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Per diversi indirizzi 
di politica economics J 

La CdL per 
lo sviluppo 
delle lotte 

in corso 
Invito a CISL e UIL per 
un incontro immediato 

II Comitato direttivo della 
_ Camera del Lavoro ha esa-
' minato la situazione sinda-
cale della provincia sottoll-

' neando il valore dell'azione 
rivendicatlva in corso a li-
vello aziendale per un con-
sistente aumento dei salari 
e la conquista di poteri di 
contrattazione capaci di far 
fronte all'accentuato sfrut-
tamento del lavoro. 

Queste lotte — afferma in 
un comunicato la CdL — de-
vono avere nel corso dei 
prossimi giorni uno sviluppo 
incisivo, capace di porta re 
al successo l'azione uni-
taria dei sindacati e soprat-
tutto deve avere un ulte-
riore allargamento ad altre 
fabbriche e luoghi di la
voro. Particolare itnpegno 
deve essere rivolto ad af-
frontare le condizioni di 
sottosalario e di esoso sfrut-
tamento ancora vigente nel-
la grande maggioranza del
le piccole e medie impre-
se. anche attraverso azioni 
generali a livello di quar-
tieri. dei comuni, di zone. 

La lotta per i salari e 
sempre collegata, nelle con-

- dizioni di Napoli, alia lotta 
per la occupazione e lo svi
luppo economico. Ci6 richia-
ma, infatti. 1'aspra lotta in 
coi-so all'Italsider — nella 
cui piattaforma rivendica-
tiva i lavoratori pongono. in-
sieme ai problemi dell'in-
centivo. dell'ambiente di la
voro. anche quello dell'au-
mento degli organici — le 
occupazioni in corso alia 
CGE. la cui minaccia di 
chiusura getta sul lastrico 
seicento lavoratori e 1'eco-
nomia di una intera citta co
me S. Giorgio a Cremano, e 
quella della Gallo di Torre 
Annunziata. 

Queste lotte risollevano di-
rettamente problemi di po
litica economica, e del tipo 
di politica che si sta per 
seguire per lo sviluppo in
dustrial di Napoli e della 
Campania. In questo quadro 
il Comitato direttivo espri-
me un apprezzamento posi-
tivo per l'azione svolta uni-
tarfamente in sede di comi
tato per la programmazio-
ne nel corso del dibattito 
sullo schema regionale di 
sviluppo ed esnrime 1'esi-
genza di dare sviluppi coe-
renti e incisivi all'azione 
unitaria sui problemi della 
occupazione e dello svilup
po economico regionale, a 
partire dalla lotta in cor
so alia CGE. A tal propo-
sito decide di chiedere al-
lc organizzazioni territorial! 
della CISL e della UIL un 
immediato incontro per un 
esame comune della situa
zione che richiede efflcaci e 
tempestivi interventi. 

I Infervisfa col segretarlo della CCdL su programmazione e prospettive sindacali 
I . ..-.; -:• 

I I documento unitario sul Piano: 

punto di rif erimento per 
l'azione rivendicativa 

Uno schema arretrato rispetto alio stesso dibattito politico in corso nel paese — Le 
scelte poste dai sindacati — Unita e autonomia: processo da sviluppare 

A conclusions della discus-
sione generate sullo schema di 
sviluppo campano in seno al 
Comitato regionale per la pro
grammazione, abbiamo chiesto 
al compagno Vlgnola, segreta
rlo della CCdL di Napoli, un 
giudizio che investa anche il 
comportamento delle varie for-
ze present! neU'organismo di 
pianiflcazlone. 

«Innanzitutto — ci ha det-
to Vignola — credo che sia 
uscita rafforzata la posizione 
delle organizzazioni sindacali. 
Non mi riferisco tanto all'ap
prezzamento del contributo 
positivo dato alia lotta per una 
eflettiva politica di program
mazione democratica nella re-
gione che da tutti nel corso 
del dibattito ci e stato ricono-
sciuto, facendo giustizia dei 
sommari e imbarnzzati atteg-
giamenti de / / Mattino, ma 
soprattutto al merito delle po-
sizioni sostenute nel documen
to unitario. E' un fatto che, 
pur non giungendo. come i sin
dacati & valutazioni organiche, 
da parte di molti si sono 
espresse posizionl di "per-
plessita e di dubbio " e di ac-
cettazione dello schema solo 
in quanto "base di parten-
z a " per passare immediata-
mente a chiedere la riconsi-
derazione dei settori produt-
tivi alia luce di un piii ap-
profondito esame e un itnpe
gno vera per il piano "71-'75 
(Ceriani), altri hanno parla-
to di "un primo approccio 
al programma regionale", e 
tutto cib quindi con buona 
pace per il prof. Cascetta che 
nelle conclusion! ha condot-
to una polemica di chiusura 
con le organizzazioni sinda
cali dopo averne distorto le 
posizioni. 

