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Consiglio comunale 

Con le ferie sospese 
polemiche e scontri 
La se l t imana che si 6 con-

c lusa ha detto poco o n iente 
in nierito al le v icendc della 
nmministrazione comunale . 
E' stata ricca — 6 vero — 
di incontri e di scontri (que-
isti ultinii riguardano in par
ticular modo le correnti ed 
i vari gruppi chc si agitano 
al l ' interno della DC) , di 
prose di posizioni c di po le 
miche . ma essa tuttavia non 
ha indicato alcunchc di con-
creto in merito alia fornia-
zione della giunta. Avremo 
il « monocolorc programma-
tico > caldcggiato dalla de -
.stra democrist iana e dai lau-
rini? A v r e m o un'ammini-
strazione di centro-sinistra? 
Quali saranno le forze che 
KOKterranno l'operato di una 
eventua le giunta di centro-
sinistra? Questi interroga-
tivi finora non lianno avuto 
alcuua rispostn cJiiaia, con-
crcta, definitiva. Quindi tut-
to e rinviato alia fine del lc 
ferie di Fcrragosto. 

In attesa che pntuiun le fe
rie ce i ch iamo di dar conto 
ni lettori dei fatti, de l lc in-
dLscrozioui, del lc prese di 
posizione, del le polemiche 
che hanuo caratterizzato 
questa se l t imana. 

I consiglieri comunal i lnu-
rini si sono riuniti con i con
sigl ieri provineiali e al ter-
m i n e del la riunione hanno 
c eonfermato la propria vo-
Jontii di collaborarc per ilarr 
a Napoli un'amministrazione 
maggioritaria nel picno ri-
spe.tto della indicazione po-
polare. del prestigio e della 
dignita dei singoli gruppi >. 
11 che vuol dire che i l au -
i ini sono « disponibili > per 
1 'operaz ione < monocolore 
progrummatico * e natural-
m e n t e pongono del le condi-
zioni quando parlano di « di
gnita c di prcstigio ». La p o 
s iz ione l a m i n a 6 stata ac-
colta con gaudio dalla de-
stra clericale, la quale, pur 
di dare una « lezione » ai «o-
stenitori del centro-sinistra. 
nei fatti r ivalula il * luuri-
smo », condannato dagli e let-
tori. 

Dal canto loro i fautori 
del centro-sinistra — che 
rappresentano la minoran-
za — cercano di altaccare le 
posizioni e le iniziat ive del la 
destra. L'agenzia < Polis» 
— che rjspecchia appunto il 
pens icro dei fautori del c e n 
tro-sinistra — ha reso noto 
che Castaldo. Clemente , Gia-
cull i , Ianniel lo, Martcdi. No-
tari. Scarlata, Scrocca e 
Taddco hanno inviato un te -
l egramma al segretario del la 
DC. Davide Baiba . col quale 
ch iedono un dibattito <siif><i 
situazione interna del par
tita c conscgucnti riflcssi 
nulla situazione comunale di 
Napoli >. 

Ancora una volt a appaiono 
netti i contrasti tra i gruppi 
democrist iani c non v'e dub-
bio che nel le prossime se t -
t imane si inaspriranno ultc-
riormeiitc . 

Infine e da segnalare una 
r iunione avvenuta tra rap 
precJcntanti del la DC (Hubi-
nacci, De Maria. Clemente . 
Scarlata e Notar i ) . del PS I 
(Lczzi . Porzio. Caugiauo o 
Locoratolo) c de l PSDI (Ca-
ria e Vanin) . Da questa riu
nione o poco o niente di 
buono e u.scito fuori. I rap-
presentanti dei tre partiti. 
infatti , si sono limitati an
cora una volta a confron-
tare le rispett ive posizioni 
che dovrebbcro. adessn. o.s-
serc vagl iate e discusse da
gli organi dirigenti dei par
titi. In altre parole l'lncon-
tro non ha consontito di 
g i u n g e i e a risultati conciet i 
in quanto una del lc compo
nent! della disciissionc o 
stata la pregiudiziale anti-
conutn:<;tn. Insomnia non si 
comprende — o non si vuol 
comprendere — che iin'am-
minis tra / iour di sini.-tra a 
a Napoli o iinpo.^sibilc *igno-
rando* il partito comunista. 
la sua for/a. l suoi legami 
con le masse lavoratrici. 
Ignornndo tutto cio si acs-
scc consapevolmcnte a fa-
vore de l le forze piii rctrive 

— destra clericale e lau-
rini — c quindi ai danni di 
Napoli che ha bisogno di 
un'nmministrazionc comuna
le onesta. cornggiosa. pro
gressist:! per aflronta:o e II 
so lvere i problemi che fan-
gustiano. 

