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Lo stabilimento minacciato di chiusura 

Salerno : il caso Pennitalia 
verrà discusso in Comune 

Per la multinazionale USA si tratta di un « ramo secco » — In pericolo 550 posti di lavoro — Notevoli fa

cilitazioni concesse per l'insediamento — Le posizioni espresse dalle forze politiche presenti ieri all'assemblea 

SALERNO, 17 
E' stato un confronto ser

rato quello che si è svolto 
stamane all'oratorio delia 
chiesa di Santa Croce a Tor
rione tra i lavoratori della 
Pennitalia, le segreterie pro
vinciali dei partiti democra
tici, tutti rappresentanti e 
la Federazione unitaria CGIL 
CISL-UIL. Alla riunione eia 
presente l'ex sindaco di Sa
lerno Alfonso Menna, che 14 
anni fa sottoscrisse con il 
presidente della multinazio
nale una scrittura privata con 
sorprendenti agevolazioni per 
l'azienda (vi erano anche im-
pegni per l'occupazione mai 
rispettati). Con solo 140 mi
lioni (e il resto a carico del 
Comune) all'azienda furono 
dati 50 mila metri quadrati 
di terreno, in più il gas, la 
luce, tre linee telefoniche e 
altre facilitazioni assieme ad 

alcuni miliardi della Cassa 
del Mezzogiorno e di vari 
enti pubblici. In cambio di 
tutto ciò. si legge nella scrit
tura privata, l'azienda si 
impegnava ad occupare 1500 
lavoratori. «Nel caso che la 
Pennitalia venisse meno — 
continua il documento — Il 
Comune potrà perseguire la 
azienda ». 

Nessuno degli impegni e 
stato mantenuto. Il tetto 
massimo degli occupati ha 
raggiunto 550 unità e ora la 
azienda vuole anche licen
ziarli con la giustificazione 
che lo stabilimento di Saler-
no deve considerarsi un «ra
mo secco». La Pennitalia — 
ha affermato invece Argen
tino a nome della segreteria 
sindacale unitaria — è parte 
integrante del sistema pro
duttivo della nostra provin
cia già duramente colpita. 

Caruso alla Schettini 
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Luciano Caruso, « Ritratto • (poesiaoggatto), 1969 

Sarà Inaugurata martedì, presso la Galleria Schettini (via 
Michattl, 2) una vasta mostra antologica di Luciano Caruso^ 
eh* documenta cosi dieci anni di lavoro intenso • di rigorosa 
sperimentazione svolta nell'ambito di quella che, con appros* 
simaiione, al definisce arte d'avanguardia. Caruso, che ha pub
blicato alcuni libri e molti libretti (in edizioni rara a ricercate), 
che ha promosso mostre rassegne e pubblicazioni di vario tipo, 
ed i redattore di Importanti riviste come Uomini • idee, si 
muove nell'ambito della poesia visiva ma, oltre alle cose citate, 
ha al suo attivo anche esperienze di poesia olfattiva e sonora, 
di cinema underground, di teatro. La mostra documenta in 
modo esauriente questa Ininterrotta attiviti sperimentale, che 
fa di Caruso, senza dubbio, uno dei protagonisti della vicenda 
artistica contemporanea. In occasione dell'inaugurazione della 
mostra sarà anche presentato, da S.M. Martini, alle ora 18, 
l'ultimo libro di Caruso, pubblicato da Schettini e che si Inti
tola e II metalinguaggio come irrazionale ». 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi domenica 18 gen
naio 1976. 

BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 85, deceduti 22. 

