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Dopo la seduta di ieri sera alla Sala dei Baroni 

In crisi la Giunta comunale 
La fuga del 

gruppo de blocca 
il Consiglio 

Impedito il dibattito sulla situazione politica e 
amministrativa dopo il voto del 19 maggio e 
fatto mancare il numero legale - Dichiarazione del 
gruppo comunista - Oggi le dimissioni del sindaco? 

La Giunta comunale di Na
poli è formalmente in crisi, do
po ciò che si è verificato ieri 
in Consiglio: il gruppo demo
cristiano ha abbandonato la se
duta — facendo mancare il nu
mero legale — per impedire che 
ti aprisse il dibattito sulle pro
spettive politiche e amministra
tive a Napoli dopo l'esito del vo
to del 19 maggio. 1 consiglieri 
democristiani hanno lasciato la 
aula sapendo che il sindaco — 
atten.iosi all'impegno assunto 
con i capigruppo — avrebbe a-
perto la discussione sulla mo
zione del PCI. intesa proprio 
«d una verifica nel Consiglio 
delle scelte da prendere sui più 
decisivi problemi della città e 
sugli schieramenti che per tali 
scelte devono determinarsi nel 
rispetto delle indicazioni dello 
elettorato napoletano. In aula, 
dunque, oltre ai gruppi di opi>o-
sizìone e a quello socialista 
.sono rimasti soltanto gli a».-.es 
sori d.c. Degni. Forchini. SIT-
vidio, (Jargiulo e qualche altro, 
gli .stessi, cioè, che nella dram
matica riunione del grup|H> con
siliare d.c. svoltasi l'altra se
ra . si erano schierati con Pnn-
cipe, in contralto con coloro 
che — capeggiati dall'assessore 
Milanesi — respingevano l'ipo
tesi di un immediato e appro
fondito dibattito in Consiglio 
comunale. 

La spaccatura verificatasi ieri 
sera, dunque, tra i consiglieri 
democristiani (compresi il capo. 
gniiii» De Maria e parte degli 
assessori), da una parte, e il 
sin.iaco e parte della Giunta. 
dall'altra, è la conseguenza di 
una rottura manifestatasi già 
in .seno stesso alla DC. prodotta 
— occorre sottolineare — pro
prio dal voto negativo del 1» 
maggio. 

Si è avuta comunque netta la 
impressione che — di fronte al 
fallimento della DC sui problemi 
reali di Napoli, manifestatosi at
traverso le elezioni politiche — il 
gruppo Gava sia andato alla ri
cerca del capro espiatorio da in
dicare all'opinione pubblica come 
responsabile della sconfitta elet
torale. Tuttavia il fronte delle al : 
leanze e delle rotture interne si 
è andato confondendo fino alla 
esplosione del conflitto in seno 
al gruppo consiliare e ieri sera 
nel Consiglio comunale. Ieri dun
que — dopo la commemorazione 
dell'assessore De Martino Rosa-
roll. dell'onorevole La Rocca, di 
Salvatore Quasimodo, di Luther 
King e di Kennedy e l'accettazio
ne delle dimissioni di Caldoro ca* 
pogruppo del PSU, sostituito da 
Luigi Buccico — il sindaco ha 
dichiarato di volere prendere at
to della sollecitazione, venuta 
dal compagno Gercmicca a nome 
del gruppo comunista e dal com
pagno Labriola a nome del PSU. 
di aprire la discussione sulla mo
zione del PCI. affermando di 
averne anche valutato le conse
guenze. Intanto tutto il gruppo 
de si era dileguato tra i lazzi 
dell'opposizione e degli stessi 
consiglieri socialisti, e a questo 
punto era il gruppo liberale a 
salvare la situazione per conto 
della DC. chiedendo la verifica 
del numero legale. I presenti ri
sultavano 38. dopo di che la se
duta doveva essere sciolta. 