lTn csrmpio ir.dioativo del
l c idee poco chiare che cir-
co lano tra : fautori del cen
tro-sinistra e dato da unn 
reconte prcsa d; posizione 
del la CISL. II si".dacato di 
ispiraziono cattolirn nota 
« che le esverienze del pn<-
satn hanno rcnistrato vna 
brutta storia di imnnhili-
smo, di crisi e di carenzr 
ncUa auida amminislratira 
rd cennnrnien della oi'fo ». 
Partendo da questa nrerne,=-

Incarichi 
e supplenze 

II Prowrdllorr »fil| Slildl dl 
Napoli comunica che il giorno 
3J agosto p v. scade il terirnne 
JHT Li prcjcntazionc del rrrtlfi-
catn di r»*«idrn/a *u c^rta da bol-
lo <1* I. 100. in dat.« non antrriorr 
at 31 mAggio 10K2 IIA ;<llrg;ir<- .ill.i 

-, domanda di incarichi •• HippW-n-
ze wmtH aeuole rlrmrntart 

6i\, la CISL arriva alia con-
clusione che solo un'ammi
nistrazione di c e n t r o - s i n i 
stra «sospinta verso pro-
grammi di sviluppo ccono-
mico c sociale, potra detcr-
tninarc un rorcsciamento 
dellc posizioni ed un supc-
ramento dei legami cliente-
lari c dei metndi trasformi-
stici ». 

Con quali for/e e possi-
bile « varare un progrummu 
di sviluppo economivo c so
ciale? >. Questo la CISL non 
lo dice. K non lo puo dire 
perche, ignorando il peso 
che il partito comunista ha 
alia Sala dei Baroni, non ci 
sono — al io stato — forze 
sufl icientemente capaci di 
tradurre in pratica Je belle 
parole, i bei propofiiti della 
CISL. 

Cosi s tando lo cose, la si-
tua/.ioiie di Napoli , con i 
suoi tanti problemi aggra-
vati dal le gestioni conunis-
sariali e dalle amministra-
zioni comunali democi istianc 
e laurine, \ a afl'rontata con 
fatti conciet i . Le chiacchie-
re e le bel le parole trovano 
il tempo che trovano. 

Per il 30 agosto 

Convocoto a Torre A. 

il Consiglio comunale 
11 Riorno 30 ngosto. due gior. 

ni dopo la data flssata per la 
convocazinne del consiglio co-
munnle di Napoli, si riunira 
per la prima volta il consiglio 
comunale di Torre Annunzia-
ta. eletto 11 10 giugno scorso. 
Anche per Torre Annunziata si 
e lasciato che trascorresse un 
lungo pcriodo di tempo prima 
di por Hue nella pratica alia 
lunga gostionn comniissariale: 
mi pcriodo che i> stato intenso 
di contatti e di - voci •• soj^li 
accordi die yarebbero inter-
corsi fra DC. I'SI e PSDI. 

II coiiKiglin comunale di Tor
re Antiuii/.iata e coniposto. do
po il voto del 10 giugno, ndla 
maniera seguente: 15 i consi
glieri c'Ontunisti, 1 i socialist!. 

Accolte le rivendicazioni 

Netfurbini 
sciopero 

96 ore di sciopero dei panettieri 

I scttecento netturbini e rac. 
coglitori na|>olctaiii. che live. 
vano flcciso di ellettuare lino 
sciopero di 4K ore — da mar
tcdi a giovedl — h.uin,, tionpe-
so l'agitazione, csseiulo state 
accolte dalla direzione le loro 
richieste. 

I netturbini, infatti. hanno 
ottenuto il premio estivo. c«i-
si come richiesto; inoltre, la 
iii-sunzione di Hgli o parent: 
di comunali in pensione o dc-
ceduti con rctroatlivita dal 1 
gennaio I960. Le squadre ad-
dette alia raccoltn a domici-
lio saranno rifornitc di i n 
piii elevate* nuniero di sacclii 
e cio per dare loro la possibi
lity di maggiorc speditezza nel 
lavoro. I camions chiusi nei 
quali vengono posti i sacclii 
dei rifiuti — le cosidette « ca-
mcre a gas » — sararoio niu-
niti di finest re e feritoie per 
il ricambio doll'aria. Inline, e 
stato concordato con l'ainnii-
nistrazione comunale d ie da 

sabato avra inizio un eeiisi-
montp :— la • classitica/.ioiic 
d(4L$ritohe.» - - per la migliore 
distrlrHiilfirie;" del lavoro. Du-
rante*tJe--;trattative per i net-
tu'rot^l* 6 * roccoKlitori. il sin-
dacatb unitario e riuscito an
che a far accoghere ]a ricliie-
sta dcll'assegno integrativo per 
tutti i dipendenti comunali — 
a parita degli statali — con 
rctroattivita dal 1 gennaio 
1UG2. Essi. inoltre, hanno ot
tenuto un anticipo di 10 mila 
lire. 

