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La Giunta può iniziare la sua attività 

Attribuiti gli incarichi 
agli assessori comunali 
Sindaco e presidente della Provincia hanno giurato ieri in pre
fettura - Stamane cerimonia in piazza Medaglie d'Oro per l'inizio 
dei lavori della linea 1 della metropolitana - Conferenza stampa 

Si è riunito ieri sera, sotto 
la presidenza del sindaco 
compagno Maurizio Valenti, 
la Giunta comunale e ha pro
ceduto all 'attribuzione degli 
incarichi assessori-ili che ri
sultano cosi ripartit i : Genti
le (PCI) Pubblica istruzione 
e edilizia scolastica: De Pal
ma (PCI) Decentramento am
ministrativo. Anagrafe e sta
to civile; Vittoria (Indipen
dente eletto nelle liste del 
PCI> Ambiente. Beni cultu
rali. Patrimonio; De M.inno 
(PCI) Problemi de! lavoro e 
cantieri; l ' anse (PCI) Net
tezza Urbana; Cali (indipen
dente eletto nelle liste del 
•PCI), Igiene. Sanità e Vete
rinaria; Maida (PCI) Assi
stenza, senz itetto, problemi 
della gioventù, condizione 
femminile; Sodano iPOIi Edi
lizia abitativa nibblicu e pri
vata; Antinolfi' (PCH. Perso 
naie; Scippa (PCI) Finanze. 
Bilancio e Tributi: Carpino 
(PSIi Vice Sindaco. Ai lari «e 
nerali. Avvocatura, Sport. Tu 
risnio. Spettacoli e ImpianM 
sportivi; Bucci'o (PSD Muni
cipalizzate. Trasporti e Me-
tro-iolitana; Di Donato (PSD 
Urbanistica, interventi, stra
ordinari e lettre .speciale: In
coratolo (PSD Annona. Com
mercio. Artigianato, Macelli 
p mercato; Picardi (PSDI) 
Lavori Pubblici. Servizi tec
nologici, rapporti con la Ite-
pione: Mundo (PSDI) Econo
mato: D'Amoroso (PSDI) Po
lizia urbana e viabilità; Bar
bato (PSDI) cimiteri. 

Intanto ieri matt ina il com
pagno Maurizio Valenzi e il 
presidente dell'Amministra 
zione provinciale, il compa
gno socialista Iacono, si so 
no recati in prefettura, dove 
nlla presenza del prefetto Ti
to Biondo, hanno prestato il 
giuramento di rito entrando 
cosi nella pienezza dei loro 
poteri. 

Questa matt ina si svol temi 
In piazza Medaglie d'oro la 
cerimonia dell'inizio dei lavo
ri per la costruzione della 
r. linea 1 » della metropolita
na diN a poi. La cerimonia è 
prevista per le ore 11 con lo 
intervento delle autorità civi
li. religiose e militari. Parle
ranno gli assessori ai traspor
ti del Comune, Buccico. e del
lo Regione. Del Vecchio, il 
sottosegretario al ministero 
dei Trasporti. 011. Fontana.e 
11 sindaco Maurizio Valenzi. 

La manifestazione prosegui
rà con la firma della perga
mena da parte del sindaco e 
di altre autori tà; con la po
sa della prima pietra e la be
nedizione da parte di un aito 
prelato. Come è noto i lavori 
d questo prmo tronco ese
cutivo riguardano la zona 
compresa tra piazza Meda
glie d'Oro e piazza Bernini. 

In precedenza, alle ore 9. 
nei locali del bar Sanguini
no. «li assessori Buccico e 
Imbimbo terranno una confe
renza stampa. Con un mani
festo affisso in citta il sinda
co ha invitato la cittadinan
za a intervenire alla cerimo
nia dell'inizio dei lavori del
la metropolitana. 

