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Ì. * • 

Stamane si riunisce il Consiglio regionale 

Incontri fino a notte fonda 
. • * • i • . . • . ' ' . . 

per la soluzione della crisi 
Riunioni degli organismi direttivi dei partiti democratici e tra le loro delegazioni - La DC indica in Gaspare Russo il candidato 
alla presidenza della Giunta - Difficoltà per la lista degli assessori - L'ufficio di presidenza prende atto delle dimissioni pre
sentate da Francesco Porcelli - Il vicepresidente Acocella ha illustrato alla stampa l'attività dell'esecutivo in questi mesi di crisi 

Ricorsi al Tribunale amministrativo regionale 

Italsider: altri tentativi 
per bloccare la variante 
Non Infrequentemente ci 

slamo trovati solidali con la 
azione che enti come Italia 
Nostra e il Fondo Mondiale 
per la Natura svolgono In 
difesa di valori ambientali 
minacciati di estensione ma, 
con franchezza, dobbiamo an
che dire che la pervicacia con 
cui stanno cercando, ricor
rendo a ogni mezzo, di but
tare sul lastrico migliaia e 
miglia di lavoratori che ope
rano nello stabilimento Ital
sider di Bagnoli, sarebbe de
gna di miglior causa. 

E' di Ieri mattina una nota 
del direttore dell'Italsider, 
ing. Giovannelll, all'Ammini
strazione comunale per Invi
tarla a concordare una comu
ne linea di difesa davanti al 
Tribunale Amministrativo Re
gionale, al quale 1 due citati 

enti, più 83 abitanti della zo
na Flegrea, 11 comitato di di
fesa ecologica e il prof. Spa
gnolo Vigorlta, hanno fatto 
ricorso per ottenere la so
spensione del provvedimenti 
impugnati: i ricorrenti sosten
gono che 11 decreto di appro
vazione della variante al Pla
no regolatore di Napoli per 
il potenziamento tecnologico 
dell'Italsider, firmato dal pre
sidente della Giunta lesiona
le, e tutte le deliberazioni 
comunali sono illegittimi e 
quindi ne chiedono la so
spensione. 

Il direttore dello stabilimen
to di Bagnoli ha espresso le 
sue preoccupazioni per 1 ri
flessi che 1 ritardi nell'inizio 
dei lavori di potenzlalmento 
potrebbero avere sul livelli 
occupazionali. Mentre questa 

nota perveniva alla ammini
strazione, il sindaco, compa
gno Maurizio Valenzi, si in
contrava con i responsabili 
dell'avvocatura municipale al 
quali impartiva precise diret
tive per la immediata costi
tuzione in giudizio del Comu
ne e per prendere contatti 
con la Regione, 1 sindacati e 
l'Italsider al fine di concor
dare una comune linea di 
difesa. A questo punto appare 
evidente che, nella circostan
za, gli enti ricorrenti si stan
no facendo difensori di Inte
ressi che vanno ben oltre 
quelli della tutela dell'am
biente: interessi che vogliono 
la espulsione delle industrie 
della zona Flegrea per desti
nare quest'ultima a insedia
menti speculativi turistico-re-
sidenziall. 

8 riunisce questa mattina 
il Consiglio regionale. Si do
vrebbe procedere alla elezio
ne sia del presidente del
l'assemblea (come è noto il 
socialista Porcelli ha rasse
gnato le proprie dimissioni) 
che di quello della Giunta. 
Usiamo il condizionale per
ché al momento In cui scri
viamo sono ancora in corso 
riunioni nel partiti e tra i 
partiti democratici e non sap
piamo a quali conclusioni 
siano pervenute. La DC al 
termine di una riunione not
turna del gruppo regionale 
all'alba di ieri ha indicato 
in Gaspare Russo, ex sinda
co di Salerno, della sinistra 
di base, eletto nel giugno 
dello scorso anno, per la pri
ma volta, il candidato alla 
presidenza della Giunta. 

Le difficoltà riguardano la 
lista degli assessori. La DC, 
dovrebbe, infatti, rinunciare 
a un assessore a favore dei 
socialisti che rinuncerebbero 
alla presidenza dell'assem
blea che andrebbe a un co
munista. Non si tratta, co
me è agevole Intuire, di una 
deteriore operazione lottizza-
trlce. E' un nodo politico 
che deve essere sciolto alla 
luce del voto del 20 giugno 
che ha profondamente modi
ficato il quadro complessivo. 

