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Aumenta la pressione delle popolazioni per mettere fine al loro grave disagio 

Sorrentina: non si sa ancora quando 
potrà essere riaperta al traffico 

Il giorno 9 gli organi tecnici comunicheranno \\ parere definitivo - Il PCI fa una serie di proposte precise in favore delle popolazioni della zona - Ieri incontro 
in prefettura con gli amministratori dei Comuni della penisola • Il 7 si terrà un convegno a Vico Equense - Un ordine del giorno del Consiglio comunale di Vico 
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L'ANAS ha re.->o noto in via 
ufficiosa (soltanto il 9 ver
rà comunicato il parere de
gli organi competenti) 11 ri
sultato di un sopralluogo dei 
tecnici 6ul luogo della frana 
In località « Bikini » che bloc
ca da settimane la statale 
Sorrentina. Dal sopralluogo 
non vengono indicazioni tali 
da permettere di avere date 
preci.se circa la data di ria-

• pertura dell;' .strada. II prò 
blema. dicono i tecnici, e di 
«scoronare)) con impiego di 
esplosivi e mezzi meccanici 
11 ciglio della cava per una 
fascia larga almeno una ven 
tina di metri . Si t ra t ta in
somma, come primo atto, di 
far saltare il costone di roc
cia che si vede nella foto 
grafia e che è gravemente 
lesionato. Bisogna tener pre 
sente pero che un grave pe
ncolo e presentato anche dal 
massi che si trovano ni fron
te della cava e sui quali 
si dovrà intervenire appena 
risolto il problema del costo
ne lesionato. 

Da queste analisi tecniche, 
comunque, risulta chiaro che 
l'opera di riassetto della stra
da t a r a certamente lunga e 
laboriosa. Intanto un lurgo 
fronte unitario di lotta si sta 
creando in difesa degli inte
ressi delle popolazioni della 
penisola Sorrentina in questo 
momento di disagio e al fine 
di evitare in futuro altri dis
sesti così gravi del territorio. 
I rappresentanti delle sezioni 
comuniste della penisola Sor
rentina, insieme al parlamen
tari ed ai consiglieri comuna
li, provinciali e regionali del 
PCI, hanno elaborato un do
cumento alla fine di un at
tivo, tenuto venerdì a Meta 
di Sorrento, in cui si fanno 
una sene di proposte. In par-
ticolare si è deciso di inter
venire presso la giunta re
gionale ed il governo per la 
riapertura in tempi brevi del
la statale 145. per intensili-
care e rendere ordinati i ser
vizi di trasporto di emergen

za via mare e via terra, per 
approvare e finanziare in 
tempi brevi il piano di rias
setto del territorio sorrentino-
amalfitano iniziando l'esecu
zione delle opere previste con 
speciale riferimento alla nuo
va strada dorsale II PCI 
chiede inoltre che vengano 

j prese misure immediate in 
ì difesa dell'agricoltura, reallz-
j /.andò un piano di sistemazio 
! ne idro geologica, e a favore 

dei lavoratori inoccupati e li 
I conziati nonché delle attività 
J turistiche e commerciali. 

Queste richieste neceswitano 
però di forti iniziative unita-

I rie dei Comuni, delle forze po
li t ichi e sindacali e di tutti 
ì cittadini. A tale scopo i 

comunisti propongono riunioni 
di emergendo di tutti ì conci
gli comunnli della zona, la 
coìt i tu/ione di un comitato 
permanente di difesa della 
penisola Sorrentina, di realiz
zare contatt i urgenti e concre
ti con gli organi competenti 
nazionali, regionali e provin
ciali - il partito ritiene che sia 
importante adottare misure 
di intervento che. sviluppan
dosi gradualmente ed in modo 
articolato, possono sfociare in 
un'ampia manifestazione uni
taria che impegni l'intera po
polazione della peninola Sor
rentina. 

