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Per lo sviluppo razionale dell'agricoltura a 

Ora che c'è l'Ersac occorre 
>:• • 1 ---Ì . - * ! • • 

.ór; 
che la Regione dia direttive 

Una conversazione con i ' compagni; C orrera e Sales - Bisogna fare in modo 
che la legge non resti sulla carta - Preoccupazioni per la nomina del presidente 
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ARZANO 

? I partiti ^ •' 
: alla ricerca 

di una 
j nuova intesa i\ 

ARZANO — Nemmeno nel-
l'ultimo consiglio comunale 
le forze politiche democrati
che di Arzano sono riuscite a 
dare alla città un nuovo sin
daco ; ed una . nuova giunta. 
Nonostante i numerosi in
contri che hanno preceduto 
la seduta dell'altra sera, le 

, divergenze ? fra i partiti — 
.• sebbene non gravi e non su 
problemi di fondo — sono 
rimaste ./•„ . ..-X^.Ì , '• ••••:'. '• •-"" 

E*, comunque molto proba
bile 'che la ' vecchia giunta 
(PCI. PSI. PRI e PSDI) pos-

. sa essere rieletta e tornare al 
governo della città. Le posi
zioni dei partiti — nonostan
te alcuni attacchi, anche duri, 
alla , politica perseguita dal 
PCI — non sono lontane. In 

. pratica l'ostacolo più serio 
alla rielezione della passata 

• amministrazione sembra es
sere la richiesta di « maggio
re influenza » in giunta avan
zata da PSI e PSDI. In che 
cosa debba però consistere — 
e come debba concretizzarsi 
— questo « nuovo ruolo > dei 
due partiti socialisti resta 
cosa ancora non troppo chia
ra. Per il momento si è fer
mi alla presa di posizione del 
PSDI che chiede .— in modo 
anche pressante — che il 
nuovo sindaco sia, appunto, 
un socialdemocratico. , ,- ; .;.-.. 

: ' C'è da dire, in tal senso, 
che sin dal giorno delle di-
missioni della giunta il parti* 
to comunista fu chiaro nel-
l'affermare che non nutriva ; 
pregiudiziale alcuna verso l'e
lezione di r un sindaco - non 
comunista. Col passar delle 
settimane, però. - il dibattito 
,fra i partiti componenti la 
•vecchia amministrazione ha. 
iassunto toni e contenuti che 
jjsono ' andati al di là della 
"messa in^djscu^aipne del sin
daco stésso'; Cfc-, U u .«.' 
£ Ci sonò state, infatti,' criti
che anche dure dei socialisti 
e dei socialdemocratici verso 
quello che era stato il com- . 
portamento e la linea seguita 
.dal partito comunista tanto, 
nel suo ruolo in giunta che 
in quello giocato nella città. 
A questo punto, è chiaro, il 
dibattito fra le forze » politi
che si è fatto più serrato an-
idando a toccare — quasi 
'punto per punto — il pro
gramma che era alla base de
ll'accordo programmatico fra 
'i partiti. Sulla validità di 
questo, tanto il PCI quanto i 
repubblicani, si sono dichia
rati ancora convinti. Per il 
PRI vi sono solo da meglio 
chiarire alcuni punti qualifi
canti del programma stesso, : 
mentre per quanto riguarda 
la sua gestione problemi non 
(ce ne sono: in poche parole 
per i repubblicani, un'ammi
nistrazione PCI. PSI. PSDI e 
PRI è — come lo è stata per 
;i mesi.passati — la soluzione 

. più ' valida per affrontare i 
problemi della città. ' - -" ~ 
' Per mercoledì prossimo è 
fissata un'altra seduta del 
Consiglio ; comunale. -• Intanto 
l'amministrazione uscente la
vora ancora: da ieri è entrata 
in funzione la guardia medi
ca comunale. • , 

•' Con l'approvazione all'una
nimità, avvenuta recentemen
te in consiglio regionale, del
la legge istitutiva dell'ERSAC 
(Ente Regionale, di Sviluppo 
Agricolo - in Campania), Ja 
Regione si è dotata In un va
lido strumento per interveni
re in agricoltura con l'obiet
tivo di consentirne la ripresa 
e di farne una delle leve 
principali per lo sviluppo 
complessivo dell'economia 
della Campania. . 