E' apparso quindi confer-
mato il giudizio delle orga
nizzazioni sindacali di trovar-
ci di fronte a uno schema del 
tutto carente nella definizio-
ne di una strategia dello svi
luppo campano, nella identi-
flcazione delle politiche di in-
tervento e nella identiflcazio-
ne degli strumenti operativi». 

— E' stato rilevato, e vol 
stessi avete apprezzato, il 
valore del primo capltolo 
soprattutto laddove mette 
in giusto rilievo i condizio-
namenti alio sviluppo del
la regione che vengono dal
la politica economica per-
seguita dal governo e dal* 
l'attuale tipo di sviluppo 
del paese, e il valore di 
denuncia dello stesso bi-
lancio economico regiona
le. Tu pensi, dunque, che 
della esatta premessa non 
siano state tratte le dovute 
conseguenze. 

«SI, e vero, nello schema 
si da conto in termini dram-

Metalmeccanici edili 
e pastai per 

salari e occupazione 
Continua I'occupazione della CGE - In corso trat-
tative per il pastificio Gallo - Le autorita non 
intervengono in una situazione che presenta 

molti lati preoccupanti 

La lotta contro i licenzia-
menti, per migliori salari e 
per le liberta sindacali sul 
posto di lavoro si estende in 
tutti i settori e in tutta la 
Provincia. 

La drammatica situazione 
della CGE di S. Giorgio a 
Cremano coinvolge l'intera 
citta. La minaccia di chiusu
ra e di licenziamento per sei
cento lavoratori diventa ognl 
giorno piu grave per l'indif-
ferenza dei responsabili del 
governo e per la ineflicacia 
degli interventi del sindaco. 
Quest! nonostante la roobi-
litazione di tutta la citta, la 
occupazione delta fabbrica che 
dura ormai da died giorni. la 
delibera del Consiglio comu-
nale che minaccia di dimet-
tersi al completo se il gover
no non da precise gaxanzie 
r r la continuity del lavoro, 

tomato da Roma, dopo 11 
suo incontro con il sottose-
gretario Malfatti, recando sem-
plicemente la notizia di un 
nuovo rinvio. II govemo non 
intende fare nulla. Questa. 
alio stato, e l'unica realta che 
appare evidente. 

II settore dell'arte bianca, 
oltre a quello della metalmec-
canica, sono i punti dove si 
accentra la lotta a Torre An-
unuziata. Soprattutto nell'arte 
bianca, dove la pesante crisi 
con vere e proprie smobilita-
zioni. come si tentava al pa
stificio Gallo con la richiesta 
di 50 licenziamenti (il 50*% 
dell'intera maestranza) hanno 
portato alia esasperazione la 
intera cittadinanza. Si sono 
susseguiti nelle settimane 
scorse scioperi, manifestaslo-
ni di protesta dei commer-
cianti e di tutte le categorie 
di lavoratori, l'occupaxione 
dello stabilimento e la sua 
requisizione. 

Attualmente sono in corso 
trattative ed e probabile che 
si concludano con una vitto-
ria dei lavoratori. Sarebbe 
auspicabile una soluzione ra-
gionevole della vertenza in 
questa azienda anche per non 
peggiorare la crisi a Torre 
Annunziata dove 11 solo uffi-
elo di collocamento registra 
1J000 disoccupati. 

Lotte sono in corso nelle 
fabbriche di Castellammare, 
all'Italsider di Bagnoli, alia 
SOFER di Pozzuoli. 

A Torre del Greco i 100 la
voratori edili del cantiere im-
mobiliare Vittorio Sanseveri-
no sono al quinto giorno di 
sciopero. Quest! lavoratori 
prendono un salario che non 
raggiunge neppure il 50° • del
le paghe prescritte dal con-
tratto di lavoro. II padrone 
all'invito per un incontro 
presso ITJfficio del lavoro ha 
risposto praticamente con la 
serrata. Ha detto che venti-
cinque opera! potevano rite-
nersi licenziati e gli altri era-
no sospesi. In tutta questa 
situazione le autorita non in
tervengono. Per denunciare 
alia cittadinanza i soprusi che 
si stanno commettendo, la 
FILLEA e gli altri sindacati 
hanno indetto per lunedl se
ra alle 20 un pubblico comi-
zio in piazza S. Croce di Tor
re del Greco. 

