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I CRONISTI RICEVONO dalle 10 alle 13 e dalle 1t alle 21 l ' U n i t à / martedì 30 marzo 1976 

Stamane assemblea regionale alla Mostra d'Oltremare 

I sindacati di categoria discutono 
per trasporti efficienti in Campania 

Prendono parte ai lavori gli esecutivi dei metalmeccanici, chimici e dei lavoratori delle costruzioni 
Presenti anche i consigli di fabbrica delle industrie del settore - Censimento dei disoccupati 

Si aprono questa mattina. 
alle ore 9, nel salone dei 
congressi, alla mostra d'oltre
mare. i lavori dell'assemblea 
regionale dei dirigenti sin
dacali della CGIL, CISL e 
UIL sul tema: « Una politica 
regionale dei trasporti per un 
diverso sviluppo economico e 
sociale della Campania ». 

All'assemblea prendono par
te le segreterie delle federa

zioni provinciali di Napoli. 
Caserta, Benevento. Avellino 
e Salerno; i direttivi provin
ciali di tut te le categorie dei 
trasporti; gli esecutivi dei 
metalmeccanici, del chimici e 
dei lavortori delle costruzioni, 
delegazioni dei consigli di fab
brica della Sofer. Italtrafo. 
Avis. OMC. Fiore. CMI. Ital-
cantieri, SEBEN, Alfasud. Al
fa Romeo. Aeritalia. Pirelli. 

Intanto la segreteria del 
sindacato provinciale autofer
rotranvieri CGIL ha inviato 
una lettera al sindaco dj Na
poli. al prefetto e all'asses
sore regionale ai trasporti per 
ribadire, a proposito della 
ventilata assunzione dei cor
sisti TPN, la « netta opposi
zione al completamento di una 
operazione clientelare alla 
quale probabilmente non sono 
estranei elementi di corruzio
ne, come stanno rivelando le 
indagini della magistratura. 
Tale posizione si richiama a 
quanto più volte espresso sui 
criteri da adottare per l'av-
viamento al lavoro, alla ne
cessità inderogabile di impe
dire assunzioni per chiamata 
diretta, all'esigenza assoluta 

IL PARTITO 

ASSEMBLEE 
Queste le assemblee di par

tito convocate per oggi: a 
Fuorigrotta, ore 18, assem
blea di zona sui problemi 
dell'agricoltura, con Limone; 
alla Sezione Centro, ore 18, 
assemblea sulla situazione po
litica con Tamburr ino: a Ca-
sepuntellate, ore 18.30. riu
nione dei comitati direttivi 
sui distretti scolastici con 
Demata, a Cardito, ore 19,30. 
comitato direttivo e gruppo 
consiliare con Barca e Laez-
za; a Pozzuoli•« Arco Feli
ce». ore 18,30, riunone del
le zone Flegrea e Giuliane-
se sui comprensori con D'Alo 
e Russo: a Barra, ore 1&'.30, 
riunione dei direttivi della 
zona sui problemi dei distret
ti con Tognon; a Stadera. 
ore 18. assemblea sul preav
viamento al lavoro con D'A
quino. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
Oggi alle ore 17.30 si riu

nisce in Federazione la Com
missione studenti ; a Monte-
calvario. ore 19. attivo sul
l'occupazione con Marsella. 

I circoli FGCI sono invi
tat i a ri t irare con la massi
ma urgenza il materiale di 
propaganda in Federazione. 

DOMANI RIUNIONE DEL 
COMITATO FEDERALE 

Per domani, alle ore 18,30. 
è convocata in Federazione 
la riunione del Comitato fe
derale. 

di moralizzare la gestione del
le aziende pubbliche ». 

LISTE DI COLLOCMENTO 
— Tra i provvedimenti per 
cui si erano impegnate le au
torità del governo centrale nei 

confronti dei disoccupati na
poletani, c'era anche quello 
relativo alla formazione dei-
le liste presso il collocamen
to. L'ufficio provinciale del 
lavoro ha comunicato che 
dal l aprile avranno inizio 
le operazioni di censimento 
degli iscritti nelle liste di col
locamento del comune di Na
poli. Queste operazioni cure 
ranno fino al 24 maggio. I 
disoccupati sono invitati a 
collaborare attenendosi alle 
disposizioni che saranno pub
blicizzate attraverso manile-
sti affissi sui muri della cit
tà. 

RIVETTI — Si è tenuta alla 
Rivetti Farmaceutica un in
contro Ira i lavoratori e le 
forze poliiche e sindacali per 
fare il punto della situazione 
dopo il tentativo, operato dal
la proprietà, di riprendere il 
possesso dello stabilimento 
con la promessa del ricor
so alla cassa integrazione gua
dagni, ricorso che sarebbe 
impossibile ottenere in quan
to la ditta è tuttora in liqui
dazione. 

All'incontro è intervenuto lo 
assessore ai problemi del la
voro. il compagno Vittorio 
De Marino, i consiglieri co
munali compagni Malagoli e 
Corace, rappresentanti del sin
dacato unitari CGIL, CISL. 
UIL e del sindacato dirigen
ti. Si è deciso di riprendere 
la lotta per l'applicazione del 
la « 128 » se non sarà revo
cata, entro questa settimana. 
la messa in liquidazione del
l'azienda o non si abbiano ri
svolti concreti e positivi per 
i lavoratori. 