Oggi bisogna andare oltre 
l'intesa programmatica del

l'agosto dello scorso anno tra 
tutti i partiti dell'arco co
stituzionale. Lo richiede la 
gravità del problemi che so
no sul tappeto e soprattut
to l'hanno richiesto gli elet
tori con 11 loro voto. Il com
pagno Alinovi, segretario re
gionale del PCI, in una di
chiarazione resa alla stam
pa sabato scorso ha Indica
to nella associazione del PCI 
nel governo regionale la ri
sposta piena alle esigenze di 
attuazione delle linee pro
grammatiche non escludendo 
la disponibilità «a partecipa
re con impegno a soluzioni 
intermedie che contengano 
però il segno di un passo a-
vanti effettivo in un pro
cesso quale quello che 11 20 
giugno ha affermato con tan
ta chiarezza e forza ». 

Di qui l'esigenza di defi
nire un quadro politico di
verso che trovi riscontro, con 
la caduta della pregiudizia
le anticomunista. Innanzi tut
to a livello istituzionale. 

Intanto si è riunito nel 
pomeriggio di ieri l'ufficio di 
presidenza dell'assemblea che 
ha ascoltato una dichiarazio
ne del presidente Francesco 
Porcelli e quindi ha preso 
atto delle sue dimissioni. 

L'incontro che il vice pre
sidente della Giunta regio
nale Giovanni Acocella. so
cialista, ha avuto ieri con i 

Gli operai stazionano a Piazza Municipio 

Timori per il posto 
alla ditta Caccavale 
I loro obbiettivi non appaiono bene indirizzati — Pro
feste per assunzioni arbitrarie all'Ospedale di Pozzuoli 

Da ieri mattina gruppi di 
dipendenti della ditta Cac
cavale, specializzata nello 
spurgo di fognature, " mani
festano davanti palazzo S. 
Giacomo con 1 loro mezzi, 
perché preoccupati di perde
re il posto di lavoro in se
guito alle minacce del padro
ne di smobilitare l'azienda. 
Con la loro iniziativa questi 
lavoratori Intendono solleci
tare 11 Comune a dare com
messe di lavoro alla loro ditta. 

La preoccupazione dei lavo
ratori è comprensibilissima, 
ma bisogna premettere che il 
problema è • di diversa na
tura. 

H padrone, cioè, non vuole 
chiudere perché non ha la
voro a sufficienza, ma perché 
sostiene che questa attività 
è diventata scarsamente re
munerativa. • 

Affinché la loro azione sia 
efficace, ci sembra opportuno 
che questi lavoratori precisi
no 1 termini del problema le 
loro rivendicazioni e le con
troparti, insieme ai sindacati. 

Nella mattinata di ieri, co
munque, una loro delegazio

ne ha incontrato 1 rappresen
tanti dell'Amministrazione co
munale 1 quali, dopo averli 
ascoltati hanno garantito la 
disponibilità del Comune ad 
esaminare la questione nel
l'ambito delle norme che re
golano gli appalti. 

OSPEDALIERI — Le se
greterie del lavoratori hanno 
chiesto l'annullamento della 
delibera n. 238 dell'ospedale 
S.M. della Grazie di Pozzuo
li con la quale si stabiliscono 
alcune assunzioni ritenute ar
bitrarie. 

Tempo fa i sindacati erano 
riusciti ad imporre un accor
do per l'assunzione di perso
nale ausiliario allo scopo di 
evitare l soliti metodi clien
telar!. Ora l'Amministrazio
ne, eludendo l'accordo, è riu
scita a deliberare l'assunzio
ne di 8 ausiliari su 12, sce
gliendoli a propria discrezio
ne tra le categorie privilegia
te. I sindacati mentre hanno 
invitato l'amministrazione a 
mettere a disposizione tutti 
i posti di lavoro vacanti, han
no chiesto un incontro ur
gente 

4Tparallelo 
Al «Mattino», la disinformazione 

Fa bene alla salute e ri
tempra lo spirito fé solo 
per questo ve lo consiglia
mo) dare uno sguardo 
igni giorno alle cronache 
napoletane del a, Mattino ». 
ti famoso quotidiano « in-
aivendente di informazio-
r.én che ci dà ti piacere 
di lasciarsi stampare a 
Napoli. 

Questo giornale, in ve
rità, ai adopera ormai da 
anni per rivoluzionare le 
norme di una corretta e 
adeguata injormaztone, ma 
riteniamo che poche volte 
— in passato — na rag
giunto la perfezione, com'è 
accaduto invece ter:, in 
un pregevole « pezzo » 
scritto prendendo a pre
testo la lunga crisi dette 
Regione Campania. Gli 
ardimentosi giornalisti del 
« Mattino » sono riusciti, 
anzi, a lanciare per l'oc
casione un modo nuovo di 
fare U giornale, basato 
sullo slogan *Je opinioni, 
completamente separate 
dai fatti, decidono di 
ignorarli ». 