• * * 
Appreiidiauio. intanto, d i e 

lo sciopero dei panettieri, ini
tiate* stamattina. si protrarra 
a Najx>li per J)6 ore e non per 
48, conic e previsto nazional-
mente. I panettieri napoleta-
ni, d ie h a m o ottenuto un au-
inento di 400 lire al giorno. ni 
battono — come in ogm altra 
citta — per ;1 nniiovo del con
tralto nazioiialc. 

S.O.S. da 
via Traccia 

2 i socialdcmocratici, 17 i de
mocristiani. 2 eletti in una li-
sta del MSI e PDIUM insieme 

II partito comunista (in dal 
primo momento ha assunto una 
chiara posizione nell'intento di 
dare a Torre Annunziata una 
amministrazione democratica e 
di sinistra, essendo le forze di 
sinistra in grado di avere una 
maggioranza del i>'.i'i in consi
glio comunale. Torre Annunzia
ta e stata per lungo tempo am-
mimstrata da una inunta di si
nistra. fino a (inaiido non si 
apil, con una prima gnmta de
mocristiana e cpiindi con un 
susscgiilrsi di aminimstrazioni 
commissariali. un penodo di 
caos arnministrativo-

11 PCI ha proposto 'e liiteii-
de sostenerla m-lla sua batta-
glia al consiglio comunale) una 
giunta di sinistra che assuma 
precisi impegni programmati-
ci. (piali una vlgorosa azione 
per lo sviluppo indiistrialo di'|. 
la cittii, la lotta alia speeuln-
zione edilizia, l'esecuzione del 
Piano Hegolatore intercoiiiuna-
le Cosen/.a. una adeguata po-
litica scolastica. la mumcipa-
lizzazlone dei trasporti e dei 
servizl • pubblici. Un program-
ma che. nel continuare l'ope-
rnto delle ammlnistrazioni di 
sinistra pone le basi per una 
elfettiva rinascita cittadina. 

Assolutamente nulla (a parte 
• voci » e notizie contradditto-
rie> si conosoe sul programma 
sii| quale si sarebbe ragguinto 
un accordo per una maggioran
za di centro-sinistra, ed e pro-
habile d ie questo silenzio debba 
nascondere profonde difficolta 
Pare assodato pero die l'accor-
do per il centro-sinistra a Tor
re sia subordinate alia nota te-
si •• globale ••: cio vuol dire che 
piuttosto che solo sti un preci-
so e concreio programma am-
niinistrativo. l'accordo verrh 
raggiunto anche suH'esompio 
di quanto accadra a Napoli ed 
in altri comunl. La situazione 
«• (piindi ancora in alto mare, 
e non restn ch*;.?\tWJ^Pre h« 
riunione del QPnsigliO .comu
nale. : f ^ ' > > V ! > > 

Il « sogno » dei cittadini napoletani 

Ustiona la moglie 
col ferro da stiro 
Un giovane manto. Ciiuscppe 

Sollazzo di 22 anni. riouiieilinto 
alia Cupa Terracina :t0. nel ror-
so di una violenta lite con la 
moglie. Sabatma Coeozza di 21 
anni. le ha seagliato addosso il 
ferro da stiro caldo, procuran-
dole ustioni di primo e secon-
do grado alle braccia. alle ma-
ni e al petto. La giovane ha n-
cevuto le cure del caso al-
Tospedale niiovo I.oreto. II Sol
lazzo e stato arrestato. 

piccola 
cronaca 

Le psnsi/ine WMB formate 
doll'AT AN 
Il parere dei viaggiatori - Responsa-
bilita delle amministrazioni comunali 

Tra le tantc formate dell 'ATAN, senza pensiline, Hgura quella di piazza Trieste 
c Trcnto. Si tratta di una fermata posta in una delle piazze piii centrali di Napoli , 
a pochi passi dalla Prcfettura, dal teatro San Carlo c da via Roma 

• Qualche settimana fa ab-
biamo pubblicato una foto 
che riproducova una donna 
di mezza eta che. assieme 
alia flglioletta di tre o 
cjiiattio anni, aspettava un 
autobus alia fermata di via 
Medina (quella di f route 
alia questura) . La malcapi-
tata aveva trovato i ipa:o, 
per sfuggire con la banibi-
na ai raggi lovent i del sole. 
sotto una pianta posta ad 
alciini metri dalla fermata. 

Francamente non i m m a -
ginavumo, pubblicando la 
foto, di aver sol levato un 
problema — quel lo della 
mancanza del le pensil ine 
alle fermate A T A N — mol-
to * sentito >. Numerosi 
lettori, infatti, ci hanno 
scritto o telefonato, chie-
dondoci di « fare mia cam-
pagna » per indurre l'ATAN 
ad aflrontare e risolvere il 
problema del le pensil ine. 
* vhe e — dice un lettore — 
sempre attualc: d'inrerno 
conic d'estate /-. 