Il banchiere Fabbrocini rapito ieri a Terzigno 

Era S'unito ad uscire senza storta 
Tutti gli altri componenti della potente famiglia girano con autista e guardia del corpo 
Viva impressione in tutto il paese - A colloquio con i familiari - Una telefonata attribuisce ai 
NAP il rapimento • La parola d'ordine per mettersi in comunicazione sarebbe «Robespierre» 

I l sindaco Valenzi e 
durante il giuramento 

i l presidente 
in prefettura 

Già raccolti 
5 milioni per 
la campagna 

abbonamenti '77 
Dopo l'attivo provinciale 

sulla stampa comunista a 
cui hanno partecipato il 
compagno Pavollni, diret
tore de « l'Unità » e il 
compagno Gerenucca. se
gretario della federazione 
napoletana del PCI, ha 
avuto immediatamente ini
zio la campagna abbona
menti 1977. Già tut te le 
sezioni sono al lavoro e 1 
primi risaltati sono indi
cativi dell'impegno ccn cui 
1 compagni stanno affron
tando questa campagna: 
già sono stati raccolti più 
di cinque milioni. 

Circa due mihcni e mez
zo sono stati raccolti tra 
compagni e simpatizzanti 
delle fabbriche e delle se
zioni. li resto, invece, e 
stato sottoscritto dai com
pagni del comitato federa
le. degli apparati della fe
derazione. degli organismi 
di direzione delle organa. 
zazicni democratiche e-: 
massa. 

Il primo a rinnovare lo 
abbenamento — ed è or
mai una consuetudine - -
è stato il compagno Gen
na io Kippa. fondatore del 
partito a Napoli. 

Intanto i compagni di 
Castellammare hanno or
ganizzato. come .sempre. 
una gara, di emulazione 
per la diffusione tli zxna 
dell'Unità. Il premio in 
palio e un abbonamento 
alle sezioni. 

« Ce lo aspettavamo lutt i da un momento al l 'altro ». Cosi il magazziniere dell'azienda 
vinicola Fabbrocini (130 eMari di terre acquistale per pochi soldi nel 1921) parla del rapi 
mento del suo datore di lavoro, avvenuto — come diciamo anche in altra parte del giornale 
- - ieri mattina alle !U0 e i r ta a Terziglio. I l magazziniere è uno dogi1 ult imi ad averlo \i-.to 
< ( i l i ho moMi in macchina - - dice - - un p a n di cassette di vini clic molto probabilmente 
voleva portare in banca» La sede centralo d ' I la liane a Fabbrocini (17 f i l ial i di u n 4 a 
Napoli v IH in comuni vesti 
v lani) e nella mazza centrale 
di Terziglio, dista poco più 
di un chilometro dalla eoa 
tracia Pizzo della .Monica .1 > 
\e in una enorme \ i l l a a tre 
piani, nel recinto dcll 'a/icnda 
vinicola, vive i l Fabbrocm: 
con la moglie, alcuni dei sutr 
otto f ig l i e non si sa bene 
quanti nipoti e parenti. 

Anche ieri mattina, come 
sempre, stava raggiungendo la 
banca. Ricostruiamo, ora. il 
suo breve viaggio. Amante 
delle tradizioni, il Fabbrocini 
esce, come ogni mattina, alla 
guida d?lla sua «127 » verde. 
Ha 77 anni u n se li porta br
uissimo — a quanto racconta
no — e non rinuncerebbe per 
niente alla .sua passeggiata in 

auto. E" anche molto .v.curo 
di .-.è: la sua potenza economi
ca icerto valutabile m divei 
ai m.'nardii; le opere di lune 
ticienza (ha costruito nn.\ 
chiesa e una cappella, un asi
lo nido e ogni anno regala il 
vestito bianco della comunio 
ne ai bambini che ne tanno 
richiesta e le sue amicizie te 
legato alla DC e specialmente 
a Gava che è stato anche uno 
dei sindaci della sua banca» . 
sono tutte valide carte a suo i 
favore. ' 

Gli altri componenti della | 
famiglia, invece, non hanno ! 
la stessa sicurezza. Intatti . 
non mettono il naso luori del | 
la porta se non con l'autista i 
e la guardia del corpo. 

Antonio Fabbrocini, diceva ' 
mo, percorre poco più di UH) ) 

IL PARTITO 
GRUPPO REGIONALE 

Alle 17 presentazione 
gè sui comprensori. 

leg-

FEDERAZIONE 
Alle 18 direttivo della se

zione universitaria; alle 17,30 
riunione dei CC.DD. delle 
sezioni delia zona centro sui 
distretti scolastici. 

