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Le cifre di un dissesto spaventoso 

Nella voragine della SME 
Una serie incredibile di scelte sbagliate per;il rimpiego dei 147 miliardi 
ottenuti dall'ENEL — Un gruppo dir igente organicamente legato alla DC 
L'ultima relazione dell'azienda presenta un deficit di quasi ventotto miliardi 

Gli uomini clic ne! '63 di
rigevano la SME (alcuni sono 
in sella tuttora) non avevano 
dubbi: le enormi somme pa
gate dallo Stato alla società 
per la nazionalizzazione del
l'energia • elettrica dovevano 
essere utilizzate solo - per 
« reimpieghi in imprese già 
funzionanti e collaudate dal 
successo ». 

Si deve senza dubbio an
che a questa « filosofia » il 
fatto che. oggi. 12 mila lavo
ratori dcll'Unidal (fra i quali 
vi sono i 400 dipendenti della 
« Motta » di Napoli) vedono 
messo in forse il loro posto 
di lavoro. Non si tratta.è 
ovvio, di fare sommari pro
cessi. Ma certo, il baratto in 
cui si trovano oggi industrie 
un tempo floride è dovuto 
anche -- insieme alla diffi
coltà di mercato, all'incerto 
« management », alle previ 
sioni sballate — al modo in 
cui gli uomini della SME han
no inteso la loro funzione, in 
una realtà come quella na
poletana prima, e italiana poi. 

La nascita dell'ENEL ha 
significato, per la SME. po
ter disporre di una somma 
come 147 miliardi e CGO mi
lioni (del 1963). A tanto, in
fatti. ammontò l'indennizzo 
che lo Stato corrispose alla 
vecchia società elettrica che 
nei decenni precedenti, distri
buendo elettricità nelle regio
ni. meridionali, aveva fatto 
guadagnare ingenti somme ai 
suoi azionisti: e cioè alla Ba-
stogi, al Vaticano. all'IRI, 
rappresentati da personaggi 
quali il vecchio ing. Cenzato. 
Piegari. Masturzo. Guidotti. 
uomini tutti legati a filo dop
pio alla DC e corresoonsa-
bili delle scelte compiute da 
questo partito in campo eco
nomico. 

Gli uomini della SME si 
mostrano, all'inizio, abbastan
za incerti su come reimpie
gare i miliardi avuti dal-
Ì'ENEL.. Al momento del
la nazionalizzazione avevano 
partecipazioni — o controlla
vano — società come la 
Ocrem. la FAP. la Compa
gnia del gas. Avendo puntato 
le proprie carte su imprese 
« sicure » e « collaudate dal 
successo > acquistano parte
cipazioni in alcune industrie 
del settore meccanico e car
tario. Poi — sempre per but
tarsi sul sicuro — • entrano 
nell'Italsider e nella Cemen-
tir. E sono i primi, clamorosi 
« buchi ». Nell'ultimo bilancio 
l'Italsider accusa una perdita 
catastrofica — 130 miliardi — 
mentye la Ccmentir. più mo
destamente. perde 2 miliardi 
e mezzo. 

Ma la vera « scelta > della 

Preavviamento: il sindacato interviene nel dibattito 

«Il primo postò alle 
occasioni produttive 

Un documento della federazione 
CGIL-CISL-UIL alla Regione 

Una recente manifestazione dei lavoratori napoletano della Motta 

SME è per il settore alimen
tare e dolciario. Nel giro di 
pochissimi anni la società 
acquista partecipazioni, spes
so di maggioranza, in una 
serie impressionante di so
cietà: Cirio, De Rica. Bertol-
li. Bellentani. Pavesi. Pai, 
Star. Mellin. Surgela, e infine 
il colpo più grosso di tutti. 
insieme la Motta e l'Alema-
gna. i due giganti (dai piedi 
d'argilla) del settore dolcia
rio. 

E' difficile trovare una lo 
gica in queste scelte. C"è chi 
dice che si tratta dell'esem
pio più classico di utilizza
zione del pubblico denaro per 
finanziare gruppi privati, che 
poi. una volta messe a posto 
le proprie faccende, possono 
lasciare in eredità alla finan
ziaria gestioni disastrose e 
passivi astronomici. Per al
tri invece si tratterebbe del
la « illusione che per indurre 
alcuni centri decisionali del 
Nord ad occuparsi del Mez
zogiorno fosse necessario es
sere presenti in quei centri 
decisionali ». • , • 

E' questo, ad esempio, il 
parere di Enzo Giustino, pre
sidente della Camera di com
mercio, il quale aggiunge su
bito che « invece non è suc
cesso così, non si è condizio
nato niente e si sono avuti 
solo contraccolpi negativi ». 

La scelta più folle di tutte 
è. probabilmente. proprio 
quella riguardante Motta e 
Alemagna: due società « gon 
Hate » da un provvisorio 
«boom» messo in crisi dai 
primi accenni della recessio
ne. con una gamma di pro
dotti assolutamente uguali, e 
che con molta fatica cercano 
di passare da una gestione 
di carattere « velerò capitali
sta » a una struttura più mo 
derna ed efficiente. 

