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SALERNO: LE TESTIMONIANZE 
INCHIODANO I NEOFASCISTI 
Ascoltati numerosi funzionari della squadra politica della questura • La deposizione del compagno 
Cacciatore capogruppo del PCI alla Provincia e di Enzo Todaro corrispondente di «Paese Sera» 

Filosofia giuridica 
e politica a congresso 

Da domani al sette ottobre 
si svolgerà, prima a Napoli -3 
poi a Sorrento l'XI Congresso 
nazionale di filosofia giuridi-
ca e politica. 

All'inaugurazione del con
gresso, che si terrà alle 10.3!) 
di domani nall 'ìula D? Sanc-
tis dell'università di Napoli, 
saranno presenti il c o m p a i o 
Valenzi, sindaco di Napoli, il 
prof. Bobbio, presidente dslla 
società italiana di filosofia 
giuridica e politica, il prof. 
Cuomo, rettore dell'universi
tà di Napoli, il prof. Cariota 
Ferrara, presidente della fa
coltà di giurisprudenza e il 
prof. Villani, direttore del 
l'istituto di filosofia dui dirit
to dell'università di Napoli. 

Il programma del congresso 
prevede alle ore 16 la relazio
ne del prof. Vittorio Frosini. | 
dell'università di Roma, sul I 
tema: «l'idealismo». Seguirà ' 

il dibattito e quindi i con
gressisti si trasferiranno a 
Sorrento, dova, al circolo dei 
forestieri, proseguiranno i la
vori del congresso. 

Martedì alle ore 9,30 ci sarà 
la relazione de! prof. Alessan
dro Baratta, dell'Università 
di Saarbrucken e di Cameri 
no. sul tema: «Il positivismo 
e il neopositivismo». 

Alle 16. invece, è prevista la 
relazione ds! prof. Giuliano 
Marini, dell'università di Pi
sa, sul tema « Il giusnatura-
iismo ». 

Alle relazioni seguirà sem
pre il dibattito. 

Mercoledì, alle ore 9, è in 
programma la relazione del 
prof. Enrico Opocher, dell'uni
versità di Padova, sul tema: 
« La filosofia dell'esperienza 
giuridica ». Alle 16 ci saranno 
le repliche dei relatori e la 
chiusura del congresso. 

Con l'udienza di ieri — la 
terza — si è conclusa la pri
ma fase, quella dell'interro
gatorio dei testimoni, il pro
cesso per i fatti del 25 apri
le 1975. Le deposizioni di 
oggi hanno inferto un altro 
duro colpo al castello di car
ta costruito, allora, dai fun
zionari di polizia contro gli 
antifascisti salernitani per 
acrceditare la tesi, tanto ca
ra a certi corpi separati, de
gli opposti estremismi. 

A deporre per primo è sta
to chiamato il maresciallo 
della squadra politica Cle
mente Granata . Il sottuffi
ciale che intervenne con un 
gruppo esiguo di poliziotti 
sotto la sede del MSI ha 
confermato la sua deposizio
ne ribadendo di essere stato 
colp'to più volte dai fasci
sti. Una sfilza di precisazio
ni ai banchi della difesa dei 
militanti antifascisti sono 
state chieste alla deposizio
ne del Granata , che pur tra 
qualche reticenza, è suonata 
tuttavia come un at to d'ac
cusa per i picchiatori fasci
sti. 

Sono seguite, quindi, altre 
deposizioni di sottufficiali e 

A S. Giorgio a Cremano protesta di genitori 

Solo prime pietre 
ma niente scuole 

Chiuso un edificio in via S. Giorgio Vecchia -1 genitori degli alunni, hanno bloccato 
ieri, per protesta il casello dell'autostrada - Disastrosa la situazione scolastica 
L'uscita del casello dell'au

tostrada Napoli • Salerno di 
S. Giorgio a Cremano è s ta ta 
bloccata ieri matt ina da un 
folto gruppo di dimostranti. | 
Erano genitori che protesta
vano perchè un edificio sco
lastico sito in via S. Gior
gio vecchio è stato chiuso. 
11 proprietario dello edificio. 
non avendo percepito — que
sta la versione ufficiale — il 
fitto dal comune per molto 
tempo, si è rivolto al preto
re, il quale ha fatto apporre 
i sigilli alle porte della casa 
che ospita (da ben 10 anni) , 
24 classi 