ASSEMBLEE 
A Ercolano S. Vito alle 

1!» sulla situazione politica 
e tesseramento; a Chiaia Po-
silhpo alle 19 sui problemi 
della stampa e propaganda 
con Cossu: a Materdei alle 
19 sui problemi della casa 
con Di Meo . 

A T T I V I 
Sala consiliare di Caiva-

no. alle 18, riunione delle 
sezioni della Pianura Ortico
la campana promossa dalle 
Federazioni di Napoli e Ca
serta con Capobianco e Li
mone; a Bagnoli attivo di 
zona delle sezioni di Pianu
ra — Fuorigrotta — Cavalleg 
geri e Pendio Agnano sulla 
situazione uolitica e inizia
tive di lavoro per il distret
to scolastico; a Montecalva-
rio con i lavoratori dell'hotel 
Mediterraneo. Standa. Upim 
e Rinascente con De Marino. 
COMITATO DIRETTIVO 

Al Vomero alle 20 sul co
mitato centrale con Nolli. 

Dura poche ore la fuga dei quattro minorenni 

Li trovano i genitori che 
li riportano al Filangeri 

La madre di Giovanni Russo: « E' scappato per passare Natale in famiglia » * Il figlio prima della rapina aveva lavorato come 
fabbroferraio per 5000 lire la settimana -1 genitori hanno convinto i figli a ritornare nel reclusorio sperando nella giustizia 

Il fatto non è usuale. L. 
hanno riportati 1 genitori ti 
carcere per minori « Filan
gieri » Carlo Maglione, Sal
vatore Fico. Antonio Troia 
e Giovanni Russo. 1 quat t ro 
ragazza evasi l'altra sera. 

E' s ta to un ritorno d a v v e o 
insolito per i quat t ro che. pur 
di uscire, non avevano esita
to ac'i aggredire u n i delle po
che guardie in servizio al F ' 
languori. 

Perché li hanno riaccom

pagnati al carcere? France
sca Va tozzi, madre di Gio
vanni Russo, non ha dubbi. 
Lo ha fatto per il bene d<*. 
figlio. « Appena abbiamo sa
puto dai carabinieri che era
no fuggiti abbiamo comincia
to a cercarli dappertutto e 
— appena li abbiamo ritro
vati — non abbiamo esitato 
a convincerli a ritornare al
l 'istituto». 

I genitori dei ragazz*. dun
que. hanno agito in pieno ac 
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ICE SUD 
IL 

cordo tra loro. 
« Speriamo — dice ancora 

la mamma di Giovanni — 
che questo nostro gesto serva 
come "at tenuante" per i ra
gazzi ed eviti loro punizioni 
più dure». 

La donna è restia a parlare, 
ma poi confessa di esserci 
commossa un att imo, quando 
il figlio le ha detto di esser»-
fuggito soltanto per passare il 
Natale a casa, ben sapend ) 
ci; non aver alcuna possibiht»\ 
di restare libero a lungo. 

L'idea, dunque, è sbocciala 
improvvisa, in un momento 
particolare di solitudine o for
se di disperazione. « Che Gio
vanni non avesse premedita» i 
di fuggire — sostiene la ma 
dre — lo posso confermare. 
Quando sono andata a tro 
vario, appena sabato scorso. 
mi aveva pregato di portar
gli un po' di tutto del nostro 
pranzo di Natale, gli spaghet
ti con le vongole, le salsicce 
con i broccoli, il capitone. :. 
vino, un po' di dolci e — se 
possibile — lo spumante. A. 
fratello ha chiesto in preat:*': 
lo stereo, per ascoltare un 
po' della musica che gli p:a ••_• 
tanto ». 

Giovanni Russo è il quarto 
di sette fiali. I genitori. <"ii 
qualche tempo, vivono sepi 
rati e la a fatica di vivere» 
a casa sua e ogni giorno pre
sente. 

