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La conferenza sull'occupazione indetta dalla provincia 

A ver sa: in venti anni dimezzati 
gli addetti all'agricoltura 

L'incremento nell'industria è stato solo di mille posti - Una delle zone più fer
tili dell'intera provincia - Le gravi carenze di case, scuole, viabilità, trasporti 

La relazione del presidente dell'amministrazione provinciale Coppola 
• 4 

AVERSA. 10 
Preceduta da riunioni 

Btraordinarie dei consigli co
munali dei 19 comuni della 
zona, da assemblee popolari, 
da incontri fra I sindaci, si 
è svolta nella sala consiliare 

del comune di Aversa, l'an
nunciata conferenza sulla oc
cupazione della zona aversa-
na promossa dall'amministra-
ziotH.»~provifltlale, su solleci
tazione del consiglio di zona, 
del sinducati e delle leghe dei 

disoccupati organizzati. 
Nell'aula stracolma di di

soccupati di giovani e di la
voratori. presenti consiglieri 
provinciali numerosi sindaci e 
amministratori della federa
zione C G I L , C I S L , U I L , dei-

Durante una protesta di disoccupati in via Briganti 

tafferugli con la PS: 
tredici persone contuse 

Tra i feriti sette agenti - Gli incidenti sono scoppiati durante lo sgom
bero dell'edificio del nuovo ospedale Pellegrini occupato in mattinata 

Tredici contusi tra cui 
eette agenti di polizia, alcune 
persone fermate e subito ri
lasciate, costituiscono le con
seguenze più rilevanti degli 
incidenti che si sono verifica-

-ti nel primo pomeriggio di 
ieri in via Filippo Maria Bri
ganti . 

Gli agenti rimasti contusi 
ciati verso le 13.30, in modo 
del tutto imprevedibile e pos
sono essere imputati allo sta
to di tensione esistente e agli 
immancabili tentativi di esa
sperare le situazioni. 

In mattinata, poco dopo le 
7. circa un centinaio e mez
zo di disoccupati sono i>ene-
trati nel nuovo complesso 

edilizio dell'ospedale Pellegri 
ni in via F. Maria Briganti, 
insediandosi in alcuni locali. 

La polizia è intervenuta 
prendendo posizione all'ester
no dell'ospedale. 

Intanto una delegazione di 
disoccupati si recava alla Re
gione. dove, presso l'ossesso-

• rato alla Sanità chiedeva as
sicurazioni perché fossero at
tribuiti ai disoccupati i posti 
di lavoro che si sarebbero re
si disponibili 

Dopo la conclusione dell'in
contro, che aveva ritenuto 
positiva, la delegazione era 
tornata a via Briganti e tut
ti, t ranne pochi decisi a insi
stere nella protesta risolve
vano di abbandonare l'edi
ficio 

A questo punto i fatti non 
sono molto chiari. 

Secondo una versione men
tre i disoccupati sgombrava
no. dalla folla di abitanti del 
rione Amicizia che intanto 
era raccolta, si sono levate 
voci di protesta contro la 
polizia e di solidarietà per i 
disoccupati; qualche pietra è 
cominciata a volare. 

Poi." ad un certo punto la 
polizia ha caricato piuttosto 
pesantemente, lanciando an
che dei candelotti lacrimogeni. 

A S. Bartolomeo in Galdo 

Lavora un'ora al giorno 
l'ufficiale sanitario 

Però costa sette milioni Tanno all'amministra
zione comunale - Una interrogazione del PCI 

Si concludono 
stamane le 

manifestazioni 
per Amendola 
Si concludono stamane, 

a Sarno, le celebrazioni 
per Giovanni Amendola, 
con - la commemorazione 
ufficiale che sarà tenuta. 
alle 10,30. nel cinema Mo
derno dal senatore Carlo 
Galante Garrone. 

I l ciclo di intense inizia
tive è dovuto — com'è no
to — alla collaborazione 
tra l'amministrazione di 
Sarno ed il Comitato del
la Regione Campania per 
il X X X anniversario della 
Resistenza. 

Un numero speciale, de
dicato interamente alla 
figura di Amendola ed alle 
manifestazioni del 50 della 
morte, sarà pubblicato in 
occasione del 25 aprile. 