Per meglio rendersi conto 
del valore di questa legge ri
cordiamo qui di seguito le 
competenze attribuite all'ER-
SAC: elaborare ad eseguire, 
secondo le direttive della Re
gione, piani e programmi di 
sviluppo agricolo - articolati 
per comprensori e per zone 
agrarie- omogenee: prestare 
assistenza economica e finan
ziaria ai produttori agricoli, 
singoli o associati, con prio
rità alle cooperative agricole 
e loro consorzi, alle organiz
zazioni di produttori agricoli 
anche mediante prestazioni 
di garanzie fidejussorie e as
sunzioni di partecipazione in 
soscietà di Interesse agricolo; 
promuovere e assistere le 
cooperative agricole : e • loro 
consorzi nella realizzazione e 
conduzione di impianti col
lettivi di raccolta, conserva- * 
zlone, lavorazione, trasforma- " 
zlone e commercializzazione 
dei prodotti agricoli e zoo
tecnici; favorire il colloca-' 
mento sul mercato delle prò- * 
duzionì agricole regionali at
traverso lo svolgimento di at
tività promozioni di tutela e : 
valorizzazione del • prodotti : 
agricoli: eseguire opere di -
trasformazione fondiaria ed 
agraria (l'ente può anticipare 
le spese occorrenti per - la ! 
progettazione e la esecuzione 
delle opere riguardanti fondi 
di coltivatori diretti); prov
vedere all'accorpamento e al
la ricomposizione di unità a-
zlendall produttive da cedere 
alle ' Imprese diretto-coltiva-
tricl singole o associate sulla 
base di piani zonali e com-
Drensoriali; provvedere al
l'acquisizione. trasformazione 
e cessione delle terre incolte: : 
prestare, su richiesta, consu- ' 
lenza e assistenza in materia : 
agricola alle Comunità mon
tane, agli enti locali e ad al
tri organismi pubblici ope
ranti nel settore agricolo. . 

Ci sono • dunqUe tutte ; le 
premesse perchè — come ci 
dice il compagno Aniello 
Correrà, consigliere regionale 
— si possa ; intervenire nel 
settore dell'agricoltura per 
invertire l'attuale tendenza e 
lanciare le basi del suo ordi
nato sviluppo. '•;••;'?\ ••;'?;"'•'/::.'• 
-'<- Naturalmente se i compi» 1 
sono ben delineati-e configu
rano •- l'ERSAC, - giustamente, 
come uno strumento tecnico 
(e non come un « superente » 
dotato di poteri illimitati) a 
disposizione degli enti locai). 1 
non altrettanta certezza c'à 
per quanto riguarda le sue [ 
concrete possibilità operative. 
dal momento che dovrebbe 
agire sulla base delle diretti-. 

• ve della Regione. Come è no
to queste direttive, allo stato, 
non esistono. - mancando là 
Campania sia di un piano di 
assetto del territorio, sia del 
suo logico corollario che è il 
piano di sviluppo economico . 

Di qui — come sottolinea il 
compagno : Isaia Sales. .. re-. 
sponsabile della sezione agra
ria del comitato regionale del 
PCI — l'urgenza della defini
zione di questi piani la cui 
mancanza, se ancora troppo 
a lungo protratta, rischia di 
vanificare una buona legge 
che '• resterebbe un piccolo 
« libro di sogni». 

" Nella 'conversazione • che 
abbiamo avuto con ì . com
pagni Correrà e Sales abbia
mo accennato al tentativo o 
pereto per fare dell'ERSAC 

un ente che espropriasse Re
gione e enti locali delle loro 
prerogative programmatiche. 
Certamente questo sarebbe 
accaduto se gli fossero state 
attribuite anche competenze 

1 I problemi non si esauri
scono qui. Ce ne sono altri 
che ••-• solo • apparentemente 
possono sembrare secondari, 
ma che, invece, assumono un 
rilievo notevole proprio al fi-

in merito alla bonifica e alla I ne di una corretta operatività 
assistenza tecnica, mentre 
appare evidente che le fun
zioni dei consorzi di bonifica 
e degli ispettorati agrari de
vono essere riviste e ridefinl-
te attraverso una nuova legi
slazione. E su questo terre
no 11 PCI è impegnato per la 
presentazione a tempi brevi 
di una proposta di legge per 
l'assistenza tecnica. . 