Subito dopo i compagni Papa 
• Gercmicca a nome del grup
po comunista, rilasciavano ai 

giornalisti una dichiarazione In 
cui. dopo avere condannato la 
fuga dei democristiani di fron
te al voto del 19 maggio e di 
fronte alle esigenze della città 
che in quel voto si sono espres
se. affermavano che < l'esito 
delle elezioni ha aperto una 
crisi nello schieramento poli
tico di centro-sinistra >. « Noi 
apprezziamo — ha detto Papa 
— la dichiarazione di ferma 
condanna del gesto del gruppo 
de. fatta dal compagno Labrio
la, ma ribadiamo che ciò che 
è accaduto stasera denuncia il 
fallimento di una formula e 
dimostra ancora la necessità 
di uno sbocco avanzato alla si
tua/ione napoletana con la ri
cerca di nuovi rapporti poli
tici nel Consiglio ». e Per noi 
— ha aggiunto Geremicca — 
la Giunta è formalmente in cri
si. e riteniamo valido il nostro 
documento, che si rivoleeva non 
alla Giunta, ma ni Consiglio. 
per la ricerca di una strada 
nuova, per una intesa tra le 
fnr/e politiche avanzate, che 
rholvn i problemi più acuti di 
Nnnoli. In caso contrario — 
dopo una tale verifica — si 
porrà l'eventualità dello scio
glimento anticipato del Consi
glio ». 

A sua volta il capogruppo 
del PSU. Labriola ha affer
mato: « Il grappo socialista 
ha stigmatizzato il comporta
mento di una nutrita schiera di 
consiglieri de che con il capo
gruppo De Maria hanno abban
donato la riunione del Consiglio 
facendo mancare il numero le
gale e impedendo il necessario 
dibattito politico in Consiglio. 

I sindaci — secondo voci 
raccolte nella tarda serata — 
si sarebbe incontrato, dopo la 
riunione del Consiglio, con i di
rigenti provinciali ' della " DC, 
esprimendo l'intenzione di di
mettersi. cosa che potrebbe an
che avvenire oggi. Ma tali voci 
non hanno per ora avuto alcuna 
conferma. 

Orario 

dei negozi 

per la festività 

di oggi 
Oggi festa dei SS. Pietro e 

Paolo, i negozi dell'abbigliamen
to. arredamento e merci varie 
osserveranno la chiusura com
pleta. 

Rimarranno aperte Se riven
dite di frutta e ortaggi fino alle 
ore 12; gli alimentaristi, le pa
netterie e i fiorai fino alle ore 13: 
le macellerie fino alle ore 14 
(con protrazione alle ore 15 per 
il riassetio): i pescivendoli fino 
alle ore 15. 

I barbieri, misti e parrucchieri 
per sienora. adotteranno l'ora
no semi-festivo, con chiusura 
alle ore 14. 

L'intera area comunale 

definita « centro abitato » 

DC e PSU consegnano 
Portici alla 

speculazione edilizia 
Lo scandaloso provvedimento approvato con 16 
voti contro 13 — Pregiudicata ogni possibilità 
di ordinato sviluppo urbano — Un assessore 

democristiano vota contro 

Democristiani e socialisti, con 
fermando una tradizione die li 
vuole a Portici tenaci alleati 
delie forze della speculazione 
edilizia (come attesta il caotuo 
sviluppo edilizio della città). 
hanno perfezionato l'altra sera 
lo strumento che porrà la città 

I Delegazione 
| del PCUS 
I in visita j 

a Napoli | 
E' giunta Ieri sera a Na

poli la delegazione del Par
tito comunista dell'Unione 
Sovietica, che si trova da 
alcuni giorni in Italia. Essa 
è capeggiata dal compagno 
Andrei Pavlovic Kirilenko, 
membro dell'ufficio politico, 
segretario del CC del PCUS 
e deputato al Soviet supre
mo. Ne fanno parte I com
pagni Anton Kocinian, mem
bro del CC del PCUS, primo 
segretario del CC del PC Ar
meno, depurato al Soviet 
supremo dell'URSS; Nikolal 
Rodionov, membro del CC 
del PCUS, primo segretario 
del comitato regionale del 
PCUS di Cellablnsk, depu
tato al Soviet supremo del
l'URSS; Stanlslav Pilotovic, 
segretario del PC Bielorusso, 
deputato al Soviet supremo 
bielorusso; Vladimir Orlov, 
primo segretario del comita
to regionale di Kulbiicev, 
deputato a| Soviet supremo 
dell'URSS; Vlklor Dobrik, se
gretario del comitato cittadi
no di Dneprodzerjlnsk del 
PC Ukraino; Leonld Boris-
sov, segretario del comitato 
cittadino di Mosca, deputato 
al Soviet supremo della 
RSFSR; Serghel Kovaliev, 
membro del collegio redazio
nale della i Pravda >; Vadim 