Mai, che si sappia, gli uo 
mini dell'IRl presenti nella 
SME (c'è Medugno. c'è Fau
sto Calabria, il criticatissimo 
direttore centrale) trovano 
qualcosa da obiettare di fron
te a queste scelte che. se so
no così chiaramente orientate 
in senso antimeridionalista, 
sono del tutto « sballate » an
che sul terreno esclusivamen
te economico. Ed ecco che 
il passivo delle due società 
ascende rapidamente a cifre 
astronomiche. Si tenta di cor
rere in qualche modo ai ri
pari. si fondono la Motta e 
l'Alemagna nella Unidal. che 
in pochi mesi perde 23 mi
liardi e di cui si annunzia. 
in questi giorni, la immi
nente messa in liquidazione. 

Né le cose vanno molto 
meglio per quel che riguar
da le altre partecipazioni. Si 
è già detto di Italsider e Ce-
mentir. società nelle quali la 

[ partecipazione SME è limita
ta rispettivamente al 1G e al-

; l'il per cento. Ma l'ultimo 
I esercizio si è chiuso in rosso 

anche per l'Alivar (la socie-
I tà che raggruppa Pavesi, De 
I Rica. Bellentani eccetera) che 
| perde 2 miliardi e G88 milio-
ì ni e |ier la Cirio (2 miliardi 

e mezzo) mentre la sola Star 
registra un utile di 4 miliar
di e G65 milioni. 

La conclusione è che l'ulti
ma relazione della SME ac
cusa uno « sbilancio » di qua
si 28 miliardi, mentre ogni 
anno che passa sempre più 
diventano un ricordo i pingui 
dividendi del passato. 

E adesso? Da pochi mesi 
la SME ha un nuovo direttore 
generale. Guerra, proveniente 
dall'Immobiliare e con forti 
legami sia con la Montedison 
che con la Bastogi. Una scel
ta che la dice lunga sulla vo
lontà di sottrarre la SME al
la logica della finanza priva
ta. e che pare sia stata let
teralmente imposta dalla Ba
stogi. E* certo che della vi
cenda SME si dovrà ripar
lare a tempo e a luogo. Basti. 
per ora, aver ricordato rapi
damente le scelte e le cifre 
incredibili di uno sfascio che. 
per dimensioni e rilevanza, ha 
pochi precedenti anche in 

questo paese. 

Felice Piemontese 

Le organizzazioni sindaca
li CGIL. CISL. UIL hanno 
presentato recentemente al
la giunta regionale un docu
mento sull'occupazione giova
nile in riferimento alla nuo 
va legge di preavviamento al 
lavoro. 
. Il provvedimento può rap
presentar» — secondo le or
ganizzazioni sln-acah — una 
importante occasione per l'.n-
serlmento del giovani nella 
attività produttiva, a condi
zione che esso si colleghi con 
tutta una serie di interven
ti, anche specifici, nell'ambito 
di un generale sforzo per la 
ripresa del sistema econo 
mìco. 

Tutto questo è particolar
mente vero al Sud e in Cam
pania -- dice il cocumento — 
dove si potrà dare una ri
sposta credibile e produttiva 
ai problemi della disoccupa
zione giovanile, solo sp saran
no stabiliti precibi collega
menti tra la nuova legge e 
la 183. le politiche dell'agro
industria. la legge per la ri
conversione industriale, le 
stesse vertenze dei grandi 
gruppi. 

Certamente in tale direzio
ne la Regione ha un note
vole ritardo complessivo; 
mentre spetta proprio alla 
Regione — si sostiene nel do
cumento — « gestire organica
mente la legge in termini 
politici e cioè di inserirla in 
un programma reale e sca
denzato di sviluppo economi
co regionale. Contestualmen
te è necessaria una forte ini
ziativa da parte dei Comuni. 
(Ville comunità montane, del
le Province per preparare 
progetti rapidi e praticabili; 
come pure il padronato pub
blico e privato avrà grosse 
responsabilità a tale riguardo. 

Manca l'acqua 
a S. Cipriano 

e in 500 
bloccano di nuovo 

la ferrovia 
Come scrivemmo qualche 

giorno fa, in alcuni quartie
ri di S. Cipriano di Aversa 
manca completamente l'ac
qua. Gli abitanti di quella 
zona, perciò, hanno occupa
to per la seccnda volta ie
ri la linea ferroviaria Napo
li-Roma per circa un'ora. Al
le 12 i dimostranti hanno la
sciato i binari ed hanno fat
to ritorno alle proprie' case. 

Sul posto erano giunti, ap
pena è iniziata la protesta 
il capitano Cagnazzo della 
compagnia dei CC di Aversa 
e il dottor Bracco della poli
zia ferroviaria. Gli abitanti 
protestano contro la Cassa 
per il Mezzogiorno e il con
sorzio idrico che si palleg
giano le responsabilità, sen
za mantenere mai le pro
messe di una rapida soluzio
ne del problema. 

Per non ridurre la legge ad 
un ennesimo strumento im
produttivo — continua il do
cumento — bisogna privile
giare le occasioni di inseri
mento nel mondo direttamen
te produttivo. Il sindacato nel
l'ambito di un costante im
pegno per l'applicazione del 
turnover e di quanto previ
sto nei ccntratti e dalle ver
tenze dei grandi gruppi in 
tema di Incrementi occupa
zionali. impegna tutte le sue 
strutture per individuare e ri
vendicare tutte le possibili oc
casioni per l'utilizzazione del
la legge, fermo restando il 
carattere aggiuntivo di tali 
provvedimenti. 