I dimostranti danno una 
versione completamente di
versa sulla chiusura dell'edifi
cio. Dicono che il proprietario 

dello stabile, volendo un 
aumento del fitto, cerchi con 
l'intervento del pretore e con 
il tacito consenso della am
ministrazione, di ottenerlo — 
Ernestina de Vito — una del
le madri in lotta per riotte
nere l'uso dell'edificio — ci 
ha detto: « La chiusura del
l'edificio di S. Giorgio vec
chio, costringe a m i n d r ? 
mia figlia, 9 anni, in un edi
ficio scolastico a un paio di 
chilometri di distanza. Capire
te che non è possibile costrin
gere le mamme ad accompa
gnare i figli a scuole tanto 
lontane ». 

Esasperata dalla mancanza 
di proposte della amministra
zione comunale. Colonia Vi
tale, 8 Tigli. 2 alle elementa
ri, il più piccolo di un anno, 
ha affermato, protestando ad 
alta voce: «Uno dei miei fi
gli l 'hanno inviato quasi a 
Portici, l 'altro dovrebbe anda
re a scuola dalla parte op
posta di S. Giorgio. Come 

faccio? Il più piccolo non lo 
posso lasciare a nessuno, per 
cui per accompagnare i miei 
figli a scuola, dovrei girare 
per ore con in braccio il più 
piccolo ». 

Sono 8 anni che all'inizio 
dell'anno scolastico, l'edificio 
di S. Giorgio vecchio rimane 
chiuso. 

« L'amministrazione comu
nale democristiana — ci con
ferma il compagno Luigi Bel
ila — non ha saputo fare al
tro che posare " prime pie
t r e " . A S. Giorgio si è vota
to il 20 giugno anche per le 
amministrative ed in piena 
campagna elettorale si è — 
addirit tura — posata la se
conda " prima pietra " di un 
edificio che non sorge da 15 
anni. I lavori sono stati ap
paltati 2 volte, ma a parte 
quelle due prime pietre non 
si è visto nulla più ». 
• Nell'edificio chiuso dal pre
tore, trovavano posto 650 ra
gazzi circa, che in 12 aule 
riuscivano a trovare, con il 
doppio turno, il modo di stu
diare nei paraggi di casa pro
pria. Ma tut ta la situazione 
d?lle senile o1ementari e ma
terne a S. Giorgio «» carente; 
la chiusura dell'edificio di via 
S. Giorgio vecchia non ha fat
to altro che aggravare una 
situazione già da tempo di
sastrosa. Al momento attua
le 124 classi sono dislocate in 
66 aule di cui solo 22 sono 
di proprietà del comune. Il 
direttore didattico, Oreste 
Iorio, ci ha detto che la si
tuazione si aggrava quando si 
va ad osservare il numero di 
esclusi nella scuola materna: 
e Rimangono esriusi — infat
ti — dalle iscrizioni 204 bam
bini mentre solo 390 hanno 

trovato posto ». 
Alla manifestazione di pro

testa dei genitori degli alun
ni del plesso di S. Giorgio 
Vecchia, c'erano anche molti 
padri che lasciato il lavoro, 
insieme alle Tiogli, chiedeva
no la riapertura immediata 
della scuola. Antonio de Cre
scenzo, fabbro, 2 figli, Anto
nio Russo, impiegato, 3 fi
gli, Giuseppe Esposito, ope
raio, 4 figli, chiedevano a 
gran voce che la scuola fos
se riaperta « In un breve tem
po l'edificio deve essere riu
tilizzabile. nel frattempo deve 
essere organizzato il traspor
to con pulmini ». Una madre 
che con sei figli stava accan
to, ha però, controbbattuto: 
«il trasporto con pulmini lo 
accettiamo solo ed esclusiva
mente se con carattere tem
poraneo ». 