I S a g l a d i n , vice responsabile 
della sezione Esteri del CC 

I d e i PCUS; Tamara Kuzenko, 
segretaria del CC del Kom-
somol, deputato al Soviet su-

I premo della RSFSR. 
La delegazione sovietica 

è stata ricevuta al suo ar-

I rlvo nella nostr aclttà dal 
dirigenti regionali • provin-

I ciati del PCI; stamane si re
ca a Capri, da dove domani 
si porterà a Sorrento, poi 

I a Pompei, al Vesuvio per far 
riforno nella serata a Napoli. 

I Lunedi essa visiterà l| centro 
storico • il museo di Capo-
dimonte, in mattinata; nel 

Ipomeriggio avrà una riunio
ne con gli organismi diri
genti della federazione napo-

I l e t a n a e del comitato regio
nale; In serata parteciperà 

I nella sezione di Fuorigrotta 
a un incontro con i compa- I 
gni della zona. I 

I La partenza avverrà mar- . 
tedi mattina dall'aeroporto I 
di Capodichino. 

I J 

in completa balla dei più ag 
guerriti e spregiudicati specula
tori edili. Con sedici voti a fa 
vore e tredici contro è stata 
approvata, nel corso della sedu
ta del Consiglio comunale di 
giove.li (protrattasi fino all'al
ba). la delimitazione del centro 
abitato che praticamente — 
escludendo la sola fascia a mon
te dell'autostrada — considera 
come tale l'intera area comu
nale. 

Questa delimitazione, imposta 
dalla recente legge ponte per 
l'urbanistica a quei comuni che 
sono dotati di Piano regolatore. 
consegna praticamente l'intera 
area comunale di Portici nelle 
mani della .speculazione edilizia. 

Infatti il rapporto di fabbri
cazione metro quadrato metro 
cubo 6 più elevato per le costru
zioni che rientrano nel perime
tro del centro abitato che per 
quelle esterne. Dal momento che 
per centro abitato è stato con
siderato quasi l'intero territo
rio comunale, appare evidente 
die gli speculatori potranno usu
fruire dei più elevati indici di 
fabbricazione dove e come vor
ranno. 

A questa scandalosa decisione 
si è giunti al termine di nume
rose e laboriose riunioni tra i 
capigruppo consiliari che dove
vano appunto preventivamente 
concordare quale dimensione as
segnare al centro abitato. Nel 
corso di queste riunioni si era 
giunti ad un accordo unitario 
per una interpretazione restrit
tiva della norma contenuta nella 
legge ponte, nel senso di consi
derare centro abitato una su
perficie quanto meno ampia pas
sibile. Il capogruppo della DC 
però nell'ultima delle riunioni 
che hanno preceduto la convoca
zione del Consiglio comunale si 
presentava con una proposta 
quanto mai assurda: conside
rare centro abitato l'intera area 
comunale. Contro tale proposta 
si pronunciava anche il capo
gruppo socialista. Si giungeva 
cosi alla riunione del Consiglio 
comunale di giovedì sera. La 
giunta non proponeva alcunché 
di concreto e solo dopo lunga 
discussione (erano le quattro). 
respinta una proposta della mag
gioranza per una ennesima con
sultazione tra i capigruppo, ve
niva avanzata la proposta del
la DC. Nuova discussione. In
terventi dei consiglieri del PCI 
fortemente critici. L'assessore 
alle Finanze. Snicnelotto. demo
cristiano. annuncia voto contra
rio e due consiglieri d.c. pre
senti in aula, prima della vota
zione se ne allontanano. A que
sto punto avviene l'ennesimo ce
dimento del PSU nei confronti 
della DC. Il capogruppo degli 
unificati. Fienaio, afferma che si 
è consultato Core 4 30!) con 11 
Comitato direttivo della sezione 
e annuncia voto favorevole, ri-
mansiandost la linea sostenuta 
nel corso della riunioni dei caDi-
gnmpo. S? giunge cosi alla vota
zione H il provvedimento passa 
con sedici voti a favore e tre
dici contro. A favn-e rotano DC 
e PSU: contro PCI. PSTIIP e 
gli altri gnipoi di o-nosizione. 