Mentre e in corso la cam
pagna di solidarieta per i 
seicento della CGE di San 
Giorgio, ieri. proprio dai la
voratori edili e venuto un epi-
sodio significativo. I 180 la
voratori deU'impresa Sogene 
che lavorano in un cantiere 
di via Manzoni hanno voluto 
organ izzare tra di loro la rac-
colta di una somma. Nel po-
meriggio i lavoratori Genna-
ro Ruggiero e Antonio Mu-
sella sono a^idati a S. Gior
gio a consegnare le prime 
13550 lire. Agli opera! della 
CGE hanno detto: «Ci augu-
riamo che altri cantieri rac-
colgano Tesempio dei nostri 
compagni e solidarizzino con 
vol contro 1 licenziamenti che 
sono pesantl anche nel setto
re dell'edilizia ». Alia Manifat-
turn Tabacchi hanno sotto-
scritto 103.700 lire. 

Ieri mattina gli opera! del 
reparto fonderia della «Ideal 
Standard* di Salerno sono 
sees! In sciopero per protesta 
contro l'lnsopportablle orario 
di lavoro (10-12 ore al giorno) 
e contro il mancato rispet
to delle norme antinfortuni-
stlche. 

matic! dei dati dell'attuale si
tuazione economica. La Cam
pania e oggi la regione che 
presenta piii acutl element! 
di involuzione. II numero de
gli occupati e diminuito dal 
'61 al '66 di 128 mila unita, 
e di quest! ben 77 mila nel 
trlennio '64-'66: 11 rapporto 
tra le forze di lavoro e la 
popolazlone residents e dimi
nuito dal 35,7 per cento del 
'61 al 34,2 per cento nel '63 
al 31.4 per cento nel '66. II 
calo dell'occupazione non si 
e tradotto in un consistente 
aumento della dlsoccupazio-
ne maschile soltanto percW 
si e espresso in una espul-
sione massiccia delle donne 
dal mercato del lavoro, 120 
mila donne in meno occupate 
nel periodo '61'66, e in una 
altrettanto massiccia emigra-
zione. 

Gli investimenti lord! sono 
dlminuiti del 3,15 per cento 
in media all'anno nel perio
do '66-'67. Nell'industria e 
nell'agricoltura essi hanno 
avuto una caduta ancora piu 
consistente, rispettivamente 
del 7 per cento e del 5,7 per 
cento in media all'anno. 

In termini di increment! dl 
reddito la Campania tra il '63 
e il '66 e andata perdendo ter-
reno anche rispetto al Mez-
zogiorno: un incremento del 
22,3 per cento contro uno del 
26,9 per cento in Sardegna e 
uno del 26,2 per cento in Pu-
glia. 

L'apporto di risorse esterne 
e diminuito del 6,35 per cento 
in media all'anno, da 410,5 mi-
liardi nel '63 ai 341,3 miliardi 
nel '66. 

E' questo il bilancio falli-
mentare della politica perse-
guita in questi anni dai grup-
pi dirigenti economici e poli-
tici della nostra regione. e in 
primo luogo dalla direzione 
dorotea di essi. Occorre un 
mutamento radicale, ma lo 
schema, oltre ad essere vuoto 
di chiare politiche di inter-
vento, risulta anche arretrato 
rispetto alio stesso dibattito 
politico in corso nel paese 
sulla veriflca critica del fal-
limento del Piano Pieraccini 
nei confronti del Mezzogior-
no, della agricoltura e degli 
impieghi social!, e nel quale 
doveva intervenire portando 
un contributo positivo ». 

— In questo quadro co
me si colloca sul piano po
litico il documento dei sin
dacati? 

n I sindacati napoletani e 
campani unitartamente non so
no nuovi a una posizione orga-
nica di contestazione dell'at
tuale situazione e dell'attuale 
politica e a una costruzione 
di una alternativa unitaria e 
democratica ad essa. 

A Napoli, in particolare, la 
unita del movimento sindaca-
le e andata costruendosi, nel 
fuoco delle lotte e promuoven-
do le lotte, per affrontare pro
blem! vital! dei lavoratori e 
insieme della societa napole-
tana. E su ciascuno di que
sti problemi si sono venute 
elaborando posizioni non con
tingent!, ma che collocavano 
la soluzione dei problemi im-
mediati in un contesto piii 
ampio, di risanamento, di ri-
forma, di sviluppo economico 
e sociale, attaccando specu-
lazioni e interessi politic! del 
gruppi dominant!. 

Si e venuto cosl accumu-
lando un consistente patrimo-
nio sul quale si e potuto co-
struire il documento sullo 
schema di Piano. Da esso og
gi si pub identificare la politi
ca economica che il sindaca-
to persegue in Campania, ed 
esso pud costiruire anche un 
punto di riferimento per il 
necessario sviluppo del dibat
tito politico, per costruire una 
unita demociatica nella re
gione ». 