« Ci aspettavamo che il pre
tore reauisisse le aule — ha 
affermato Gianni di Franco 
— non che le chiudesse. L'e
sigenza di tene re aperto l'edi
ficio di via S. Giorgio vecchia 
rieuarda oltre 1000 genitori, 
per cui non è un problema 
marginale della vita cittadi
na ». 

« La nostra lotta — affer
ma Carlo Battaglia, un mem
bro del ron5i"Uo di eirco'o 
— deve riguardare anche una 
rnlcrìjnre no1 ' * ' '" ' . «-»-l ' i^t ,-1. 
che le amministrazioni che 
hanno Governato S. Giorgio 
non hanno saDuto o voluto 
jpottoi-p j n a t t o » . 

Naturalmente I dimostran
ti sono intenzionati a conti
nuar^ nella orotesta fino a 
oliando non saranno accolte le 
loro istanze. 

v. f. 

deTigtene d'autunno. 
Zucchet ha sempre 

la soluzione giusta. H 
In autunno 1 problemi deBtg'ene non sono minori 
Sono soto meno evidenti perche le prime pogge 
e 1 mutamenti di clima modificano le ab-tud.m dei 
topi e d< ogni tipo d insetto 
Per questo la 'garanzia" Zuccnet è importante 
Petcbe ogni servizio Zucche! e garantito, mediante 
interventi penodci. per un anno y.-.,, n , - ̂  «~ -v - ~ % *$«*$> ̂  «.-. 
intero E crii *npegna subdo un &V; - ^ * ' ^ ' ~ , \ vVx' r* ,¥\ "».»& 
servizio per d nuovo anno gode. 
mostre, di un ulteriore vantaggio 
l'assistenza gratuita smo al 31 
dcembrel976 
La vostra igiene m casa, sul 
lavoro, nel tempo libero Quan
do è affidata a Zuccnet è sem
pre 1 buone mani. 

I prropafc -servizi* Zuccnet- dtsinfasUztofti, <]«-
ratizzazioni, disinfazioni, trattamenti antin
quinamento dalle acqua, trattamenti partico
lari per parersi e giardini. Sorto per Comuni, •nou-
st'ie. ent.. con j i i a alberghi centri urbam. granai e 
ptecot esercizi, v.fce e case private Garanzia di riuscita 

e d> ovata rilasciata per ogr» 
à i X l ^ i - ' ^ / - * " * serw'O Sop'aHuogni e preven

tivi gratuiti 

poliziotti della squadra po
litica che, molto spesso tra 
i « non ricordo » e le iden
tificazioni fatte a caso han
no sfiorato addirittura la re
ticenza. Un dato certo, co
munque, è emerso anche dal
le lacunose deposizioni della 
squadra politica: ad essere 
urmati di pietre e di bulloni, 
a provocare il corteo e ad 
aggredire dopo i cittadini e 
i giovani a pasesggio per 
corso Vittorio Emanuele fu
rono certamente i teppisti 
fascisti. 

Dopo le forze di PS sono 
stati chiamati a deporre di
ri Vn t i sindacali e di partiti 
politici presenti ai fatti in 
quella occasione. Ha deposto 

.per primo il compagno Die
go Cacciatore, capogruppo 
del PCI alla Provincia. Do
po aver riportato brevemen
te i fatti della giornata del 
25 aprile Cacicatore ha rife
rito sull'aggressione verifi
catasi a corso Vittorio Ema
nuele ad opera di fascisti 
armati di caschi e di basto
ni. « Più volte sollecitammo 
i funzionari di polizia ad in
tervenire ma ha aggiunto 
Cacciatore — nò durante il 
corteo ne dopo, quando vi 
fu l'aggressione armata la 
polizia seppe dare una rispo
sta adeguata alla prepotenza 
dei neofascisti, che semina
vano indiscriminatamente il 
panico nelle strade». 

Le ultime due testimonian
ze della giornata hanno ag
giunto notevoli particolari 
allo svolgimento dei fatti: 
quella di Giuseppe Martino 
della segreteria provinciale 
della CGIL e quella di Enzo 
Todaro currirpondente di 
« Paese Sera ». Dopo le in
numerevoli provocazioni — 
ha cominciato Martino — mi 
recai dai funzionari di poli
zia per chiedere un inter
vento che evitasve nel giorno 
del Trentennale della resi
stenza le provocazioni fasci
ste, già numerose nella pri
ma matt inata durante la sfi
lata del corteo ufficiale. 