Giovanni ha lavorato, ci di
cono. per mesi e mes: per 
5000 - lire alia sett imana 
come fabbroferraio, assieme 
a un fratello. Svolgeva un la
voro difficile, saldando le rin
ghiere dei balconi nei palazzi 
in costruzione, ma — a detta 
dei suoi — non s'era mai la

mentato. Soltanto di frequente 
ironizzava sul magro com
penso. «Eppure — racconti 
Giuseppe, il fratello — tor 
navamo a casa con le mani 
bruciate, uno di noi due te
neva :1 ferro e l'altro usav i 
la saldatrice ». 

Poi la rapina, ci scappa i\ 
morto, la sorpresa di tut t i 

«Avevo fatto di tut to — 
commenta la mamma — per 
tenerlo lontano dalla strada 
Per ev.tarali le catti", e coni 
pagn.e: a volte gli portavo 
anche via le scarpe ed ì ve 
st i l i». Ma nei none vecelvi 
Bisignano, a Barra, cove ab -
ta la famiglia d; G.ovann; :". 
ritrovo più facile e proprio 
la strada, o qualche c r e o ' i 
dopolavoristico, dove si e s p 
ellano spesso alt iv.tà ben d.-
\erse da quelle d.chiara te. 

I quattro, dunque,.ora sono 
tornati al Filangieri, le loro i 
famiglie hanno voluto evitar? I 
che la strada sbagliata, eia I 
imboccata, divenga ancor più I 
tortuosa. Hanno f.ducia. tut to ; 

i sommato, nella giustizia, che 
I gli restituisca — appena pos

sibile — i ragazzi « cambia
ti ». 

j Ma il « Filangieri » — le cui 
i disfunzioni documentiamo qui 
j a fianco — riuscirà a fare 
j quanto questi genitori hanno 
l sperato? 

Vito Faenza 

QUESTO IL CARCERE 
PER I MINORI 

«L'istituto «Filangieri» è alloggiato in mi ex con
cento. E' attiezzato per ospitare 60 persone, ma in media 
ogni giorno si registra un numero almeno doppio di 
reclusi. La vigilanza è garantita da appena cinque agenti 
di custodia e da un portinaio. All'interno dell'istituto 
funzionano una scuola elementare e una scuola media 
statal i : l'infermeria però è aperta solo la mattina. 

I ricni dai quali provengono in prevalenza i reclusi 
sono Barra. Ponticelli. ì Quartieri, la Sanità, Dcn Gua-
nella. Berlingieri. la zona di Casona. none Amicizia. 
Fuorigrotta. Masseria Cardone. rione Trajano. 

I capi di accusa contestati consistono innanzitutto 
ir. reati contro il patrimonio i.scippi, furti, scassi, ecc.» 
poi seguono rapine, lesiceli, oltraggio e resistenza a pub-
buco ufficiale, tentato omicidio e infine omicidio. 

La scuola frequentata dai giovani detenuti e stata in 
masigoranza l'elementare, una parte hanno la licenza 
media, pochi hanno frequentato le scuole superiori. 

metri e siih.to dopa un do.-.-o 
viene bloccato - - .-avondo le 
testimon. .m/e ra.voltr- dui 
carabi mei. — da due auto, 
una 124 ro.-.-a tuigatu Runa 
risultata rubata a C.isoria e 
una x A 112 > bleu Sul tent
ilo ci sono 1 segni di frenile 
brusche ma non di collutta 
zioni 1! Fabbioe.n., settanta 
sette .lini', viene introdotto 
senza slor/i nella 124 rossa. 

Le tre auto — alla guidi 
della 127 \.» uno ile: lap.ìo 
ri — r.pai tono immediata 
niente \ei.-o Ottaviano. Li 
scena e notata IÌ.Ì non ixich.1 

parsone < Ho saputo la no 
tizia -- dice Fair.co, d1 Hi» un 
ni. uno di-i t.mt. • 111> )* : del 
Fabbro.-uu elio incontr.uinn a' 
la az.onda vinicola - siib.to 
dopo .1 tatto e wnuto da me 
uno dei nosir. ta t ton ». 

Sono 'e 9.30, contempoiaiieu-
nieiile una teklon ita allarma 
ta latta alla Banca F.ibb'o-i 
ni e ricevuta d i uno dei ligi:. 
dice: <> Ho v.sto il commenda 
tore tra duo parsone m una 
auto che non era la sua <>. 
Si pensa subito al rap.mento 

In banca i figli aspet t ino 
ancora un att imo l'air.vo de! 
padre e poi danno l'allunilo 
ai carabinieri. 