«Nella giornata di ieri 
— scrive infatti "Il Mat
tino" — il giornale uffi
ciale del PCI (e questa 
perifrasi serve — se com
prendiamo bene — ad in
dicare l'Unità) ha pubbli
cato una intervista con 
l'onorevole Alinovi, le di
chiarazioni del quale non 
è facile intravedere in che 
modo possano riuscire di 
aiuto sulla strada che me
na alla soluzione della 
crisi ». 

Bene, direte voi, questa 
è l'opinione del giornali
sta, confrontiamola con 
la dichiarazione dell'ono
revole Alinovi per vedere 
chi ha ragione. Vi date, 
quindi, da fare per tro
varla • invano. Ma la di' 
chiarazione Qon si trova; 
si è persa; è uscita di 
strada; forse ha chiesto e 
ottenuto altrove asilo poli
tico. Chissà. 

Ma non finisce qui, per-
r che il « Mattino » infieri

sce: « Le contraddizioni — 
aggiunge — non sono po
che (sempre nella dichia
razione di Alinovi) secon
do quanto affermato da 
qualche socialista, mentre 
ad altri settori politici 
sembra di poter riscontra
re una certa disponibilità 
del PCI espressa dall'ono
revole Alinovi, a tutta una 
serte di possibili soluzioni, 
naturalmente a certe con
dizioni ». 

Insomma questa dichia
razione è decisamente in
teressante. E non lo di
ciamo noi, ma è « i l Mat
tino» a dire che «qual
che socialista commenta », 
« altri settori politici in
terpretano», e così via in
teressandosi — al leìtore 
del giornale piacerebbe 
quindi a questo punto • 
sapere tutte queste illu
stri persone di che cosa 
stanno discutendo. Altri
menti è aBlow up», il 
film di Antonioi in cui i 
giocatori fingono di col
pire una finta palla di 
tennis, che però non c'è. 
Siamo (come si vede) al
l'acme del giornale di ti
po nuovo, alla lirica della 
disinformazione, alla poe
sia visiva dell'imbroglio 
giornalistico, al mozzoni-
smo che da mestiere è di
ventato arte (e d'avan
guardia). E davanti a tan
ta ingegnosa improntitu
dine saremmo anche noi 
senza parole se non aves
simo (netta pagina accan
to dello stesso giornale) 
un perentorio e tenero in
vito a « non disfarsi degli 
animali se si va in villeg
giatura ». Ora comprendia
mo la vera angoscia che 
rode gli artisti di via 
Chiatamone. 

Ma non stiano in pen
siero: i nostri somarelli 
del «Mattino» non abbia
mo — infatti — intenzio
ne di abbandonarli neppu
re per un istante (ahi
noi!). 

Rodi 

Ragazza ventenne ricoverata per polineurite 

Ancora una vittima 
della colla tossica 

Lavorava in una fabbrica di plantari di gomma - Oggi 
verrà effettuata un'ispezione dell'Ispettorato del lavoro 

La colla che paralizza, quel
la usata in particolar modo 
nelle fabbriche di scarpe e 
borse per attaccare la pelle 
ha fatto un'altra vittima. E' 
una ragazza di 20 anni, Ro
sa Speranza, abitante In via 
S. Eframo Vecchio, fortuna
tamente le sue condizioni non 
sembrano allarmanti. Lavo
rava nella fabbrica di plan
tari di gomma del ventino-
venne Gennaro Tardia, In 
via Michele Guadagno. 

La ragazza che già da tem
po accusava dolori all'addo
me — è questo uno dei pri
mi sintomi della polineurite 
tossica da collanti, insieme 
con il vomito — è stata rico
verata all'ospedale S. Paolo, 
dove è stata accompagnata 
dal fidanzato. Oggi stesso, al
l'apertura della fabbrica sa
rà effettuato un sopralluogo 
da funzionari dell'Ispettora
to provinciale del lavoro. 

H fatto che la ragazza la
vorasse in una fabbrica di 
gomma e non di pelle fa ca
dere alcune ipotesi secondo 
cui la polineurite sarebbe cau
sata non tanto dalla colla 
ma piuttosto dalla reazione 
chimica che avviene non ap
pena la colla è messa a con
tatto con la pelle. 

La polineurite tossica da 
collanti provoca la paralisi 
flaccida degli arti. E' una 
malattia grave, che costrin
ge all'immobilità per molto 
tempo ma dalla quale ci si 
può riprendere completamen
te. Occorrono solo meticolo
se cure periodiche. 

Contro il continuo verifi
carsi di casi di lavoratori 
paralizzati agli arti per l'uso 
di questi collanti tossici han
no più volte preso posizio
ne le organizzazioni sindaca
li e quelle professionali de
gli artigiani. Di questa ma
lattia si è molto occupata 
anche la stampa locale e na
zionale. 