« Devo aggiungere — dice il 
sindacalista — che dopo il 
corteo i neofascisti si fecero 
ancora più aggressivi: par
tendo dalle loro sedi e spa
rando alcuni colpi di pistola 
li vidi sopravvenire all'altezza 
del Bar Corso armati di maz
za e di caschi e cominciarono 
ad aggredire i cittadini e an
tifascisti presenti sul posto. 
Ancora una volta sollecitai 1' 
intervento della"polizia.', -;• 

Ma anche in quella occa
sione 11 nostro intervento si 
rivelò del tu t to inutile, poi
ché i teppisti fascisti furono 
lasciati liberi di scatenarsi. 

Confermo — ha concluso — 
che l'avovcato Petillo (impu
tato) sollecitò assieme a me 
l'intervento delle forze di po
lizia. Con la deposizione di 
Todaro si è conclusa l'udien
za di oggi. 11 giornalista di 
Paese Sera per primo a sca
gionato il compagno sociali
sta Petillo e poi ha aggiun
to che a prelevare i bulloni 
dalla ferrovia furono i teppi
sti fascisti. 

Il giornalista verificò l'in
formazione sottoponendo al
cuni reperti ai Funzionari e 
ai dipendenti delle Ferrovie. 
Il processo si concluderà do
po altre due udienze, il 22 ot
tobre. 

Ugo Di Pace 

TELENAPOLl 
TELENAPOLI . ' - • • - -
DOMENICA 3 OTTOBRE 
20,00: Apertura dei program

mi - Ora esatta - TE
LENAPOLl oggi: de
scrizione dei program
mi • COSA ACCADRÀ' 
DOMANI . 

20,30: Film: «La STRADA 
PER FORTE ALAMO» 
Regia: John Old. 

21,30: ST - Settimanale di 
attualità • Telenotizie. 

22,30: Ora esatta • « D ITELO 
A NOI ». 

23,15: Fi lm: « O M I C I D I O 
PER APPUNTAMEN
T O » . Interpreti: Gior
gio Ardisson, Gunther 
Stoll - Ora esatta -
BUONANOTTE. 

Dopo lo chiusura della ditta « Aquino » 

Occupato il Comune 
di Atripalda dai 

lavoratori in lotta 
Sono in sciopero da 18 giorni - Ieri mattina manifesta
zione di solidarietà - Domani incontro in prefettura 

Da ieri il municipio di Atri
palda è occupato dai 12 lavo
ratori della ditta « Aquino » 
— una piccola azienda che 
produce infissi — in lotta da 
18 giorni contro i licenzia
menti decisi il mese scorso 
dal padrone. I lavoratori han
no ricevuto l'immediata soli
darietà delle forze sindacali, 
dei partiti democratici e del
le amministrazioni di Atri
palda e Manocalzati nel cui 
territorio è ubicata la fab
brica. Una riunione presso la 
prefettura di Avellino è pre
vista per le 10 di domani. 
Una combattiva manifestazio
ne si è svolta ieri mattina 
ad Atripalda con l'adesione 
dei partiti democratici e del
le amministrazioni comunali 
di Atripalda e Manocalzati. 
La solidarietà del PCI è stata 
portato dal compagno on. Ni
cola Adamo. 

Dopo il comizio dei dirigen
ti sindacali si è formato un 
corteo che ha raggiunto la 
sede comunale di Atripalda 
dove si è svolta una riunione. 
E' stato inviato un fonogram
ma al prefetto perché si fa
cesse promotore di un incon
tro con il titolare dell'azien
da. E' stato posto anche il 
problema di una possibile re
quisizione della fabbrica, mi
sura alla quale il comune di 
Manocalzati potrebbe autono
mamente giungere nel caso 
in cui il padrone dell'azienda 
dovesse intestardirsi nella 
sua decisione di cessare l'at
tività e licenziare i l'avoratori. 
Per sollecitare un intervento 
rapido e attivo dei poteri pub
blici i 12 lavoratori della « A-
quino » hanno deciso di oc
cupare. al termine dell'as
semblea. l'aula consiliare. 