Nella linea dell'impegno 
unitario per risolvere il pro
blema dell 'assetto del terri. 
torio della penisola Sorren • 
tlna, è stato fissato per il 
giorno 7 gennaio nella sede 
dell'Azienda del turismo a Vi
co Equense, un convegno con 
la presenza di tut te le ammi
nistrazioni comunali della pe
nisola. delle organizzazioni 
sindacali dei partiti democra
tici. delle organizzazioni di 
categoria, del parlamentari 
della zona. Intanto, per il 
giorno 5, è s ta to fissato un 
incontro dei sindaci della zona 
con il ministro Andreotti per 
discutere del finanziamenti 
necessari all'istituzione di ser-

1L NEGOZIO PIÙ* QUALIFICATO 
NEL SETTORE 

kfi i cen er 
ELETTRONICA MERIDIONALE VIA DEI MILLE, 67 

presenta a prezzo speciale sistemi 

ALTA FEDELTÀ* 

piONeen 
I ! I I I I I ' ORGANI 

: '_;_:!' ' ^Thomas 
7 fi I 7 IIT l A sowo FOR EVEFMDNE 

_ U U L L ^ _ ^ A PARTIRE DA LIRE 587.000 

I I i I I 

UJUUL 

DIMOSTPAZIONI PRESSO ELETTROTECNICA MERIDIONALE DIMOSTRAZIONI PRESSO y ) A DE| m i 6 7 H A p o u 

| vizi di trasporti straordinari 
in questo periodo e per l'as
setto idro-geologico del terri
torio e il sostegno all'agricol
tura della penisola. Ieri mat
tina. inoltre, si e svolta in 
Prefettura una riunione degli 
amministratori dei comuni 
della penisola Sorrentina con 
il viceprefetto LessonV Era
no presenti anche consiglieri 
comunali e l'Azienda autono
ma di cura e soggiorno di 
Sorrento. 

Nella riunione è stato ri
chiesto un intervento della 
Prefettura per fornire il cen 
tro di rianimazione dell'ospe
dale di Sorrento di cardiolo
gi, assistenti ed infermieri. 
E' stato richiesto, inoltre, che 
si intervenga presso la ferro 
via Circumvesuviana per ot
tenere l'istituzione di corse 
straordinarie con partenze fi
no alle 24 e per il rafforza
mento dei trasporti marit t imi 
anche attraverso il ripristino 
del servizio di trasporti della 
Caremar. Inoltre è stata ri
chiesta la chiusura immediata 
delle cave che operano in pe
nisola; al momento sono due: 
un'opera proprio sotto il co
stone in pericolo, in ICK al i ta 
Bikini; l'altra opera a Me
ta di Sorrento e li si conti
nuano a far brillare mine. 

Il PCI. attraverso il sena-
toie Fermariello, interverrà 
presso il ministro ai Lavori 
Pubblici, onorevole Bucalossi. 
per la riapertura della stata
le 145: presso il ministro ai 
Trasporti . Martinelli, per lo 
sblocco del finanziamenti (50 
miliardi) per opera di poten
ziamento e ammodernamento 
della ferrovia Circumvesuvia
na. Sarà richiesto anche al 
ministro per il Bilancio, An
dreotti, il finanziamento del 
piano stralcio per l'assetto 
territoriale. Il senatore Fer
mariello chiederà inoltre al 
sottosegretario all 'agricoltura 

Loblanco ed all'assessorato 
regionale interventi a favore 
dell'agricoltura della penisola. 

Come si vede, quindi, si s ta 
sviluppando un movimento di 
lotta che fa precise richieste 
e pone questioni specifiche, 

Anche il consiglio comuna
le di Vico Equense ha preso 
posizione sul problema. Il 
consesso comunale ha fatto 
propria la mozione dei con
siglieri regionali De Rosa, Di 
Maio e Del Rio sollecitando 
la progettazione esecutiva e 
l'inizio dei lavori per dotare 
la penisola di una seconda 
s t rada di collegamento 

Il consiglio comunale di Vi
co ha chiesto anche la requi
sizione della s t rada privata 
di collegamento del Faito, la 
abolizione del pagamento r'cl 
pedaggio su quella s t rada ; 
viene sollecitata anche l'am
ministrazione provinciale al
l 'espletamento urgente degli 
att i necessari alla provincia
lizzazione della s t rada del 
Faito. Essenziale è poi. per 
il consiglio comunale di Vico, 
l'istituzione di corse nottur
ne da par te della Vesuviana. 

