
tuto i pugni sul tavolo, dopo 
avere gridato che il terremo-
to c'e stato anche da loro, 
< Venite a vedere, se non ci 
credete! *. Cosi le autorita si 
sono decise, hanno inviato 
venti vigili del fuoco e un 
ingegnere del genio civile per 
stabilire. come prima cosa, le 
condizioni di abitabilita. II rl-
sultato e questo: sulle trenta-
cinque case esaminate nella 
sola zona San Rocco. venti-
cinque sono state dichiarate 
inabitabili e l'intero quartie
re (e il primo gruppo di abi
tazioni che si incontra entran-
do in paese) e stato sbarra-
to al transito perche in con
dizioni di estrema pericolosita. 

II prefetto Migliore (diret
tore generale del servizio del
la protezione civile del mini
stero dell'Interno) aveva det
to stamane ai giornalisti che 
i senzatetto. ad Arlena. erano 
€ soltanto ottantasette *. Dice 
invece il sindaco Bocci: «Mac-
che ottantasette! Qui siamo 
rimasti praticamente tutti 
senza tetto >. 

Gli abitanti di Arlena di 
Castro hanno trascorso la lo
ro seconda notte all'aperto ac-
cendendo grandi fal6 nei cam
po sportivo e sistemandosi 
li attorno come meglio pote-
vano. Alcune famiglie si sono 
rifugiate nelle grotte. altre nei 
cascinali di campagna. H pae
se e arroccato su una collina, 
battuta per tutta la notte da 
un vento gelido. c Si. e molto 
duro per noi — mi dice un 
contadino — soprattutto per 
i vecchi e per i bambini. Ma 
perche non ci aiutano? Forse 
perche non abbiamo avuto 
anche noi dei morti >? 

Questa domanda e stata f at-
ta anche al sottosegretario 
Sarti. durante la conferenza 
stampa da lui tenuta stama
ne a Tuscania. 

«Ecco. veramente da Ar
lena non aveva mo ricevuto te-
gnala7ioni — risponde il sot
tosegretario un po' turbato — 
pero poco fa sono venuti qui 
loro, ci hanno parlato e ab
biamo mandato dei tecnici a 
verificare ». Sei ore dopo che 
queste parole erano state pro-
nunciate ci trovavamo ad Ar
lena e possiamo testimoniare 
che ancora non era arrivata 
una coperta, ne una scatolet-
ta di came, nd pane. 

c Spero che prima di sera le 
tende arrivino > sospira il iln-
daco. 

c. d. s. 

Licenze per i soldati 
dei Comuni 
terremotati 

II ministro della Difesa h* 
disposto. con effetto immedia-
to, che i giovani residenti aei 
comuni terremotati (Tuscania. 
Arlena. Piansano. Canino e Tes-
sennano) attualment« sotto !• 
armi siano inviati in licenza il-
limitata senza a^segni in at-
tesa di contsedo se appartenenti 
al pnmo contingente 1970 e in
viati in licenza straordinaria di 
giorni 30 so appartencnti al se-
condo c terzo contingente dello 
stesso anno. II ministro ha di-
sposto altresl che i giovani in-
tcressati alia chiamata del pri
mo contingente 1971 siano ritt-
viati alia chiamata <M 
contingent*. 
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