dell'ente. CI riferiamo al suo 
presidente, che * deve essere 
nominato dal consiglio regio 
naie, per il quale dovrebbero 
essere applicate le norme che 
regolano la scelta, a livello 
nazionale, per le cariche 
pubbliche. Chi viene proposto 
deve dare solide garanzie di 
competenza, capacità e effi
cienza. : "" .-, • " • ' ' „ , ' 
• Purtroppo, : bisogna dire 

con franchezza che certi ri
svolti dell'approvazione della 
legge non inducono a essere 
eccessivamente ottimisti in 
questa direzione. Il riferi
mento alla assunzione delle 
24 unità che non avevano, a 
livello di deliberati del con
siglio d'amministrazione del 
disciolto ESA, alcun rapporto 
dì lavoro con l'ente (per 11 
presidente Santamaria que
ste unità erano inesistenti) è 
preciso e la questione nel 
suo complesso anche abba
stanza - significativa. • Ecco 
perchè siamo preoccupati — 
hanno detto i compagni Cor-

è caduto dal primo piano del- - rera e Sales — e non man
to stabile, ferendosi in modo cherà certo la dovuta vigilan-

Casalnuovo: 
edile si 
ferisce 

precipitando 
dal 1° piano 

- Luigi Mollo, di ventidue an
ni, mentre stava lavorando a 
Casalnuovo-In un edificio di 
proprietà di Aniello Coppola 

alquanto serio. Soccorso e 
trasportato in ospedale da 
un suo compagno di lavoro, 
Felice Coppola di 33 anni, vi 
è stato ricoverato. 

za affinchè non passino ma
novre che ipotizzino lottizza
zioni e spartizioni, criteri che 
dovrebbero appartenere al 

l passato. 
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'.-'r Oggi rie conclusioni 

Congresso aperto 
'f-: della zona ' 

centro del PCI; 
Si è aperto ieri a Palazzo Maddaloni alla pre
senza di un folto pubblico e di 209 delegati 

Successo della settimana di 
diffusióne a Castellammare 

•Gaspare Inserra, Luigi Sessa e Luigi Mar
lene, per la sezione Italcantleri Romagnoli; 
Alfonso Visciano e Armando Di Capua, del
la sezione Grieco; Nunzio Maurino della se 
clone* Gramsci; Giuseppe Celoro, della • To
gliatti »; Vincenzo De Simone della sezione 
Di Martino; Guglielmo Perez, Michele Far-
ricelli, Ferdinando Distinto e Giuseppe Va-
lastra della sezione Lenin; Gioacchino Trup 
pa, Giuseppe De Rosa e Ciro Alfano, della • 
cellula CMI; Giuseppe Visciano della cellule 
AVIS; e Michele Alfieri della sezione Marx: 
sono questi i nomi dei compagni diffusori 
del nostro giornale premiati, ieri mattina, 
nel corso di una significativa assemblea svol
tasi a Castellammare, nell'ambito della set
timana della stampa comunista, che ha vi
sto numerose e interessanti Iniziative. 
- Per l'occasione il dibattito si è anche sof

fermato sul ruolo e l'importanza che ha, nel
l'attuale fase politica, l'Unità, il giornale dei 
comunisti e dei lavoratori che sono impe
gnati In prima fila nella difficile e contra

stata lotta per il cambiamento e il rinnova 
mento del Mezzogiorno e del Paese. 

Interessante anche l'esperienza di dlffu 
sione compiuta dalle sezioni nell'ambito del- ' 
la «Settimana»: nelle fabbriche e nei luo ' 
ghi di lavoro è stata infatti quadruplicata ' 
la vendita del giornale, confermando le am j 
pie possibilità di sviluppo esistenti, se si raf- j 
forza l'organizzazione e la presenza anche | 
nei giorni feriali. Si tratta — è stato detto • 
nei numerosi interventi — della ripresa di 
un discorso che deve essere sempre più im
pegnativo e fecondo di risultati tra le se
zioni di Castellammare, le cellule di fabbri
ca, - la redazione e l'ufficio ' diffusione del
l'Unità. Stamane, intanto, alle 10 la • Setti
mana » si conclude con un comizio del com
pagno Andrea Geremicca e con un recital 
di Concetta Barra, nei locali del cinema Na
zionale. • • ' • . - : . . - . • . . •,--..-•;_ 
NELLA FOTO: il compagno Fellciotti. ispet-
tore del nostro giornale, premia diffusori gio
vani e anziani 

