
?*'-:« ' / . • ' 

? • ' ' , ' • * • • • • • ; 

to' A ' 

* » » . _*Ti* 

, ' 
'•,•:'' 

, ^ * • - . * * • * * » • * • ' . ' ! * . ' • 1 * / / , » ! 

. ^ » . » » . * . . . 

1* U n i t à 7 venerdì 28 ottobre 1977 • ; : — * ' ' . > • < W ) 

\ • 1 ' ',• e ! 
. . . . . r • ; * !» - Vi* PAG. 13 /napo l i - c a m p a nfa 

f -> , . i 1 - • V)., ' ;*f "!<r? ,j s-< i •»•• 

Ieri straordinaria partecipazione e combattività alla manifestazione 7 . ' • ' 5 ' 

« 4 . ' ' 

Questo movimento esiste ed è forte 
A Caserta gli operai ne danno prova 

Più di una decina 
per l'occupazione -

CASERTA — « Diciamocelo 
; con franchezza — affermava-
: no ieri mattina alcuni diri
genti sindacali e • delegati 

j aziendali, di fronte al conti-
, nuo crescere ed estendersi a 
macchia d'olio della moltitu
dine di giovani, di donne, ma 

Soprattutto di operai, che si 
concentravano in piazza Fer-

irovia — non ce lo aspettava-
'ino: è una partecipazione che 
; supera ogni più rosea prospet-
j Uva ». E subito si tenta di 
i quantificare e di avanzar ci-
ifre: 
;. « Saranno '" 10,000. ' 12.000, 
: 15.000 »? Se si vuol fare una 
cifra bisogna dire realistica
mente che erano cortamente 
oltre diemicila • i lavoratori 
che hanno dato vita alla ma
nifestazione di ieri a Caserta 
dei settori dell'industria e del
l'edilizia (di cui parliamo an
che in altra parte del gior
nale). Fortissima, comunque, 

: è stata la presenza operaia. 
come forse non si vedeva da 

' alcuni mesi nella nostra citta. 
Ma lo stupore, la meravi

glia dei dirigenti sindacali, 
non vuol dire, si badi bene, 
mancanza di fiducia nel mo
vimento, nelle sue risorse; so
lo che le difficoltà del. mo
mento. la disgregazione pre
sente nel tessuto sociale in
ducevano al « pessimismo del
la ragione ».. • 

« Invece — dice un lavora
tore della ' SIT-Siemens, Am
brogio Cloppa — la classe 
operaia ha dato il segno, la 
misura del salto compiuto e 
cioè del rifiuto netto della 
logica del padronato, che ten-

* ta di dividerci e di spingerci 
alla difesa del posto di lavo
ro fabbrica per fabbrica ». • 

E difatti la necessità di una 
ripresa del movimento a li
vello regionale e di un'inizia
tiva che saldi il discorso del
l'emergenza • a •- quello della 
prospettiva, sono stati i punti 
ciie hanno caraterizzato la 
manifestazione di ieri. 
> ' « Siamo stufi — era scritto 
su un cartello — degli inter
venti a pioggia; vogliamo pre
cisi piani di settore, voglia-, 
nio la programmazione». 

Il corteo è stato aperto dal 
gonfalone dell'amministrazio
ne provinciale e dagli operai 
della Zerbinati, una fabbrica 
del Casertano operante nel 
setore del marteferro che so
lo un'ottusa mentalità im
prenditoriale tiene bloccata 
da mesi. Seguivano gli operai 
della « 3M »r della David, del-
l'Elettrografite Meridionale — 
di questa fabbrica impegnata 
in una vertenza di gruppo era 
presente una folta delegazio
ne degli operai dello stabili-

di migliaia di lavoratori in piazza hanno rivendicato precisi piani di settore 
Respinto il rischio di una difesa del posto di lavoro fabbrica per fabbrica 

mento - di ' Brescia ' — della 
Siemens, della Olivetti, della 
Indcslt; venivano poi le com
battive rappresentanze di 
massa degli edili della Ce-
mentir. • della - Moccia e, an
cora, una presenza massiccia 
delle operaie tessili della Bo
ve e Panzera, l'azienda che 
produce divise militari le cui 
operale da poco sono state 
conquistate alla milizia ed al
la lotta sindacale, della Man-
coni e Tedeschi. 