IRE-PHILIPS — I lavorato
ri della Ire - Philips (già Ire-
Ignis) hanno sciperato ieri 
per un'ora e mezza per pro
testare contro l'assoluta man
canza di volontà della dire
zione dell'azienda nel disporre 
alcune misure che fronteg
giano il carovita. 

Gli operai della Ire-Philips, 
infatti, già da alcune setti
mane avevano chiesto il ri
pristino dei mezzi di tra
sporto collettivi da e per l'a
zienda ed alcuni locali da 
adibire a deposito per una 
cooperativa di consumo: mi
sure concrete — cioè — per 
ridurre gli sprechi di ben
zina e alcune strozzature del
la rete distributiva. Ma il 
capo del personale, dott. Da
nesi. benché più volte inve
stito della questione non è sta
lo in grado di assumere al
cuna decisione, a quanto pa
re per il semplice fatto che 
il centro direzionale dell'Ire 
si trova a Varese e quindi 
tende a giocare sulla lonta
nanza per sottrarsi agli impe
gni. 

La protesta dei metalmec
canici della Philips si è e-
stesa — durante lo sciopero 
— anche alla sede strada
le, dove gli automobilisti so
no stati informati dai lavora
tori sulle ragioni della prote
sta. Si at tende ora che la 

direzione riveda l'atteggiamen
to di colpevole disinterasse 
mostrato fino a questo mo
mento. verso le giuste ri
chieste dei lavoratori. 

Forte denuncia nell'attivo operaio del PCI 
. ~ r _ _ _ J • 

Le Partecipazioni statali 
da anni non investono più 

Con la partecipazione del 
compagno Alinovi, membro 
della direzione nazionale del 
nostro partito, si è svolto 
sabato e ieri in federazione 
l'attivo operaio sul tema: 
« Situazione e prospettive di 
sviluppo dell'industria napo 
letana e dell'occupazione ». 

L'attivo è stato introdotto 
da una relazione del compa
gno Formica, responsabile 
della commissione lavoro del
la federazione. Formica ha 
precisato che lo scopo del 
convegno, partendo da una 
valutazione critica dei re
centi provvedimenti governa
tivi e delle proposte di mo
difica degli stessi avanzate 
dal nostro partito e dal mo
vimento democratico, sottoli
nea l'esigenza di un discorso 
puntuale sullo stato dell'in
dustria napoletana e per fa
re avanzare una piattaforma 
positiva che punti ad una 
sua ristrutturazione e quali
ficazione nel contesto della 
ipotesi di uno sviluppo avan
zato dal nostro partito 

Nel dibattito è intervenuto 
successivamente il compagno 
Silvano Ridi, segretario del
la Camera del Lavoro di Na
poli. Ridi, dopo avere esor
dito ricordando che il con
vegno si tiene all'indomani 

di un grande sciopero nazio
nale. il quale ha dimostrato 
non solo il grado di maturi
tà della classe operaia napo
letana ma anche la volontà 
di rilanciare una linea pre
positiva di sviluppo econo
mico e sociale del paese, ha 
sottolineato come la ipotesi 
dell 'allargamento della base 
produttiva ed il pieno utiliz
zo delle risorse, puntando es
senzialmente su piani setto
riali e territoriali, è orga
nica al disegno nazionale del 
movimento. 

Asse di tali scelte — ha 
detto Ridi — ò il ruolo e la 
politica diversa delle Parte
cipazioni statali, da imporre 
attraverso la lotta per una 
chiara programmazione di 
sviluppo attraverso ì setto
ri (elettronica, avio-autotra
pporti. elettromeccanica, can
tieristica. impiantistica) par
tendo dalle importanti e si
gnificative preesistenze pre
senti nella nostra provincia 
e nelle quali da anni le Par
tecipazioni statali non inve
stono riducendole di fatto in 
uno stato di ' obsolescenza. 

Il dibattito ed i molti in
terventi si sono a lungo sof
fermati su questi temi, suf
fragandoli nell'esperienza di 
lotta e di movimento, fab

brica per fabbrica. 
Sono intervenuti ì compa

gni Parlato (Enel). Siesto 
(Aeritalia). Bassolino (mem
bro della segreteria regiona
le del PCI) . Ventura iFLM). 
Muoio (Mecfond). Baldari 
(IRE-Philips), Montana (Mo
bil). Raffaele (Banco di Na
poli). Mollo (SEBN). Balil
la (Alfasud). Zezzano (Aeri
talia), Montanile (Alfa Ro
meo ). 

La necessità che viene fuo 
ri con maggiore determinazio
ne è quella di incalzare sul 
piano della lotta politica le 
Partecipazioni statali per im
porre il cambiamento della 
loro politica di sostanziale di
simpegno; è importante inol
t re una maggiore assunzione 
di responsabilità della classe 
operaia per il controllo di 
una gestione corretta e pro
duttiva degli impianti. Pro
blemi specifici, ma di gran
de importanza, come quello 
del porto e del suo svilup
po. essenziale per l'intera re
gione. sono scaturiti in alcu
ni interventi come quello del 
compagno Molo della Sebn. 