II dissorvizio ilcH'ATAN, 
la sua caotica o igani /zaz io-
ne, il disprezzo marcato 
che hanno sempre d imo-
strato di avere i suoi diri
genti — ed in primo luogo 
le autorita comunali — 
per le es igenze dei cittadi
ni. sono problemi di cui ci 
sianio occupati spesse volte. 

Per quanto riguarda le 
pensil ine, ringraziamo i 
lettori nor averci segnalato 
quest'altro aspetto — da 
noi per la verita conside-
rato di secondo piano — 
del caos del l 'ATAN. 

Abbiamo portanto chie-
sto ad un nostro col labo-
ratore di trascorrere qual
che ora al le fermate della 
azienda tranviaria. Ecco le 
sue impressioni: 

4 Agosto a Sapoli: 32^ al-
Vombra. 

Xellc assolatc piazze. nel 
le strade, sotto i cocenti 

A S. Antimo 

Bastonato a sangue 

un giovane sposo 

I.c aequo del liiimiciattolo Soboto v o r r o n o in un riga-
gnolo (nella foto) lungo la via Traccia a Poggiorrale, c 
sono diventate la fonto di ca t t i \ i odori capaci di am-
morbare I'aria per largo raggio. Una buona parte del 
perrorso del rigagnolo e appunto all'aria aprrta, proprio 
in una zona dove abitano un continaio di famiglio, 
sottoposto al rontinun insopportabile disagio provocato 
dagli scarichi ferali della via Ferrirra c di altra prnvr-
nienza. Nonostanto tutto cio i cittadini di via Trarria 
ritongono di v iverr in una opoca civi le c si chiedono 
che aspotti la Prnvincia per cscguire gli indispensabil l 

lavorl di ricopertura 

IL GIORNO 
— €>SRl. iliinirnlr.i Vi agosto ISfi.1. 
Oiioiii.istico: Cln.ir.i 
BOLLETTINl 
— DrmoRraMco (dt-l '.t-8-l".)i.J» 
N;ili VIVI «7. n.Tti morti 1. n-
ihii-slf cli puhl)lic;i7ioni 25. ma-
Irininni reliRiosi 'MK iii.<tnm<>ni 
rivili .'t: dt'ceeluti 1!». 
TURNO DELLE FARMACIE 
—- S. KrrtUuamlo: I.oiitim. \i.i 
Triiula <liRli SpaRnoli 2H; n«-
MaffuliU. Crniloni di Chi.o.i :»<: 
Lupo. VI.I S Lucia 1H). t'liiaia: 
L.ou-cllotti. p dt-i M.irliri Co. 
Virgilto. L.irgi> Asrrnsione r>P. 
Del Le-<in<-. Mcrgf-llma 10h. Mo-
Ictli. S C.irlo alle MorU'lle 13 
Montoral\ari«: I.-imiarcaro. eorso 
V. Knianm-lr ZAS. Melrliiori c 
Hniojjnolo, \ ia Homa IMS. Men-
U'catino. via Pif(iiast'i-ca 2 A\-
\ncala: Aiiriciiima. via S Ro
sa 199fi: Alma Salu«. pi.i77.i D.m-
!«• 71: D«- l.illo. via S Rosa 280 
S <»|ii\cppr: Crapt'tta. \ia 
Santa Chiara 10. San l.o-
rrnro: D«- Magtslns. via K IVs-
«ina 88, Cib^-lli. via Tribunal! .110. 
Porto: Maz/rlla. via Dt-prviis 133 
Stella Antoni-tli. pia77i C*a-
voiir l.M» S. Carlo Arena: Ian-
iH-IJo. largo Miraroli 4 Mrrcalo: 
St-nis*'. t-orsi> I'nilMTlo \'i~. Farm. 
Napoli. \i.i C Tappia 31 Vlra-
rla: <;i.innaiiK«>li. via Fona 124; 
C.arRiulo. vi.i A. Maz/ooclii 2-"»: 
Maurflii. «-<>t«o tlanbaUli :>5I. 
IJ'Oiiofno. \ia S Antonio Ah.i-
li- 12.!. C.i«ti«tliif»-io. S t;iov..nm 
Carlion.ira 70 Prndino: Pollicc. 
«iirfu limhorto M Vomfro-Arr-
nrlla: P.tli*«. M-> L Giordano HI. 
Orlando, via Ciniarosa S6 S. <:io-
vanni a Tcduccio: lantorni. Cor-
<o 2 ^ rapodimonlo: Giannal-
lasii>. \ ia S. Antonio 15 Srcon-
dlsliann: Do rvrti*. Ferraiolo 
llarra: Cocozx.* Ila^noll: Fle-
ltr»M. t'.impi FU-groi Fuortcrnlia: 
IaMtion. \ia Chianni 2 Ponllccl-
II: Vit.ih- po*illlpo: Lastrotti, via 
Posillipo 84. Miano: Ffola 