L'intero Consiglio ha poi 
posto l'esigenza dello stan
ziamento di fondi da par te 
della Regione per l'assisten
za ai lavoratori rimasti senza 
lavoro a causa dell'interru
zione della s t rada 

Frana sulla Sorrentina: tolto gli 
impresa CoCieCo 

impianti e le attrezzature dello svincolo di Vico E. della 

Rinviato il recupero dei pezzi archeologici 

la Grotta azzurra ha detto no 
Gli esperti hanno deciso di rimandare l'operazione 
a quando le condizioni del mare lo permetteranno 

Antonio Polito 
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ALCUNI PREZZI E TIPI ORIENTATIVI 
PELLICCE PREGIATE TAPPETI PERSIANI 

Lapin pelliccia 
Lapin castonno 
Capretto pelliccia 
Cavallino persiano 
Montone lontrato G. 
Visone saga 
Visone canadese 
Visone can. trasp. 
Visone code 
Visone zaffiro G. 
Persiano G. rit. 
Persiano zampe 
Persiano pelle ìnt, 
Castorino argent. 
Castorino 
Rat meusquet 
Murmel pelle int. 
Opossum giacca 
Foca naturale 
Lapin giubbino 
Pelli volpe 
Pelli martora, zib. 
Pelli opossum 
Cappelli visone e. 
Colli montone lav. ve 

valore 
140 000 
240 000 
260.000 
380.000 
300.000 

1.400.000 
1.700.000 
2.200.000 

480 000 
800.000 
240.000 
300.000 
600.000 
400.000 
720.000 
480.000 
560.000 
580.000 
980.000 

50.000 
30.000 
40.000 
30.000 
30 000 

Ipe 30.000 

realizzo 
69.000 

115.000 
130.000 
190.000 
150.000 
690.000 
850.000 

1.100.000 
240.000 
390.000 

• 120.000 
145.000 
290.000 
190.000 
360.000 
240.00C 
280.000 
290.000 
490.000 

25 000 
15.000 
20.000 
15.000 
15.000 
10.000 

Bukara Kashmir 216x126 
Preghiera scendiletto 
Serabend 
Baktiar 
Mazlagan 
Hamadan 
Kashmir 
Ereke seta 
Teeran 
Agra 
Kashan 
Tebriz 
Isfahan 
Meshed 
Anatolia 
Mei** 
Afshar 
Bukara Laur 
Bellucistan 
Kazak 
Saruk 
Biyar 
Kashkay 
Herivan 
Kirman Lavar 

15">xlOT 
15.).\!(rj 
l i m i l i * 
210x136 
337x 61 
130T 80 
157x 93 
165x 98 
230x125 
235x140 
185x148 
197x 98 
230x120 
210x115 
195x122 
130x 80 
125x 78 
280x184 
410x100 
470x110 
295x220 
243x170 
253x158 

valore 
210.000 

95.000 
180.00(1 
180.(01 

mono 
250.000 
290.000 
200.000 
200 000 
300 000 
530.000 
600.000 
540.000 
280.000 
420.000 
570.000 
440.000 