Il convegno è stato conclu
so nella tarda serata dal com
pagno Abdon Alinovi; delle 
conclusioni daremo un ampio 
resoconto domani. 

I dati definitivi delle elezioni universitarie 

I 53 SEGGI CONQUISTATI DALL'UDA 
CONFERMANO LA SCELTA A SINISTRA 

Nettamente sconfitti i fascisti che perdono quattro seggi — Alla lista unitaria di sinistra i tre 
seggi dell'Opera — Dichiarazione unitaria di FGCI, FGSI e ACLI — Domani si vota a Salerno 

I risultati delle ultime e-
lezioni universitarie hanno 
fatto registrare una netta 
vittoria della lista unitaria 
di sinistra che ha raccolto 
più del 49'« dei voti. Questo 
anno hanno votato 11.021 
studenti contro i 9.484 dello 
scorso anno (un incremento 
dell 'I.11'. ). Nettamente scon
fitte invece risultano la li
sta fascista (che passa dal 
17'. al 13 ' . , una delle per
centuali più basse d'Italia) 
e quella democristiana (che 
ha raccolto solo il 12'; , an
che questa una delle per
centuali più basse d'Italia). 

Complessivamente la lista 
UDA ha conservato i 53 seg
gi che aveva lo scorso anno 
mentre la DC perde 3 seggi 
(da 12 a 9t e 1 fascisti ne 
perdono 4 (da 10 a 6). Gli 
extraparlamentari hanno ot
tenuto un solo seggio (nella 
facoltà di ingegneria) mentre 
la lista di Comunione e li
berazione ne ha presi tre. 

Uno dei dati più interes
santi è la conquista da par
te dell'UDA di tutti e tre i 
seggi disponibili nel consi
glio di amministrazione del
l'Opera. Anche a giurispru
denza una novità: l'UDA 
passa da 3 a 5 seggi e ì fa
scisti da 3 a 2. Ma ecco ora 
i nomi di tutt i gli eletti: 

CONSIGLIO DI AMMINI
STRAZIONE DELL'UNI
VERSITÀ': 
Professori di ruolo: Prezio

si Paolo. Donatelli Leonar
do. Ciliberto Carlo. Pica Fe
derico. 

Professori incaricati stabi
lizzati: De Marco Aldo, Sa
lerno Lucia. 

Assistenti ordinari : Russo 
Klauss Giulio. 

Personale non docente: 
Liccardo Giovanni. 

Studenti : UDA: Discepolo 
Bruno. Nisticò Francesco, 
Barbieri Roberto. Sbragia 
Sergio. FUAN: Tag l i a r t e l a 
Marcello. DC: Papadopulos 
e Ulisse. 
CONSIGLIO DI AMMINI 

STRAZIONE DELLA OPE 
RA: 
Professori di ruolo: De Lo

renzo Francesco e Greco 
Carlo. 

Stabilizzati: Mudi Albe
rico. 

Assistenti: Rotundo An
tonio. 

Student i : UDA: De Nico-
la Raimondo. Matterà Salva
tore, Cuorvo Raffaele. 
CONSIGLIO DI FACOLTÀ' 

DI AGRARIA 
Professori incaricati non 

stabilizzati - assistenti ordi
nari : D'Errico Francese 
Paolo. Basso Francesco, Ad-
deo Francesco. Scala Aniello. 

Contrat t is t i : Picone Nicola. 
Student i : UDA: Lomona-

co Angelo, Berna Rocco. le 
voli Corrado. DC: Petrillo 
Carlo. Rolando Alessandro. 
ARCHITETTURA: 

Non stabilizzati e assisten
t i : La Creta Rosa, Scarano 
Rolando. Dal Piaz Alessan
dro, De Franciscis Giovanni. 

Contrat t is t i : Sirica Raf
faele. 

Studenti : UDA: Simberi 
Luigi. Diccillo Claudio, Ta-
lomone Maria Ida. DC: Im-
briano Alberto. 
ECONOMIA E COMMER

CIO: 
Non stabilizzati e assi

s tent i : Tot-torelli Federico. 
Briganti Ernesto. Salzano 
Massimo, Cavalcanti Maria 
Luisa. 

Contrat t is t i : Farina Mas
simo. 

Assegnisti: Basile Liliana. 

Student i : UDA: Pomara 
Francesca e Colavolpe Ame
deo: G a l a n o Gennaro (So 
cialdemocratici). P a g a n o 
Giorgio (Collettivo), Mo-
schella Onofrio (FUAN). 

FARMACIA: 
Non stabilizzati, assistenti 

ordinari : Arena Francesca. 
Capasso Francesco. Ferrara 
Lidia. De Fusco Raffaele. 

Contrat t is t i : Ramundo Eli
seo. 

A s s e g n i s t i : Balestrie
ri Bianca Rosa. 

Student i : UDA: Caiazza 
Franca. Carpentiero Antonio. 
Benedetto Sabato, Riccio Fi
lomena. Paruolo Vincenzo. 