SENSO UNICO 
— In ennxrturnia ilclla rrn^-.i 
in «—ercizio «lcl niiovo tronro di 
hinario iranvi.irio in via A. Ve
spucci (Ria via Manttima) tra 
il cor*o A Luce i lit 11 corso 
Garilialdi. e stato di«posto con 
offetlo immmliato il sonso unico 
in via S Cosmo a Nolana «la 
(liazza Nolana. anzicho dal corso 
A. Lucci comr da prrccdente or-
dinanza 

INAUGURATA 
MENSA DELLE FF.SS. 
— Irrl mattina si sono tnaiiRu-
rati t nuovi locali della nionsa 
por i fcrrovirri di Napoli-Smi-
utamcnto. Alia certmonia hanno 
partrcipato il capo compartimcn-
to. tng. Borricllo, e altrt funzio-
narl. 

AU'alba ih leri. a Ottaviello. 
una piccola frazione di S. An
timo, un giovane fornaio e sta
to selvaggi.'tiuente percosso con 
nodosi bastont dal cognate e 
ii.il compaK- di matrimotuo. ; 
ipiali do|»» averlo visto acca-
sciarsi pn\n di sensi sotto ia 
graguuola (i. colpi. hanno <•-
stratto le p.stole «' hanno fatto 
flMiCO ferelldolo <liie volte l.e 
detoiiazioni hanno richiamato 
sul jxisto quasi tutti gh ab.-
tanti della p ecola frazione. al-
cuni dei qu.di hanno provve-
duto a curare il tr.isjiorto del 
fento aU'ospedalo dei Pelle-
grini. dove : sanitan Kh han
no riscontr.ito duo fente d'ar-
ma da fuoi-o alia fo.ssa iL.ica 
e contiisaiii, vane alia reg.oiie 
cranic.i. e a nitto il corpo. Im-
mediatanien'e lo hanno sotto-
po^lo ad intervonto chiriir^.co. 
al term.ne del quale le sue con-
dizioni permanovano ancora 
graviss'.me. tanto che s. d.>po-
ra di jxiterio salvare 

Intanto .•-. metteva :n n.oto 
la comple>-.i macch.na deiia 
l>ol!Z:a e .n breve :̂ r.u^c.va 
a ncostru re Taccaduto II fe 
rito. Pa-*pi.,!e Tammaro d 2S 
anni. dom:c:l:ato a S. An'.nio 
.11 via C'roce 30. da qii.dtro 
mesi si era imito :n matr.nio-
n:o con I., veiitiqnattrenne Km-' 
ma M.irt.i'.o. al>.t.iiite a S;:n 
Cipn.tiio. iie: pros-;: d. Aversa 

Sub.to dopo :1 niatr.moti o 'r.i 
i eoir.uc. commciaror.o le pr:-
nie. lunqhe e violente d ^.-u.--
•j'.oni jxiiche non riusc.vano a 
met torsi d'aceordo in mer.to a 
dove avrebJjero dovuto ati •:.-
re Mont re la Martino. vo'.ev.i 
re«taro .n cr,~n de; suo.. di T.ile 
avviso twn era :1 marito. :'. 
quale avoia iittato un appar-
tanien'o a S Ant.mo o. cu.-t;.-
tnente. voi>\a andarc: ad al).-
t a re 

A. loro ! *.g. n.-.turn.men'e 
prendevaro pirte ani-he : f".-
tii bar dei:., Mart re : <ninI . 
r»\ v.amcnre. so^tenevaiio ... *e-

si della loro cougiunta. L'altro 
Riorno. dopo un ennesmio. aspro 
litigio. Pasquale Tammaro la-
nciava la moglie dai suoi e da 
solo so r.e nndava a S Antmio 

Tale sua decis.one e stata m-
terpretata come un atfronto dai 
Marlino, i quali hanno orc,a-
u./zatn .mmediatamente una 
spediz.one putlitiva II fratello 
di Kiiima >Iartino. I'jetro ed ;1 
compare d. matnmon.o, Clen-
naro V;u;sallo. armat: d. nodos. 
ba<ton: e d; p.stole s: reca-
vano tori all'alba a S. Antimo 
e si appostavano nei pressi del-
1'abitazione del Tammaro at-
tendendolo. Verso le 5. ignaro 
di c.o cho lo aspettava. Pa-
squale Tammaro e u-cito dt 
easa p«̂ r recarsi alia panetto-
r:.i. ma appena :n strad.i e 
stato ;mgred:!o e v.nl.accamon-
'e perco«<;o 

I carab.n.or: d. S. Ant.mo 
cho hanno svolto le incL.a n. 
stanno att vaniente ricercando 
: due as;sreF<or:. : qual: »pi-.c' 
scurjjniente 50110 nascos*: n 
qualche ma^^er.n d: C'nsal d. 
Pnnc.po 

Chiusa I'Emeroteca 

A Capri 

artigliere 

che «arrest6» Lenin 
All'eta di 81 anni e morto 

a Capri il barbiere Adolfo 
Schiano; fra le tante curio-
sita dell'isola. quest'uomo ave
va da raccontarne una forse 
ecce/ionale: lo scherzo gio-
cato a Vladimir Ihc Lenin 
dallo scrittore Massimo Gorki. 