A S. Baitolomeo in Galdo 
l'ufficiale sanitario lavora due 
volte o meglio dovrebbe far
lo: infatti oltre ad essere 
pagato dall'amministrazione 
comunale (nella quale — a 
maggioranza DC — siede. 
guarda caso, suo fratello) è 
anche prestatore di opera al
la Cassa mutua Coltivato
ri diretti, alla quale — a quan
to pare — dedica la maggior-
parte delle sue cure. 

Fino a poco tempo fa — di
cono alla sezione locale del 
PCI — i sette milioni spe^i 
dall'amministrazione per tene
re aperto l'ufficio sanitario 
erano buttati al vento, per
chè esso rimaneva immanca
bilmente chiuso, nonostante 
le giuste proteste 

Dopo vari interventi dei co
munisti in comune l'ammini
strazione si è decisa ad ema
nare un ordine di servizio 
in base al quale il medico 
dovrebbe lavorare un'ora al 
eiorno per il comune. 

« Si trat ta — dice Italo 
Palumbo, consigliere comu
nale del PCI — di una situa
zione intollerabile, per la qua
le abbiamo già investito Li 
maeistratura. 

Si conclude il congresso ARCI-UISP 

la FLM e dei Consigli di 
fabbrica della Indesit, della 
Texas Instrument, della De
vo della Lollini il presidente 
dell'amministrazione provin
ciale professor Coppola, ha 
letto la sua relazione sulla 
quale si è poi sviluppato un 
vivace dibattito. 

Drammatico è il quadro del 
la situazione economica e so
ciale emerso dai dati citati 
nella relazione di Coppola. 

Siamo in una zona — ha 
detto Coppola — della quale 
i tre quarti della superficie 
sono impegnati in una agri
coltura fertile ed intensiva, 
ma colpita da una crisi dram
matica che puntualmente ognt 
anno porta alla ribalta della 
cronaca nazionale le nostre 
popolazioni perchè impegnate 
in una lotta tenace per la di
fesa dei prodotti della terra 
e del lavoro contadino. 

In proposito basta ricorda
re le battaglie per la difesa 
della produzione del pomodo-
(Villa Literno. Casale di Prin
cipe. ecc.) delle pesche (Pa
rete, Lusciano. Trentola. ecc.) 
del tabacco, della barbabie
tola da zucchero. 

Dal '51 al "71 si sono di
mezzati gli addetti all'agricol
tura passando da 20 a me
no di 10 mila unità, con un 
incremento nell'industria di 
soli mille posti di lavoro. 

Vistosi i fenomeni di inur
bamento che hanno portato 
la città di Aversa ad esempio 
a raddoppiare quasi i propri 
abitanti in 20 anni. 

Ma ciò che rende esclusiva 
l'intera zona è la grande con
centrazione di disoccupati che 
vi si è andata formando in 
questi mesi. 

Di fronte ad una popolazio
ne complessiva che è meno di 
un quarto dei disoccupati del
l'intera provincia: 24 mila sui 
50 mila della provincia di 
Caserta. 

La percentuale dei giovani 
al di sotto dei 21 anni iscrit
ti nelle liste di collocamen
to raggiungono qui le 7 mi
la unità. 

I dati della situazione oc
cupazionale accompagnano, 
nella relazione di Coppola 
la denuncia delle gravi ca
renze di cui soffre la in
tera zona in termini di in
sufficienza di 'al loggi (occor
rono 37 mila vani di cui solo 
4 mila sono in costruzione o in 
progetto nei piani dell'IACP) 
di scuole, di viabilità (le sole 
strade di competenza della 
amministrazione provinciale 
avrebbero bisogno di un inter
vento immediato di 2 miliar
di di lire, ma nel bilancio di 
previsione 1976 vi sono soltan
to 80 milioni) di trasporti. 

Quali le proposte per inter
venire in questa situazione 
nell'immediato e nella pro
spettiva? 

C'è spazio per corsi profes
sionali finalizzati ad un lavo
ro stabile e qualificato nei 
settori previsti dal piano di 
preavviamento Moro-Andreat
ta di cui è s ta ta sottolineata, 
però, l'insufficienza • in rela
zione ai bisogni ed alle esi
genze delle popolazioni. 

Una diversa politica delle 
partecipazioni statali in agri
coltura si rende necessaria 
per esaltarne le potenzialità 
positive e stabilire un diver
so rapporto con le industrie 
di trasformazione. 

Al rigu'ardo risulta che giac
ciono presso l'Isveimer do
mande di finanziamento inol
trate da industrie della pro
vincia di Caserta per ben 85 
miliardi di cui circa 50 ri
guardano industrie di trasfor
mazione di prodotti agricoli. 