L'Organizzazione « TORTORIELLO » dal tronco al 
mobile (stabilimento, esposizione permanente e ven. 
dita, via Argine 477-481, telefoni 356397-359338, 
metà strada da Ponticelli Napoli), espone quest'anno 
al Padiglione 1°, Stand numeri 2, 4, 6, 8,10,12. Ecco 
i prezzi, praticati per il solo periodo della Fiera, de. 

gli altri modelli esposti dalla ditta Tortoriello: Ca
mera da letto modello «Napoli» lire 301.000; Sala 
da pranzo, modello « Cristina » lire 385.000; Camera 
da letto modello « Bizantina » lire 686.000; Sala da 
pranzo modello « Andreina » a 4 ante, lire 478.000. 
Oltre ad una serie di altri interessanti pezzi di 
arredamento. 

Tutta Casoria 
solidale con 

IN CORTEO PER LE 
STRADE DELLA CITTÀ 

I lavoratori 
dall'ltalsldar 
di Bagnoli 
hanno con
tinuato lari 
la lotta con 
u n a torto 
m a n i f e s t a 
zione di stra
da . Nella 
f o t o : un 
aspetto del
la protesta 

i lavoratori della Rhodiatoce in lotta 
Lo sciopero sarà sospeso solo se la direzione mostrerà di voler 
accogliere le rivendicazioni avanzate — Astensione all'ltalcan-

tieri e conferenza stampa all'AVIS 

Tutta Casoria si è ieri mo
bilitata per gli operai della 
Rhodiatoce in sciopero per 
più alti salari e migliori con
dizioni (li lavoro in fabbrica. 
Ieri mattina, dopo che fuori 
ai cancelli dello stabilimento 
si è svolta l'assemblea sinda-

Vittoria 
CGIL all'Enel 

di S. Giovanni 
SI sono svolte nei giorni 

scorsi le elezioni per il rin
novo della commissione in
terna all'ENEL di S. Gio
vanni. La CGIL ha riportato 
155 voti (35 In più delle ele
zioni precedenti) e 3 segga
la CISL 39 voti e un seg
gio; la UIL 17 voti. Per gli 
Impiegati, alla CGIL sono 
andati 24 voti e alla CISL 17. 

cale nel corso della quale è 
stata confermata la procla
mazione dillo sciopero ad ol
tranza e la sospensione della 
lotta solo nel caso in cui la 
dire/ione dimostri concreta
mente di voler accedere alle 
richieste avanzate dai lavo
ratori. la intera maestranza. 
oltre mille persone, si è mos
sa in corteo ed ha attraversa
to le strade della città. Nume
rosi cittadini hanno preso 
parte alla manifestazione ope
raia che ha avuto una prima 
tappa sotto la sede del muni
cipio. Qui una delegazione 
accompagnata, tra gli altri. 
dall'ori. D'Auria e dal consi 
gliere provinciale del PSU. 
Casillo, è stata ricevuta dal 
sindaco. AI capo della am
ministrazione è stato chiesto 
un concreto intervento a so
stegno della lotta che vede 
duramente impegnata la mag
gioranza della classe operaia 
di Casoria: il sindaco si è in-

Manovale in un cantiere di Secondigliano 

Fulminato mentre 
avvita una lampadina 

Raggirate oltre 

3500 persone 

Denunziato 
per truffa 
insegnante 
disoccupato 

Amedeo Severino. 43 anni, in
segnante disoccupato, è stato de
nunziato a piede libero per i 
reati di falsità materiale, truf
fa continuata aggravata e usur
pazione di titoli. Fertile di men
te. il Severino aveva montato 
una grossa organizzazione di 
pubblicità — naturalmente inesi
stenti — facendo credere a per
sone ed istituti che tramite !e 
sue relazioni pubbliche avrebbe 
potuto far p'-Ablicare — median
te un compenso che andava dal
la 15.000 alle 25.000 lire — bio
grafie. fotografie, articoli propa
gandistici su vari giornali. Si 
calcola che abbia raagirato al
meno 3500 persone per un am
montare completivo di oltre 50 
milioni. 

Il Comune non 

paga la retta 

Senza stipendio 
i dipendenti 
dell'ospedale 
Elena d'Aosta 
170 dipendenti (medici, in

fermieri e amministrativi) del
l'ospedale Elena d'Aosta del 
Pio Monte della Misericordia 
non hanno percepito lo sti
pendio COTTI*» p#»r * collagi 
riuniti, anche in questo caso 
vengono fuori precise respon
sabilità del governo di cen
tro sinistra e dell'autorità lo
cali che dimostrano la più 
cruda insensibilità nel campo 
della assistenza e della situa
zione ospedaliera. 