Pur ritenendo opportuno l'
impiego dei giovani nei ser
vizi socialmente utili — con
tinua il documento — le or
ganizzazioni sindacali temo
no che in questo settore si 
esaurisca l'applicazione del
la legge. 

Per quanto riguarda l'agri
coltura appare urgente la ri
cognizione e la perfetta cono
scenza dell'assetto proprieta
rio dei terreni agricoli. Gran
de rilievo assume, a tale ri
guardo. la promozione e il 
coordinamento di cooperative 
che vanno peraltro costituite 
in relazione a precìsi ed in-
divic'iuati sett/jri e ambiti di 
intervento. 

Decisivo è, nella visione del 
sindacato, il capitolo sulla for
mazione professionale: da 
una parte va rivista e colle
gata meglio al mondo del la
voro l'intera politica ' della 
formazione professionale. Ma 
va anche colta la specifici
tà. nella fattispecie prevista 
dalla legge con il contratto 
di formazione. 

La gestione d» questo con
tratto non può essere fat
ta trasportando acriticamen
te il modello seguito per l'in
tera politica della formazio
ne professionale; si tratta di 
invertire la logica tradizio
nale organizzando i corsi in 
funzione di occasioni lavora
tive già individuate e funzio
nali alle ipotesi di sviluppo. 

Sulla specifica materia ò?l 
contratto di formazione il sin
dacato. a tutti i livelli, a par
tire dai consigli di fabbrica, 
e impegnato a esercitare un'
opera di attento controllo, sia 
per quanto riguarda lo svol
gimento dei corsi, sia per 
quanto concerne la natura e 
le caratteristiche dell'impe
gno lavorativo. Tra l'altro è 
necessaria una attenta rifles
sione sugli enti che dovranno 
gestire tali corsi. 

• Su-altri temi-(settore del
le imprese artigiane e delle 
piccole aziende) è necessario 
un profondo impegno della 
Regione 

« Quello che conta — con
clude il documento — è la 
determinazione di una volon
tà politica che assuma la ge
stione tì questa legge con
sapevole che essa rappresen
ta una occasione di rilancio 
di presenza del ruolo dell'En
te Regione ». 

Occorrono piani concreti 

non I assistenzialismo 
I n Cmi i iau i . ! al 20 lu

glio t i f i le lUlo -pei-iali 
• uno r i - u l u l i i«rr i l l i olire <»'» 
mi la piovani. Più di un (piar
lo ili-i totale i ia/ ìoitalc. Siami» 
di f ionU' ad un pianili- fal lo 
ili i l i aca , ili erro/ ionale r i l ie
vo politico eli»' non lappre-
-enla un pericolo per la forza 
orjcani/./ala ilei lavoratori «e 
»iaiiio capaci di inleii i leie d i l 
lo il poleu/ ia le nuovo che e— 
-»» |iuò esprimere nella lolla 

.per il lavoro, nella patiecipa-
zionc dei piovani. M I I terreno 
ileiiiocralico. alle liatlaplie per 
ìl cambiamento. 

('erto il problema ha a-Miu-
lo ' tali i l iniciiMiuii , che ha 
cnoriiii im|ilica/.ioni Mille M'el-
te e .-lilla iniziativa noMra in 
Campania, e per (picelo Ma 
peneraniln nel Miiilacaln. I ta 
i parl i t i e ì movimenti giova
nil i una ilÌM-u-MDiif intere*-
•ante e clic «leve iicce-.«aria-
iiienle continuare eil . ipi i in-
foi i i l i r - i parallelamente a l l 'u l 
teriore svihi|i|iii della iniz iat i 
va ili iiiforinaz.ioiie. il i apure-
pazione e ili -olici i la / ione ver-

' M» pli i i t tn lorlltol i e le coll-
I ropa i i i . della definizione ilei 
piani per il • (increto uti l izzo 
ilei fonili nei '•ellori p iev i - l i 
dalla lepjie 28.1. " • 

" A l l ' i n t e r n o del dato, nel la 
Campania che esprime - la 
drammaticità e la' pesmnlexi'.a 

.dell» «itiiaz.ioHC.;d,» '|cH?|. 'che; 
vìve la più pVàn'ile leptoné 
del Mezziminri io. CIUCI «e una 
apparente coiilraili l izinue. ('er
to. un'analÌM puntuali ' ilei IV-
iioiiieno potrà I ' - C I C ica l i / za -
la Milo (lupo 1*11 a;:<>-to. guar
dando con a l ien/ ione (lenito i 
dat i , dopo averl i (l i-au^reuali 
per « categorie » e per aree. 
Ma t i cilo che qualche « nu- i -
derazioiie ili ordini- polil ico 
può e-JMie tentata pia in que
sta fa-e. 