— Ghidichl quindi il do
cumento sul Piano come il 
panto phi elevato del pro
cesso unitario nella nostra 
regione? 

cCerto. Ma con questo non 
mi nascondo i problem! im
portant! che ci sono davanti, 
e in primo luogo proprio in 
rapporto a questo nuovo li
vello raggiunto dal processo 
unitario, che bisogna ora con-
solidare e sviluppare coeren-
temente, e anche le preoccu-
pazioni. Ecco, il documento, 
bisogna intanto popolarizzarlo, 
stabilendo un rapporto diret-
to con la lotta rivendicativa 
per 1 salari e I'occupazione 

Celebrate il 

194° anniversorio 

della Guardia 

di Finama 
E* stato cekbrato ieri a 

Xisida. alia presenza delle 
magfiori autorita civili e mili-
tari della Provincia. il 1*4 an-
nn-ersario della foodaiione del 
corpo della Guardia di Finanza. 
Sul piazzale della caserma di 
Nisida era schierato un batta-
glione in formazione mentre 
unita navali ed aeree, hnpegna-
te nelle operazioni anticontrab-
bando, si estbivano in audaci 
evoluzioni. Sono state quindi 
consegnate numerose ricompen-
se ai militari che si sono par-
ttcolarmente distinti neH'assoI-
•imento dei compiti operativi. 

dalla quale pure esso provie-
ne: I'occupazione della CGE 
e della Gallo, la lotta rivendi
cativa in corso all'Italsider e 
in altre fabbriche. la lotta 
contro il sottosalario. Dare a 
queste lotte carattere piii in
cisivo. Osservo invece a volte, 
con rammarico, una disconti
nuity, dei vuoti troppo lun-
ghi, una maglia troppo larga 
nella nostra iniziativa, e tra es
sa e la lotta sindacale. E' qui 
che trova le sue ragioni la giu-
sta critica che ci viene dai la
voratori, anche se a questa 
critica non sempre corrispon-
de una iniziativa unitaria dal 
basso, l'apporto indispensabi-
le della soltecitazione creatrl-
ce dei lavoratori e dei quadrl 
sindacali delle fabbriche, dei 
luoghi dl lavoro, delle catego-
rie, che, per essere efflcace, 

deve essere gla qui unitaria ». 
— E sul terreno dell'au-

". tonomia? 
« Qui le preoccupazioni, che 

vengono dai ritardi, e anche 
dalle battute di arresto, a vol
te. Abbiamo Buperato abba-
stanza bene la prova delle ele-
zioni, e sinora anche quella 
del dopo-elezioni. Mi auguro 
che si possa ancora andare 
avanti, sia pure tra difflcolta e 
problemi, ma continuo a rite-
nere che l'incompatlbilita tra 
cariche pubbliche e carlche 
sindacali sia, come aftermb il 
Comitato direttivo della no
stra Camera del Lavoro nella 
risoluzione dello scorso 20 
marzo, una componente im-
portante per I'unitario avan-
zamento del processo di demo-
crazia, di autonomia e di uni
ta del sindacato ». 

Strappata la borsa dalle mani di un industriale 

La somma era stata prelevata da una banca qual-
che minuto prima e doveva servire per le paghe 
settimanali agli operai di una conceria di Arzano 

« Scippo» da un milione e 
mezzo ieri mattina al rettifilo: 
un giovane, dopo aver strap-
pato dalle mani di un' indu
striale una borsa di pelle con-
tenente la somma in contan-
ti, si e dato alia fuga a 
bordo di una moto di grossa 
cilindrata, guidata da un com
plice. 

Inutili sono state fino a tar
da notte le indagini ed i po-
sti di blocco istituiti dai cara-
binieri della radiomobile, ac-
corsi sul posto qualche minuto 
dopo l'esecuzione del «col-

I 
| Nella sala « Mario Alicata » 

I Lunedi attivo con Occhetto 
1 sulla campagna della stampa 
• Lunedi alle ore 19, nella sala 
I « Mario Alicata » (via dei Fioren-
I tini, 51) si riunira I'attivo provin-
• ciale della Federazione comunista 
' ' napoletana. L'assemblea h indetta 
I per discutere della campagna della 
I stampa comunista. 