Si è ottenuto cosi la isti
tuzione, da parte della Re
gione Campania, di una ap
posita commissione con il 
compito di studiare nei va
ri aspetti medico-sociali, il 
problema delle malattie da 
collanti. Della commissione 
fanno parte rappresentanti 
delle organizzazioni sindaca
li e professionali, funzionari 
deiriNATtL. deTTENPI. dffi-
l'Ispettorato del lavoro e ri
cercatori dell'Istituto di Me
dicina Sociale dell'Università. 

IL PARTITO 

Xtiw**/JVty 

Alla sezione Centro alle 
ore 19, assemblea per il Fe
stival de « LVnità » con Ma
gli: alla sezione Vicaria, as
semblea di zona dei ferrovie
ri, con Marzano. 

IN FEDERAZIONE 
Alle ore 16,30. Comitato di

rettivo della Federazione. 

Arrestato un 17enne 

Risolto il mistero 
della ragazza morta 

Rubata un'auto insieme a tre giovani fu lasciata morire 
dopo un incidente — Identificati gli altri due giovani 

E' stata fatta piena luce 
sul giallo di Anna Boccia, la 
18enne trovata tra le la
miere contorte di un'auto e 
morta senza riprendere più 
conoscenza: Anna ha parte
cipato al furto di una 124 
insieme ad altri tre giovani, i 
quali, terrorizzati dall'inci
dente in cui sono rimasti 
coinvolti, l'hanno lasciata in 
fin di vita nell'auto. 

I carabinieri di Casoria 
hanno identificato i tre gio
vani che erano con Anna Boc
cia quella sera, e ne hanno 
arrestato uno: Giovanni D'Ai
mo, appena Henne, murato
re, abitante a Casoria in Via 
Petrarca 5. Ancora latitanti, 
ma attivamente ricercati, so
no Alfredo Gargano, 17 anni, 
operaio, abitante con la so
rella Concetta in Via Ma-
mone 19, e Alfonso Maione, 
18 anni, muratore, abitante 
in via Duca D'Aosta ad Afra-
gola. 

Sono tutti incensurati, e 
giovanissimi, i protagonisti 
di questa sconcertante vicen
da, che ha visto quella che 
voleva probabilmente essere 
sono una a notte brava» tra
sformarsi in tragedia. I tre 
giovani e la ragazza rubaro
no la 124 a Casavatore, dove 
si erano recati con la Mini 
Minor di Maione. Una volta 
al volante dell'auto rubata, 
Gargano scorse una pattu
glia di carabinieri e si diede 
alla fuga. Ma perse il con
trollo della vettura che si 
schiantò contro un palo del
la luce. Perso anche il con
trollo dei nervi, ì tre non 
soccorsero la ragazza che era 
rimasta gravemente ferita. 
L'imputazione di cui devono 
rispondere adesso i tre è di 
furto aggravato, omicidio col
poso, omissione di soccorso, e, 
per Gargano, anche di guida 
senza patente. 

Sulla doppia carreggiata 

Auto Investe pedoni 
Un morto e 4 feriti 

Ancora un gravissimo inci
dente stradale nei pressi del 
lego Patria: una persona è 
morta e altre quattro sono 
rimaste ferite per rovinosa 
carambola di una «500» che 
dopo aver investito due pe
doni si è schiantata contro 
un trattore. 

Si stanno facendo accurate 
indagini per ricostruire con 
esattezza le cause e le fasi 
della sciagura. Fino ed ora 
si è accertato che nella tarda 
mattinata di ieri la famiglia 
composta da Vincenzo Andol-
fi. 34 anni, corso Milenella 28. 
la moglie ventisettenne Lu
cia Barone e il figuo di sette 
anni Luigi, - percorreva la 
« doppia carreggiata » diretta 
verso il Iago Patria a bordo 
di una 500 targata NA 585042 
guidata dal capofamiglia. 

In località Riccio pare che 
Andolfì si sia distratto per 
qualche attimo dalla guida, 
per osservare lo scarico delle 
pesche che una cooperativa 
stava effettuando per conto 
dell'AIMA. In quel momen
to si trovavano sul posto, non 
si sa ancora se per caso o 
per collaborare all'ammasso 
delle pesche, il 37enne Fran
cesco Caputo, abitante a Ca
soria in via Principe di Pie
monte 84, e Salvatore Ca-
pozzi, 41 anni, abitante ad 
Afmgola in via Genova 37. 

Andolfi, a causa dell'attimo 
di distrazione, deve aver per

so il controllo della «500» e 
ha investito in pieno Caputo 
e Capozzi. schiantandosi poi 
contro un trattore con ri
morchio, targato NA 3464, 
carico di pesche e guidato dal 
proprietario Raffaele De Ro
sa. Immediatamente sono 
stati soccorsi i feriti. 