FARMACIE DI TURNO 
Chiaia: via Carducci 21: 

via Chiaia 153; c.so Vittorio 
Emanuele 74. Riviera: via 
Mergellina 196. S. Ferdinan
do: largo Carolina 14; via 
S. Lucia 167. S. Giuseppe: 
via G. Sanfelice 40. Monte-
calvario: via Roma 404. Av
vocata: c.so Vittorio Emanue
le 437. S. Lorenzo: via San 
Paolo 20; Teatro S. Ferdinan
do 36. Museo: via Pessina 63. 
Stalla: via B. Celentano 2; 
via Arena Sanità 17: p.zza 
Cavour 119. 8. Carlo Arena: 
via M. Mellone 90: via F.M. 
Briganti 312. Colli Amlnoi: 
Colli Amine! 227. Vicaria: S, 
Antonio Abate 123; cso Ga
ribaldi 354; calata Ponte Ca
sanova 30. Mercato: via La-
vinaio 181. Pendino: via Duo
mo 259. Poggioreale: via 
Brecce a S. Erasmo 69; via 
Stadera a Poggioreale 187. 
Porto: oso Umberto 43. Vo-
mero Arenai la: via L. Gior
dano 144; via Cimarosa 31: 
via Simone Martini 37: via 
G. Jannelli 214; via G. San
tacroce 29. Fuorigrotta: via 
Cinzia parco S. Paolo 44: via 
Consalvo 103/F. Poaillipo: via 
Manzoni 120; p.zza Salvatore 
Di Giacomo 122. Seccavo: via 
Epomeo 154: trav. privata 
Cinzia 7. Pianura: via Duca 

L NEGOZIO PIIT QUALIFICATO 
NEL SETTORE 

ki-fi i cerner \ ( 

ELETTRONICA MERIDIONALE VIA DEI MILLE,67 

presenta a prezzo speciale sistemi 

ALTA FEDELTÀ' 

PIONEER 

Oggi 1 550 lavoratori rischiano 
il licenziamento. Le organiz
zazioni sindacali ribadiscono 
con fermezza che deve essere 
garantito ai lavoratori delia 
Pennitalia il diritto al lavoro 
e al salario». Vincenzo Gior
dano, della segreteria provin
ciale del PSI, Intervenendo 
a nome del suo partito ha 
affermato che l'aggravarsi 
della situazione occupazionale 
a Salerno è la testimonian
za del fallimento di una po
litica di interventi frammen
tari privi di respiro e a tut
to danno del meridione. La 
Pennitalia, deve considerarsi 
come la «questione Innocen
ti » della nostra provincia. 

« Noi dobbiamo riuscire con 
il nostro impegno e con i 
sindacati ad elaborare una 
linea di lotta che, al di là 
di un generico solidarismo, 
possa essere vincitrice — ha 
detto Fichera, segretario del
la Federazione del PCI di 
Salerno —: siamo di fronte 
ad uno scontro non facile 
e non neghiamo che la crisi 
è difficile, però, diciamo su
bito un netto no ai licenzia
menti dei 550 lavoratori del
la Pennitalia. La lotta delle 
maestranze dell'azienda sa
lernitana è la lotta di tutto 
il Mezzogiorno. Dopo la riu
nione del 22 del Consiglio di 
amministrazione neeli Stati 
Uniti, che dovrà decidere il 
destino dell'azienda è neces
sario, ha aggiunto Fichera, 
una riunione dei consiglieri, 
del parlamentari, di tutti i 
partiti democratici per met
tere all'ordine del giorno la 
questione occupazione nel sa
lernitano. Il primo appunta
mento è con il Consiglio co
munale, che alla prossima 
riunione deve avere come pri
mo punto all'ordinp del gior
no la questione Pennitalia. 
E* inoltre necessario che la 
trattativa venga portata a-
vanti con il governo in ca
rica affinché affronti — seb
bene dimissionario — i pro
blemi delle fabbriche minac
ciate dal licenziamento. Suc
cessivamente sono intervenu
ti i rappresentanti del PSDI, 
del PDUP e del PRI. Ha par
lato per ultimo Pantulliano, 
della segreteria provinciale 
nella DC, che si è detto d'ac
cordo con la proposta del se
gretario del PCI, e ha aderito 
all'iniziativa che partiti po
litici e sindacati proporran
no per i prossimi giorni. Ha 
concordato inoltre, con l'ini
ziativa di investire del pro
blema i parlamentari, il Con
siglio comunale e il Consiglio 
regionale. Nel corso dell'as
semblea è pervenuto un te
legramma del compagno Fa-
aoiino, presidente della Pro
vincia. che ha convocato per 
lunedi la Giunta e i capi* 
gruppo dei partiti democrati
ci unitamente al Consiglio di 
fabbrica e ai sindacati per 
fare il punto sulla situa
zione. Intanto i partiti ela
boreranno un documento co
mune che presenteranno alla 
riunione di lunedi. 