GIURISPRUDENZA: 
Non stabilizzati e assisten

ti ordinari : Dinanni Carlo. 
Amarelli . Francesco, Di 
Ronza Paolo. Janes Carra
ta Francesco. Gentile Elsa 
Maria, Schifano Francesco. 
Caprioli Raffaele, Ansisi 
Mario. Esposito Giovanni. 

Contrat t is t i : Fittipaldi O 
nofrio. 

Assegnisti: Roblendo Al
fredo. 

Student i : UDA: Fortunato 
Raffaele. Mancini Luisa, 
Fermariello Luca, Bartolini 
Renato. FUAN: Di Cardi Lui
gi, Arcella Stefano. DC: Al
locca Giuseppe, Florio Anto
nio Angelo. 

INGEGNERIA: 
Non stabilizzati e assisten

t i : Casola Enrico, Russo 
Krauss Giulio. Cesarano Ar
cangelo. Della Pietra Lelio. 

Contrat t is t i : Faella Ciro. 
Assegnisti: Palazzo Bruno. 
Student i : UDA: Marsella 

Ennio. Cuomo Massimo. Bo-
navoglia Giovanni. Arena 
Umberto. Scafa Carmine, Ca-

A Ponticelli Mandato di cattura per un nipote delle vittime 

Domani 
comitato 
regionale 
del PCI 

i 

UN ARRESTO DOPO 4 MESI PER 
LA STRAGE DI VIA CARAVAGGIO 

Il presunto autore del triplice delitto era stato sospettato fin dalle prime indagini - Adesso il suo 
alibi sarebbe risultato falso - Differenti valutazioni fra il sostituto procuratore e il giudice istruttore 

Si svolgerà domani, alla j 
Casa del pojwlo di Ponticelli, i 
con inizio alle ore fl.30 l'an
nunciata riunione del comita
to regionale del PCI. 

I lavori dureranno per l'in
tera giornata. All'o.d.g. della 
riunione è l'esame della si
tuazione politica regionale e 
nazionale. Introdurrà il com
pagno Abdon Alinovi della di
rezione del PCI. segretario re 
gionale. 

Ai lavori prenderà parte an
che il compagno Gerardo Chia-
romonte della segreteria na
zionale del PCI. Domenico Zarrelli 

Con l'arresto di Domenico 
Zarrelli. avvenuto alle 14 di 
ieri, l'indagine per la strage 
di via Caravaggio subisce una 
svolta decisiva. 

Nel mandato di cattura 
spiccato dal giudice Di Per
sia — al quale solo sabato 
erano pervenuti gli at t i — 
si contesta il triplice omici
dio dell'ostetrica Gemma 
Cenname. del marito di que
sta. Domenico Sant'Angelo e 
della figlia Angela. 

Come indizi che hanno de
terminato il grave provvedi
mento evidentemente dovreb 
bero essere i fatti per lo più 
già noti. L'elemento di so
spetto più significativo pò-

4Tparallelo 

...lavorare stanca 
Ogni giorno il lettore 

del Mattino (e anche noi 
dobbiamo confessare que
sta debolezza! ì va alla di
sperata ricerca dell'edito
riale del sociologo di via 
Chiatamone (per brevità 
Mazzoni) per vedere qua
li novità l'analisi mazzo-
niana introduce nella si
tuazione politica dell'Ita
lia e del mondo. 

Quando il « pezzo » del 
Mazzoni manca — è stato 
constatato ormai da tutti 
— gli ingorghi, soprattut
to a Napoli, aumenta
no spaventosamente: file 
enormi, in/atti, di lettori 
abituali del Mattino si ac
calcano presso le edicole 
per restituire, con sdegno. 
la copia del giornale che 
così brutalmente li ha de
fraudati dal relax da essi 
preferito. 

La domenica, però, il 
sociologo-direttore si im
pietosisce. comprendendo 
che non può venir meno 
al suo dovere di divertire 
(almeno una volta la set
timana) il lettore e co«i 
impunemente si lascia an
dare. tenendo soprattutto 
d'occhio l'originalità del
le trovate. 

Che cosa ha scoperto — 
domenica scorsa — il di
rettore del Mattino? Che 
i comunisti a Napoli (ma 
forse anche a Castellam
mare. a Pontecagnano. a 
Giugliano: perché mette
re limiti?) hanno due ani
me, anzi si dividono in 
due gruppi: il gruppo del 
sindaco e il gruppo della 
federazione. Le prospetti
ve aperte da questa ge
niale invenzione sono 
davvero infinite: potrebbe 
esistere infatti (perche 
no?) il gruppo dell'asses
sore al bilancio, quello del
la igiene e sanità, il sot

togruppo ai trasporti e 
cosi via raggruppando. 

Ma il aenio della socio
logia prèt-àporter non si 
ferrma qui: chi finanzia il 
PCI? Si chiede incalzan
do sospettosamente, ma 
anche per scrollarsi di dos
so la polvere di Lockheed 
che cade da tutte le parti. 