Parlera il compagno Achille Oc-
I chetto, , della direzione nazionale 

I del PCI. Presiedera Maurizio Valen-
zi, della Segreteria provinciale d e l ^ ^ ^ ^ 

| Partito comunista. B H B 

Commissori prefettizi 
a Caivano e Acerra 

2 Le sorti dei comuni di Caivano e di Acerra sono da 
- ieri affidate a commissari straordinari nominati con 
- decreto prefettizio. Entrambe le nomine sono state de-
Z terminate dalla impossibilita delle due amfninistrazioni 
Z comunali democraticamente elette a pTocedere nella loro 
~ normale attivita. A Caivano la giunta monocolore socia-
2 ' lista (appoggiata esternamente e con notevole spirito 
" critico dal PCI) e caduta in seguito alle dimissioni del 
Z sindaco e dei 14 consiglieri democristiani. Ad Acerra la 
Z giunta democristiana e caduta sul voto di sfiducia posto 
Z dal gruppo comunista sulle inadempienze deiramministra-
2 zione verso vitali problemi del grosso centro agricolo. 
- L'intero consiglio comunale, dopo il voto di sfiducia ver-
Z so la giunta, rassegnava le dimissioni. 
- Preso atto delle dimissioni della meta dei consiglieri 
Z comunali a Caivano e dell'intero consiglio ad Acerra, il 
Z prefetto ha nominato due commissari straordinari: il dot-
Z tor Alfonso Ferrara al comune di Caivano ed il dott. Ma-
- rio Liguori al comune di Acerra. 

Lotta fra le fazioni dc 

Dksidi e paralisi 
al Comune di Nlarano 
Una situazione di grande con-

fusione regna nell'amministra-
zione comunale di Marano: le 
voci di dimissioni della giunta 
si susseguono a ritmo frenetico. 
cosi come !e notizie sui contra-
sti fra i van gruppi di potere 
all'intemo ddla maggioranza di 
centro-destra. In questa situa
zione di discordie sta la spiega-
zione ddla mancata convocazio-
ne del consiglio comunale. sol-
lecitata da oltre un terzo dei con
siglieri al sindaco. e inviata per 
conoscenza al prefetto da oltre 
un mese. Intanto il bilancio pre-
ventivo del 1968. piu volte por
tato aH'esame del consiglio co
munale. attende ancora d'essere 
approvato: e lo sara difficilnien-
te in quanto e impossibile met-
tere d'aocordo fra loro i consi
glieri della maggioranza. 

Da qualche giorno circolano a 
Marano voci di dimissioni degli 
assessori. comunicate pero al 
consiglio direttivo della DC. che 
dovrebbe Lidicare i sostituti. Co-
sa nient'affatto seria. che di-
mostra come la DC non intenda. 
non avendone 3 coraggio e la 
capacita. affrontare un dibatti
to leale e sereno in consiglio 
comunale. unica sede dove pos-
sano essere discusse eventuali 
dimissioni e loro motivi. I pro
blemi di Marano intanto incal-
zano. La rete idrica posta in 
opera da akuni mesi. ftnora non 
ha potuto ricevere nemmeno una 
goocia deH'acqua necessaria alle 
abitazoini. alle campagne. a] be-
stiame e all'uso industriale. Si 
parla addinttura di guastt in 
diversi punti delTimpianto. Dal
le fogne. sature di materiale 
mai spurgato. esaUno odori nau-
seanti; rapprossimarsi della sta-
gione caMa fa temere I'insor-
gere di infrezioai in quart ieri «b-
bandonati e depressi come Casa 
Giarrusso. Casa Criscio. Via 
Vallesana, Via Arbusto, «cc. 

Nelle contrade agricole peri-
ferkhe la situazione non e certo 
migliore: manca 1'acqua. ne si 
prowede ad inviare autobotti; 
le strade di ooHegamento con il 
centro sono abbandonate. 

Continuano le discriminazuni 
nel settore dell'imposta di fami-
gh'a: il sindaco oaga sempre una 
somma irrisoria (25 mila lire 
l'anno) mentre sono costretti a 
pa«are proporzionalmente awai 
di piu modesti salariati. impie-
gati e commerciantL Tutto que
sto awiene per colpa di una am-
minBtrazione comunale incaoace 
di affrontare con senso di re-
sponsabilita i probiemi di Mara
no ne di realizzare una politica 
tributaria. a^istenziale. sanita
ria e scolastica. I cittadini di 
Marano vogHono sapere perche 
non funziona I'BCA, perche vi 
sono state dimivioni di alcuni 
membri del consiglio. quali sono 
le ragioni del dissenso in giun
ta. dell'assessore Raffaele Gua-
rino: perche non si riunisce la 
commuBione edflizia per rila-
sciare le Ikrenze a oh: ne ha 
diritto. perche non si e prowe-
duto a norninare una cornmis-
skme comunale di vigilanza su-
gli elenchi anagranci dei lavora
tori agricoli. 

Emerge chiara a questo pun
to la volonta deH'attuale gruppo 
di potere dernocrisriano di con-
tinuare per la strada fatta di 
<romprornessi. clientellsmi ed a-
bu«. sordo al signincato del ri-
5ultato elettorale dH 19 macgio. 
Contro questa tendenza affari-
stica a gruppo comunista e de-
ciso a dare battaglia. assieme 
alle altre forze di sinistra, per 
cambiare radicalmente le cose e 
per mettere in crisi l'attuale 
maftrioranza con il contributo 
fattivo della parte migliore di 
Marano. 