Il comune, infatti, per la 
politica del contenimento del
la spesa pubblica imposta dal 
governo, non ha corrisposto 
al Pio Monte della Misericor
dia 631 milioni per rette. Dal 
canto suo il Banco di Napo
li ha rifiutato un prestito. 

In definitiva a pagare le 
conseguenze di questa assur
da situazione sono i lavora
tori, ai quali, in pratica, vie
ne) ntgato addirittura il com
penso par il lavoro prestato. 

Mortale infortunio sul lavo
ro in un cantiere edile di Se
condigliano; ' • un manovale 
mentre avvitava una lampa
dina in un porta lampade è 
stato colpito da una violenta 
scarica elettrica ed è morto 
mentre lo trasportavano in 
ospedale. La mortale sciagu
ra è avvenuta ieri mattina 
verso le 8/ !a vittima è Fran
cesco Tessitori, di 30 anni. 
padre di cinque figli, abitante 
in via Santi Giovanni e Pao
lo 110. 

Mentre era al lavoro all'in
terno del cantiere della socie
tà « Maria Pia >. che sta co
struendo un edificio in via 
Divina Provvidenza a Secon
digliano, gli è stato chiesto di 
sistemare una lampadina in 
un appartaminto. 

Nessuno si era preoccupalo 
di togliere la corrente elettri
ca per cui quando il poveret
to ha toccato iì portalampade 
è stato investito dalla morta
le scarica. Soccorso da un 
compagno di lavoro — Paolo 
Amato — è stato adagiato su 
un'auto e condotto al centro 
traumatologico deM'IXAIL di 
di Capodimonte, dove è pun
to cadavere. 

Gli agenti del locale com
missariato si sono recati sul 
posto per le indagini ed han
no interrogato il capocantiere 
Gaetano Gaglior.e. di 48 anni. 
abitante al rione Traiano il 
quale ha confermato la versio
ne fornita agli agenti del 
drappello ospedaliero dal soc
corritore. 

Le indagini comunque pro
seguono per accertare even
tuali responsabilità. 

Rinviato 
il processo 

all'evaso 
del Cardarelli 

Davanti alla feconda sezior.e 
de! tribunale è stare ancora rin
viato all'8 luglio prossimo il pro
cesso centro Antonio Schisano. 
i jomo che nel dicembre scorsa* 
evase rocambolescamente dallo 
ospedale CardarejJi. dove era 
riuscito a farsi ricoverare Lo 
Schisano era imputato di fav> 
reggianvnto e sfruttamento del
la moglie. Vittoria Carrino. ma 
continuava a protestarsi imo-
conte. 

fatti dichiarato disposto a 
convocare il Consiglio comu
nale; a rendersi promotore di 
un incontro, per domani mat
tina alle ore 11), ti a capogrup 
pò. parlamentari, i duu sotto
segretari appartenenti che 
della nostra provincia fanno 
parte nel nuovo governo, il 
presidente della amministra
zione provinciale. Dopo l'in
contro il sindaco, nella piaz
za si è svolto un comizio nel 
corso del quale hanno parla 
to D'Auria e Casillo e dojx) 
si è formato nuovamente il 
corteo che. ha continuato a 
lungo a girare per la città tra 
la solidarietà crescente della 
popolazione. Iva manifestazio
ne si è sciolta sotto i can 
celli della Rhodiatoce. La se
zione comunista di Casoria ha 
intanto preso una serie di ini
ziative a sostegno della lotta 
in corso: ha innanzitutto in
viato al sindaco un telegram
ma per sollecitare la urgente 
convocazione del Consiglio co
munale; ha poi ieri affisso un 
manifesto nel quale si chiede 
che la amministrazione espri
ma con concrete iniziative, la 
sua solidarietà ai lavoratori 
in lotta. 

Scioperi si sono avuti ieri 
anche a Castellammare dove 
dopo il corteo e la manife
stazione di giovedì, i lavora
tori * dell ' Italcantieri hanno 
proseguito la lotta scioperali 
do per tutta la giornata. La 
astensione ha raggiunto livel
li che non si erano mai regi
strati soprattutto per la par
tecipazione compatta degli im
piegati. Il 100 per cento de
gli operai ed il 100 per cento 
degli impiegati non sono en
trati nel cantiere. 