Da una lettura del illuni io 
• lepli Ì M rit l i delle l i-tc nelle d i 
ve l le province M nota l i d i a 
mente il divario Ira il numero 
delle ÌM'i'i/.inni ili Napoli e 
C.i-erla e quello ili Xvell iuo. 
Heuevento. e della »le-»a Sa
lerno. Infat t i a l l ' inter im i l i 
queM'o pramle e pu-i l ivo fe
nomeno ili uia--a In -cario e- i -
- lenle Ira le province della re-
pìoue. -olleva più-tante lite 
qualche interropativo. 

Pcrr l iè . cì si può cliìeilere. 
Io -cario t r a ' N a p o l i . Ca-prl. i 
e Salerno e co-i cpn-i - tei i le . 
quando le • dimensioni '«Iella 
cr ì - i che - la mettendo in i l i -
-cu—ione l ' inlero apparalo in-
dn-tr iale e produttivo ili que-
-la area -uno di rcce/ ionale 
portata? Ri tard i coppellivi, l i 
m i l i deir«»rpaiii/7a7.inne -sinda
cale e dello intero movimento 
democratico? Anche ipie- lo. 
ma non Milo que- lo . 

N o i «iamo convinti che i l 

dato ' «aleruiiauo confermi 
qtialco-a d i p iù profondo e del 
te- Io ahha-tanza acipii-i lo dal 
movimento, \ l t rave i -o il da
to delle i-i r i / i o n i ilei piovani 
e la iniziativa che -lianto -vil i
pendo -ti que-lo fronte ven-
puiio avanti e con lentezza le 
diver-e facce di ipicir i i i t icn e 
orpaiiico - i - leuia economico 
produttivo e di potere che nel
la no-tra repiuiic - i è afler-
toato nel cor-o ilcpli anni e 
che evidenzia l.i pai l icolai i là 
ili opui - ituazione e quindi an
che la peculiarità e la oripìna-
lità della -iUiaz.iiuic -alernita-
ita. Que-ta oripiual i là è data 
ila una struttili a produttiva ea-
i.ilterizzala da nuovi -ettori 
i i i i lu- lr ial i di difficile e-pan-
.-ione nel medio periodo, da 
aziende i iul i i - l r ia l i tradizio
nal i . apricole e l i ir i -t iclte. che 
olf iono occupa/ione - labi le a 
un mimerò ri - t tetto di lavo-
latori e che util izzano preva-
leiilemeiile occupazione - la-
pionale e precaria, nonché da 
un d i - lo i lo e - ipi i l ihralo a--
-elto economico e territoriale 
che -Ì è conci elizzato nella 
cnu;:c-liiiiif -euz.i -v i luppo - l i l 
le fa-ce co-liere e i i i ' l l 'ahliaii-
ilono e di-prepazioiie delle zo
ne - interne coll inari 

F i l i qui le diff icollà oppet-
l ivo con le qual i ci - i deve m i 
surare e che pieleiuloni), per 
esseri-* superale, l ' impcpilo di 

'•ulte Ir* forze -o l ia l i e pol i t i 
che deinoci-aiiche per ' nl i l iz-
z.ue anche la lepue 2H."> come 
elemento di rottura del l 'a l lua-
le ei | i i i l ihrio economico Micia-
le e di po l i re . I t i -petto a tale 
evidenza, a Salerno, la eia— 
-e i l ir i i ienle. imprenditoriale 
e di inve l i lo ha praticalo f i 
nora una -o- lanziale l inea di 
• li-inipcìMtn col chiaro inten
to di f i in/ . ioital i /zari ' . in ter
mini a--Ì5ten/.inli. la leppe al 
inauteiiii i ienlo i lcl l 'al l t ialc - i -
t i ia/ ione. non -apeiulo pelò 
che. co-i facendo, contriluti-ce 
a Mi-pinucre l'area -alcrni l . iua 
ver*ii l 'ulteriore eiiiarpiua-
zione. 

In fa t t i , l iono-tanle la pie — 
-ione e l ' iniziat iva e-pre--a 
dal movimento -indacalc e dai 
part i l i di - i t i i - l ra nei comuni 
e nelle zone, le forze di pover
ini della ci Uà e della provin
cia. pottov aiutando la portala 
della cr i - i ' e le potenzialità 

'nuove presenti nella leppi» all
'etti1 "(ter I "collepanicnti f i o - - i -

' bi l i roh le scelle di politica e-
' coiimiiic.i e ini l i iMrial i nazio

nal i . non Milo -unii - late com
pletamente a--eul i sul terre
no della informazione e della 
prnpapaud.i fra i piovani , ma 
fa t i i l l 'opci) non hanno an
cora provveduto nll 'cffcttua-
/ ione depli adempimenti ne-
ce*»ari per ottenere i f inanzia
menti della I tesionc. 