Incredibile « errore » ai danni di un operaio già accusato ingiustamente 

Tre ore ili carcere, poi tante scuse 
La Cancelleria della decima sezione penale non aveva revocato l'ordine di cattura - Antonio Tran
quilli, 36 anni, era stato accusato di rapina con due amici per aver pescato anguille nel lago Fusaro 

A Cardito 
-•V.";la:DC •;.,'.': 
fa dimettere , 
gli assessori u 

Dopo - una • lettera inviata 
dalla segreteria del PCI di 
Cardito alle segreterie ' cit
tadine della DC. del PSI e 
del PRI con la richiesta. di 
andare ad un incontro a 
quattro per analizzare ' la si
tuazione amministrativa del
la città, la .Democrazia Cri
stiana ha - invitato 1 propri 
assessori ed il proprio sin
daco (a Cardito c'è un mo
nocolore de) a rassegnare le 
dimissioni. - Nel -• documento 
elaborato dal PCI la Demo
crazia Cristiana - ha - infatti 
ravvisato la volontà del no
stro partito di togliere l'ap
poggio politico concesso sino 
ad oggi all'amministrazione. 
L'iniziativa della DC appare 
incomprensibile a meno che 
non : si voglia • pensare che 
intende, in questo modo, far 
ricadere sul nostro partito 
una crisi amministrativa che 
va ricercata, invece; solo nel
la scarsa efficienza 

• EVADONO' 
- DAL CARCERE 

DI NISIDA .--,-.-•-._ 
Tre giovani sono evasi ieri 

sera intorno alle 20 dai car
cere minorile di Nisida. I tre, 
Rosario Ricciardi di 16 anni, 
Mario La Monica di 17 e 
Salvatore Zinno di 17. tutti 
residenti a Napoli sono fug
giti una volta usciti dal fab
bricato dalla casa di riedu
cazione a bardo di una 1750 
targata Napoli 434811. 

CON UNA MANIFESTAZIONE AL CIRCOLO DELLA STAMPA 

Concluso il I Concorso 
ru fotografico Velotto - Romano 
La giuria ha premiato un soggetto in bianco e nero - Ol t re 200 persone 

:- presenti alla proclamazione - Dato il successo si può ritenere che l'iniziativa 
: sarà ripresa. 

Un tii«Nncn«o a«i.« mamteslazicm al circolo stella stampa 

E* UN giovane dilettan-
. te 'napoletano e si chiama 

Giovanni - Occhiello, il 
vincitore del primo con
corso fotografico « Rena
to Velotto-Rotnano ». Là 

. ' proclamazione ha avuto 
* luogo sabato 1. ottobre, nel 

• • salone del circolo delia 
stampa, per l'occasione 
gremito da oltre duecento 
persone. • - . ' . • • • • 

v La giuria composta dal 
' professore Mario Cornel

io, dal dottore Giovanni 
Venia e Giuseppe A!ario. 

•v ha ritenuto di dover as-
'' segnare l'alloro di questo 
l. interessante concorsa, e 
; ci sembra molto giusta-
-•-- mente, al lavoro del gio-
•;• vane Giovanni Occhiello: 

. una fotografia realizzata 
' in bianco e nero, nella 
' quale contenuti artistici 
- ed esecuzione tecnica si 
*- fondono in un risultato 

. di tutto rilievo. 
Il primo premio che è 

stato consegnato al vin
citore è, come è noto. 
una motocicletta Kawasa-
kl che è stata prescelta 
proprio perchè, simboleg
giando un po' la vivacità 
e il dinamismo giovanili. 

. > meglio si addiceva per un 
fi concorso che mira a svi-
,v lupparc l'interesse per !a 
• *- fotografia soprattutto n?i 

giovani. *- • • ' ; 
• - Alla manifestazione con

clusiva, di sabato che ha 
visto la premiazione an

che degli altri 18 finali
sti. si è giunti attraverso 
tre successive selezioni dei 
numerosi partecipanti che 
sono accorsi, oltre che dal
la provincia di Napoli, da 
tutta la Campania. Le 
selezioni si sono svolte 
nell'arco di sei mesi e si 
sono tutte concluse con 
manifestazioni che hanno 
raccolto il plauso e susci
tato l'interesse di un va
sto pubblico. N 
• Stando a quanto affer
ma lo stesso signor Velot
to Romano, promotore 
dell'iniziativa, è molto pro
babile che 11 concorso ven
ga ripetuto, tenuto conto 
del successo di questa pri
ma edizione. " 