La notizia che la ditta « A-
quino» intendeva licenziare i 
suoi dipendenti e la decisione 
di chiudere entro il 31 settem
bre avevano suscitato imme
diate reazioni ad Atripalda: 
non solo perché si t ra t ta di 
altri 12 lavoratori che vanno 
ad allungare la lista dei disoc
cupati ma anche perché si av
verte in pericolo che comin
cia a incombere su tut ta la 
rete di piccole e medie a-
ziende che sono la base del
la precaria economia della zo
na e dell'intera provincia di 
Avellino. 

La risposta dei lavoratori è 
s tata immediata: appena rice
vuta il 15 settembre la let
tera di preavviso di licenzia
mento sono entrati in sciope
ro; la CGIL ha sollecitato più 
volte il padrone a un incon
tro. Per tutta risposta costui 
ha fatto sapere che lui è 
stanco e vuole chiudere: i la
voratori si arrangino. Ma il 
fatto che egli non abbia vo
luto discutere nessuna delle 
soluzioni alternative suggerite 
dal sindacato e dai lavorato
ri fa pensare che in realtà 
il titolare dell'azienda « Aqui
no» usa l'arma del licenzia
mento per ottenere dallo Sta
to altri finanziamenti. Di qui 
la richiesta ai poteri pubbli
ci perché intervengano con 
decisione e costringano il pa
drone a una trattativa rapi
da e concreta che abbia co
me primo punto la riapertu
ra immediata della fabbrica. 

In un comunicato approva
to al termine dell'assemblea 
di ieri m'attina i due Comuni 
interessati, sindacati e forze 
politiche hanno ribadito la 
necessità di una rapida solu
zione della vertenza e la lo
ro volontà di appoggiare fino 
in fondo la lotta dei lavo
ratori. 

Finisce 
a coltellate 

una lite 
nel traffico 

Bufalini 
chiude 

il festival a 
S. Maria C. V. 

Oggi manifestazione di chiù 
sura della festa dell'Unità j 
d; Santa Mari3 Capua Vete- i 
re. Interverrà, alle ore 17.30. i 
il compagno Paolo Bufalini j 
deìla segreteria nazionale del j 
partito. • 

Stupida controversia, ieri 
pomeriggio, in via Chiaia. 
fra due giovani, che ha pro
vocato per futili motivi, il 
ricovero all'ospedale Loreto 
Crispi di uno di essi, Anto
nio Mirto, diciottenne, e abi
tante in via S. Caterina da 
Siena. 56. 

Il giovane, insieme all'ami 
co Giuseppe Miele, originario 
di S. Antimo, percorreva via 
Chiaia in una 500. targata 
Napoli 875786, quando si è 
trovato davanti altri due ra
gazzi che ostruivano il pas
saggio. Si sono fatti strada 
suonando il clacson e dopo 
500 metri Giuseppe Miele ha 
posteggiato la macchina, ed 
entrambi sono scesi. 

Ma dopo pochi metri si 
sono imbattuti nei giovani 
che poco prima si erano tro
vati davanti ed è nata una 
sciocca disputa. Uno dei ra
gazzi, sconosciuti, ha dato una 
testata ad Antonio Mirto, fe
rendolo al setto nasale, poi, 
non contento ha estratto un 
coltello e lo ha ferito con 
tre coltellate. Fortunatamen
te le coltellate, due all'ascella 
sinistra, e una alla schiena, 
non sono state molto peri
colose. 

Antonio Mirto è stato ri
coverato urgentemente al Lo
reto Crispi. e in un primo 
momento i medici si erano 
riservati la prognosi, in se
guito le 5ue condizioni sono 
migliorate. Sconosciuti i par
ticolari dei motivi che hanno 
fatto degenerare l'incontro 
fra i quattro giovani in pie
no traffico cittadino. 