E (indovinato qual e 
l'idea folgorante del socio-
logofatto-tn-casa? Forse 
che il PCI è finanziato 
dai compagni della SEBS. 
dai lavoratori dell'Alfasud. 
dai chimici della Pennita-
lia. dai cittadini di Afra-
gola? No! E' del poeta il 
fin la meraviglia / chi 
non sa far stupir vada 
alla strìglia, urla il Maz
zoni estasiato e racconto 
che al PCI arrivano mi
liardi a vagoni dalla san
ta madre Russia. Dove 
avrà mai letto queste co
se. si chiede il lettore in 
deliquio? Su due insospet
tabili giornali, aggiunqe 
lesto lèsto il poeta del 
Chiatamone. 

Giornali danesi, direte 
voi. o svedesi, magari ju
goslavi, del Canada o del
le Maldive. Macché! Si 
tratta di giornali che si 
stampano negli Stati Uni
ti d'America. Ma quote ge
nialità, insospettabile nel 
vedere ti Mazzoni in bor
ghese. Bel colpo, cavaliere! 

Questo direttore del Mat
tino rimarrà (lo si può 
dire!) nella stona. Infat
ti, pur di perfezionarsi. 
egli da anni non fa che 
ricopiare un articolo di 
gioventù, scritto nel lon
tano '4S, con le sole va
riazioni del titolo e di 
qualche fatto marginale! 
ET proprio vero (poeta!) 
che lavorare... stanca. 

Rodi 

CASTELLAMMARE DI STABIA 

Ancora senza stipendio 
i dipendenti comunali 

«Ci risiamo! Ancora una 
volta siamo stat i messi ne"; 
l'impossibilità di pagare gli 
stipendi ai di,Tendenti »: E' 
Liberato De Filippo, sindaco 
comunista di Castellammare. 
a pronunciare queste parole. 
e non nasconde una certa 
preoccupazione. 

I comunali a Castellamma
re sono circa 700. cui si ag
giungono 200 contrattisti . Da 
venerdì sono riuniti in as 
semblea permanente perchè 
non sono state concesse '.oro 
le spettanze del mese di mar
zo. Infatti il Banco di Na
poli che funge da tesoriere 
del Comune, ha bloccato i 
pagamenti in at tesa di in 
cassare un mutuo che pure 
è s ta to deliberato dalla Cas 
sa depositi e prestiti. 

« Ho spedito un telegram
ma di protesta per :1 modo 
con cui il Banco si è com
portato nei nostri confronti. 
o meglio, nei confronti della 
collettività ». ci dice l'asses 
sore alle finanze, compagno 
Catello Polito. « La situazione 
è drammatica — aggiunge 
poi —. Ho nel mio ufficio 
un lungo elenco di credito
ri del comune, si t ra t ta in 
genere di fornitori di servizi 
indispensabili, come la refe 
zione nelle scuole: la somma 
ormai ha razgiunto una ci 
fra consistente, si corre il ri
schio della paralisi compie
ta, se non saremo messi nel
la effettiva condizione di po
ter amministrare ». 

In effetti la realtà del co
mune di Castellammare può 
essere sintetizzata in poche 
cifre: le uscite per le spese 
correnti superano i 17 mi
liardi e mezzo: le ent ra te — 
fra il prestito dello stato e 
i normali Introiti comunali 
— suoera di poco gli otto 
miliardi. La differenza dun
que, è più di nove miliardi. 
Se si calcola che per i soli 
dipendenti comunali occorro

no 4 miliardi e 600 milioni 
all 'anno e che 5 miliardi e 
cento milioni sono necessa
ri per pagare gli interessi 
passivi, si ha il quadro com
pleto della situazione. 

« I motivi di questo stato 
di cose li stiamo denuncian
do da .inni — spiega il sin 
daco —: sono da ricercare 
ne; criteri vessatori con cu; 
a Roma vengono falcidiati ì 
bilanci comunali da parte 
della Commissione centrale 
finanza locale. Cosi non si 
tiene conto delle reali esigen
ze de: comuni, ma e: si ii 
mita ad una semplice ope
razione aritmetica in base a 
dei parametri fissi e inap 
pellabili: tanti abitanti ugua
le tant i soldi di contributo. 
E intanto con questo en te 
rio non si considerano ser
vizi che un comune fornisce 
ai'.a collettività » 

«Ma non basta — aggiun-
ge il compagno Polito — bi
sogna ricordare che lo stato 
non paga all'inizio dell 'anno 
i soldi concessi, cosicch si 
costringono i comuni a ri 
correre alle banche, con tas 
si d'interesse altissimi. Esem 
plificando. possiamo d:re che 
su osni 100 lire 32 ritornano 

allo Stato per pagare il mu
tuo. 45 d: interessi parsivi 
vanno alle banche ,x>r far 
fronte al prestito concesso e 
solo 23 lire rimangono a di-
sponzione dell'ente locale. 

Appare chiaro, a questo 
punto, come tut te le respon
sabilità della crisi dell'ente io 
cale vadano attribuite al go
verno centrale p<?r i ritardi 
nella riforma della finanza 
locale. Aspettiamo anrora 
che ci venga erogato il mu
tuo per il 1975. nonostante. 
e ci tengo a precisarlo, tut te 
le pratiche siano s ta te esple
tate in tempo utile ->. 