I lavoratori hanno sostato 
a lungo davanti allo stabili
mento completamente vuoto. 
dove si trovavano soltanto il 
direttore ed il vice direttore. 

A Castellammare continua 
anche la lotta di quelli del-
l'AVIS che questa mattina nel 
Stinorcinema trrra"no l'annun
ciata conferenza stampa. 

Domani 
a Miano 

delegazione 
del PCI 

Una delegazione del PCI 
composta dai compagni ono
revoli D'Angelo e D'Auria, 
dai consiglieri comunali Ba
rone. Sandomenico e Ga
briele e da De Mari del Co
mitato cittadino, compirà do
mani alle ore 10 una vi-ita 
a Miano per accertarsi delle 
condizioni di disagio in cui 
ver>a la popolazione di cjuol 
quartiere. Questa visita pre 
cede l'« assi-e del quartie
re > indetta dalla !oc.i!e se
zione comunista per ;i 7 lu
glio al cinema t Avvenire -. 

Qje=to di Miano e uno dei 
quartieri che presenta i pro
blemi tipici del.a periferia 
abbandonata di Napoli. 

I nuovi rioni Don Gra
nella. S. Gaetano. Cupa Ca
podichino. S. Tommaso man
cano di servizi adeguati 
(scuole, farmacie, mercatini 
ecc.). servizi essenziali co
me le strade e le fognature 
versano in condizioni disa
strose. Su questi problemi 
esistono precise responsa
bilità della amministrazione 
comunale di centro «inistra 
e deli'IACP che da ann; 
giocano allo scaricabarile, 
col risultato che la situato
ne. col pacare degli anni. 
si agerava. Responsabilità 
non me™ pesanti gravano sul 
governo la cui politica sui 
problemi del lavoro e della 
occupazione ha avuto anche 
a Miano effetti nefasti. 

I comunisti con la visita 
*** «4/>«"•"•"**"• * /* <*> Tv*^T%*tr* - * •>> 

' rione del 7 luglio intendono 
raccogliere dalla viva voce 
dei cittadini proposte e sug
gerimenti per avviare a solu-

• zione i problemi e concorda-
' re. nel contempo, una piat
taforma di lotta unitaria. 

DUO 
MASTDRZO 

Due giornate di riunioni 

per la campagna della stampa 
2 OIJ.\ e f!o:n.in: si -AO'-M'ÌMII'IO due giornate di riunioni è 
Z di ìirerventi ne.le sezioni per il lancio della campagna della 
~ starnila. 
2 OGGI: N'oh ore 10.30 riunione di zona con Correrà • 
Z D'Angelo; S. Gni-oppe Vesuviano ore -0 attivo con Bronzuto: 
" Lucignano ore 20 30 assemblea con Kavo; INA-Casa Secondi-
- aliano ore 11 assemblea con Gercmicca. 
Z DOMANI: Pomigliano ore 10 attuo con Moia; Sommi 
• Vesuviana ore 10 attivo con Hrai/uto; S Giovanni ore 10 as-
- semblea con Visca; Secondigliano ore 10 assemblea con Gere-
Z mieca; Bagnoli ore 10 attivo con Papa; Ottaviano ore 20 
- attivo con Pastore: Casalnuovo con Ravo; S. Giuseppe V. e 
Z Terzi ano con Pastore: Cafona con Obici; Arzano con De Rosa; 
~ Frattumaggiore, Krattaminore e Grumo Nevano con Mauriello: 
• Melito eoo Disamai: Villancca e Modenese con Palombo; 
~ Macoli con Rannello; Pozzuoli con I. Daniele; Portici con La 
- Gatta; Restia con Sulipano; S Giorgio c<n G. Cozzo! no; 
Z Torre del Greco c<n Abonantc; Torre A. con BorreMi e Ml-
2 trone; Castellammare con De Filippo e Aiello; Zona Sorren-
Z t tia coti Frescura. 