« Per imporre una diversa 
politica — ha concluso Cop
pola — che affronti in modo 
serio i problemi della zona 
aversana. ed in primo luogo 
l'occupazione, c'è bisogno del 
concorso di tut te le forze pò 
litiche democratiche, dei sin
dacati e dei giovani ». 

Giuseppe Venditfo 

Lo sviluppo delle zone interne 

Avellino: il consiglio 
provinciale aderisce 
allo sciopero del 2 6 
Proposte del PCI per una gestione demo
cratica dell'intervento nella valle dell'Ufita 

Si conclude oggi, nel salone dell'Accademia di scherma al Maschio Angioino, il primo con
gresso provinciale dell'ARCI-UISP. I lavori, iniziati venerdì, sono stati introdotti dal segre
tario provinciale uscente Giuseppe De Marco. Al centro della discussione sono i temi della 
cultura e del tempo libero. Nel corso del dibattito si è più volte affrontato anche il pro
blema della scolarizzazione. Numerosi sono stati gli inferventi degli oltre 400 delegati pre
senti. Le conclusioni saranno tenute da Cesare Elisei della segreteria nazionale. NELLA FO
TO: un momento del congresso 
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Manifestazione 
giovanile 

per il lavoro 
Martedì aiìe ore 17.30 a Sa 

lerno manifestazione provin
ciale de'.la gioventù per il la
voro e lo sviluppo. 

Interverranno il compagno 
Giuseppe Amarante, capo
gruppo del Pc: al consiglio 
regionale, e Gianni Borgna. 
membro della segreteria na
zionale della Fgci e consiglie
re regionale del Lazio. 

La manifestazione è orga
nizzata dalla Federazione gio
vanile comunista. 
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coiabnamare 

LUNA PARK 
INDIANAPOLIS 

Via MIANO 
(fronte ex caserma bere.) 

Attrazioni per tutte le età 

FIDUCIARIA MOBILIARE t IMMOBILIARE S.p.A. 
Capitale L 480.000.000 Inter, versato 

Autorlz D. M. 28 marzo 1941 

, 60133 NAPOLI Via A. De Gasperi. 55 - Tel. 315 232 - 322.921 - 310.116 

PRAIA A MARE 
Un residence 
sulla nuova 
litoranea 
di fronte 
all'Isola di Dino 

P A S Q U A 
A I S C H I A 

CASAMICCIOLA T E R M E 

Pensione TUSCULUM 
con piscina e cura termale 

PENSIONE COMPIETA 
L . 7.000 

in offerta speciale 
Telefono 99.42.65 

AVELLINO, 10 
Il consiglio provinciale di 

Avellino ha votato l'altra se
ra, in apertura di seduta, un 
odg presentato dal gruppo co 
munista di adesione allo scio
pero regionale, indetto da 
CGIL CISL-UIL per 11 16 apri
le a Benevento. 

Prima di passare alla di
scussione degli argomenti al
l'ordine del giorno fissati dal
la giunta, il compagno Nico
la Adamo, capogruppo comu
nista. ha svolto un lungo in
tervento, per stigmatizzare il 
comportamento del bicolore 
minoritario DC-PSDI nelle ul
time vicende dell'insediamen
to FIAT a Grottaminarda e 
ribadire le già note quanto 
valide proposte del PCI. 

La giunta centrista ha com
pletamente distorto il signifi
cato del dibattito svoltosi al
la Camera di commercio, in
vitando le varie amministra

zioni della Valle dell'Ufita ad 
aderire ad un non ben defi
nito comprensorio che liquida 
del tutto o quasi la funzione 
della Comunità montana 

E' ovvio — ha concluso 
Adamo — che se al com
prensorio venisse dato subito 
un riconoscimento giuridico 
con legge stralcio della re
gione, non esisterebbero più 
per noi preoccupazioni di tem
pi di funzionamento. 