\ tale ciiniportaiuenlo h i 
corri -po-lo una linea padrona
le te-a a non alterare l 'cquil l* 
l i t io c- i - lcnle . vedendo nella 
teppe con preoccupazione min 
-trinileutn di auprcpaziottc ilei 
giovani, di arricchimento ilei 
fronte impegnalo nella lotta 
per una occupazione più >lli
bile v un i l iver-n -viluppo ed 
anche una leva importante p r r 
avviare un proci-—o di reco-
lamentazione e di -t iperamen-
lo del lavoro piccarlo e nerr», 

Su tulio (pianto -i.iino vomi
ti - in qui ai lci mando, l ' iuea. 
liizzazione -indacalc a Saler
no non - i è ancora alte-iaia 
con coit-ani'v olezza e impc
pilo. ' l ida l t ì . raz ione del «in-
dacato non è l ìu-cìta a iti<pic-
par-i pienamente perché, da 
un lato, ci - i è attardati in i l i -
-cu—ioni che puntavano -oln 
a -t. i lt i l i l i - co-a n min doveva 
e—ere » la lepye, piullo-tn 
clic a i le l in i ie l'u-o che uni 
dovevamo faine e. dal l 'al tro. 
pei che -n di c—a hanno pe-ato 
le • incertezze pi-net ale ila un 
originai io p'uulizio negativo 
c-pi'c—n anche dai l ivell i na
zionali del -i i i i lacalo e — ol 
ire a ciò — la inadeguata pre-
-enza -u l le i i i lo r io della - I rut-
tura sindacale unitar ia, i l r i 
tardo che abbinino avuto nello 
-cinalierc prmitlvumerite i l no
do d c ^ f c j r p p ^ r l Q ^ r ^ l - i ìndarn-

, Dal le Muteliche, enn^idi'i azio
ni - in ipii -volte -caluri-ce la 
ucci—• ila di lavorare da -ubi 
lo in due direzioni fondamen
ta l i . Sul p iami reuionale per
ché uell 'applicare la lep::e -L i 
no operale -celle d' iutervcu
lo ciirri-pii inleiit i .die e—enze 
dello -v i luppo ciiitinle--ivo 
della Campania e perché e--e 
coitlrihui-cano ad avviare uni 
re—i reali e nuovi di cambia
mento nei d iver- i -ettori e nel
le diver-e aree della repione. 
Sul piami provinciale pei al-
larpare il fronte i lc i r impcMio 
a tulle le forze -ncial i . pol i t i 
che e i- l i l i tzioii .di e per Ira-
durre in piani concreti I r 
-celle pia individuale dal mo
vimento «indacalc unitario » 
che per ipiauto ripiiaula la 
nn-tra lealtà -onii pi ex aleute-
niente indirizzate a ilare niin-
xo inipii l-o all 'a—ociazìnuì-mn 
e a) cooperalivi- ino nel -e l lorr 
apro indu.-trialc e nella coni-
jucruMl'jK/f«u'o'iii't;lr

>- jiiòiiché In 
direziono,,, del la formulazione 
di piani depli cuti locali f 
a dare r i -po-te alla domanda 
-ociale e ai hì-ouii i qual i ta l l -
vaiuoiilc nuovi che con forza 
v ciipono po- l i dalle popola
zioni -aler i i i lane. 

Giovanni Zeno 
-cprclario prov inciale 

CGIL - Salerno 

Vivaci proteste a Quarto 

Pericolo per l'igiene? 
e allora facciamo 10 
assunzioni clientelar! 

Questa la risposta del sindaco de che mo
tiva in modo assurdo la grave decisione 

Lutto del 
compagno 

Gomez 
D'Ayala 

La signora Fanni De Sal
vatore. suocera del compa
gno Mario Gomez D'Ayala. 
è deceduta nella notte tra 
martedì • mercoledì. Al com
pagno Gomez giungano le 
condoglianza dei comunisti 
della federazione napoleta
na. del comitato ragionala • 
della direzione dell'Unità per 
Il grava lutto che l'ha col
pito. 

Casavatore 

Incontro 
del consultorio 
con la fabbrica 
Mayfair Europa 

•Oggi, alle 15.30 l'equipe del 
consultorio familiare di Ca
savatore nell'ambito de', pro
gramma di pubblicizzazione 
e sensibilizzazione de» servi 
z; del consultorio presso le 
strutture sociali del territo
rio di Casavatore avrà un 
incontro con le maestranze 
della fabbrica « Mayfar Eu
ropa r>. 

Il tema dell'incontro-d-.bat-
tito. che si svolge a conclu
sione del primo ciclo di atti
vità del consultorio sarà: 
« Il consultorio familiare di 
Casavatore, servizio - istitu
zionale socio-sanitario del 
territorio. La contraccezione. 
metodi, aspetti psico-social'.. 
risvolti psxodinamici >. Se
guirà il dibattito. 

• ORDINE 
DEI VETERINARI 

L'ufficio dell'ordine dei me
dici veterinari rimarrà chiu
so durante il mese di ago
sto. Per informazioni rivol-
&rsl h! presidente dott. Gae-

no Frco'ano. 

Dieci assunzioni per chia
mata diretta effettuare dal 
Comune di Quarto hanno sol
levato. nel popoloso centro 
alle porte di Napoli, ferme e 
vibrate proteste. 

Con un'ordinanza del sin
daco DC. Salvatore Caran-
dente. è stata, infatti, nei 
giorni scorsi, deliberata la 
assunzione al Comune di 
cinque addetti al servizio del
la nettezza urbana, due al 
servizio manutenzione strade 
e di un addetto rispettiva
mente al macello comunale, 
al cimitero e all'ambulatorio. 