<X?ì?Z 7k%m^z 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 

Oggi .-nibato 29 giugno 196.'!. 
Onomastico: Pietro (domani : 
Lucina). 
BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati \ivi 111; nati morti 1; 
richieste pubblicazioni 47; ma
trimoni religiosi 4U; matrimoni 
civili 1; deceduti 18. 
CULLA 

La casa dei compagni Antonio 
Battimo e Rita Pascale è stata 
allietata dalla nascita del pri
mogenito. Al neonato e ai geni
tori i migliori auguri della Fe
derazione comunista napoletana 
e dell'Unità. 
CROCE ROSSA 

Hanno avuto luogo gli esami 
finali del primo corso per fìsio-
kinesiterapisti istituito dal Co 
mitato provinciale della Croce 
Rossa di Napoli. 

Con il prossimo ottobre, avrà 
inizio il nuovo corso triennale 
al quale potranno accedere gli 
aspiranti in possesso di diploma 
di scuola media superiore. 

Per informazioni rivolgersi al 
Comitato provinciale rìe'jla CRI 
di Napoli, via S. Tommaso d'A
quino 15. dal 1" settembre al 
15 ot'obre 1963. 
LAVORO ALL'ESTERO 

L'Ufficio provinciale tiel lavoro 
di Napoli comunica che srcio in 
corso i seguenti reclutamenti di 
manodopera e precisa che. per 
ulteriori informazioni relative al
le co-idiz;oni di lavoro, gii inte
ressati potranno rivolgerai al! i 
«ez-'one envgrazKcie di dotto uf
ficio in via Amerigo Ve=pjcc. 
n. 172. 

Farmacie di turno 
S. FERDINANDO: Carracov. 

via S. Lucia 106: CHIAIA: Puc
ci. C. Vitt. Emanuele 225: Lan-
cellotti: via Carducci 21: Pe-
trellese: via Chiaia 153: RIVIE
RA: Cristiano Riviera di Chiaia 
77; MONTECALVARIO: Daniele. 
via Speranzella 47: Lo Pa=so: 
via Roma 365: AVVOCATA: Pro 
toma-tro. P za Montesanto 24. 
De Lillo, via S Rosa 280. Alma 
Salus: Pza Dante 71; S. GIU
SEPPE: Coccodrillo, via Medi
na 62; Romano: via S. Giacomo 
47: S. LORENZO: Bcneduee. via 
S Paolo 20: Galdicri: via N. 
Teatro S. Ferdinando 36; POG-
GIOREALE: Dragoni, via Brec
ce a S Erasmo 69: Coìclla: via 
Stadera a Poggioreale 187: POR
TO: Garg;u!o: corso Umberto 
43; STELLA: Del Bersaglio, via 
B. Celentano 2: Pirozzi: via 
Arena Sanità 17: Di Donna: P.za 
Cavour 119; S. CARLO ARENA: 
Co!ange!o. via M. Mellone 90: 
Pilla: Calata Capodichino 2-38: 
Crispino: via Lieto Parco Giu-

Germanla: muratori, intona
chisti. carpentieri edili, pittori 
edili, carpentieri in ferro, fale
gnami. aggiustatori meccanici. 
tornitori meccanici, fresatori. 
saldatori elettrici, coppie di co
niugi, manodopera non qualifi
cata. 

ORARIO RICEVITORIE 
DEL LOTTO 

L'intendente di Finanza di Na
poli. sentite le categorie inte-
ressate, ha disposto, per tutte 
le Ricevitorie del Lotto di Na
poli e provincia, l'osservanza 
del seguente orario di servizio. 
con decorrenza dal 1. luglio '68: 
lunedi, martedì, mercoledì, gio
vedì e venerdì dalle ore 8 alle 
ore 14.30: sabato dalle ore 7 
alle ore 14.30. 

L'orario sopra riportato sarà 
suscettibile di opportune modifi
che qualora, dopo un congruo 
periodo di esperimento, non do
vesse risultare di pieno gradi
mento del pubblico. 
LAVORI ABUSIVI 

Con ordinanza sindacale, è sta
ta disposta la sospensione « ad 
horas > dei lavori di costruzione 
di un corpo di fabbrica di tre 
piani, pianterreno compreso, in 
ampliamento dell edifìcio esisten
te in piazza Municipio — San 
Giovanni a Teduccio (Istituto 
Suore Cornpassioniste « Serve di 
Maria >. rappresentato dalla su
periora Maria Memmola). per
ché. come è stato accertalo dal 
sopralluogo tecnico, venivano 
eseguiti in difformità della li
cenza edilizia, essendo stato co
struito un piano in più di quelli 
previsti. 