d'Aosta 13. Bagnoli t via L. 
Siila 65. Ponticelli: via B. 
Longo 52. S. Giov. a Tad.: 
Corso 43 bis. Barra: c.so Si
rena 79. Miano-Secondiglia-
no: via Liguria - Miano; cso 
Secondigliano 1: via Vittorio 
Emanuele 83. Chlaiano-Maria-
nella-Piscinola: cso Chiaiano 
28 - Chiaiano: p.zza Munici
pio 1 - Piscinola. 

FARMACIE NOTTURNE 
S. Ferdinando: via Ro

ma 348. Montecalvario: piaz
za Dante 71. Chiaia: via Car
ducci 21; Riviera di Chiaia 77; 
via Mergellina 148; via Tas
so 109. Avvocata: via Mu
seo 45. Mercato-Pendino: via 
Duomo 357; piazza Garibal
di 11. S. Lorenzo-Vicaria: via 
S. Giovanni a Carbonara 83; 
Stazione Centrale • corso A. 
Lucci 5. Stella-S. Carlo Are
na: via Fona 201; via Mater-
dei 72. Colli Amlnoi: Colli 
Amine! 249. Vomere-Arenella: 
via M. Pisciceli! 138; piazza 
Leonardo 28; via L. Giorda
no 144; via Merliani 33; via 
Simone Martini 80; via D. 
Fontana 37. Fuorigrotta: 
piazza Marcantonio Colon
na 31. Seccavo: via Epo
meo 154. Socondigliano-Mia-
no: corso Secondigliano 174. 
Bagnoli: via L. Siila 65. Pon- i 
ticelli: via B. Longo 52. Pog- I 
gioreale: via Stadera Poggio- | 
reale 187. S. Giov. a Ted.: 
Corso 43 bis. Poaillipo: via 
Manzoni 120. Barra: cso Si
rena 79. Piecinola-Chiaiano-
Marianella: S. Mari» » Cu
bito 441 • Chiaiano. 

Le manifestazioni di martedì 

Contro la chiusura 
degli stabilimenti 

Nel quadro della giornata 
di lotta nazionale di mar
tedì contro i licenziamenti 
e la ~ chiusura delle fabbri
che, per l'occupazione e gli 
investimenti in Campania, 
la federazione regionale 
CGIL, CISL e UIL ha pro
mosso manifestazioni e ini
ziative di lotta a Caserta, a 
Salerno e a Napoli. 

A Caserta si terrà una 
manifestazione di zona con 
corteo e comizio a Piedi-
monte Matese. 

A Napoli si terranno as
semblee aperte all'Angus, al
la Sautto e Liberato e alla 
Rivetti, con la partecipazione 
di delegazioni di tutte le 
categorie dell'industria. 

A Salerno avrà luogo una 
giornata di mobilitazione at
torno ai lavoratori della Pen
nitalia in lotta con la parte
cipazione di delegazioni e di 
consigli di fabbrica delle 
categorie industriali della 
regione. All'assemblea, che 
Inlzlerà alle ore 10, inter
verrà Agostino Marianetti. 
segretario della federazione 
CGIL. CISL e UIL. 

Intervista 
di Gentile 

al « Gazzettino » 
Oggi alle ore 14 nel supple

mento al « Gazzettino di Na
poli » andrà in onda una in
tervista radiofonica *tr>ra si
tuazione scolastica con il com
pagno Ettore Gentile, assesso
re comunale alla pubblica 
istruzione. 