L'ordinanza sarebbe moti
vata — a sentire il sindaco 
— da condizioni talmente ec
cezionali per l'igiene pubblica 
da obbligare in pratica a 
queste assunzioni, che hanno 
tutto l'aspetto di essere det
tate, in\-ece. da ragioni pu
ramente e semplicemente 
client'.ari. 

Infatti il sindaco dichiara 
di essere stato spinto a tanto 
« per scongiurare il pericolo 
di possibili epidemie per la 
scarsa pulizia delle vie e del
le piazze di questo centro a-
bitato. in considerazione del 
fatto che attualmente sono in 
servizio so'.o 4 netturbini ». 

Dello stesso tenore anche 
la motivazione per la n chia
mata » al macello e al cimi
tero che « non possono fun
zionare adeguatamente per 
mancanza di personale di pu
lizia ». Anche per le strade si 
renderebbe « necessario po
tenziare il servizio di manu
tenzione delle strade per una 
più idonea igiene del suolo». 

«Tutto vero — commenta
no i consiglieri comunali del 
PCI — anche perche Quarto 
è cresciuta straordinariamen
te in quest'ultimo periodo in 
virt'ì di una spietata specula
zione edilizia. Soltanto non si 
capisce perché queste assun
zioni debbano avvenire con 
un metodo clientelare e senza 
un piano organico di inter
vento». 

Pomigliano - A conclusione dei corsi delle 150 ore 

«QUESTA SCUOLA È COME LE ALTRE » 
DICONO GLI STUDENTI LAVORATORI 

Distribuita una « pagella » agli insegnanti - « Lettera a una professoressa del
le 150 ore » è il significativo titolo di una denuncia che l'accompagnava 

SCHERMI E RIBALTE 

L'amaro bilancio di un 
anno di corsi delle 150 ore 
alla scuola media « Mauro 
Leone > di Pomigliano lo 
hanno fatto gli operai che 
hanno partecipato a questi 
corsi, intitolandolo provo
cator iamente: * Lettera ad 
una professoressa... delle 
150 ore ». 

« Siamo venuti a scuola 
non singolarmente, ma co
me movimento operaio, e 
questo significa lavorare 
in gruppo, prepararsi in 
gruppo, compiere gli a t t i 
collegialmente, gestire la 
scuola collett ivamente: — 
scrivono gli operai nella 
loro lettera rivolgendosi ai 
professori — invece avete 
cont inuato con un tipo di 
insegnamento discriminan
te. avete difeso i vostri 
contenuti , i vostri metodi. 
:n una parola, la vostra 
scuola ». 

Alla « Mauro Leone » di 
Pomigliano mille ostacoli 
si sono opposti, dunque, 
all 'impegno posto dai la
voratori nello studio. Gli 
insegnanti con i quali era 
già ampiamente avviato 
un proficuo lavoro, sono 
s tat i mandat i via. alla fi
ne di aprile, perché erano 
supplenti . Quelli che sono 
arrivati hanno rifiutato 
ogni collaborazione, aiuto 
e indicazione degli operai. 
hanno proposto insegna
menti. didat t iche, esami e 
voti individuali. Eppure 
dossier, cartelle stracolme 
di lavori fatti durante 1' 
anno, documentano l'impe
gno e il lavoro svolto da
gli operai. 

La casa editrice «Maz-
zotta > ha pubblicato, ad
dir i t tura, una documenta
zione di quanto hanno fat
to, negli scorsi anni, gli 
stessi operai . Ma questo 
apprezzamento non è ser
vito a niente, e tanto me

lino dei disegni dei lavoratori-studenti che illustrano la e Let
tera ad una professoressa delle 15t ore » 

no per gli esami. Alla fine. 
gli operai sono riusciti a 
s t rappare un esame di 
gruppo, ma è stato, più 
che a l t ro , una burla. 

Gli insegnanti. , eviden
temente — denunciano i 
lavoratori nella < lettera > 
— volevano esaminarci e 
discriminarci su «un 'a l t ra 
cultura >. « Voi — dicono 
— siete venuti fin dal pri
m o giorno con le vostre 

idee e volevate trasmetter
cele, perché per voi . c'è 
una sola cultura, la vo
stra, quella che avete im 
parato all 'università e che 
vi dà un ruolo che altri 
menti non avreste. La stes
sa cultura della gramma , 
tica, della sintassi, del pe- [ 
riodare, dell'operazione di , 
matematica, la stessa sul- •• 
la quale ci hanno emargi 
nato da piccoli e sulla qua 

le cont inuate a emarginar
ci. Ma se c'era un esame 
da fare era sui nostri con
tenuti . sui nostri valori, e 
sulla nostra cultura, fatta 
di esperienza di lotta, di 
vita, e di < fatica ». Inve
ce ci avete parlato di altre 
cose, le stesse che insegna
te ai nostri figli, di matti
na, e ci avete selezionato 
su queste, proprio quando 
anche in quella che non è 
la scuola delle 150 ore i 
concetti di esame, regi
stro. voti, selezioni, giudi
zio sono contestati e stan
no per essere superali . 