Per un ' ordine - di cattura 
non revocato, relativo ad una 
imputazione assurda peraltro 
crollata in sede di giudizio. 
un operaio dell'Alfasud ieri è 
stato per tre ore in carcere 
a Poggioreale. «Si è trattato 
di un errore» hanno detto^al
la cancelleria della 10. sezio
ne penale, e poco dopo l'ope
raio Antonio Tranquilli. 36 an
ni, veniva rilasciato con tan
te scuse. Ma ci sembra pro
prio - il caso che l'« errore » 
debba essere pagato, subito 
e severamente, da chi lo ha 
commesso, visto ' che un uo
mo. già peraltro ingiustamen
te accusato addirittura di ra
pina. ha " dovuto subire ' ieri 
mattina un •••• altro . terribile 
e trattamento » della giustizia 
assieme alla sua famiglia.. •;. 

Antonio Tranquilli,' abitante i 
al corso Bruno Buozzi a Bar- : 
ra. ' era andato il 15 ottobre : 
del : '75 assieme . a due ami- J 
ci al lago Fusaro. e lì. igno
rando che si tratta di acque 
< private », gestite esclusiva
mente dal « consorzio ittico 
tarantino-campano ' che ' a 
sua volta lo ha avuto dal
l'opera combattenti " (si • noti 

bene: - due enti -, pubblici), : si 
misero a pescare anguille, ar
rivò una guardia giurata, se
questrò le anguille, litigò con 
i tre. li denunciò. Mentre si 
attendeva ' che tutto si risol
vesse nei limiti, così chiara
mente esigui per gravità, del
l'accaduto. il dottor Chiliberti. 
magistrato - della procura. 
spiccava ordine di cattura 
nientedimeno che per rapina 
nei confronti dei tre. 

Questo accadeva - addirittu
ra due anni dopo, il 14 gen
naio del '77. 
L'episodio suscitò - non poco 
scalpore, visto che una gran 
quantità di rapinatori veri fa
cevano il loro sanguinoso me
stiere indisturbati, mentre ve
niva considerata « rapina > la 
pesca di anguille in uno sta
gno. 

Dei tre solo due furono ar
restati. e rimessi in libertà 
dopo tre settimane. Il Tran
quilli. che non era stato tro
vato in casa, si costituì al 
processo.. il 1. luglio presso 
la decima sezione penale, che 
condannò tutti e tre a 7 mesi 
di reclusione e 30 mila di 
multa (niente rapine dunque) 
con -il beneficio della non 
iscrizione nel casellario. -

Ieri mattina " però il dr. 
Gianfranco Fargnoli. vieeque-
store •' dirigente del commis
sariato S. Giovanni, aveva an
cora l'ordine di cattura nei 
confronti del Tranquilli fra le 
« vane ricerche »: nessuno in
fatti dalla cancellerìa del tri
bunale lo aveva ammanetta
to e portato al carcere. Qui 
le sue proteste vivacissime 
hanno ottenuto l'effetto spera
to (meno male!): sia la di
rezione del carcere che il 
commissariato di ps si met
tevano in contatto con la can
celleria e sì sentivano dire 
che c'era stato un e errore ». 

• CONSIGLIO COMUNALE 
La giunta comunale, riuni

ta si sotto la presidenza del 
sindaco seri. Maurizio Va-. 
lonzi, ha deliberato la convo
cazione del consiglio comu
nale per mercoledì 12 e ve
nerdì 14 ottobre alle or» lt. 

"EAURO CI RIPROVA 
La villa dell'armatore Achille Lauro a Po-

sillipo. dove ha sede l'emittente televisiva 
i Canale 21 >. viene ampliata con cospicui 
lavori eseguiti senza licenza edilizia e senza 
permesso della soprintendenza ai monumen
ti. Se ne è accorto l'ufficio tecnico comunale 
« sul posto c'è stato un sopralluogo della 
speciale sezione che si occupa esclusivamen
te degli abusi edilizi. E' in arrivo un'ordi
nanza di demolizione ad horas. 
- I lavori sono iniziati da un paio di setti

mane e sono proseguiti con molta rapidità: 
è già fatta la < canna > di un ascensore. 
mentre la terrazza laterale dell'edificio, co
me si vede nella foto, risulta prolungata 
con il sostegno di numerosi pilastri apparsi 
sullo spazio a fianco del palazzo; la facciata 
risulta completamente • ristrutturata »: in
somma un complesso di lavori che Lauro 
— il quale evidentemente non ha perduto 

il vizio di tenere in spregio le norme di leg-
: gè — non poteva assolutamente fare in una i 
tona che non solo è vincolata paesistica
mente. ma dove è proibita qualsiasi costru
zione, mentre le ristrutturazioni devono es
sere sottoposti a rigorosissimi controlli. ' 