SORRENTO - Dopo un anno di esperienza amministrativa 

Il PRG banco di prova 
della nuova Giunta 

Sarà discusso in consiglio comunale ed è il primo risultato importante dell'accordo 
raggiunto tra DC, PCI, PSI, PRI, PSDI - Lo sforzo della giunta e l'eredità laurina 

Un anno fa, sotto la spiti 
ta del voto del 15 giugno, 
veniva eletta unitariamente a 
Sorrento una giunta democra
tica presieduta dal sindaco 
de Barbato, espressione di 
una ampia maggioranza, co
stituita da DC, PCI. PSI. PRI 
PSDI. Vogliamo fare un con
suntivo di questo primo anno 
di amministrazione di questa 
città, disastrata da una spe
culazione edilizia selvaggia e 
da quindici anni di malgo
verno laurino: abbiamo per
ciò avuto un colloquio con il 
compagno Abronzino, capo
gruppo del PCI, e con il 
compagno Schisano, segreta
rio politico della locale le
zione del PSI. 

Noi vogliamo sapere soprat
tutto che cosa si sta facendo 
per avviare a realizzazione il 
PHG della città che, dopo ol 
tre sei anni, sta per essere di
scusso in consiglio comuna
le. dopo essere stato rinvia
to dalla Regione con profonde 
** radicali modifiche. « La di
scussione che si terrà in con
siglio comunale di qui a po
co, noi speriamo al più pre
sto — ci dice Abronzino — 
rappresenta a nostro avviso 
un momento di veiifica della 
reale volontà di rinnovamen
to che questa amministrazio
ne vuole portare avajjj.i. è un 
nodo centrale, un Daneo di 
prova per la intera coalizione. 

« Noi comunisti non siamo 
contrari, in linea di pr ineinb 
ad apportare qualche modifì-
e,. al piano, beninteso purché 
queste non siano in contra 
sto con i criteri fondamenta1; 
del piano e non comportino un 
ulteriore ritardo, ed è proprio 
questa eventualità che ci ren
de più propensi ad una appro
vazione del piano così come 
e, avendolo giudicato nel com
plesso positivamente ». 

« Anche per i socialisti, di
ce Schisano, è necessario da
re al più presto a Sorrento 

questo strumento essenziale 
che è il PRG; il problema 
è solo di tempi tecnici e buro
cratici. eventuali proposte di 
modifica come la viabilità ru
rale, j parcheggi la zona per 
gli artigiani, se dovessero ri
sultare utili ed opportune non 
possono fare altro che miglio
rare il piano stesso. 

« Comunque oggi Sorrento, 
dopo anni di attesa e di arti
ficiali e interessati ritardi ha 
finalmente il suo piano ìe 
golatore, uno strumento che 
deve divenire il punto di par
tenza per un discorso nuovo 
sullo sviluppo urbanistico del
la città e tocca alle forze po
litiche ed alla partecipazione 
dei cittadini avviarne una gè 
stione democratica ». 

Abronzino e Schisano pon
gono in risalto le notevoli dif
ficoltà incontrate dall'ammi
nistrazione nei pi imi mesi nel 
rimuovere la pesante eredi
tà laurina: in .seguito alcuni 
positivi risultati sono stuti 
raggiunti: nel campo dell'edi
lizia scolastica si è ottenuta 
la buona disponibilità di locai! 
specialmente per la scuola 
materna; si è cominciato a 
colpire l'abusivismo edilizio; 
si è bloccata ogni forma di 
assunzione clientelare: è stata 
approvata la nuova pianta or
ganica del personale; si è pro
ceduto alla revisione dei ruo
li per la impasta di N.U., 
rilevando numerose evasioni. 
Un fatto senz'altro nuovo è 
stato la diversa posizione as
sunta dall'amministrazione co
munale nei confronti delle lot
te del lavoratori degli alber
ghi per il rispetto del contrat
to nazionale di lavoro, per 
il mantenimento dei livelli oc
cupazionali e per la garanz.a 
del posto di lavoro, per il con
trollo sugli investimenti e le 
ristrutturazioni delle aziende. 