La famiglia Andolfi è sta
ta •• ricoverata all'ospedale 
Cardarelli, dove a Vincenzo 
Andolfi i sanitari hanno ri
scontrato una contusione alla 
rotula destra con sospetta 
lesione ossea, una ferita alla 
fronte e stato di choc; alla 
moglie Lucia sono state me
dicate una ferita ella testa 
e contusioni agli arti; al pic
colo Luigi l'incidente ha cau
sato un trauma cranico, una 
ferita alla testa e stato di 
choc. 

Francesco Caputo,'uno dei 
due pedoni investiti, si è fat
to medicare al Cardarelli fe
rite lacero-contuse alle gam
be e alle braccia. L'altro pe
done, Salvatore Capozzi, per 
la gravità delle sue condizio
ni è stato in un primo tempo 
soccorso all'ospedale civile di 
Aversa, per trauma cranico, 
fratture, ferite su tutto il 
corpo, lesioni agli organi in
terni. Aggravatesi le sue con
dizioni, è stato trasportato 
d'urgenza al Cardarelli, dove 
un'ora dopo il ricovero, nono
stante le cure dei medici, è 
deceduto. 

giornalisti per rendere con
to all'opinione - pubblica del 
lavoro svolto dall'esecutivo 
pur in carenza del suo ver
tice, ha confermato la esi-
?:enza che si pervenga quan-
o prima alla normalizzazio

ne istituzionale della Regio
ne. E' stato del resto lo stes
so vice presidente a dire che 
cosi avanti non si può an
dare, riconoscendo ' che In 
effetti la giunta acefala ha 
potuto solo svolgere della 
normale amministrazione, u-
na pratica assolutamente 1-
nadeguata ai problemi e al 
bisogni delle popolazioni 
campane. 

Il bilancio di questi ulti
mi tre mesi di attività po
ne in risalto il contributo e 
l'impegno, senza altro ap
prezzabili, dei singoli com
ponenti l'esecutivo nel man
tenere una certa tensione o-
peratlva ma risente della 
mancanza di proposte e di 
iniziative volte a affrontare 
I nodi più importanti che 
ostacolano il decollo econo
mico e sociale della Campa
nia. La mancanza della gui
da della Giunta assume una 
particolare gravità in que
sto momento, quando cioè 
prende l'avvio l'attuazione 
della nuova legge per 11 mez
zogiorno. Non è possibile, in
fatti, procedere alla nomina 
dei rappresentanti della 
Campania in seno al nuovo 
Comitato del Presidenti del
le Regioni meridionali e nel 
Consiglio d'amministrazione 
della Cassa per il Mezzogior
no. Come si sa il ruolo del 
Comitato dei Presidenti del
le Regioni meridionali è 
fondamentale per la svolta 
politica di sviluppo del Mez
zogiorno in quanto ad esso 
sono subordinate le decisioni 
del CIPE e le direttive stes
se di attuazione della nuova 
legge per il sud. 

Il compagno Acocella ha 
posto in risalto, nel traccia
re 11 bilancio dell'attività 
della Giunta, gli interventi 
operati per risolvere il pro
blema della « Gambardella » 
(un'industria di trasforma
zione dei prodotti agricoli) 
con la predisposizione di un 
progetto che prevede la co
stituzione di un Consorzio 
che, con l'assistenza tecnica 
dell'Ente di Sviluppo Cam
pano, dovrà gestire l'azien
da. Ha quindi ricordato l'ap
provazione in Giunta della 
proposta di legge per la for
mazione professionale e il 
completamento della ricerca 
da parte dell'assessorato al 
lavoro sulle dimensioni del
la domanda e dell'offerta di 
lavoro non solo come presa 
d'atto della realtà ma anche 
come previsione per il futu
ro. E' stata inoltre stipulata 
una convenzione con l'isti
tuto di medicina legale del 
II Policlinico per una inda
gine sugli ambienti di la
voro che investa la sfera 
medica e chimica-tossicolo-
gica. 

Questa indagine si propo
ne di accertare tutti gli in
quinamenti ambientali fisi
ci, chimici e biologici per 
puntare a un piano di ri
sanamento ambientale spe
cialmente nella vasta area 
della piccola e media azien
da. Sono anche stati rimos
si una serie di ostacoli che 
pregiudicavano l'attuazione 
dei programmi di edilizia 
residenziale e si sono man
dati in appalto lavori per 
61 miliardi di lire; sono sta
ti anche compiuti gli ultimi 
adempimenti per la realiz
zazione di case destinate ai 
lavoratori per un importo di 
circa 24 miliardi. 