« E voi — ribadiscono i 
lavoratori — li avete volu
ti applicare proprio in que
sta scuola, questa delle 150 
ore. che è sorta anche per 
farli sal tare p:ù in fretta. 
Per noi — chiedevano gli 
studenti-lavoratori di Po
migliano — l'esame doveva 
essere una verifica del la
voro fatto durante l 'anno. 

La lettera, distribuita dai 
lavoratori durante esami e 
scrutini, gli insegnanti non 
'."hanno certo gradita. An
cora di meno hanno 
apprezzato la speciale 
* pagella > che i lavorato
ri hanno preparato per 
loro, utilizzando, per una 
volta, gli stessi metodi che 
contraddistinguono l 'inse
gnamento tradizionale. Le 
materie su cui li hanno 
giudicati sono l 'autoritari
smo. l 'assenteismo, la co
noscenza della cultura ope
raia, la « difesa orgogliosa 
del proprio ruolo » il e pa
ternalismo » la « richiesta 
di aiuto ai lavoratori e al 
s indacato >. la < paura del 
potere » e al tre. 

Inutile dire, che i voti 
loro assegnati sono stati . 
tranne qualche eccezione. 
molto bassi. 

in. ,nn6, 

TEATRI 
TEATRO ESTIVO PIAZZALE Cl-

LEA (Via Sin Domenico 11) 
Questa sera alle 21.15 le Coop. 
teatrale * Gli Ipocriti » pre
senta: La commedia del re bul
lone e del bullone re. scritta e 
diretta da Luigi De Filippo. 

CIRCOLI ARCI 
ARCI-UISP LA PIETRA (Via La 

Pietra. 189 - Bagnoli) 
' Aperto tutte le n r » dalie ore 

l a an* ^ 4 ) . 
CIRCOLO ARTI SOCCAVO (P.XM 

Attor* Vitale) 
(Riposo) 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VESU
V I O (S. Giuseppa Veairtiano) 
Aperto tutta le i t n dell* ora 
18 alle 24. 

ARCI 5. GIORGIO A CREMANO 
(Via Pettina, C3) 
(Riposo) 

ARCI • PARLO NERUDA > (Via 
Riccardi, 74 - Carcola) 
Aperto rutta la sera dalla ora 
18 alia or* 21 par il tessera
mento 1977. 

ARCI RIONE ALTO ( I I I traverse 
Mariano Saaaieola) 
(Riposo) 

ARCI TORRE OEL GRECO: « CIR-
( Riposo) 
COLO ELIO VITTORINI a (Via 
Principal Marina. 9 ) 

ARCI UISP GIOVANNI VERGA 
Aperto tutta M sere dati* ore 17 
alla 23 per attiviti culturali «. 
ricreativa • formativo di pale
stre. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINETECA ALTRO (Via Port'Ala* 

n. 30) 
(Cttiusurs) «stive) 

EMtASST (Via r. De Mare (Te
letono 377.04») 
(Chiusura est.va) 

MAXIMUM ( V i * elcna, 19 • Te
lefono 682.«14) 
Picnic ad Mirrjig Rock, di P. 
Neir - DR 

NO (Via Santa Catarina da Siane 
Tel 415.3711 
Chiuso per lavori di restauro. 
Riapertura il 20 agosto. 

CINE CLUB (Via Orano, 77 - Te
lefono « M . 5 0 1 ) 
(Riposo) 

SPOT-CINECLUB (Vìa M. Rete, 9 
- Vomere) 
(Ctiiusure estiva) 

NUOVO (Via Montecatvarto, 1» • 
Tel 412.410) 
2022 i sopravvisati 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ABAOIR (Via Paisieilo • Claedio 
Ch'usura estiva 

ACACIA iVi» laraetlee. 12 - Te
lefono 370.S71) 
Chiusura estiva 

ALCvotafe. (v ia n w e e m * . » • Te-
fetori* 41B.M0) . 
Chiusura «stiva 

AMBASCI A TORI (Via CrissH. 33 • 
Tel. 6B3.12B) 
Celiate, con J. Birkin • DR 
r i f u t f tA 

«RLfcCXtiiftO (Vie Alekerdiert. 70 
• Tel 41B.731) 
Chiusura estiva 

AUGUSTCO (Piane Dece 
Tel. 41B.34J1) 

- Chiusure estive 

AUSONIA (Via R. Caverò • Tele
fono 444.700) 
Chiusura estiva 

CORSO (Corto Meridionale • Vele-
tono 339.9111 
(Chiusure estiva) 

DELLE PALME (Vicolo Vetrarie • 
Tel. 418.134) 
Chiusura estiva 

EXCELSIOR (Via Milano • Telefo
no 268.479) 

• Chiusura estiva 
FIAMMA (Via C. Poerio. 46 - Te

lefono 416.988) 
Chiusura estiva 

FILANGIERI (Via Fllansterl, 4 • 
. TeL 417.437) 

Chiusura estiva 
FIORENTINI (Via R. Bracco. 9 • 
. Tel. 310.483) 