Nuova sensazionale 

scoperta a Bacolf 

Affiora un 
covallo bronzeo 
accanto a Tito 
e Vespasiano 
Nuova sensazionale scoperta 

archeologlca a Bacoli, nel can
tiere dl via Miseno dove due 
mesi fa vennero alia luce, bel-
lisslme ed intarte, le statu* 
marmoree degli imperatori Tito 
e Vespasiano. A tre metri dalla 
slatua di Vespasiano e stato 
ritrovato Ieri alle I t circa un 
grande cavallo in bronzo. 

E' emersa dalle macerie sol
tanto la testa, che per ordlne 
della Soprlntendenza e stata su-
bito ricoperta; ci vorra almeno 
una settlmana per tlrare fuori 
tutta intera I'opera. Nei press! 
sono state gla recuperate le 
gambe del cavallere, e trasfe-
rite subtto dalla dottoressa Zevl 
Gallina, al Museo archeologico 
di Bala. II bronzo ha uno spes-
sore di circa due centlmetri. 
Due mesi fa, mentre erano In 
corso lavori di sterro della dHta 
Lucci in via Miseno, per la co
struzione di una palazzina, 
venne alia luce la volta e It 
fondale di un tempietlo degli 
Avgustalli; 

po». La fulmineita con cui 
questo e stato portato a ter-
mine non ha permesso ne al 
derubato, ne ai numerosi te-
stdmoni — persone che si tro-
vavano a passare per il cor
so Umberto I — di raccogliere 
particolari utili alia identifica-
zione dei due giovani. Si sa 
soltanto che quello che ha 
«scippato» Ja borsa poteva 
avere 24-25 anni ed indossava 
una maglietta nera. 

Ecco la ricostruzione del fat
to. Verso le 11.45 Ernesto La
ma. di 47 anni, abitante in 
via Lauzieres, 6 a San Gior
gio a Cremano e titolare in
sieme con i fratelli Umberto 
e Giuseppe di una conceria di 
pellami ad Arzano, e uscito 
dalla agenzia n. 4 della Banca 
Commerciale (che si trova m 
Piazza Garibaldi) si e diretto, 
insieme con il fratello Umber
to, verso piazza Nicola Amo-
re. I due avevano fatto alcuni 
passi senza accorgersi che 
uno sconosciuto seguiva atten-
tamente i loro movimenti, 
quando Ernesto e stato avvi-
cinato da un giovane che gli 
ha strappato dalla mano sini
stra la borsa di pelle nera. 
nella quale erano custodite 
banconote per un milione e 
mezzo. Erano state prelevate 
qualche momento prima nella 
sede bancaria e dovevano ser
vire per le paghe settimanali 
agli operai della conceria. 

Ernesto Lama ed il fratello 
si sono riavuti dalla sorpresa 
un momento dopo che il « mal-
loppo» aveva preso il volo; 
ma era ormai troppo tardi. 
Hanno gridato diverse volte. 
hanno richiamato l'attenzione 
dei passanli. i quali hanno 
fatto appena in tempo a scor-
gere i due giovani che si al-
lontanavono a tutta \-elocita 
verso Piazza Garibaldi. 

Scippo da un milione e mezzo 
in pieno giorno 

al Rettifilo II Partito 
COMIZI 

Oggi: Marano. via Sconditi. 
ore 20: Giarrusso e Papa. Do-
niani: Trecase, largo Corelli, 
ore 20.30: Abcnante; Forio 
dlschia. ore 21: Papa e Ono-
rato. 
ASSEMBLEA 

Domani oie 10 assemblea a 
Frattaminore. 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 

Oggi sabato 22 giugno 1968. 
Onomastico: Paohno (domani: 
Lanfranco). 
BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 109. nati morti 1, ri-
chieste pubblicazioni 40, matri-
moni religiosi :?8. matnmoni ci
vili 0. deceduti 27. 
VITA UNIVERSITARIA 

L'Universita degli studi dl 
Napoli ha bandito un concor^o 
per titoh, integrato da una prô  
va di collcKiuio, ad un posto di 
dietologo. ad un posto d'esperto 
di jjt'stione a/iendale e ad un 
posto di esperto di economia 

Farmacie notturne 

PANETTIERI 
Domain ore 10 a Chiaia Posll-

li|>o nunione di panettieri can 
Bronzuto 

CONFERENZE 
Dl ORGANIZZAZIONE 

Otigi a Casona tre 19 e do-
inani con mizio alle ore 10 con 
Gomez. 

di mercato dei prodotti aliman-
tari presso 1'Opera Universita-
ria dell'Universita stessa. Per 
informazioni gli interessati do-
vranno rivolgersi all' Ufflcio 
Opera Universitaria - Piazzetta 
Pnnci|iessa Margherita 8. Pa
lazzo Gentile. Napoli. o all'uf-
flcio del personale dell'Univer
sita. 
PRONTA GUARIGIONE 

11 solerte impiegato della S.S.C. 
Napoli si trova ncoverato alia 
c' nica Ruesch per i»i sntervento 
clururgico A Mario Paren'e 
giungano i fervidi ausuri del-
l'Unita per una pronta guan-
gicne. 