Castellammare intanto vive 
in prima persona la dram 
maticità della situazione, seb
bene ì dipendenti comuna':*. 
abbiano assicurato il funzio
namento dei .servizi indispen 
sabili, innanzitutto trasporti 
e rimozione dei sacchetti a 
perdere. 

Per questa matt ina è pre
vista una rmnifestaz.one dei 
lavoratori che attravers2ran 
no in corteo le s t rade cittadi
ne unitamente 3 delegazioni 
di tutte le fabbr.che di C.» 
stellammare. 

Luigi Vicinanza 

«Spazio libero» 
devastato dai fascisti 

Lo < Spazio libero >. che in questo ultimo periodo svolgeva 
unicamente una attività di laboratorio, è stato devastato — 
nella nottata fra domenica e lunedi — da teppisti per ora 
ignoti che hanno anche imbrattato le mura del locale (a! 
parco Margherita) con svastiche. I vandali, non contenti di 
ciò. hanno anche rubato i costumi di cui si servono le com
pagnie « Spazio libero » e « Teatro oggetto > e hanno sfasciato 
le scenografie di alcuni spettacoli di imminente program-

! inazione. 

trebbe essere questo: prima 
che fossero scoperti i cada
veri e prima che si potesse 
ragionevolmente ritenere che 
nell 'appartamento di via Ca
ravaggio tut ta la famiglia era 
s ta ta s terminata , alcuni fami
liari delle vittime, cioè l'avvo
cato Mario Zarrelli (fratello 
dell'arrestato» e Fausta Cen
name. si erano recati nello 
studio dell'ostetrica a prele
vare alcune carte. Cosa, so 
stiene l'accusa, che solo chi 
sapeva dell'avvenuta morte 
dell'ostetrica Cenname pote
va fare. 

Si afferma poi che Dome
nico Zarrelli. parente delle 
tre vittime, ha fatto afferma
zioni non riscontrate poi vere. 
Avrebbe detto di esoersi re
cato al cinema, la sera del 
30 dicembre '75 assieme alla 
sua ragazza, una giamaica
na. Sandra Maria Tompson. 
Vi sarebbero andati con un 
taxi. Ma il maggiore Traver
sa. del nucleo investigativo 
dei carabinieri di Napoli, ha 
sentito ben 1500 taxisti e nes
suno ricorda di una ragazza 
di colore portata quella sera. 
Sembra ancora, che l'auto del 
Domenico Zarrelli — trovata 
tempo dopo in via De Gaspe-
n . dove secondo il proprieta
rio era s ta ta lasciata da tem
po — la sera del delitto si 
trovasse invece nei pressi 
delia casa delle vittime. Ven
gono rilevati ancora altri ele
menti di minore importanza. 
come uno relativo al passa
porto che lo Zarrelh aveva 
detto di non possedere qual
che giorno fa e che invece gli 
è s tato trovato addosso. 

Come è noto, assieme al 
Domenico Zarrelli sarebbero 
imputati anche il fratello. 
avvocato Mario, e la cucina. 
Fausta Cenname. Di frode 
processuale, questi ultimi, per 
aver compiuto appunto quel
la « pulizia » nei cassetti del
la morta prima che si sa
pesse essere morta, il p rowe 
dimento del eiudice Di Per
sia è l'ultimo a t to sconcer
tante . dopo i tant i di questo 
processo. 

Sin dall'in.zio destò non pò 
ca impressione il fatto che 
m c m r c la s scientifica ». ap
pena scoperti i corpi delia 
Cenname e del man to nel ba
gno della loro casa e quello 
delia figlia nella sua stanza. 
rilevava impronte, esaminava 
capelli e guardava particolari 
minutissimi, non si accorge 
va che il cane delle vittime 
era s ta to anche esso ucc s^> 
e il corpo sommerso nella va 
sca da bagno. Un particolare 
che sviò inizialmente le m 
dagim. 

Si parlò subito, poi. dei so
spetti che si addensavano su 
Domenico Zarrelli descritto 
come un uomo che aveva bi
sogno di danaro Non si capì 
mai, per un lungo periodo. 
se ì congiunti delle t re vit
time venissero sentiti cerne 
parti offese del delitto o co
me sospettati di esso. Si è 
anda t i avanti cosi per oltre 
4 mesi. Infine il sostituto pro
curatore Ormanni ha rimesso 
gli a t t i per la formalizzazio
ne del processo invitando il 
giudice istruttore a vagliare 
tutt i gli elementi raccolti e 
chiedendo che ai spiccasse 

mandato di cat tura, se si ri
teneva il Domenico Zarrelli 
colpevole. 

Poche ore sono bastate al 
giudice Di Persia per farsi 
una precisa opinione e il 
mandato di cat tura è parti to. 
Non inaspettato, perché in
spiegabilmente si era parlato 
di esso con fin troppa evi
denza e troppa insistenza, 
dopo un « vertice » anch'esso 
inspiegabile avvenuto fra i 
giudici e funzionari di P.S. 
quando gli atti erano appena 
pervenuti all'ufficio istru-

j zione. 
L'immediatezza del manda

to di cat tura da par te del 
I l 'istruttore per il momento 
| non può essere interpretata 
I neppure con le solite « indu-
I zioni ». E*, certo, che la pro-
j cura della repubblica e per 
! essa il procuratore capo De 
! Santis e il sostituto Ormanni 
! aveva delle sene perplessità 

sulla responsabilità del Zar
relli per il triplice omicidio. 
Altrimenti l'ordine di arre 
sto sarebbe parti to prima di 
formalizzare l 'istruttoria. 