75.000 
76 000 

630 000 
700.000 
770.000 
770.000 
620.000 

1.480.000 

realizzo 
105 000 

47.000 
90.000 
90.000 
90.000 

120.000 
145.000 
95.000 
95.000 

145.000 
260.000 
300.000 
270.000 
135.000 
210.000 
2SQ.000 
210.000 

37.000 
38.000 

310.000 
340.000 
380000 
380.000 
300.800 
748408 

NAPOLI - VIA SANTA BRIGIDA 61 - Tel. 405164 
OGGI INIZIO VENDITA ORE 9 

Ieri matt ina fotografi, gior
nalisti. autorità politiche e 
militari e tant i turisti si so
no dati appuntamento alla 
Grotta azzurra per assiste
re al recupero di alcuni re
perti archeologici. La loro 
lunga attesa, però, non è eta
ta premiata: le cattive con
dizioni del mare hanno con
vinto gli esperti della neces
sità di r imandare l'operazio
ne. Il recupero di ieri dove
va essere l'operazione finale 
di giorni e giorni di ricerche 
e di lavoro nel fondali della 
irrotta. Da circa venti gior
ni. infatti, una equipe fatta 
di subacquei del corpo specia
lizzato dei carabinieri e di 
appassionati del « Centro stu
di subacquei » s ta cercando 
di portare in superficie tut t i 
1 reperti giacenti sul fonda
le. Si t ra t ta di una statua 
del peso di quattrocento o sei
cento chili e di altri dodici 
.< pezzi»: busti di s tatue, mo
nete. tegole. Nel corso di 
queste recenti immersioni è 
stata trovata anche una stra
na conchiglia che fino ad ora 
si riteneva tipica solo dei 
mari del Giappone. 

L'azione di recupero è sta
ta illustrata dai protagonisti 
— nonostante il momentaneo 
insuccesso — nel corso d: 
una conferenza s tampa che 
si e tenuta nei loca'.i della 
Azienda autonoma di turismo 
di Capri. I reperti arehco'.o-
gici una \oI ta staccati dal 
fondale dovevano essere ag
ganciati a dei pa'.Ioni che li 
avrebbero sollevati quel t an to 
necessario per trasportarli 
fuori della grotta dove una 
« ciane.ola » (tipica barca di 
pescatori» li avrebbe recupe
rat i . Le cattive condizioni del 
mare di ieri. però, non garan
tivano la stabilità necessa
ria alla barca per cui si è 
dec.^T d: r imandare l'opera
zione. che quindi, si è 

| fermata all'aggancio dei pal
loni L'azione di recupero è 
resa ancora più difficile pro
prio dalle caratteristiche del
la grotta: una cavità lunga 
52 metri e larga 32. 

La difficoltà più grande 
— ci ha detto il capo equipe 
dei carabinieri maresciallo 
Cozzolino — era data daila 
mancanza di luce ma tecnici 
della televisione hanno alle
st i to un perfetto impianto 
elettrico a 18 metri di pro
fondita. Gli altri componenti 
della equipe sono ì brigadie
ri Russo e De Lucia e i cara
binieri Lutsu e Madeo. Per 
il centro studi subacquei in* 

• vece sono impegnati Di Stefa-
I no. Cerola. Rosiello e Caro-
I tenuto. Quelli che dovevano 
j essere tirati su ieri non erano 

i primi reperti archeologici 
! trovati nel tondo della g.otta. 

Nel 19^4 infatti furono recu

perate altre due statue di 
marmo ricoperte però da una 
incrostazione di grande spes
sore e di particolare durezza 
e solidità. Queste s ta tue sono 
ora conservate nella certosa 
di Capri. Della certosa si è 
parlato anche nel corso della 
conferenza s tampa. Un pro
getto di rivitalizzazione fun
zionale dell 'importante com
plesso. da cui si potrebbero 
ricavare tra l'altro locali per 
manifestazioni culturali, un 
musco, un centro sociale e 
una scuola, da tempo appro
vato at tende solo di essere 
realizzato. E' necessario che 
siano resi subito disponibili i 
fondi già stanziati . 

Sull'immediata realizzazio
ne del progetto è impegnata 
in questi giorni la nuova giun
ta di sinistra del Comune di 
Capri. 

Marco De Marco 

Incaute dichiarazioni 

// socialista 

Quaranta e 

la «verifica» 

a Salerno 
SALERNO. 3. 