Inoltre la Giunta ha ap
provato una delibera con la 
quale si nomina una com
missione di inchiesta con
siliare la quale dovrà acqui
sire tutti gli elementi neces
sari per valutare quali in
terventi sono possibili nei 
confronti dello scandalo edi
lizio del villaggio «Coppola-
Pmetamare». In attesa che 
la proposta venga approva
ta dal Consiglio, è stata no
minata una Commissione di 
indagine composta da fun
zionari della Regione. 

Va sottolineata anche la 
presentazione, da parte dell' 
assessore Silvio Pavia, del 
piano socio-sanitario e van
no messi in rilievo gli inter
venti operati nel settore dei 
trasporti, del rifornimento I-
drico, dell'igiene e della sa
nità in rapporto alle malat
tie infettive. 

Come abbiamo già rileva
to si tratta di un lavoro cer
tamente apprezzabile ma che 
chiaramente rientra in un 
quadro di ordinaria ammi
nistrazione. 

Questa situazione deve es
sere superata e al più pre
sto se non si vuole che la 
Campania veda acuirsi il 
processo di emarginazione 
nei confronti del resto del 
paese. 

• SPOLETTIFICIO 
ESERCITO 

La Federazione provincia
le unitaria degli Statali e 
le rappresentanze dello Spo-
lettifìcio Esercito di Torre 
Annunziata hanno elevato 
una nuova ferma protesta 
contro il persistere di metodi 
repressivi instaurati dalla di
rezione dello stabilimento mi
litare. 

La presa di posizione del 
sindacato, che ha anche in
viato un telegramma al mi
nistro della Difesa, è stata 
originata da una ennesima 
rappresaglia. Ne è stato col
pito un operaio che è stato 
trasferito in un'altra sede 
dal ministero. 

Al ministro il sindacato ha 
sollecitato un intervento per 
la revoca dell'ordine di tra
sferimento. 

Assemblea per i l Festival con Trivelli 
Ieri sera, al Teatro Mediterraneo alla 

Mostra d'Oltremare, si è svolta l'assemblea 
regionale in preparazione del festival del
l'Unità. Alla manifestazione hanno parte
cipato centinaia di compagni, dirigenti se
zionali, lavoratori, cittadini, impegnati ai 
più diversi livelli, nel lavoro di prepara
zione del Festival. E' intervenuto 11 compa
gno Renzo Trivelli, responsabile nazionale 
della commissione stampa e propaganda, 
membro della segreteria nazionale del PCI. 

La riunione — alla quale domani dedi
cheremo un più ampio servizio in pagina 
nazionale — è servita in pratica a fare il 
punto sul lavoro in corso per la prepara

zione del Festival — nel quale sono g..i 
impegnate diverse centinaia di persone -
e sulle iniziative da prendere in queste set 
timane che ci separano dall'inizio di un.i 
manifestazione che rappresenta, per i co 
munisti napoletani e di tutta la Campania, 
un Impegno organizzativo (ma non solo 
organizzativo) forse senza precedenti. 

E' stata sottolineata in particolare, nel 
corso dell'assemblea, la necessità che nelle 
quattro settimane che precedono il Festival 
aumenti la mobilitazione di tutte le strut
ture di Partito per far fronte ai mille prò 
blemi che si devono superare perché il 
lavoro vada avanti nel migliore del modi 

VOCI DELLA CITTA 

Collaborazione per 
l'igiene pubblica 

Le riunioni tenute a livel
lo regionale ed i provvedi
menti da prendere per la 
profilassi delle malattie in
fettive a Napoli (vaccinazio
ni mirate, disinfezionl con 
unità mobili, controlli stret
tissimi sui generi alimentari) 
ai mio parere non sono suf
ficienti, se non si richiede 
principalmente la collabora
zione della popolazione; in
fatti non dimentichiamo che 
l'uomo è il cardine nella tra
smissione delle malattie oro
fecali e senza la sua colla
borazione ogni tentativo di 
bonifica risulterà vano. 

Purtroppo il problema del

la educazione sanitària qui 
a Napoli è passato in secon
do ordine. D'inverno si do
vrebbe espletare nelle scuo
le, ma i medici scolastici fi
no ad oggi non hanno svolta 
alcuna attività di «educatori 
sanitari ». Se si aggiunge poi 
che attualmente le scuole 
sono chiuse bisogna ricercare 
un altro campo di azione per 
il problema di cui sopra. Non 
bastano poche ordinanze o 
consigli affissi per le strade; 
pochi le leggono. 