Vi è evidentemente un de
ciso contrasto di valutazione 
evidenziato dalla drasticità 
e immediatezza del provvedi
mento adot tato dall'ufficio 
istruzione. In tan to il cittadi
no. l'opinione pubblica — al
l'oscuro di tu t to perché il se
greto istruttorio non permet
te di rivelare i particolari, 
salvo eccezioni — vi capi
sce sempre meno. E vorreb
be sapere se incautamente 
un « mostro -> è s ta to fin trop
po a lungo fatto circolare in 
mezzo a noi. oppure se ad un 
certo punto si sia da ta una 
stret ta per dare una fisiono
mia concreta al caso. 

Domenica 

La Malfa 
commemora 

Giovanni 

Amendola 

L'on. Ugo La Malfa ri
corderà Giovanni Amen
dola in occasione del cin
quantenario della morte. 
domenica prossima 4 apn-
le al teatro S. Carlo. 

La manifestazione è 
stata promossa dal Comi
tato regionale per le cele
brazioni del 30. anniver
sario della Resistenza. 
presieduto dal presidente 
della Regione Campania. 

Nobile figura di antifa
scista. Giovanni Amendo
la condusse la sua lotta 
attraverso le colonne del 
v Mondo ». da lui fondato. 
Esponente dell'opposizione 
costituzionale divenne il 
capo naturale dei secessio
nisti dell'Aventino. Per 
que.-to le squadracce fa
sciste infierirono dura
mente contro di lui. che 
subì una vile aggressione 
nel 1925 sulla s t rada fra 
Montecatini e Pistoia. Gio 
vanni Amendola mori in 
seguito al t rauma ripor
ta to pochi mesi dopo in 
Francia, dove si era rifu
giato. 

passo Giovanni. EXTRA 
PARLAMENTARI: Papale» 
Giovanni. DESTRA INGE 
GNERIA: Corrado Mario. 
G.D.D.: Stizzuoco Angelo. 

FACOLTÀ' DI LETTERE E 
FILOSOFIA: 
Non stabilizzati e assisten

t i : Rispoli Gioia. Fittipaldi 
Arturo. Fulco Giorgio. Nlcn-
stri Luciano. 

Contrat t is t i : Lamberti A-
mato. 

Assegnisti: Dorrcllo Gio 
vanna. 

Studenti : UDA: Serpien 
Roberto. Balzano Paola. Mo 
scati Antonella. Susillo Fran
cesco. Costa Biagio, Scotto 
D'Aniello Giustino. Nappo 
Nadia. Schisano Antonio. 
COMUNIONE E LIBERA 
ZIONE: De Martino Anto 
nio. 

MEDICINA 1: 
Non stabilizzati e assisten

ti : Rinaldi Ernesto. Farzati 
Bartolomeo, Ammattirò Vin
cenzo. Del Vecchio Franco. 

Contrat t is t i : Vittoria Giro 
la ino. 

Assegnisti: Capogrosso Ni 
cola. 

Studenti : UDA: Orria Ci 
io. Sorrentino Giuseppe, Ge
mini Ernesto. Gasterotos 
Giorgio. DC: Garofalo San

ta. Tallarico Matteo. L.S.U.: 
' Ambrosio Antonio. Ciar.ivo 

lo Pasquale. FUAN: Canan-
zi Francesco. 

MEDICINA 2: 
Non stabilizzati e assisten

t i : Cacciatore Luigi. Can 
gedda Ranieri. Negro Giusep
pe. Santangelo Maria. 

Contrat t is t i : De Martino 
Giovanni. 

Studenti : UDA: Causa Pa
squale. Savarese Alfredo. Pa-
lombino Raffaele, Bonames-
sa Raffaele. LIBERALI: 
Maiatico Alberico. Nardonc 
Gerardo. DC: Chiacchio An
tonio. FUAN: Campanella 
Antonio. C.L.: Gentile Fa 
brizio. 

VETERINARIA: 
Non stabilizzati e assisten-

j t i : Licisano Antonio. Russo 
Ferdinando. Andreuzzi Giù 
liana. Gravino Angelo. 

Studenti : UDA: Presterà 
Giuseppe Eugenio. Pavese 
Carmelo Rocco. Tartaglia 
Michele. Lauletta Rocco. 

SCIENZE: 
Contrat t is t i : Di Donato Al 

berto. 
j Assegnisti: Conti Giuseppe. 

Studenti : UDA: Stornaluo 
lo Cosimo. Tornasetti Rita. 
Greco Pietro. Giuliani Patri 
zia. Bernardino B r u n o . 
FUAN: Izzo Martino. C.L.: 
Paraggio Claudio. 

SCIENZE POLITICHE: 
Non stabilizzati e assisten

t i : Romanelli Grimaldi Eu
genio. Sarubbi Antonio. 
Mazzetti Ernesto. Servldio 
Alberto. 