Comunque, per fortuna, non siamo più ai 
tempi di Lauro: le parti abusive, sa non 
demolite, verranno rapidamente acquisite al 
demanio comunale, e cosi sarà possibile ese-
guire lavori in danno e cancellare le illega
lità. E' prevedibile che l'emittente < Canale 

; 21 >, ben nota per le sue posizioni qualun-
quistiche e di destra e per i continui ridi
coli attacchi contro l'amministrazione, darà 
modo ai suoi telespettatori di divertirsi ul-

. teriormente quando l'« ingegnere » Gregorio 
(quello che fu sorpreso mentre esportava 
denari in Svizzera) lamenterà la e cattive
ria > contro di lui. 

Si conclude oggi, a Palazzo 
Maddaloni, il primo congres
so della zona centro del PCI. 
La relazione ^ introduttiva è 
stata letta ieri mattina davan
ti ad un folto - pubblico e a 
209 delegati. I lavori sono poi 
proseguiti * nelle " commissioni 
e. dopo il dibattito, si chiu
deranno con l'intervento del 
compagno Bassolino. segreta
rio regionale del PCI e con le 
elezioni degli organismi diri
genti. La principale caratte
ristica di questo congresso (il 
primo in preparazione del 
congresso "• cittadino del ' PCI 
ò quella di essere * aperto » 
al dibattito e al confronto. 

I delegati — come prevede 
lo statuto — sono stati nor
malmente eletti, ma contem
poraneamente sono stati di
stribuiti * decine e decine eli 
inviti a esponenti degli altri 
partiti democratici, a compo
nenti dei consigli di quartie
re. di istituto, di circolo e 
delle altre articolazioni v de
mocratiche di base. La fase 
preparatoria del congresso è 
stata lunga e complessa.: In 
primo luogo per l'estensione 
geografica della T zona:. un 
grande cerchio che va dal 
quartiere di ' Chiaia Posillipo 
a quello di San Lorenzo. In 
tutto vi sono comprese 11 se
zioni del PCI. con un totale 
di 4.190 iscritti. E poi vi sono 
i gravi problemi "della città 
che in questa zona si aggro
vigliano e si complicano in 
modo particolare. Un lavoro 
complesso, dunque, ma non 
improvvisato. ~ 

Il congresso, infatti, non è 
certo nato dal nulla. Una se
rie di iniziative — oltre alle 
decine di assemblee prepara
torie tenutesi nelle sezioni — 
hanno costituito precisi punti 
di riferimento. Tra . le altre 
una delle più importanti è 
stata la • seconda conferenza 
della zona Centro tenutasi nel 
marzo scorso. In quella sede 
fu abbozzata una piataforma 
di zona che ha « ispirato » li
na serie di iniziative di lotta 
le quali, a loro volta, sono 
poi servite per meglio preci
sare obiettivi e forme di in
tervento nei quartieri. .; 

Particolarmente • interessan
te è stato il recente convegno 
sull'assetto urbanistico del 
centro ; storico, un momento 
di riflessione che ha rilancia
to il dibattito tra le forze po
litiche su questo tema centra
le per il futuro della città. E 
ci sono state poi le lotte — 
caratterizzate da una crescen
te partecipazione popolare — 
contro l'abusivismo, per gli 
asili nido, per l'utilizzazione 
degli spazi verdi e delle piaz
ze. per il recupero delle co
struzioni abbandonate e — 
con dibattiti sulla legge di 
preavviamento al lavoro — 
per l'occupazione. .--•'••• , 