La necessità improrogabi
le di una tempestiva svolta 
nelle amministrazioni, legata 
all'intesa del 2 agosto, è il te 
ma centrale, a Salerno de! 
dibatti to politico. La stessa 
eco sulla s tampa delle dichia
razioni del segretario della 
federazione del PCI, Franco 
Fichera, conferma la neces
sità di introdurre in tutti i 
principali enti della provin 
eia un « modo nuovo di go 
vernare ». Del resto questo e 
non altro è il senso della 
«\erifioaA chiesta per il Co 
mune e la Provincia tra tut
ti ì gruppi consiliari dei nar-
t it • dell'intesa 

D' qui il rilancio, da par 
to del .snidato di Sa'erno, 
Cìarlzia di un attivismo so
spetto. oltre che littizio. tut 
to te?o come è a chiude 
re al più piesto la « verifi
ca » senza aver nulla verifi
cato. La verità che Clauzìa 
non vuole intendere è che 
non vi e alcuna possibilità 
di buon governo se ci si 
estranea dallo siorzo unitario 
di tutt i i partiti democratici 
e che nessuna copertura ci 
può essere ad un sindaco 
che ha operato per l 'u ' teno 
re lacerazione dei principi 
dell'intesa demociatica, pre
sentandosi addiri t tura al con
siglio con dichiarazioni pio 
grammatiche sue e persona 
li. vanificando in ta- modo 
il lavoro unitario svolto dal
l'apposita commissione consi
liare insediata all 'indomani 
dell'intesa del 2 agosto. La ve
rità è che per governare Sa
lerno non occorre qualche 
aggiustamento formale ma il 
dispiegarsi completo di una 
volontà politica nuova, cui 
seguano att i e fatti conse
guenti. In tal senso la «ve
rifica » apertasi — come ha 
confermato anche il capo
gruppo del PSI al Comune 
di Salerno, De Gennaro — e 
un at to doveroso ed indispen
sabile per giungere ad un 
programma e ad una giun
ta che siano realmente espres
sione dell'intesa e di una vo 
lontà politica nuova. In que
sto clima, in cui e evidente 
l'urgenza di cambiamenti , ha 
destato sorpresa una singo
lare dichiarazione che « li 
Matt ino» di oggi attribuisce 
ni deputato socialista Qua
ranta . 

Smentendo fatti evidenti a 
tutti l'onorevole Quaranta . 
infatti, dichiara che « t r a il 
PSI e la DC non es.stono 
problemi né sugli uomini ne 
sul programma ». L'onorevo 
le Quaranta inoltre attribui
sce al PCI la volontà delio 
« verifica » e non — come è 
accaduto in una realtà — ad 
una esigenza matura ta in tut
ti i gruppi consiliari demo
cratici a seguito di un odg 
presentato dal PSI . PRI . DC 
al Comune e alla Provincia, 
davanti ad una evidente si
tuazione di crisi e di impas
se politico-amministrativa. Lo 
onorevole Quaranta aggiunge 
che due mesi non sono suf
ficienti per dare un giudizio 
sulla validità delle giunte. 
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non ci sono dubbi 
CAMERE da 

LETTO 
ALFARANO 
solo nei migliori 

negozi 
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SALDI DI FINE SERIE 
Calzature di GRANDI MARCHE 

Sally, Zenith, Alexander, Taverna, ecc. 

furali 

porte 
corazzate 
Blindatura 
Porte per abitazioni, 
negozi, uffici e banche 
che non modif icano I' 
originarlo aspetto •-
sterno. 
Applicazioni serrature di 
alta sicurezza 

Serramenti al luminio 
divisione: impianti sicurezza 
Uf f ic i : Viale del Poggio, 4-6 

Tel. 7435875 - 7435142 
Off ic ine: Viale degli Astronauti , 45 

(Colli Amine i ) NAPOLI 
urev. 5 0 2 4 7 

Le nostre porte 
hanno un solo difetto 

sono INIMITABILI 

A S. Leucio del Sannio 

Molti casi 
di epatite 

Colpiti numerosi alunni delle elementari 

TESSERAMENTO 
Oggi a Pomighano d'Arco 

inizia la festa del tesseramen
to «ore 17 > indetta dalla 
FGCI in piazza Municipio. 
con spettacolo musicale, mo
stre e comizio. 