Chiusura estiva 
METROPOLI I A N (Via Chiale • Te

lefono 418.880) 
Una lineslra sul cielo 

ODEON (Piaua Piedlerotta, 12 • 
Tel. 688.360) 
Chiusura estiva 

ROXY (Via tarsia • Tel. 343.149) 
Chiusura estiva 

SANTA LUCIA (Via 9. Lucie, 59 
Tal. 415.572) 
Chiusura estiva 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (V.le Assesto, 59 • Te
lefono 619.923) 
Malizia, con L. AntoneWi • S 
(VM 18) 

ADRIANO 
TeL 313.005) 
La «randa luja, con S. Me Oueen 
- DR 

ALLt GINESTRE (Piatta San Vi
tale tei 616 303} 
(Non pervenuto) 

A R L U D A I C N U ( V I * C Carelli, 1 
TeL 377.S83) 
Quel motel vicino alla palude, con 
N. Brand • DR ( V M 18) 

ARGO (Via Alessandro Poerio, 4 
Tel. 224.764) 
Le impiegate stradali, con F. 
Benjssi - S ( V M 18) 

ARISTON (Via Moreneii, 37 • Te-
lelono 377.352) 
La gene dell'Anno Santo, con 
J. Gabin - A 

AVION (Viale deetl Astronauti, 
Colti Amine* TeL 741.92.64) 
(Ch.usura est.va) 

BERNINI (Via Bernini. 113 • Te
lefono 377 109) 
La corsa più pazza del mondo, 
con M. Sarrazin - C 

CORALLO (Piazza G.B. Vice • l'e
lei ono 444.800) 
Professione assattino, con C 
Bronson - G 

DIANA (Vie Loca Giordano • Te
lefono 377.527) 
Chiusura estiva 

EDEN (Via G. Sanfalice - Tele-
Ione 322.7741 
Attenti a quei due - L'ultimo ap
puntamento. con R. Moore - A 

EUROPA i t f i * Nicol» Roteo. 49 
- Tel 293.4231 

Sentiiiel, con C. Sarendon - DR 
- (VM 18) 
GLORIA A (Via Arenatela. 390 -

TeL 2 9 1 3 0 9 ) 
I l trionfo di Rina Kon* 

GLORIA • 
(Chiusura estiva) 

MIGNON (Via Armando Oiai - Te-
Mene 324.891) 
Le Impiotate stradaiI, con F. 
•tnusei - S ( V M 18) 

Telafav 

W. A> 

Tclelo-

Widar-

109 • 

PLAZA (Via Kerbaker, 7 - Tele
fono 370.51$: 
(Chiusure estiva) 

ROYAL (Via Roma. 353 Tela-
tono 403.588) 
L'uccello dalle piume di crinelle. 
con T. Musante - G 

TITANUS (Corso Novara, 37 - Te
lefono 268.122) , 
Chiusura estiva 

, ALTRE VISIONI 

AMEDEO (Via Martucci, 63 - Te
lefono 680.266) 
Tota tarzan 

AMERICA (San Martino -
no 248.982) 
Provaci ancora Sam, con 
len - SA 

ASIURIA (Salita Tarsia • 
no 343.722) 
L'uomo sul tetto, con B. 
be.-g - DR (V M14) 

ASTRA (Via Mezrocannon*. 
Tel. 321 9841 
Arrangiatevi (esci.) 

A-3 (Via Vittorio veneto - Mie> 
no - Tei. 740 60.48) 
La madama, con C. De S ca - SA 

AZALEA (Via Comune. 33 Tele
fono 619.280) 
La erande luga, con S. McQuea» 
DR 

BELLINI (Vis Bellini • Taiefoee 
n. 341.222) 
Chiusura estiva 

BOLIVAR (Via B. Caracciolo. 1 • 
TeL 342.S52) 
(Chiusure estive) 

CAPITOL ( V i * Manicano • Tote-
tono 343.4691 
(Chiusura estiva) 

CASANOVA (torto Garibaldi, I M 
Tel 200 441) 
Peccato senza malizia 

COLOSSEO (Galleria Umberto • Te
lefono 416.334) 
La donna che violente se stesse, 
con D. Lessander - S (VM 18) 

DOPOLAVORO PT 
L'odio Per la lua vendetta 

ITALNAPOLI (Via fast». 1*9 • 
Tel. 685.44) 
Uno sparo nel buio, con P. Set
ter - SA 

LA PERLA (Via Neera A f M * t 
n. 35 • Tei. 760.17.12) 
Karaté a Shangai 

MODERNISSIMO (Via CistenM det-
l'Orto Tei. 310.062) 
James Bond 007 Casino ReyeJ, 
con P. SeMers - SA 

PIERROT (Via A. C O* Meda. SS 
Tel 756.78.02) 
Mandineo, con P. King - OH 
(VM 18) 

POSI LUPO (Via Postili»©, 39 • 
Tel. 769.47.41) 
Riposo 

OUAORIFOCLIO (V.le Cavatimeli 
D'Aosta. 41 Tel 616.925) 
Uccidete mister Mitriteli, cefi 
J.D. Baker - DR (VM 14) 

SELIS •: 
Peccati sul letto di lamiglia, cesi 

: F. Dum - S (VM 18) 
TERME (Via 

feao 70.01.710) 
(Chiusure estiva) 

VALENTINO (Vks 
TeL 70.78.S5t) 
Riposo 

VITTORIA (Vie 
rene 377.937) 
(Chiusure 
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