Contrat t is t i : Pazza retti An
tonio. 

Assegnisti: Gendali Pigna 
telli. Cerchiarli Andrea. 

Student i : UDA: Mango 
Antonio, Lo Castro Natale. 

Intanto la FGCI. la FGS 
e le ACLI hanno emesso un 
comunicato unitario sull'esito 
delle elezioni. 

« La splendida affermazio 
ne dell'UDA — afferma il co 
municato — e l 'avanzata del
le forze di sinistra dimostra 
come si sia ulteriormente 
consolidato l 'orientamento 
rinnovatore degli studenti. 
A riprova di ciò vi è il chla 
ro ridimensionamento delle 
forze moderate accompagna 
to da un vero e proprio tra 
collo della lista neofascista. 
Da queste elezioni appare 
chiaro come non paghi nean 
che sul plano elettorale, la 
scelta integralista fatta da 
forze come la DC e Comunlo 
ne e Liberazione. Lo stesso ri 
sultato della lista formata da 
Lotta Continua e dal Movi
mento studentesco — conti 
nua il comunicato — è la 
riprova di come la scelta del 
terreno della divisione dia 
magri risultati . 

«La vittoria dello schiera 
mento unitario — conclude 
il comunicato — impegna 
tu t te le forze democratiche 
a sviluppare l'impegno unita 
rio per costruire nell'unlver 
sita un movimento degli 
studenti autonomo e di mas
sa ». 

Rapina 
da 100 

milioni a 
San Giusto V. 
Rapina da cento milioni ieri 

mat t ina in una banca a San 
Giuseppe Vesuviano. Verso le 
12.20 si sono presentati alla 
Banca Fabbricini. in via XX 
Settembre, quat t ro persone. 
giunte a bordo di una « 128 
Special » targata NA-A 22864. 

Mentre uno resta sull 'auto. 
gli al t r i t re . di cax uno solo 
aveva il viso coperto da una 
calzamaglia. immobilizzano 
la guardia giurata Carmine 
Guerra. 22 anni, e lo spin
gono all ' interno della banca. 

Una volta dentro, mentre 
due dei rapinatori tengono a 
bada alcuni clienti, nove im
piegati e i! direttore Enzo 
Fabbrocini. il terzo scavalca 
il bancone e s'impadronisce di 
danaro per circa 100 milioni. 

Raccolta la refurtiva in un 
sacchetto di plastica, monta
no rapidamente sulla « 128 » 
e scappano in direzione di 
Poggiomarino. 

Ne! corso delle ricerche im
mediatamente avviate è s ta ta 
r . trovata l 'auto dei rapftiato-
n . che è risultata rubata a 
Castellammare di Stabia. 

PICCOLA CRONACA 

t 
IL GIORNO 

Oggi martedì 30 marzo 
1976 - Onomastico: Amedeo 
(domani: Beniamino). 
BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 69. Nati morti 43. 

LUTTO 
Si è spento il padre della 

compagna Annamaria Caru 
so Pignalosa. A lei e ai fa
miliari tu t t i giungano sen
tite condoglianze della sezio
ne PCI Capodimonte-Collt 
Aminei, dai circoli UDÌ e 
ARCI e dal nostro giornale. 

FARMACIE 
NOTTURNE 

San Ferdinando: via Roma 
348. Montacalvario: piazza 
Dante 71. Chiaia: via Carduc
ci 21: Riviera di Chiaia 77; 
via Mergellìna 148; via Tas
so 409. Avvocata: via Museo 
15. Mercato - Pendino: via 
Duomo 337; piazza Garibaldi 
11. S. Lorenzo • Vicaria: via 
S. Giovanni a Carbonana 83; 
Staz, Centrale e A. Lucci 5; 
via S. Paolo 20. Stella • San 
Carlo Arena: via Fori a 201; 
via Materdei 72; corso Gari
baldi 218. Colli Aminei: Colli 
Aminei 249. Vomero • Arenai-

la: vìa M. Piscicelli 138; piaz
za Leonardo 28; via L. Gior
dano 144; via Merlinni 33: 
via Simone Martini 80; via 
D. Fontana 37. Fuorigrotta: 
piazza Marcantonio Colonna 
31. Soccavo: via Epomeo 154. 
Secondigliano • Miano: corso 
Secondigliano 174. Bagnoli: 
piazza Bagnoli 726. Ponticel
li: via Madonnelle 1. Fog-
gioreale: via N. Poggiorealc 
21. S. Giovanni a Tettuccio: 
Corso 202. Posillipo: via Po-
sillipo 84. Sarra: via M. D'A
zeglio 5. Piscinola • Chiaiano-
Marianella: via Napoli 25. Ma 
rianella. Pianura: via Provin
ciale 18. Pianura . 

Dibattito sulla situazione 
igienico sanitaria 

Oggi alle ore 19. presso il 
Centro culturale giovanile di 
via Caldieri 66 al Vomere. 
l'assessore comunale alla S i -
nità Antonio Cali, parlerà sul 
tema «La situazione igieni
co sanitaria a Napoli dopo 
il colera ». 