Edili occupano 
il Comune a Pozzuoli 
Il Municipio di Pozzuoli 

è stato occupato da un grup
po di edili che avrebbero 
dovuto essere impiegati dal 
consorzio Alfa per 1 lavori di 
costruzione dell'impianto di 
depurazione a Cuma. I lavo
ratori sollecitano un inter
vento del Comune presso la 
Cassa per il Mezzogiorno 
per l'inizio dei lavori e quin
di la possibilità di avere 
un lavoro. 

Promossa da PCI, PSI, PSDI e PRI 

Arzano : manifestazione 
contro la criminalità 

Il recente episodio di vio
lenza avvenuto a Arzano, 
dove ignoti hanno dato alle 
fiamme l'auto del compagno 
on. Antonio D'Auria. ha pro-

Verso la conferenza 
regionale 

sull'artigianato 
Domani mattina, alle ore 9. 

presso l'assessorato per il bi
lancio e la programmazione. 
si svolgerà un incontro tra 
l'assessore Ugo Grippo, i sin
dacati artigiani di tutte le 
province e i presidenti delle 
commissioni provinciali per 
l'artigianato. Scopo della riu
nione è la organizzazione dei 
convegni di zona In prepara
zione della conferenza regio
nale dell'artigianato che si 
svolgerà il 28 e il 29 febbraio 
prossimi al teatro Mediterra
neo. alla Mostra d'Oltremare. 

vocato una comprensibile e 
giusta ondata di sdegno che 
è stata raccolta dalle forze 
politiche più attente che han
no deciso di tenere oggi, alle 
ore 17. in piazza Raffaele 
Cimmino. una manifestazio
ne di protesta. L'iniziativa è 
stata presa dagli esponenti 
del PCI, PSI. PSDI e PRI. 
Vi parteciperà anche il sin
daco Giovanni Coppola. 

Appare del tutto evidente 
che l'episodio è da porre in 
collegamento con l'azione 
intrapresa dalla nuova am
ministrazione che sta cercan
do di mettere ordine, di re
golamentare la vita ammini
strativa nelle sue varie arti
colazioni in modo che non 
sia lasciato spazio al paras
sitismo e alla speculazione. 

Questi concetti sono stati 
espressi in un volantino che 
è stato diffuso alla popola
zione di Arzano per invitarla 
alla più ferma vigilanza 

CASERTA 

PROTESTANO LE FORZE 
DEMOCRATICHE PER 

GLI STUDENTI ARRESTATI 
Un corteo ieri mattina — I tre giovani 

hanno ottenuto la libertà provvisoria 

CASERTA, 17. 
Tutta la città ha espresso 

oggi la sua solidarietà per 1 
3 giovani arrestati e malme
nati ieri dalla polizia. Una 
forte manifestazione di stu
denti delle scuole casertane 
a cui si sono affiancati rap
presentanti delle forze politi
che democratiche, delle orga
nizzazioni sindacali e dei con
sigli di fabbrica, dell'ammi
nistrazione provinciale (con 
in testa il presidente) ha 
espresso per le strade citta
dine lo sdegno e la condanna 
per l gravi atti di violenza e 
rapressione poliziesca verifi
catisi ieri al liceo scientifico 
« A. Diaz >>. 

Tali episodi si sono svolti 
con incredibile quanto as
surda rapidità di esecuzione. 
Infatti, nella mattinata di 
ieri gli studenti avevano oc
cupato l'istituto per rivendi
care il rispetto degli accordi 
e degli impegni assunti dal
le autorità per il reperimen
to dei locali in cui sistemare 
una nuova succursale. Non 
c'è da stupirsi di tale prote
sta di fronte alla disastrerà 
situazione delle scuole caser
tane, che si esprime, fra l'al
tro. proprio nella mancanza 
di aule e di attrezzature ne
cessarie. Nel pomeriggio gli 
studenti si erano dati ap
puntamento per tenere l'as
semblea generale, quando 
verso le 15,30 si è scatenata 
all'improvviso la carica dei 
carabinieri che con una vio
lenza inaudita sono penetra
ti nell'istituto fracassando i 
vetri dell'ingresso e picchian
do selvaggiamente gli stu
denti ivi radunati. 