Bisogna concentrare tut
to il lavoro sul vari quartie
ri cittadini servendosi della 
cooperazione dei consigli lo
cali. Unità mobili formate 

•da esperti e tecnici dovreb
bero secando un piano pre
stabilito, e dopo una accura
ta preparazione propagandi

stica, fatta a livello dei quar
tieri stessi (con poster mura
li a colori, a tipo di cartoni 
animati molto semplici con 
poche scritte e molte figure), 
dunque dicevo tali utiità mo
bili in un giorno stabilito do
vrebbero raggiungere l vari 
quartieri e 11 avere delle di
scussioni con gli abitanti; ta
li discussioni dovrebbero es
sere fatte in maniera molto 
semplice e facilmente segul-
bili da tutti e corredate da 
foto e da proiezioni di films 
sull'argomento. 

Nello stesso tempo i tecni
ci potrebbero anche accertar
si della situazione igienica 
del quartiere. Io penso che 
cosi facendo si potrebbero ot
tenere dei risultati molto po
sitivi. 

dr. Antonio Viggiani 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi 2 agosto, S. Rufileo. 

BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi: 23; nati morti: 
0; Richieste di pubblicazio
ne: 81; Matrimoni civili: 0; 
Matrimoni religiosi: 12; De
ceduti: 6. 

CORSO PER INGEGNERI 
STRUTTURISTI 

Un corso per ingegneri 
strutturisti si svolgerà a Na
poli, nella seconda metà di 
ottobre.. Il corso vuole faci
litare la conoscenza dei pro
grammi di calcolo più avan
zato, in particolare saà cu
rato l'addestramento dei par
tecipanti all'uso del program
ma Nastran col sistema Uni-
vac 1106. usato dal Centro 
di calcolo elettronico della 
Università di Napoli. 

SERVIZIO 
DI GUARDIA MEDICA 

L'ufficio stampa del Comu
ne comunica che l'ammini
strazione intende istituire il 
sarvizio di guardia medica 
festivo e notturno gratuito, 
da attuarsi a favore dei citta
dini residenti ed occasional
mente presenti nel territorio 
del comune, nonché dei citta
dini stranieri in transito o 
presenti per motivi turistici 
nel capoluogo. 

n servizio sarà svolto tutti 
I giorni, dalle ore 22 alle 7; 
il sabato in due turni dalle 
ore 14 alle 22 e dalle ore 22 
alle 7; la domenica e nei gior
ni festivi in tre turni daKe 
ore 7 alle 14. dalle 14 alle 22 
e dalle ore 22 alle 7. 

Possono partecipare alla 
guardiani edica tutti i sani
tari che ne facciano domanda 
al Comune, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
— età non .superiore a 55 
anni; 
— tre anni di laurea; 
— residenza nel Comune di 
Napoli. 

La domanda dovrà essere 
corredata da: 

1) Certificato degli esami 
sostenuti con le relative vo
tazioni. 

2) Certificato di laurea con 
la votazione riportata. 

3) Certificato di iscrizio
ne all'Ordine dei Medici. 

4) Titoli di specializzazione. 
debitamente documentati. 

5) Se mutuai isti, dovrà es
sere indicato l'ente presso il 
quale viene svolta la attività 
preponderante e il numero 
degli assistlbili. 

6) Ogni altra notizia di in
teresse al fini della gradua
toria. 
- Per ogni turno di guardia 
verrà corrisposto un gettone 
omnicomprensivo, a lordo del
le ritenute di legge, di lire 
50.000 (clnquantamna). U rap
porto professionale sarà rego
lato dall'art. 2230 del C.C. 

H Comune si riserva di re
digere un albo del medici di 
guardia, in cui verranno 

iscritti quei sanitari che, a 
giudizio della apposita com
missione, saranno ritenuti 
idonei ' per l'attuazione del 
servizio. 

Le domande di Iscrizione 
all'albo della guardia medi
ca dovranno pervenire entro 
le ore 12 del 7 agosto 1976, a 
mezzo raccomandata, o con
segnate a mano all'ufficio 
protocollo generale in Na
poli, piazza Municipio, Palaz
zo S. Giacomo. Entro que
sto termine è d'obbligo con
segnare la domanda; la rela
tiva documentazione si potrà 
esibire entro il 14 agosto 1976. 

ALLA CERTOSA DI CAPRI 
I BALLETTI 
DEL SAN CARLO 

Oggi 3 e mercoledì 4 ago
sto alle ore 21 nella Certosa 
di Capri, nel quadro delle ma
nifestazioni dell'Estate mu
sicale napoletana organizza
ta dall'Ente San Carlo d'inte
sa con l'assessorato al Turi
smo della Regione Campania 
sarà replicato lo spettacolo 
di balletti già accolto con fa
vore dal pubblico di Pompei, 
Paestum e Velia. 