L'amministrazione comuna
le, sensibile ai problemi del 
mondo del lavoro, si è assunta 

il ruolo di mediatrice nelli 
veitenza tra i sindacati e il 
padronato. E' questo un fatto 
episodico ma abbastanza si
gnificativo. Certo sono anco
ra molte le cose da fare e 
per il futuro gli impegni sa
ranno sempre più gravosi: a 
fine d'anno bisognerà discu
tere ed approvare il bilancio 

« Ci sono lentezze e ritar
di che bisogna colmare — 
dice Abronzino — ad esemplo 
bisogna rendere operanti tut
te le commissioni, per alcune 
manca ancora l'elezione dei 
componenti, le altre sono solo 
sulla carta. Alla Comunità 
montana non sono stati anco 
ra rinnovati i rappresentanti 
del comune ». Ma come si fa 
notare anche Schisano, il pro
blema di fondo è l's> Slarga -
mento e lo sviluppo della vi 
ta democratica, con la ne , . 
zione dei consigli di qiUM'tier* 
f la diretta partecipazione dei 
cittadini alle vicende politico 
amministrative della citta 
« Come pure — secondo Seni 
sano — sarebbe ausj.cabile 
un maggiore collegamento tr;< 
i vari enti, come l'Ospedale. 
l'Acquedotto, ecc. e l'arimi 
nistrazìone comunale ». 

« Tante intenzioni sono pur 
troppo ancora rimaste sulla 
carta — dice Abronzino — e 
non è mancato e non mar i he 
rà da parte nostra, collie <••• 
do da parte dei comp.igiv. so 
cialisti, l'autocritica per qtu ' 
le che possono essere le no 
stre responsabilità ». Cun.nn 
sd e socialisti però soni e . " 
cordi nel rilevare che se C-
stata lentezza, se ci sono sta'. 
ritardi e poca decisione e : -
cisività nell'azione delPamnv 
nistrazìone ciò è dipeso ancl"-
dai contrasti interni alla DC" 
e in definitiva, all'assenza ri1 

un indirizzo preciso e di un 
quadro politico stabile all'in 
terno di questo partito. 

Roberto Keller 

La partita ultime dagli spogliatoi 
mmttamàÈÉ^^m 

Catanzaro-Napoli: tutti fiduciosi 
Vigilia tranquilla per Pesao-

la. Fugati gli ultimi dubbi 
sull'impiego di Juliano, il tec
nico azzurro manderà in 
campo la stessa formazione 
che, pur non entusiasmando 
è riuscita a piegare quasi 
tutti gli avversaVi affrontati fi
nora e cioè: Carmignani, Bru-
scolotti. La Palma; Burgnich, 
Vavassori. Ori-andini; Massa, 
Juliano. Savoldi. Vinazzani. 
Chiarugi. 

Su Napoli-Catanzaro vedia
mo che cosa ne pensano 1 
protagonisti — cominciamo 
dagli spogliatoi della squadra 
di Di Marzio. 

Boccolini. ex. nostalgico ma 
senza dente avvelenato: « Di
rei che si t rat ta di un debut
to difficile per entrambe le 
squadre. Il Catanzaro deve 
festeggiare degnamente il 
ritorno in A; il Napoli deve 
partire con il piede giusto nel 
tentativo di raggiungere quel
l'obiettivo che da tre anni in
segale. In definitiva penso che 
un pareggio finirebbe con !o 
star bene a tutti » Boccolini 
giocherà con il dente avvele
nato? 

« No. In fondo la società 
sul piano formale è stata ab
bastanza corretta nei miei ri
guardi; forse ha sbagliato su 
quello umano. Comunque per 
me sarà una partita come 
tante. Spero che il Catanza
ro vinca, ma faccio auguri di 
tutto cuore al Napoli per lo 
scudetto ». 

Un altro ex. Sperotto: « Un 
pareggio 0 a 0 e tutti conten
ti. In caso contrario vincerà 
chi segnerà per primo ». sen-
tenzia telegraficamente. 

Infine Di Marzio, l'allenato

re: «Se i ragazzi scenderan
no in campo al massimo del
la concentrazione e della de
terminazione potrebbe acca
dere di tutto. Anche una vit
toria per noi. Ipotesi questa 
non de! tutto da trascurare. 
Noi vinciamo la partita e il 
Napoli il campionato. Va be
ne»? • 

Ci trasferiamo negli spoglia
toi azzurri. Massa in lontanan
za. sorridente, mostra verti
calmente a « V » l'indice e 
il medio della mano sinistra. 
Indica una vittoria per 2 a 0? 
non abbiamo il tempo di chie
derglielo. è già fuori. 