La notizia esplodo nnined. i 
tamente, passa il. berrà ,n 
bocca e in paese, nella pia// i 
e ne: bar, non si pana d'ai 
tro. 

Chi può avei e rapito il 
Fabbrocm? 

A Terziglio la gente mette
rebbe la mano sul luoco su'. 
l'estraneità al latto della ma
lavita loeule. Del resto il po
tere della famiglia è tale da 
garantire un rispetto senza li
miti in tutti gli ambienti. Re
stano dunque altre due stra 
de: quella della malavita in
ternazionale (de! resto sem
pre più presente a Napoli per 
via del contrabbando di s.ga
iette i e quella dell'atto pseu
do-politico. A questo proposito 
anzi, si e pensato sub.to ai 
NAP. 

Quest'ultima ipotesi, mai e-
schisa dagli inquirenti, tro
verebbe un suo fondamento 
nella presenza del dott. Gatto. 
capo dell'ufficio politico della 
questura di Napoli, al summit 
che si è tenuto in via Medi
na p?r coordinare le indagini 
All'incontro hanno partecipa
to anche il dott. Olivieri, il 
vice questore Vicario, il dottor 
Vecchi, capo della squadra 
mobile e il dott. De Biasio ca
po della seconda divisarne di 
polizia giud.ziana. 

Contemporaneamente an
che i carabin.en. al coman
do del colonnello Must., stan
no conducendo le loro ricer
che. 

Sono state già ritrovate due 
auto usate dai rapitori, la 124 
rossa, la prima ad essere st i 
ta abbandonata, è stata ri
trovata nei pressi de! ciurle
rò di Ottaviano mentre dopo 
qualche ora. in una cava nei 
pressi di S. Giuseppa Ve.vjv.u 
no. è stata l ' trovata anche la 
127 verde 

Nella serata, intanto, è sta 
ta diffusa m questura imi un 
mediatamente smentita dai 
fa ni. Ilari la notizia di una te-
telefonata con la quale i NAP 
avrebbero rivendicato la in 
ternità de! rapimento « Vo 
ghamo vendicare Zecchiteli i 
Incominciate a preparare mol
ti soldi», avrebbe det 'o lo 
sconosciuto a! telefono. Sr 
condo altre voci. .mere , sa
rebbe stata anche fissat i per 
telefono, la parola d'ord.n? 
con la quale malviventi e fi 
miliari dovrebbero, in segu.to. 
mettersi m contatto Sarebbe. 
« Robesp.erre >. 

banchiere Lucio Antonio Fabbrocini rapito a Terzigno 

Camion 
contro 

autocisterna: 
un morto 

Incidente mortale all'alba 
d. .eii manina sulla stra
da provine.ale di Culvizza-
no ali altezza di Villa dei 
Fiori. Intorno alle 4,HO un 
autocarro, targato NA A37520 
guidato dal t ientaduenne An
tonio Iov.no. residente a via 
Campana 2 a Marano, si è 
schiantato contro il rimor
chio di un'autocisterna, tar
gata TA 1!)2»71. ferma ai bor
di della stiada. 

I>a cabina di guida dello. 
autocarro si è completameli 
te incastrata nel rimorchio; 
è stato necessario l'u-o del
la fiamma ossidrica per libe
rai e Ir. Iovmc che e decedu 
io mentii1 veniva trasporta 
to .il Cardarelli. 

Secondo una prima rico-
-..r.i'irne degli agenti della 
polizia stradale, giunti su! 
ji.i io, l'autocisterna era sia 
la purclu-gg.ata dall 'autista. 
.v i t rn .o Clr.afcle. 39 ami;, 
dopo aver provveduto a sca-
i.c.iit un carico di vino. Lo 
incidente sarebbe stato cau
sato dalla scarsa visibilità. 