Adolfo Schiano. in una su-
perba divisa militare. fece fin-
ta di arrestare Lenin, con un 
mandato di cattura del gover-
110 itnliano, fabbricato natu-
ralmente da Clorki e dai suoi 
amici. - •- .. -

Massimo Gorki abitava in 
quell'epoca, agli inizi del sc-
colo. nella villa del dottorc 
Behring. dotta dal suo colore 
la « Casa rossa ». Intorno alio 
scrittore si raccolse ben pre
sto una schiora di esuli. di 
intellettuah e di rivoluzionari 
russi. e Vladimir Ilic Lenin 
era fra questi quando la re-
cluta artigliere Adolfo Schiano. 
di professione barbiote, ottc-
nuta una breve licen/.a. venne 
a salutare lo scrittoie. Fu 
proprio la sciabola e l'elnio. 
l'unifoinie lnsonuna deH'.arti-
gbcre. clie indussero Gorki a 
giocaie lo scherzo all'annco: 
form lo Schiano di un • man
dato di cattura » e questi re-

^'•jcito la parte del poli/iotto m-
di aircstaro il « sov-1' . 

Per di -inimali lavurj dl 
spi.Keratiir.t 1 «l nivt nt..ri" i . . ; , , . n . , t , 
Kmerete-a - V Turn • rê Tf r.̂  l * , r l r n l " . . . 
.-hnis., al jiihhi!,-., ii., d-ni-ni a vorsivo .. I.enin. assolutamen-
\crerdi -it ..̂ .-^t.i Jte inespcrto di uniformi e di rhe no provoc 

poliziotti italiani. cadde facil-
mente nel tranello. Si appre-
stava a seguire il contegnoso 
« esecutore della legge » quan
do gli venne un dubbio: « Sie-
te sicuri — disse — che cer
cano proprio me? ». Una gran 
risata dell'aniica di Gorki. 
Maria Andreev, seguita da tut
ti i presenti. pose termine alio 
scherzo. Risata alia quale si 
uni anche Vladimir Ilic Lenin. 
che da allora in poi ricordo 
Adolfo Schiano con simpatia. 

Muore 
cadendo 
dal letto 

l'n vfcch.o d: <i:> r.nni. \'r e-
:<ino Foll.ero. domicil-.aro .n \ :n 
M.ragha «i2. e deccdu'o :er. 
niatt.n.i noil.i so 1 ,ib.t.iz::>no. 
II Foil.or.) nell'alzars: dal !et-
•o. so voiava e v\>deva nila-
n.tn:e a terr., fr.i'tur in.io.>. :': 
ft more. Tro*. undo-. «o".o .11 ca
sa e temendo che le Mia ^r.iia 
non fossero ud.te \ e n . v ; cn'r.o 
dr. una fnr*'5s.ma ecci'iz one 

].-. m.-irte. 

Voci della citta 
Richieste 

alloggi popolari 

•n::l.i Ire al mese di (i"o H.i 
l»e;:»- f.Rli. :u:ti .r. p.cool 1 eta 

h.i .-e.-npre pag.«:o : cor.tr.-•d 

Donna morto 
in un pozzo 

C c.wr.cor.o. d < o n e p.,r'--
I dell.i c;:ta. letter- di prote*'., 
[di v-iT: cittrtdin.. 1 qn.ii. - - pur 
IpiCando da aiini 1 c"nrr:bnti 
! In.i-d-.i ed .i\c:\ii) p.ir'ec.p.i 
jto 1 tutti 1 concor-'o b-nd.Ti per 
I r.is.-ecmziono d: a'lecci ^'^,p•,-
Jl.iri — S' trov.mo ancora ad »r. 
cupare \eoch.e «ui antig.en.ch 

hut: Ir..-C.i-.i Ha partecipate. 
di nov e ann: T que<-I p i n e a 
tu'ti 1 oimvrM p» r l'afsecna-
z.one d. UlocCi popul.iri 

-,/e 

Una donna di 68 anni. Anna 
Calapano. e >taJ.» rmvonut.1 
cadaveie in un pt»z/.o. >it<> nel 
fondo di propriela dell'agncol-
tore Pasquale Juhano. m l o 
eahta . Zab.itta ., a Ottaviano 

l̂ o ltutaijini prontamonte mi-
ziato dai carabinien non bar. 
no dato finora r.lcun risultato 
appro7/abdc. Monti o sonibr.i 
cho debba ctserc csclusa l'ipo-
tosi della disgrazia. data la 
particolaro ubicazmno del po/-
7.0, restano in piedi quelle del 
suicidio e del dehtto. 