Più misurato appare Savol-
j di: «Su questi campi può ca

pitare di tutto, perciò andia
moci piano con le previsio
ni troppo ottimistiche. Il Ca
tanzaro è tra le "provinciali" 
forse la più forte e dovremo 
faticare parecchio per ottene
re un risultato utile». 

Anche un pareggio può es-
| sere considerato un risultato 
j utile? 
I « D'pende da come si met-
I terà 1« partita. Se dovessero 
) segnare prima loro in questo 
I caso anche un pareggio potr^b-
i be e=sere consid.rato poìiti-
! vo ». 
' Prima di salutare pli azzur-
| ri. sentiamo il pronostico di 

Pesaola. 
! '< F." f:nito il tempo in cui 
I esisteva un netto divario tra 

"grandi" e "oiccole" squadre. 
Osgi c'è un certo livellamento 
per cui è d i f f ide far prono
stici. Al limite si rischia di 
perdere anche ccn l'ultima in 
classifica se la si sottovaluta 
troppo. E' chiaro che questo 

discorso non vale per la no
stra avversaria di oggi pome
riggio in quanto il Catanzaro 
si presenta sulla carta come 
una squadra da centroclassi-
fica e perciò è ancora più dif
ficile fare una previsione. 

« Una cosa tuttavia è certa: 
se giocheremo con impegno e 
al massimo della concentrazio
ne potremo senz'altro tor
nare a Napoli con i due pun
ti. Certo sarebbe stato meglio 
se avessimo incontrato il Ca

tanzaro verso la quinta o se 
sta giornata quando, spento 
l'entusiasmo per il ritorno nel
la massima serie, gli animi sa
rebbero stati meno accesi. In 
ogni caso noi giocheremo per 
vincere; al campo il compito 
di darci ragione. Almeno me 
lo auguro ». 

In un clima disteso e di 
grande fiducia, quindi, inizia 
il campionato del Napoli. Agli 
azzurri e a Pesaola i nastri 
auguri. 

• Il massaggiatore Di Meo 
fa causa al Napoli 

Andrea Di Meo. il massag
giatore del Napoli inaspettata
mente licenziato nel luglio 
scorso, ha intentato causa al
la società di via Crispi per 
vedere rispettati i suoi dirit
ti. E' rappresentato dall'avvo
cato Marra, legale della Ca
mera del Lavoro di Pozzuo
li. I motivi che hanno in
dotto la società a licenziare 
il Di Meo sono ancora oscu
ri. 

« Ancora non riesco a capi
re — spiega il massaggiato
re — !e ragioni che hanno 
spinto il Napoli ad adottare 
un cosi grave provvedimento 
nei miei riguardi. Parecchie 
persone. però, mi hanno fat
to capire che c*e stata anche 
la m*>no di qualche giocato 
re che "conta" ». 

Il giocatore che « conta » — 
secc:ido queste persone — a-
vrebbe accolto favorevolmente. 
anzi lo avrebbe favorito, il li
cenziamento del Di Meo. 

«Spesso prima del venti 
giugno vi erano discussioni 
politiche negi spogliatoi — di
cono in .sostanza — e fre
quentemente il massaggiatore 
dava luogo a "vivaci polemi
che con qualche giocatore" >•.. 
' Vi è però anche chi attri

buisce il licenziamento ai cam
biamenti verificatisi ai vari li
velli nel luglio scorso. 

« Nuovo allenatore, nuovo al
lenatore in seconda, nuovo me
dico... Può darsi — insinuano 
— che a qualcuno di questi 
personaggi il Di Meo abbia 
dato fastidio <>. 

Comunque stiano le cose, 
vere o false le voce che eir-

! colano in proposito, resta il 
fatto che dopo sei anni di 
lavoro, la società ha dato il 
benservito, senza preavviso, a 
un suo serio lavoratore sen
za addurre alcun motivo plau
sibile. 

Ogni ulteriore commento et 
sembra superfluo. 
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