Della Porta: 
lezione solo 
per due ore 

al giorno 
Gli studenti dell'Istituto 

Prolessionalo «< Giambattista 
della Porto. •> hanno mamìe 
stato ieri contto lo stato d. 
abbandono in cui M trova la 
succursale della scuola a San 
Potilo. Le aule sono ubicate 
in un ed.fu i») per civ.h ab 
fazioni e sono carenti sia da' 
punto di vista igienico ohe 
didattico. Le cause di que 
sta situa/ione nino molteplic . 
non ult ma 11 difficolta di 
determinare quali lavori spet 
ti lare al comune e quali a. 
proprietarui dol.o stabile. 

Cui soli»- il. questa situa 
zione .-,0110 comunque g'i s".'i 
denti che ctaH'ini/c> del.'an 
no v^nno a .-( noia , per sole 
due ore al g orno, con ev. 
denti diff colta nel'o svolli 
mento d ' i p ionuuun . 

La: sesso: <• uMu P I. de! Co 
mime che si .-ta ittivamente 
interessando de.la s.tuaz.oni
ci» i «< De.la Porta», ha riha 
d.to il piopr.o intercssaiii"!! 
to per arrivare ad una rap. 
Ì\.Ì so'.uz'onc ti*"*: problemi 

PICCOLA CRONACA 
IL G IORNO 

Oggi mercoledì 22 dicembre 
1H7G Onomastico Demetrio 
(domani Vittoriai. Nati vivi 
39; richieste di pubblicazione 
18. matrimoni religiosi 10: 
matrimoni e.vili »'>: deceduti 
27. 
CONTRO 
LA REPRESSIONE 
IN ARGENTINA 

Oggi a.'-' oro 18. presso la 
sede d. v.a C Poeno. conce-. 
sa da l l ' I - ' / u to storico della 
Resi-tuizu .ivra luogo una 
conferenza stampa dei rap
presentali' i del «Cafra» sul
lo stato di repressione in Ar-
fent.na contro !e forze antì-
fu-ciste e sii.la possibilità di 
sviluppare an. he in Italia 
•nov.mov: democratici di so
lida.".et a politici. 

Avviato l'iter di una interessante proposta di legge regionale del PCI 

Ma qual è il mestiere dell'ESA 
E' stata presentata nei g iorni scorsi dai consiglieri regio

nal i del PCI Aniel lo Correrà, Giovanni Perrotta. Costanro 
Savoia. Angele Flammia e Umberto Barra una proposta di 
legge per • l ' istituzione dell 'Ente regionale di svi luppo agri
colo ». Punto di forza di questa proposta — sostengono i consi
gl ier i regionali comunist i — « è che l 'Ente di Svi luppo, trasfor
mato con la nuova legge, nei compi t i e nelle s t ru t ture , for
n i to dei necessari mezzi operat iv i , deve svolgere la sua a t t i 
v i tà in un sistema di rapport i pol i t ico ammin is t ra t iv i ben 
d e f i l i t i e con ia piena e consapevole partecipazione delle 
forze sociali interessate ». 

Dell'esperienza di 11 anni di v i ta dell'ESA in Campania 
abbiamo chiesto al compagno Correrà, pr imo f i rmatar io del
la proposta comunista, di tracciare un bilancio, che qui di 
seguito pubblichiamo. 

La nostra proposta d. legge 
e forni alata .n primo luogo 
in ottemperanza al d.swsto 
della" legge quadro naz.onile 
n. 386ff7tì. 

I.a necessità di dcf.mre gli 
indirizzi generali. ì compiti 
e le funzioni dell'Ente di Svi 
luppo e d: renderlo stxumen 
to operativo della Regione. 
per l'attuazione della prò 
grammazione regionale riferi
ta al settore agricolo e av
vertita da lungo tempo anche 
per i risultati non positivi 
che questo organismo ha rea-

j lizzato a distanza di 11 anni 
dalla s j a istituzione 

L'attività svolta finora dal-
' l'ESA in Campania permette 
! di constatare la scarsa inci-
! denza ne! processo di miglio 
! ramento e ammodernamento 
! della nostra agricoltura e po

ne in evidenza le innumere
voli carenze dimostrare sul 
plano operativo e funzionale. 