Il compagno Giannattasio. 
a nome del PSI. si è detto 
d'accordo con l'impostazione 
comunista ed ancne con la 
richiesta, avanzata sempre da 
Adamo, di una discussione 

approfondita su questo proble
ma da parte del consiglio 

L'assessore alle finanze ed 
alla programmazione, il de
mocristiano Lanza è interve
nuto per assumere, a nome 
della giunta un preciso im
pegno in merito. 

esaurito 

posti disponibili 

ancora pochi posti 
disponibili 

LA SUNSEA HOLIDAYS 
V.LE O. FLACCO 9/B - BARI - TEL 36.31.77 

comunica la situazione dei suoi 

VIAGGI DI PASQUA 
Corfù 16/19 aprile 
Corfù 15/19 aprile 
Atene 15/20 aprile 

ed invita a richiedere Vopuscolo (*) 

GIOCATE BENE LE CARTE 
DELLE VOSTRE VACANZE 1 9 7 6 

Con i soggiorni estivi - Le mini crociere ed 
i circuiti completi della Grecia Classica 
Prenotarsi tempestivamente presso le seguenti 
agenzie di viaggio a Napoli: 

ALOSCHI BROS. - Via N. Sauro 21/A - Tel. 400566 
ITALTIRRENO - Via S. Pasquale 8 - Tel. 415824 
MONDIAL TOUR - Via Bracco 65 - Tel. 328242 
TOURS SOLEMAR - Via Guantai Nuovi 24 

Tel. 321651 
(*) L'opuscolo può essere richiesto alle agenzie di 

viaggio o alla Sunsea Holidays. 

l ' U n i t à / domenica 11 aprile 1976 

Solidarietà con la lotta dei comunali 

Tre ore di sciopero 
martedì a Castellammare 
Domani si riunisce il consiglio comunale — I negozi chiu
si per un'ora — Intransigenza del Banco di Napoli 

La lotta dei dipendenti co
munali di Castellammare è 
arrivata al sedicesimo giorno: 
il comune è ancora occupato 
dai lavoratori, che siedono in 
assemblea permanente. 

Il Banco di Napoli è atte
stato su una posizione di net
ta chiusura e continua a rifiu
tare il pagamento degli sti
pendi adducendo come moti
vo la carenza di liquido. 

Intanto l'iniziativa unitaria 
delle organizzazioni sindacali 
e dell'amministrazione comu
nale si va estendendo: mani 
festazioni di protesta conti
nuano u susseguirsi nella 
città. 

Domani sera, alle ore 18.:iO 
nella palestra coperta del Li
ceo Classico Plinio Seniore si 
riunisce d'urgenza il consiglio 
comunale per discutere le ini
ziative da prendere per gallili 
tire lo stioendio dei lavoratori. 

Martedì mattina ci saranno 
3 ore di sciopero generale cit
tadino indetto dalle segrete
rie camerali CGIL CISL UIL 
con corteo e comizio in Villa 
Comunale. 

I commercianti abbasseran
no le saracinesche per un'ora. 

Disposti lavori 
per fogne e alvei 

Una sene di interventi per 
il lunzionamento delle fogne 
sia in relazione all'igiene che 
all 'inquinamento marino so
no stati predisposti in una 
riunione con l'assessore ai La
vori Pubblici Di Donato. 

uesto il piano dei lavori 
immediati: espurgo sistema
tico dei tronchi, specie nei 
quartieri popolari, con pre
cedenza alla rete nera o pro
miscua; successivo espurgo 
della rete tluvmle e vasche di 
sedimentazione, intensifica
zione dell'espurgo generale e 
disinfczione della caditoio che 
avverrà oani 15 giorni nelle 
zone di mercato e in Via Ve
suvio. Pia/za Arabia. Via 
Gianturco e Via Fragianni. 

Nella riunione si s decus
so sullo stato dei lavori di 
copertura alvei: per il « Poi-

lena » sono In corso i lavori 
finanziati con 7 miliardi del
la « Casasa » ; per lo « Sbau-
zone » e in corso il primo lot 
to (2 miliardi» ed è stato inol 
Irato il progetto completo. 

Per l'alveo San Rocco, pie
no di scarichi abusivi di rot
tami e pericoloso per le stra
de, è s ta to inoltrato il prò 
getto alla Cassa mentre con 
fondi comunali sarà esegui
ta la copertura nella zona 
del Ponte di Bellaria; per 1" 
arenale S. Antonio sono state 
appal tate le opere i3 miliar
di e 300 milioni della «Cas 
sa»»; il canale «Sperone» 
\ erra coperto. 

Sono predisposti ì progetti 
per l'alveo Palmentiello a Pia
nura e per le fogne a Cupa 
Terracina e a Torre San Do
menico. 

EDITORI RIUNITI 
CANTONE S.N.C. 