Arzono: in 
via Napoli 

da 5 giorni 
niente aequo 

Da 5 giorni nelle abitazioni 
di Arzano lungo la via Napoli 
— dove e'e anche un rione Ge-
scal — non arriva piu nemmeno 
una goccia d'acqua. Fino a po-
co tempo fa 1'acqua arrivava 
di notte. verso 1'una: la gente 
aspettava il momento di poter 
fare le prov\'iste vegliando. 
Adesso si passano le notti in 
bianco invano, e in ogni casa 
e un dramma. Inutili sono state 
le proteste al Comune. Lunedi 
scorso il gruppo comunista ha 
sollevato il grave problema 
durante la riunione del consi
glio comunale. con 1'intervento 
del consigliere Piscopo. La si
tuazione in breve e questa: la 
Cassa del Mezzogiomo ha co-
struito una nuova condotta lun
go la via Napoli (circumvalla-
zione) e stanno andando avanti. 
con molta Ientezza le operazioni 
di pulitura e di spurgo. Si at
tende ancora che I'apposito uffi-
cio della Provincia invii Tana-
lista per eseguire i necessari 
esami. Tutta questa procedura 
potrebbe benissimo essere acce-
lerata per togliere i cittadini da 
una situazione estremamente 
precaria e perkolosa per la 
salute di tutti. 

Arenella: Moschettinl, via M. 
Piscicelli 138. Bagnoli: Giuliani, 
p.zza Bagnoli 726. Barra: Mona
co, via Velotti 99. Capodlmonto: 
Giannattasio, viale S. Antonio a 
Capodimonte 11; Caporale, viale 
Colli Aminei 74. Chlalano: Rug-
giero, via XX Settembre 2; Fo 
retic, via L. Bianchi 4. Fuorl-
grolla: Cotroneo. pzza Co'onna 
n. 31: Laudati, via M. da Cara-
vaggio 244; Procaccini. via Dio 
cleziano 220 Marianella: Ferra-
ro, corso Napoli 82 Mercato: 
Polltce. corso Umberto 64; Rus-
so. via Duomo 259: Ferraiolo. 
p.zza Garibaldi 11. Miano: Feo-
la, ria Liguna 29 Montecalva-
rlo: Pastore, p.zza Dante 71. 
Avvocala: Castellano Chinvtno. 
via Tarsia 2; De Marco, via 
Vitt. Emanuele 437. Pianura: 
Lionetto. via Provinciate 18. 
Plsclnola: Chiarolanza, p.zza Mu-
nicipio 1. Pogigoreale: Pezza, 
via Taddeo da Sessa 19: Pe-
trone, via Poggioreale 152. Pon-
Hcelll: Scamarcio. viale Marghe
rita 31. Porto: Londra. p.zza 

Munidpio 54. Posllllpo: Lenza, 
via Manzoni 120: Lastretti, via 
Posilupo 84. Ferdlnando: Verde, 
via Roma 252, Chiaia: De Mai-
futis. Gradooi di Chiaia 38; Pan-
darese. via Roma 348; Langel-
lotti. via Carducci 21: Martino, 
via Riviera di Chiaia 77; Lau-
renza, via S. Lucia 167; Pisani, 
via Mergellina 148 S. Glov. a 
Ted.: Leo. via P. Frances] 39; 
Apice. corso S Giovanni 4K0. 
S. Lorenzo: Matlera: via Carbo-
nara 83 Vicarla: Beneiluce via 
S. Paolo 20 S. P a Patierno: 
Pascale, via Nuovo Tempio Se-
condlgllano: Mattera. corso Ita
lia 84; De Pertis. corso Secon-
digliano 571. Soccavo: Alemanno. 
via Piave 6 Stella: Di Maggio: 
via Fona 201: Zarrelli, via SS. 
Giov. e Paojo 142; Di Donna. 
p.zza Cavour 119 bis; Paiisi. via 
Amedeo 212. Vomaro: Mascia. 
via Merliatn 27; Gaido. via Mor-
ghen 163; Iraso. via L. Giordano 
n. 69-a; Florio. p.zza Leonardo 
n. 28. 

