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Ultimasettlmana
peri18 referendum
Ultima set t imana pe r
firmare a favore dei 18
referenum per le rifor
m e indetto dai Club
Pannella ' La raccolta
delle firme , iniziata ni
luglio, si 'concluderà il
30 ' settembre. I Club
pannella . lanciano un
ap pello finale a tutti ' i
cittadini perch é ponga
riò1Ia....ldfq ·fin:hà affin
ché po ssano ess ere in
detti i referendum.

I citt adini possono fir
mare alla segreteria co
munale di Trieste, in
Largo Granatieri 2, pri
mo piano, stanza 2 14
da lunedì a sabato dall e
9 alle 13 . Oppure si può

' fir mare nel vari centri
civi ci o ancora nelle se
greterie com unali della
provincia. Fino ad oggi
sono state raccolte a

Trieste circa duemila
firme.

In un comunicato' il
Club Pannella di Tri e
ste ha reso 'no to l'elen
co di al cu ne per sonali tà
cittadine che hanno fir
mato o aderito . Eccolo :
Bruno. Marini, Franco
Pat icchi o, Pa olo Ghersi
na, Sergio Dressi; Giu
lio Camber, Gualberto
Niccolini, Ma ri a Anto
nietta Vascon , Gianfran
co Gambassini, Paolo
Sardos Albertini, Paris
Lippi, Carmelo Calan
druccìo, Sergio Kosto
ris, Piero Carnber, Piero
Toresella , Luciano Sam
pietro, Mar in a Monas
si , Renzo de ' Vidovich ,
Pa olo Evangelisti, Gio
vanni Marchi, Fulvio
Medizza, Renata Car
gnelli, Gaetano Santan-

gelo, Vincen zo Cerceo,
Andrea Michelazzi, La
di Minin, Antonio Min
n iti, Alessandro Perell i,
Enrico Sbriglia, Gian
franco Trebbi, Fulvio
Sluga, Roberto Antonia
ne, Massimo Gobe ssi,
Giorgio Galazzi , Pao lo
Pese!.

Intanto a Roma Mar 
'co Pannell a è al quinto
giorno di sciopero della
fame e ieri, ha in izi ato
anche quello della sete .
L'iniziativa è rivolta al
Presidente Scalfaro
«per ché intervenga im 
mediatamente per ri pa
rare al saccheggio di le
gali tà, in' particola re
per quel che riguarda l'
inforrnazione rela tiva
all a campagna sui 18 re
ferendum, a pbchi gior
ni dalla conclusione».