L Sono ' queste, del resto - le 
questioni ancora « aperte ». i 
nodi da sciogliere in questa 
parte della città: il problema 
dell'occupazione, dello svilup
po. della casa, del risanamen
to igienico sanitario, dei ser
vizi sociali, della . viabilità. 
Come. dunque. risolvere 
questi problemi? Come salvare 
questa zona - della città dal 
degrado e dalle manovre spe
culative? :< Come riuscire ad j 
inserirla in un progetto ' 
complessivo di sviluppo? .Co- j 
me. ancora, rafforzare la de- j 
mocrazia e la partecipazione? i 

Queste ed altre sono le ! 
domande a cui il dibattito j 
congressuale sta dando una ; 
prima risposta, non trascu- I 
rando di analizzare anche le.i 
ragioni di eventuali ritardi e j 
limiti registratisi nell'iniziati- j 
va politica e nei raDnorti con j 
le altre forze politiche e de- ! 
mocratiehe. : " ' ' 

Bacoli 

Al Comune . 
i locali 

del demanio 
gestiti 

dal Cap 
In una riunione svoltasi ie

ri in prefettura è stato deci
so di dare in uso al Comune 
di Bacoli (che ne farà aule 
scolastiche) i locali - di pro
prietà demaniale, gestiti dal 
consorzio autonomo del porto 
di Napoli e sino ad oggi in 
concessione al cantiere na
vale Postiglione. Al • rag
giungimento dell'importante 
obiettivo si è giunti grazie 
anche all'efficace pressione 
democratica esercitata da va
sti settori delia cittadinanza 
bacolese. - » ••-

Da 4 giorni numerosi citta
dini • delle frazioni di Baia, 
Fusaro e Cuma occupavano i 
locali in questione. L'occupa
zione è stata il risultato di 
un'ampia e vigorosa mobili
tazione di massa che ha vi
sto protagonisti 1 genitori, 
gli insegnanti, i cittadini le 
forze politiche e sociali della 
città, impegnati a dare una 
soluzione all'annoso proble
ma dell'edilizia scolastica a 
Bacoli. •.:••;, ; ;. . , , , . , 

Doppi turni, abolizione del 
tempo pieno, carenza di tra
sporti: sono questi i fattori 
di maggior disagio per la po
polazione scolastica bacolese 
nel suo complesso, ma, so
prattutto. per quella delle 
frazioni limitrofe. 

Riprendiamo •' l'azione ' del 
movimento già avviatosi l'an
no scorso, il comitato dei ge
nitori aveva investito della 
questione l'amministrazione 
cittadina, individuando ' nel
l'edificio attualmente in uso 
a Postiglione la sede più ido
nea e nel più breve tempo -
adattabile a scuola. Ciò an
che in considerazione del fat
to che da alcuni • mesi, da 
quando cioè la Selenia ha ab
bandonato lo stabile, i locali 
sono rimasti inutilizzati. 

A.nulla fino ad.oggi.erano 
valse le azioni intraprese dal
la giunta monocolore PCI nei 
confronti del CAP e del pro
prietario del cantiere > Posti
glione che, - hanno sempre 
giocato la carta del rinvio a 
nuova scadenza del < proble
ma. In una affollata mani
festazione cittadina, tenutasi 
mercoledi S, I cittadini baco-
lesi avevano ribadito con for
za l'esigenza di utilizzare im
mediatamente ' l'edificio ed 
avevano occupato il • fabbri
cato. Negli stessi locali si è 
svolta il giorno dopo una se
duta straordinaria aperta del 
consiglio • comunale che ha 
visto la partecipazione di mol
tissimi cittadini. • - ,• 

'- "- Riprendendo una mozione 
presentata dal consigliere co
munista Chiarolanza. è stato 
votato un ordine del giorno 
in cui il consiglio auspicava 
che, nell'incontro che si sa
rebbe svolto sabato 7 ih pre
fettura con gli organi compe
tenti, si addivenisse alla de
cisione immediata di desti
nare ad uso scolastico - lo 
stabile. Nello stesso • tempo, 
si affermava che puesto do
veva essere considerato il pri
mo concreto atto verso una 
più generale iniziativa volta 
a recuperare tutti i beni de
maniali cittadini, attualmen
te gestiti da speculatori pri
vati senza un'effettiva desti
nazione produttiva. - -

Un impegno preciso que
sto che l'amministrazione co
munale ed il consiglio tutto . 
hanno deciso di intrapren
dere per la soluzione del prò 
-blema scolastico a Bacoli. - -

q. d. a 

fima*e. Imen te 
mobili a prezzi di fabbrica 
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