I congiunti della donna, che 
si sono resi irrcpcribih. ven
gono attivamentc ricercati. af-
fmche dalle loro dichiarazioni 
si possa far luce sul mistc-
noso episodio. 

haraccho o .-lan.-e strette e mai- Ipersone compIe-5.v„menTe I.o 
s ,no, a volte addint'ur.i in dc-1 .mb.ente promiscuo. ia situa-

persone d: fmuslia Voclia- 1 /.one lnsostenih.Ie 1.1 h..nno co

ne deli'orni n i.intomatico porto. 
!̂..» V.tt- non e pos.-ib.ie acce-

dere per m.incanza di strad.i. a 
Torrogavota. infine. la parte d: 
sp-.iCCia di proprieta del ennui. 
ne e sVtta concess 1 .1 pn\at i . 

|en-' \ . hanno in-tal". ••(> de^;. 
Infine. vofilian o seun.ilaro uii|>T.ibiI-monti. il cm prezzo d: 

..itro c.i-o ((iieiai del j.tr.or .'iivi'j.-n e pro.h.f.vo per IT r.:ac-
Modejt.r.o t'arbor.e. :l qxi.de ba|c:or csr'e decli nb.t «n*i V. *ir-
div;<o per .inn:, ir.s.emo all ijto que*to :n una citTid.n.i che j 
n:ocl:e ed .1 qui*tro Uz\i. 21 p» r 're qiiirti e crcondatn dal ( 

1 \ a S Toivn:'i;ii a M;s- I m..Ti
re due 'a-n.c! e. 2> 

coniple^siv,, mente 
1 , - j - .o I'd', 
1- Ipersone 

nw sottoporre ui'atten7ione del
le autorita 1 oaM p:u urgent. 
Pasqu tie lie Stefano. di 47 anni. 
da Somma V«-su\iana Kvtli »» 
Kiiardiano d. not to pre .-so un.i 
impresa edile. p.uja i contr.buti 
Ina-Casa d..l l:Ms. e padre d: 
otto f'.ci Mpu.ttro ni .seh: ed 
aPrettante femmine' ed abita 
ciin 'utta la f.imigl-.a (10 per-
sono'. in una sola stanzi La 
pronuscuita. la mancanza di 
ogm piii piccolo servizso in c.i-
sa tendono ad csasperare som 
pre pu'i Ia situazione della sua 
famujl.a 

l'n altro caso che ci senibra 
da scRnalare e quello di Nunz:o 
Cipollaro. abitante in via Veo-
chia Miano. 33 a SecondiRhano 
Occupa una casa compost a da 
un solo vano. eppure p.iga li* 

-'ret to a tr.-.sfenrs;. dn s<>:o. 
presso una fanngli • a'. R.ori" 
Berime.or tnut..e .i r-» che 
pasa recolarmente i eontribu'i 
• da 13 .iiini* e che ha pa nee 1-
pato a \ s n concorsi 

Le spiagge di 
Monte di Procida 

i»h abitanti di Monte di Pro
cida. pur abitando in una cit-
tadina di mare, non possono 
bagnarsi e godere di qualche 
giorn.11 a in spiagpia per una 
incredibile <ed insostenibile) 
situazione ereatasi nel piccolo 
connine: all'Acqii.i morta non 
o possibile b.ipnarsi perche si 
stanno eseguendo dei Ia \on ida 
oil re due anni) per la costruzio-

Lavoro ai 
cantieri-scuola 

c;h ofH>r„. che L.vor.ino a: 
c.int.eri-scuolrt di via P.e*ro-
v.ille a; Camaldoh e della zon.. 
- Cird ireHi - e che portano n-
spettivamente 1 nun-.eri OTOlrSJ 
e 070130 si lamentano che I., 
corrosponsione del premio d: 
produzione. consistente in 200 
lire al g;orno. v icne cornspo-
sta solo a c.orni alterm. contra-
namente a quanto disposto 

Protestano. inoltre. che nei 
cant.eri non sono st.ite offettiia. 
te 153 Kioroate elfettive pre
visto. ma soltanto 102 E si chio. 
dono che - fine faranno i soldi 
stanziati dal competente min:-
storo per 153 Riornate lavora-
t ive- . E* una domanda. questa. 
alia quale quei lavoratori gra-
direbbero un cenno di nsposM. 

raggi del sole e tull'altra 
COSH. Lu colonninn di mer-
eurio sale a iwelU impres-
sionanti. 

Selle ore piii culde della 
giornata la citta cambia 
utpettn: i pH.i.iH/Kt scclgo-
u<> con minuziosu cam le 
zone d'otnbra, ni srrconn 
— tnnsitatamente — dei 
sottopassuggi per sfuggire 
alia caluru; camminann 
lentamente. con pas so 
stanco. 