Tra di loro sì sono registra
ti episodi di panico con ra
gazzi che cercavano scampo 
saltando dal primo piano, al
cune ragazze svenute ed al
tre che si sono nascoste nei 
gabinetti fino a notte inol
trata. Molti ragazzi sono ri
masti contusi, feriti e altri 
sono stati fermati. Tre di es
si sono stati arrestati: Bona
ventura De Carolis (dopo es
sere stato ricoverato in ospe
dale e per aver subito violen
te percosse allo stomaco), Da
nilo e Maurizio Donato. Lo 
sdegno dell'opinione pubbli
ca, la forza della manifesta
zione unitaria di stamattina. 
il pronto* intervento dei rap
presentanti delle forze poli
tiche. delle organizzazioni sin
dacali, dell'associazione di ge
nitori democratici — Cogidas 
— dell'amministrazione pro
vinciale hanno consentito che 
si ottenessero risultati positi

vi come un intervento del pre
fetto nei confronti del sinda
co di Caserta per rimuovere 
tutti gli ostacoli burocratici 
ed amministrativi per l'avvio • 
dell'edilizia scolastica nonché 
una riunione di prefettura 
nella prossima settimana per 
affrontare la situazione sco
lastica della nostra provincia. 

Inoltre nel pomeriggio, a se
guito dell'intervento dell'av
vocato Pompeo Rendina il 
giudice Russo ha concesso la 
libertà provvisoria ai tre gio
vani arrestati. 

siile "pefcl'uomo-pia." 
VIA S. COSMO A PORTA NOLANA. 07 

(PONTE VESUVIANA) TEL. 267150 - NAPOLI 

ABBIGLIAMENTO MASCHILE e FEMMINILE 

LEBOLE - EGAUTE' • ARiZIA - INGRAM 

| MINIPREZZI ALL'INGROSSO | 

SALDI INVERNALI 
C0NTJNUA CON SUCCESSO 
LA STREPITOSA VENDITA 

CONTENIAMO I PREZZI PER VENDERE DI PIÙ' 

LA ICE SNEI 
VE 

A P P A R T A M E N T I 

Espulsione 
La C.F.C. della Federazione 

Comunista di Napoli comu
nica: «L'assemblea della cel
lula OO.RR., su proposta del 
CD. e dei Probiviri, nella se
duta del 12-11-75, ha espulso 
dal PCI il signor Pasquale 
Giangrande per atteggiamen
ti non consoni ad un mili
tante comunista ». 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
VIA MANNELLO 
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 

Per Informazioni • trattativa: 
Uffici della Sodata • Via Cervantes» » • NAPOLI 
Telefoni: 1123.50 • 32.23.9) 

ICE SNEI 

mobili a rate con 

Hw. 

^$$Tm^&%<:£mmz>m&:* mv t §mmi aM3mME®Z8aGB&£&Nm&; 

fa tua nuova casa. < 
Rinnovare il tuo vecchio salotto. '->• 

Ola cucina. Ola camera da letto. : 

Oggi. Subita 
E pagare a poco a poco. Con il sistema 

^ARREDO-MUTUO- anche in dieci anni. 
Solo una grande azienda può permetterti 

sistemi di pagamento cosi dilazionati nel tempo, 
e offrirti contemporaneamente il meglio che 

esiste sul mercato del mobile e 
un'assistenza competente e tempestiva. 
"^ Una grande azienda come GORGONE, 

appunto. 

Pensaci bene. • 
Chi ti può* offrire di più? 

i. 
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IL TUO GRANDE ARREDATORE Esposizione e vendita : 
VIA APPIA A SECONDIGLIAN0151 
NAPOU/tel. 7541760 
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