Farmacie aperte domani 
S. Ferdlnando: Aquila Reale, 

via Roma 252; Laurenza, via 
S. Lucia 167. Chiaia: Virgilio. 
largo Ascensione 30; Focone, 
via Filangieri 68; Frizzoli. via 
F. Giordani 46. Riviera: De Co-
sa, c.so V. Emanuele 733. Mon-
tecalvario: Normale, via Roma 
404; Cacace, via Speranzella 
163; Petrone, Portamedina 8. 
Avvocala: De Marco, c.so Vit
torio Emanuele 437; Della Mo-
glie, via S. Rosa 80; Museo. 
via E. Pessina 45. S. Giuseppe: 
D'Argenzio. p.za Nilo 2. S. Lo
renzo: Andreotti. via Settem-
brini 108. Poggioreale: Procac
cini. via Nuova Poggioreale 21D 
is. E. Porto: Saravo, via De-
pretis 135. Stella: Annecchia-
rico: via Buonomo 46; Dell'Oro, 
via S. Severo a Capodimonte 31. 
S. Carlo Arena: Paiisi, cupa 
S. Eframo Vecchio 104: Canuso. 
calata Capodichino 123; Con-
taldi, via Vergini 63; Capora

le, colli Aminei 74. Mercato: 
D'Antonio. via Carmine 5. Vi
carla: Naimo. p.za Garibaldi 18; 
Mattera. via S. Giov. a Carbo-
nara 83: Talamo. via S. Anto
nio Abate 61. Pendlno: Caruso. 
corso Umberto 98. Vomero-Are-
nella: Tibaldi. via Scarlatti 85; 
Iraso, via L. Giordano 69A; Li
guori. via B. Cavallino 18. Po-
silllpo: Kernot. via Petrarca 
173. Barra: Martucci, corso Si-
rena 79. Fuorigrolta: Pughcsc. 
viale Augusto 8. S. Glov. a Te-
ducclo: Leo. ponte dei Fran
ces! 39. Bagnoli: De Vita, via 
Acate 34. Miano Plsclnola: Fee-
la. via Liguria 29 Chlalano: 
Ruggiero, via XX Settembre 2. 
Pianura: Lionetto. via Provin
ciale 18. Ponticelll: Scamarcio. 
viale Margherita. Soccavo: De 
Falco. via dell'Epomeo 154. Se-
condlgliano: Russo. corso Se-
condigliano 1; Ferraiolo. corso 
Emanuele. 

Autofficine aperte domani 
Autosalone Royal, via Case Puntellate 84; Garage Mercu

ric di Avitabile Antonio, via Alvino 127; Autofficina SIRSA. 
via R. De Cesare 33; Officina Flavie, via Cupa Caiafa. 18; 
Espedito Tubelli. via Foria (angolo via Tenore). Vulcanizza-
zione Vincenzo Ricciardi. piazza Sannazzaro. 66; Antonio Car-
bone. corso Arnaldo Lucci. 151; Elettrauto Guglielmo Gelor-
mini, via F. Palasciano 37; Officina Meccanica OMIRA. via 
Veneto 141 (Torre Annunziata); Elettrauto Esposito Gargiulo 
via Veneto 141; Agostino Gargiulo, via Statale 18 Pompel. 

Chiamate urgenti 
CARABINIERI (pronto tntervaoto) . . • 
POLIZIA (pronto Intervento) . . . . • 
VIGILI DEL FUOCO . . . . » 
ACOUA (nparazlone (uasti) 
ELETTRICITA' (riparazlone guastl) CNEL . 
GAS (riparazlone guasti) 
SOCCORSO A CI . . . . 

4 

* 

* 

Tot 512XQ 
Td 944 444 
Tet xsza 
Tel 341552 
Tel S15322 
Tel 120172 
Tel 116 

g. c. g. 

CLAMOROSO ALLA FIERA 
DELLA CASA 
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L'Organizzazione «TORTORIELLO» dal tronco al 
mobile (stabilimento, espotizione permanent* e ven-
dita, via Argine 477-481, telefoni 356397-359338, 
meta strada da Pontkelli Napoli), etpone quest'anno 
al Padiglione 1°, Stand numeri 2, 4, 6, 8,10, 12. Ecco 
i prezzi, pratkati per il solo periodo della Fiera, de-

gli altri modelli esposti dalla ditta Tortortello: Ca
mera da letto model lo « Napoli» lire 301.000; Sala 
da pranzo, modello « Cristina » lire 385.000; Camera 
da letto modello - Bizantina » lire 686.000; Sala de 
pranzo modello « Andreina » a 4 ante, lire 478.000. 
Oltre ad una terie di altri interetsanti pezzi «JI 
arredamento. 
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