L'attcsa alle fermate del
l'ATAN per (pianti sono 
rcstati in citta per tavom 
a per mancanza di soldi. 
diventa spasmadicu; I'm-
sofferenza per il disservizm 
eresee a dismisura. Quella 
altissima percentuale della 
popolazionc attiru costrct-
ta — suo mulgrudo — a 
scrcirsi dell'ATAN per spi>-
starsi da un punto all'al-
tro della citta arncrtc mug-
giormente il disagio deri-
cuto dal rarcfarsi delle 
corse ATAN, dall'affolla-
mento dei mezzi. dalla 
mancanza di pensiline sot
to cui ripararsi per sfug
gire ai cocenti raggi solari 
durante le lung'he, este-
nuanti. attese. Ed e sopra-
tutto la mancanza di pen
siline che fa imprecarc 
centinaia e centinaia di 
persone al giorno; e pro
prio quest'ultimo punto che 
trusforma le fermate in 
ultrettanti centri di discus. 
sioni animate alle quali 
purtecipano anche i « ben-
pensanti » ttriendosi alia 
insofferenza dei piii chc 
protestano contro un'azien-
da — com'e quella del
l'ATAN — che. pur essen
do pubblica, si disintcrcssa 
dei passeggcri ed e lungi 
dall'adotture provvedimen-
ti che possano allcciare tale 
stato di disagio *. 

* t" scjiipiicemerife as-
surdo — ci diceva il s ignor 
Maurizio Palmieri ( u n v i a g -
giatore in attesa a piazza 
Plebiscito del "124") -— chc 
la direzione dell'ATAN non 
provveda ad instullare del
lc pensiline in questa gros-
na piazza e costringa ccn-
tinaiu-:di. persone 'ad attcn-
dcre il pfQprJo m'^izo sotto 
il solleone di agosto oppu-
rc sotto la pioggia. d'invcr-
no. Ne vale, a discolpa del
l'ATAN, la pregiudiziale di 
carattere estetico per cui si 
afjerma che le pensiline 
deturpcrebbcro la piazza. 
Se i' questa la prcoccupa-
zione della direzione della 
azienda allora si potrebbe 
ov inure ull'incon venicntc 
aumentando il numcro dii-
le corse. Rendcrcbbero cost 
un duplicc scrcizio alia 
cittadinunza. Inoltre questa 
"pregiudiziale" non ha piii 
valore quando si esamina 
la situazione analoga dellc 
fermate in piazza della Vit-
toria — per i mezzi diretti 
a Fuorigrotta — ne vale 
per quelle della Fcrrovia 
dove le pensiline sarebbero 
docutc sorgcre gia parec-
chi anni addietro *. 

Dello stcsso avviso sono 
anche numerosi altri pas
seggcri in attesa a piazza 
Plebiscito. 

* Questo problema e solo 
un aspetto marginale — 
ha detto l'operaio Michele 
Amitrano in attesa del 
pul lman per rientrare in 
fabbrica — della curenza 
a Napoli di un'amministra
zione comunale che possa 
veramente prorrcdere alia 
soluzionc radicalc dellc 
questioni ancora jnsolutc ». 

I /estate — si sa — per 
Napoli e il pcriodo migl io
re dal punto di vista eco-
nomico. La citta e invasa 
da folte schiere di turisti. 
italiani e stranieri che 
sciamano per le strade a 
gruppi. chc si spostano da 
un capo all'altro per ve -
dernc le < bellczze >. Ab
biamo avvic inato un Rrup-
petto di gra/ iose francesi 
mentre at tendevano il «140» 
iti piazza Fcrrovia alle 11 
del mattiriG. per chiedere 
loro un parere sulla nostra 
citta. 

< Qncsta c una gran bcl-
la piazza — ha detto la si-
gnorma Maiyvonr.e Bean-
vile —- ma a qucst'ora ha 
Uil'o I'aspctto di un descr-
fo. Aspettarc poi il pullman 
c icrnmente una sofferen
za: ' rrstiti divcntano ap-
prccjcosf / .c fermnfr sono 
sempre senza pensiline op-
pnro ci sono state per i l 
pa<sa1o'.' Suppongn chc 
quot'anno sia capiiato per 
la prima volta >. 

Lasciamo la genti le stra« 
niera dopo averle spiegato 
cho mvece questa storia si 
ripete da anni ed avvioi-
niamo un gruppetto di si-
gnori che a p<ica distanza 
aspettano il «110> e cha 
neH"attes.i discutono s u i 
valori della temperatura. 

< .Si nschia di prendere 
un bel colpo di sole — dice 
ii signor F.n7o Di Gennaro 
— ad aspettarc il mezzo in 
queste condizioni >. 

I'n'altra zona della citta 
sprovvista di pensil ine e 
quella compresa tra piaJf-
za della Vit tona, lungo ia 
ltiviera di Chiaia e 9no a 
Mergollina. 

e. p. 
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