Ciò ha suscitato un'enorme 
delusione tra i produttori e 
la popolazione agricola in se 
neralè. nonché tra quanti con 
sìderavano la istituzione de;-

' l'ESA un val.do strumento 
l per una nuova politica ,i::.i 
• r.a 

C0.-1 dopo oltre un decen 
n:o dalla emanizione d» l a 
legge istitutiva iene ri-ale a! 

j 196.J» e dal decreto orfani / 
I zativo de! febbraio ~M e a 
i nove mes. dairinse.iiime.ito 
1 de", consiglio di ammm.stra 

zione dell'ESA in Cum.iai .1 
la situazione è di vero è .-ro 
pr.o sfascio. 

In effetti l'ESA è amr.11 u-
strato òa un consiglio che 
non riesce a riunirsi più di 
due o tre volte all 'anno, an 
che perchè falcidiato da di
missioni e da scomoarsi non 
sostitu.ti. Altro dato per ren 
dere l'idea dello .-.tato attua
le dell'Ente è rappresentato 
dalla insufficienza dei Tiezzi 
finanziari. 

Basti pensare che per as
sicurare la minima funziona
lità l'ESA ricorre a prestiti 
i cui interessi ammontano a 
circa 400 milioni annui, su 
uno scoperto di 3 miliardi di 
lire D'altra parte la man

canza d; una chiara e valida 

linea di politica a_:.ir,a a 
u r t i . livelli ha conda'iiiai'» 
l'Ente d, S\;!uir>o ad in.» 
improduttiva routine b'.irxiu 
tic», che ii.1 deterrei nato i.n 
notevole sperpero d: denaro 
pubblico. Si rende, quindi. 
improcrastinabile una nuova 
linea di poht.ca agrar.a che 
persegua ì'obbiett.vo pr imi 
no della ristrutturaz.one «or
ganica del'.'.isriro'.tura capa 
ce di assicurare redditi e • o»i-
dizioni ti. \..ta x-r : prod>i' 
tori agricoli comparali..! con 
quell: d e j . addetti ad r. - r . 
settori 

Quindi la Rej.one ne.'a st'.i 
ss.cH 1 fondamenta.e di ;iro 
zramm.iz one ne' set;-.r». a 
-incoio individua, almeno o. 
lo Stato l'Ente d: Sviluppo 
q i.i'e orean .-m-» d: cui M r 
\ir.-, sia per far pr-vi s.X>r 
re 1 pian, ed 1 prozi im-r.i 
s.a Ter at tu . r l i una vo.ta ar* 
prò-..iti 

E' questa uni scelta ìm 
portante perch'* '..nera i.n'.fr 
vento dal carattere di r.cca-
siónalità e lo final.zza azli 
obbiettivi de. Piano regionale 
di sviluppo 

Per questo l'ESA — secor. 
do la proposta d; legge te 
gionale che noi prf.-tnti.imo 
— deve svolgere la sua r.t 
tività in armonia con la prò 
srrammazione rei.onale ed in 
collaborazione con le autono 
mie locali, comprensori, rcn 
sigli delle comunità montane 
e con le forze sindacali dei 
lavoratori e le associazioni 
professionali dei coltivatori. 

L'introduzione del metodo 
democratico nell'attività del 
l'Ente consente di ev.tare che 
1* predisposizione degli eia-

bor.ti; : p- : 1 l'< .-,x r.eiiza dei 
p. Ì:Ì: ci: bon i . c i . di "»alo.;Z 
zaz:or.e e tra.-formazione. <c-
-.trun. senza ia purtecipizio 
ne delle forze attive .11 agri
coltura. ne tenendo conto del 
'a interdipendcjzi con ?!i a! 
tri .seiton produttivi e delle 
coreiun.ta locali interessa .e ?. 
.recite operai.ve che coinvol 
.•ano l'utilizzazione dei tre
mori'"' Insomma «pensando 
anche al ruolo che l 'En'e ce 
••e assumere a : avo re del-
r.i.sj-oci.iz.omsmo nelle c«-m-
pusr.f 1 'a pro.yj-ta di >2ge 
comunista tog.ie .meramente 
l'.-.genz,! che i'ESA diventi 
ef.'e:--.. i m e n v sTumento GC 
n.ocr. "I»O ;1, c.-trazione ri. 
i.r.i rinnovata po.itira agra
ri.» r<" g ona> 

Aniello Correrà 

«Spaccata» in una 
gioielleria a via Roma 

•[Spiccata -> .eri mattina .n 
un.i g.o.eller.a del centro. 
Questa volta e stato preso 
d. mira il negoz.o del eio:el-
l.ere Armando Gentile, in 
via Rema 349 

Due giovani, eo i un mar
tello. hanno mandato in 
frantumi ia vetr.na e hanno 
portato via una cassetta pie
na di collane, anelli ed altri 
preziosi «per uci valore che 
.-. aggira intorno ai 30-50 
mil .ro: 1 che il gioielliere ave 
\a appena preso dalla cas
sa tone per esporli. 