CENTRO EDITORIALE RINASCITA 
Piazza Cavour n. 9 - NA - Tel. 456021 

L E T T U R E PER LA 
S C U O L A M E D I A 

Gli Editori Riuniti propongono quattro libri di lettura che 
rappresentano altrettante testimonianze di un'epoca prossima 
nel tempo ma già definitivamente entrata nella dimensione 
obiettiva della storia. Nomi e fatti sono largamente noti. 

Cervi-Nicolai 
I MIEI SETTE FIGLI 
Prefazione di M. A. Manacorda J 
con un saggio di P. Calamandrei ! 
L. 1.000 ! 

Il libro dettato da « Papà Cervi » — al quale il Presidente j 
della Repubblica. Luigi Einaudi, volle persona mente conse
gnare la medaglia d oro e le sette medaglie d argento per i , 
suoi figlioli caduti per la libertà e l'indipendenza della patria — i 
è stato diffuso in oltre un milione di copie, tradotto In quasi , 
tutte le lingue e viene adottato in un numero sempre crescente ; 
di scuole. 

Gramsci 
L'ALBERO DEL RICCIO 
A cura di G. Ravegnani 
Illustrazioni di M. E. Agostinelli 
L. 900 

L'ALBERO DEL RICCIO, costituisce il migliore approccio 
per la conoscenza, da parte dei giovanissimi studenti, di una 
personalità cosi complessa e cosi ricca di interesse qual e 
quella di A. Gramsci. 

De Jaco 
LE QUATTRO GIORNATE 
DI NAPOLI 
L. 1.600 

I l racconto dell'insurrezione napoletana dell'ottobre 1943. > 
per il ruolo fondamentale che vi ebbero i giovani • persino j 
i ragazzi, ripropone invece il tema della partecipazione della , 

; gioventù italiana alla lotta per la libertà, che sarebbe grave • 
j errore consentire che venisse offuscato dal tempo. | 

i-Vecchi-Baldini ! 

i 

I GIORNI DELLA RESISTENZA 
con g u i d a alla let tura d i Lucio L o m b a r d o Radice 
presentaz ione d i Ferruccio Parri 
7 6 t a v o l e a colori e b ianco e n e r o 
L. 1 .800 

Attraverso una nuova e vivace tecnica narrativa. I G I O R N I 
DELLA RESISTENZA offre ai ragazzi, senza retorica, senza 
propaganda, i primi mezzi per una conoscenza autentica della 
storia della Resistenza italiana. 

CON UNA TELEFONATA LI RICEVERETE IN SAGGIO 
GRATUITO • TELEF. 456.021 

BROKERS ITALIA e Co S.p.A. 
Piazza Garilbadi, 73 - Napoli - Tel. 223240-202699 
RAPPRESENTANTE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI 

Tariffa R.C.A. intera, senza bonus-malus, senza sconto anticipato e senza 

franchigia - Massimali: 25 milioni, 15 milioni, 3 milioni 

S E T T O R I 

Fino a 10 cv. 

Da 10 a 12 cv. 

Da 12 a 14 cv. 

Da 14 a 18 cv. 

Oltre i 18 cv. 

Napoli 

66.300 

97.000 

107.000 

139.300 

156.900 

Caserta/Salerno 

51.800 

75.100 

83.500 

108.500 

122.500 

Avellino/Benevento 

48.500 

71.000 

78.100 

101.600 

114.600 

Sono comprese le tasse 

Incendio e furto lire 1.000 per ogni 100.000 lire di capitale assicurato 

SCONTI PER CONVENZIONI E COILETTIVITA' 

L'UFFICIO EMETTE POLIZZE ANCHE PER CORRISPONDENZA TELEFONICA 
O POSTALE IN CONTRASSEGNO - Cerchiamo collaboratori per zone libere 

finalmente possiamo 
arredare la casa ! 

E LO SCONTO CHE LA DITTA 

CONCEDE 
FINO AL 31 DICEMBRE '76 

A TUTTI GLI ACQUIRENTI DI 
QUALSIASI TIPO 

DI ARREDAMENTO 
INOLTRE SI ACQHSTI 

PER I \ VALORE RI LIRE 

2-000-000 
LA DITTA OLTRE ALLO SCONTO 30° . 

OFFRE IN OMAGGIO 
2 MATERASSI. RICOPERTI IN UNA SUI 2 LATI 

DELLA GRANDE INDUSTRIA 01 TORINO 

fi 
lexih an s i t 

Napoli 
Via delle Repubbliche Mannare 317 