gliano 12: MERCATO: Leon». 
via Lai maio 161; E-posito: via 
P. Colletta 32; VICARIA: Si-
conolfl: corso Garibaldi 193: Ma-
tachione. via A. Porno 43; Pali
s i corso Garibaldi 265; Gian-
nansrdi: via Fona 124; PENDI
NO: Russo-Filangieri: via D io
nio 259. VOM. ARENELLA: Ca
vallo. P za Vanvitelli 17: Can-
cemi. via Tino Da Camaino 20: 
Airani: via Cilea 120 124; PO-
SILLIPO: Putaturo. P.za Mer-
geliina 34; BARRA: Viviani. cor
so Sirena 286; FUORIGROTTA: 
Cotroneo: P za Marcantonio Co
lonna 21 e S Giovanni a Teduc-
cio corso 102: BAGNOLI: Fl#-
grea: Campi Flegrei: M. PISCI
NOLA: Longo P.za Nazionale 1; 
CHIAIANO: Nova Sahn: Cappel
la di Cangiano: PIANURA: Ra
gno: PONTICELLI: Vitale: P.za 
De Iorio: SOCCAVO: De Falco: 
via Dell'Epomeo 154; SECONDI
GLIANO: Maurelli: via Viti. 
Emanuele 83: Borrelli: via Mon
terò^ a 115. 

Farmacie notturne 
Arenclla: Moscneuxu. ria M 

Pi scic* Ji 133 Bagnoli: Giuliani, 
p zza Bagnoli 726. Barra: Mona
co. via Velotti 99 Capodimonte: 
Giannattasio. viale S. Antonio a 
Capodimonte 11 : Caporale, viale 
Coni Àmitei 74. Cfciaiano: Rug
giero. via XX Settembre 2; Fo 
rette, ria U Bianchi 4. Fuori-
grolla: Cotroneo. pzza Cojocna 
o 31; Laudati, via M. da Cara
vaggio 244; Procace-.™, via Dio
cleziano 220 Marlanclla: Ferra
ra. corso Napoli 82. Marcato: 
Pollice, corso Umberto 64; Rus
so. via Duomo 259: Ferraiolo. 
pzza Garibaldi II Miano: Feo 
la. ria Liguria 29 Montacalva-
rlo: Pastore, p.zza Dante 71. 
Avvocata: Castellano Chinvmo. 
n i Tarsia 2; De Marco, via 
ViU. Emanuele 437. Pianura: 
Lionetto, via Provinciale 18. 
Piscinola: Chiarolanza, pzza Mu
nicipio 1. Pogigortalt: Pezza. 
ria Taddeo da Sessa 19; Pe
tra», ria PofgioreaJe 152. Pon-
llcalll: Scamarcio, riaJe Marghe
rita 3L Porlo* Loodra, p.sxa 

Municipio 54. Potillipo: Lenza, 
via Manzoni 120; Lastretti, ria 
PosuUipo 84. Ferdinando: Verde. 
via Roma 232, Chiaia: De Mar-
futi». Gradoni di Chiaia 38; Pan-
darese, ria Roma 348; Lanfei-
iulii. n « Carducci 2i; Martino. 
na Riviera di Cbtaia 77; Lau
renza, ria S. Loca 1S7; Pisani. 
ria Mergetlioa 148. S. Gtov. a 
Ted.: Leo. ria P. Francesi 39; 
Apice, corso S. Giovanni 480. 
S- Lorttuo: Mattata: ria Carbo 
nara 83 Vicari*: Eteneduoe. na 
S. Paolo 20 S. P a Patiamo: 
Pancate, via NJOVO Tempio Se 
condigllano: Matterà, corso Ita 
ha 84; De Pertis, corso Secon 
digitano 571 Soccavo: Vemanno. 
via Piave 6 Stalla: Di Maggio: 
via Fona 201: ZarreUi. ria SS. 
Gtov. e Paojo 142; Di Donna. 
pzza Cavour 119bis; Pausi, via 
Amedeo 212. Vernar*: Mascla. 
ria Merilaoi 27; GaJdo, ria Mar-
fnen 183; Iraao. ria L. Giordano 
o. 89-a; Florio, p^aa 
B. 28. . 