DOMANI AL GRUPPO 
REGIONALE PCI R IUNIO
NE SUL PIANO SOCIO-SA-
NITARTO REGIONALE 

Domani alle ore 9 30. nella 
sede del gruppo regionale co
munista a Palazzo Reale, si 
terrà una r iunione sul te
ma : « Ri forma sanitar ia e 
piano socio-sanitario regiona
le ». 
SCUOLA E SANITÀ ' 

Un coii\»'_'iio ili. p. obi» lu
che ( olie^ano -cuo .1 e san. 
la e stato pronto • o, dopo 
quello di lunedi, pe. doma 
in. mercoledì il < onv» IMO d. 
domani avrà luogo a"c 11 
presso r i s t i tu 'n d> v.ni'-.o 
t u a medica de! I Poi.e l.iii' « 
LAUREA 

Si è laureata .11 :-("ii/r 
b.ologicht- con 1. I I M ^ H I U 
dei '.citi Maria I{o-.*r.u Pai 
to JM neo dotto..-.-.!. ,e 
latoie il prof. V.igi .o I'.of< 
ila -volto una ! •-. .,ui e :< io 
riproduttive! della L u c i l a 
Sicu.a Alla neo !aui»aia e 
a; padre. rnmp.ii.Mo Ci» mia 
ro. per moit. anni no-,:io .-.ti 
mato compagno d: lavoro 
giungano gli augii: 1 della Fé 
dora/ione comunista e de. 
compagni deli'« Unita ... 
LUTTO 

E" dei eduta la madie df! 
compagno Mano Ba.-.oiv. A. 
compagno Ba.-.one giungano 
le condoel.anze della FGCI 
provinciale, de: comuni-»tj d. 
Nola e dell'* Unità •> 
FARMACIE NOTTURNE 

Zona S. Ferdinando: v.a 
Roma 343; Montecalvario: 
pj*za Dante 71; Chiaia.- v.a 
Carducci 71; Riviera di Chie-
ìa 77; via Mergellina 148: via 
Tas-o 109. Avvocata-Museo : 

<na Museo 45; Mercato-Pendi
no: via Duomo 357; p zza 
Ganbald. 11; S. Lorenzo-Vi
caria: v a S G.ov. a O r b o 
tiara 83; staz. Centrale C 
Lucci 5; via S. Paolo 20. 
Stella-S. C. Arena: v.a Fo ra 
201. via Matcrde: 72. cor-o 
Garibaldi 218; Colli Aminei: 
Col i Amine] 240; Vomero 
Arenella \ a M. Pisciceli: 133 
p,zza Leonardo 28; v.a L. 
Giordano 144; vj.i Mer'.ani 
33; via D. Fontana 37: v.a 
Simone Martini 80; Fuori-
grot ta : p.zza Marc'Anlon.o 
Colonna 21. via Campegna 
125; via Epomeo 154; Miano-
Secondigliano: .Corso Secon 
digitano 174; Bagnoli: Campi 
Flegrc:: Ponticelli: vial^ 
Margherita; Poggioreale: via 
N. Poggioreale 45; Posillipo: 
via Petrarca 173; Pianura: 
via Prov.le 18; Chiaiano Ma-
rianella Piscinola: S. Maria 
a Cubito 441. 
NUMERI UTILI 

In caso di malattie infet 
tive ambulanza gratuita del 
Comune di Napoli telefonar! 
do al 44.14 44. orarlo 8-20 d: 
òKni giorno; pei la guardia 
mediai comunale notturna 
festiva e prefestiva chiamare 
31.50.3i. 
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