ORARIO ESTIVO 
DELL'UFFICIO 
ASSOCIAZIONE STAMPA 

L'Associazione napoletana 
della stampa comunica che 
a per il periodo estivo gli uf
fici dei giornalisti ossene-
ranno il seguente orario: la 
segreteria dell'ordine chiu
sa dal L al 31 agosto, la se
greteria dell'associazione re
sterà chiusa dal 9 al 20 ago
sto e dal 2 al 6 agosto gli uf
fici saranno a disposizione 
dei colleghi dalle ore 16 alle 
18; gli uffici riprenderanno a 
funzionare da lunedi 23 ago
sto; l'ufficio di corrisponden
za dell'INPGI resterà chiuso 
dal 9 al 20 agosto. 

ORDINE DEI VETERINARI 
L'ufficio dell'Ordine dei me

dici veterinari per il mese di 
agosto rimarrà chiuso; per 
eventuali informazioni, rivol
gersi al Presidente dott. Gae
tano Ercolano. 

CONCORSO AGLI 
OSPEDALI RIUNITI 

Gli Ospedali Riuniti di Na
poli hanno indetto un con
corso pubblico per titoli ed 
esami per un posto di prima
rio di medicina generale. 

n termine per la presenta
zione delle domande scade al
le ore 12 del 17 agosto. Gli 
interessati per informazioni 
possono rivolgersi alla ripar
tizione personale dell'ente in 
via Cardarelli, 9. 

PAGAMENTO COMPETENZE 
Al COMPONENTI DEI 
SEGGI ELETTORALI 
' Il Comune comunica che 
da oggi 3 agosto, nei loca
li del Banco di Napoli in 
via S. Giacomo, sarà possi
bile ritirare il compenso da 
parte del componenti dei seg
gi elettorali delle ultime ele

zioni. L'ordine per il ritiro è 
cosi stabilito: 

Dal seggio 1 al 200 il 3 ago
sto; dal 201 al 400 il 4 agosto; 
dal 401 al 600 il 5 agosto; 
dal 601 all'800 11 6 agosto; 
dall'80l al 1000 il 9 agosto; 
dal 1001 al 1200 il 10 agosto; 
dal 1201 al 1425 1*11 agosto. 
Gli sportelli della banca sa
ranno aperti dalle 8,30 fino 
alle 13,30. 

Gli eventuali ritardatri po
tranno ritirare il compenso 
dal 12 al 18 agosto presso il 
banco di Napoli e dal 23 ago
sto presso la Tesoreria co
munale. 

GRADUATORIA 
ASSEGNAZIONI 
DEFINITIVE 

Il Provveditorato comunica 
che presso il liceo scientifi
co Labriola, l'istituto magi
strale « Villari » e presso lo 
istituto professionale a For
tunato» è stata pubblicata 
la graduatoria per l'assegna
zione della sede definitiva per 
i docenti diciassettisti. 

RUOLI DEI TRIBUTI 
COMUNALI 

Fino all'8 agosto, presso 
la direzione tributi in corso 
Meridionale 51, sono deposi
tati, con la deliberazione di 
approvazione 1 ruoli dei tri
buti comunali, resi esecutivi 
dalla Intendenza di Finanza. 

Chiunque voglia prenderne 
visione si può recare presso 
la direzione dalle ore 9 alle 12. 

FARMACIE NOTTURNE 
Zona S. Ferdinando: via 

Roma 348; Montecalvario: 
pzza Dante 71; Chlaia: via 
Carducci 21, Riviera di Chlaia 
77, via Mergellina 148, via 
Tasso 109; Avvocata-Museo: 
via Museo 45; Mercato-Pendi-
no: via Duomo 357, p.zza Ga
ribaldi i l ; S. Lorenzo-Vica
ria: via S. Giov. a Carbona
ra 83, Staz. Centrale cso 
Lucci 5. via ' S. Paolo 20; 
Stella-S.C. Arena: via Porla 
201, via Materde! 72, cso 
Garibaldi 218; Vomaro Ara-
nella: via M. Piscicelii 138, 
p.zza Leonardo 28, via L. 
Giordano 144, via Mediani 
33. via D. Fontana 37, via 
Simone Martini 80; Fuori-
grotta: p.zza Marc'Antonio 
Colonna 21; Seccavo: via 
Epomeo 154; Miano-Secondi* 
glìano: c-so Secondigliano 
174; Bagnoli: p.z*a Bagnoli 
726; Ponticelli: via Ottavia
no; Poggioraale: via N. Pog-
gloreale 21; Posillipo: via 
Posillipo 84; Pianura: via 
Provinciale 18; Chlaiano, Ma
rinella Pittinola: p_zza Mu
nicipio 1 - Piscinola. 

AMBULANZA GRATIS 
Telefonando al numero 

44.13.44 si ottiene gratuita
mente il servizio istituito dal
l'assessorato alla sanità per 
il trasporto In ambularla» di 
ammalati esclusivamente in
fettivi dal domicilio al «Co-
tugno» o alle cllniche uni
versitarie. 