* • • 

Oggi alle ore 11 a Bagnoli 
assemblea generale degli i-
scritti con L. Nespoli. 
150 ORE 

La sezione « Bertoli » di 
Case Puntel late rende noto 
che i 169 studenti lavoratori 
iscritti t ramite la sezione ai 
corsi delle 150 ore frequente
ranno le lezioni presso la 
scuola media «Coppino». 
CORSO IDEOLOGICO 

Domani alle ore 18 a cura 
della sezione PCI di Barra 
inizia il corso su «Democra
zia e socialismo » presso il sa
lone «Repubbliche marinare». 

BENEVENTO. 3 
Dopo i primi CASI che lwn 

no riguardalo alcuni bamb.-
ni delie scuole elementari, la 
epa: . te virale va assumendo 
orma:, a San Leucio del Ban
fi.lo, dimensioni quasi epide
miche. Oltre venti sono in
ta l i . le persone colp.te dal-
:a malattia. Tende a diffon
derai nei cit tadin, un grande 
timore e non solo in quelli che 
hanno figli che frequentano 
le seaole. Il timore tocca ogni 
diradino, poiché e .-tato con
tagiato anrhe qualche adul
to che e fuor: dai mondo del
la scuola dove 5: sono avuti : 
primi colpiti. Nonastante quo 
sto. le autorità chiamate :n 
causa hanno fatto tutto .! pò* 
sibùe per tacere e minim.z-
zare la grave s.tuazione. Per 
quanto ci risulta, nò le auto
rità scolastiche né l'amm.n.-
strazione comunale, né l'as
sessore *'.'.'.gif ne e sanità han 
no fatto qualcosa per fronteg
giare U s.t nazione. 

Dopo la comparsa dei pri
mi casi, c'è s ta ta una anima
ta assemblea di cittadini con 
la partecipazione del sindaco 
— al quale non furono ri
sparmiate accuse di responsa
bilità amministrat iva per ta
li questioni — della direziore 
didattica e del medico condot
to comunale, al termine del
la quale i rappresentanti de
sìi orfani compotenti assun 
sero l'impegno d: intervenire 

tempestivamente con misure 
adeguate. Ma Tunica inizia 
t.va presa fino ad ora e .-ta 
ta '.a d i s p o s t o n e della chiu
sura per 1> s.or.n de>> scuo
le elementari, ma con nessun 
risultato ai finì del conta
gio Le misure non possono 
essere certamente solo queste 
po.che In sviluppo e :'• pro
pinarsi del contagio ancora 
non e stato ufficialmente ac
certato. La sezione del nostro 
part i to fa scaturire l'origine 
de.la gravissima s.tuazione 
dalla disastrosa situazione 
:e.en.ca e sanitaria del paese. 

Per questo motivo, domani. 
la ".vale sezione de". PCI ha 
promo-w-o una assemblea d: 
e t : idilli per discutere .vagli 
.ndi.-.peru-.ab.'a .nterventi. 

Manifestano inquilini di 
uno stabile pericolante 
Manifestazione d. protesta 

ieri matt ina a San G.ovanm 
a Teduccio da parte di una 
c.nquant.na d: nor.-one. ab:-
tanti in un fatiscente edif.cio 
di via O t t a . . ano 157 Poco 
dopo le 18 1 componenti le 13 
famiglie che abitano lo sta
rale si .sono radunate nei 
pressi de", pnssazeio a 1.vello 
de'.'a VcMn.ana ed hanno in
vado i b.nar.. Il traffico e ri
masto b.occato per circa una 
ora. 

LA ICE SNEI 
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APPARTAMENTI 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
VIA MANTIEl lO 
VIALE EUROPA 

PORTICI 
VIA LIBERTA' 
CORSO UMBERTO 

NAPOLI 
VIA PONTE DI CASANOVA 

PREZZI CONVENIENTI MINIMO ANTICIPO MUTUI A 
BREVE E A LUNGA SCADENZA RATEIZZO DIRETTO 
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