Quando ci si trova di fron
te ad una manifestazione di 
tali proporzioni si ha il timo
re di tralasciare qualche fab
brica: ma è impossibile ci
tarle tutte. Tanto più che 
vi erano folte rappresentanze 
delle numerosissime piccole e 
medie aziende proliferate ai 
margini di un'industrializza
zione caotica. - « 

E' parso, poi. clie il corteo, 
strada facendo, andasse ac
quisendo una maggiore co
scienza della propria forza 
e del suo peso politico: mal 
uno slogan, mai una parola 
d'ordine improntata al corpo
rativismo. alla difesa di in
teressi di una sola azienda è 
stata pronunciata dai nume
rosissimi lavoratori. In piaz
za Redentore gremita, Santo 
Pastore. - della Flllea provin
ciale, ha illustrato il signifi
cato unitario della lotta per 
11 contratto integrativo 
" - « L'occupazione -— ha detto 
poi Del Prete, delegato della 
Indesit — è la battaglia per 
la quale siamo tutti qui • in 
piazza e che intendiamo com
battere fino in fondo ». 
'•- Mariani, della Federchlmici 
nazionale, ha concluso sotto
lineando come la linea della 
ristrutturazione selvaggia ed 
indiscriminata, portata avan
ti dal padronato, non ha fat
to i conti con un movimento 
di lotta che è tutfaltro che 
« seduto ». • . • 

SALERNO - L'azienda annunzia la chiusura 

Ricatto della D'Agostino 
Vogliono il finanziamento governativo senza piano di ristrutturazione -

m. b. 
• CONFERENZA 
SULLA CHIRURGIA 
PEDIATRICA 

Oggi, alle 18,30, alla scuo
la medica ospedaliera napo
letana, nei locali della sede 
dell'ordine dei medici (piaz
za Torretta, -1) il -, professor 
Agostino Gabriele, - primario 
della divisione chirurgica di 
urgenza dell'ospedale Santo-
bono, parlerà sul tema: «Il 
pronto soccorso e la chirur
gia d'urgenza nell'età pedia
trica ». Terranno relazioni an
che i professori Eliseo, Bia
gio sulla patologia cardia
ca, e i • professori Castaldo. 
Lauda sul lupus eritematoso 
sistematico. 

SALERNO — Un telegramma 
al prefetto, al presidente del
la Provincia ed al sindaco. 
In una desina di parole la 
comunicazione della decisio
ne del consiglio di ammini
strazione della D'Agostino che 
fissa per il 7 novembre la 
data della chiusura definti-
va deil'azeinda. 

Cosi, proprio mentre fer
vono con vigore mal avuto 
prima le iniziative sindacali 
e l'impegno delle istituzioni 
per salvaguardare i livelli oc
cupazionali di questa azienda 
(560 operai), la proprietà get
ta sul piatto della bilancia 
questo pesante ricatto rivolto 
ai lavoratori ed al governo 
stesso. Il sindacato, infatti, 
afferma che questa Iniziativa 
non è altro se non un ten
tativo di premere, con la mi
naccia della chiusura, sul mi
nistero competente per otte
nere i tempi rapidi lo sbloc
co del finanziamento di un 
miliardo e mezzo previsto, 

A • questa manovra - si ; op
porranno, già nei prossml 
giorni, i lavoratori della D' 
Agostino è dell'intero settore 
della ceramica salernitano: 
lunedi prossimo, In ima riu
nione alla Provincia, si di
scuteranno l modi e le for
me-di lotta necessarie per 
sconfiggere la provocazione 
padronale. L'iniziativa della 
proprietà è stata presa, pro
prio mentre la lotta del la
voratori era riuscita ad ot
tenere una riunione alla Re
gione per il pomeriggio di 
lunedi. 
' Non solo gli organi di og-
verno '- regionali, ma anche 
quelli nazionali erano stati, 
inoltre, costretti, proprio in 
questi giorni di fronte alla 
grande determinazione, capa
cità di lotta e di proposta po
sitiva dei lavoratori, ad inter
venire su questa drammatica 
situazione. E' Infatti dei gior
ni • scorsi la risposta - all'in
terrogazione presentata tem
po addietro dagli onorevoli 
del PCI Amarante, Blamonte, 
Forte e Belardi Erias con la 
quale si chiedeva un inter

vento del ministero del La
voro per assicurare i livelli 
occupazionali. 
• In commissione lavoro il 
sottosegretario Smurra, dopo 
aver fatto riferimento ai co
sti di produzione, alla crisi 
del settore ed alla mancanza-
di liquidità per l'azienda, ha 
riposto che entro pochi giorni 
essa avrebbe presentato al 
ministero del Bilancio ed al
la GEPI un piano di ristrut
turazione e che. da parte di 
tali organismi, vi sarebbe sta
to l'impegno ad esaminare, • 
con la massima urgenza, le 
proposte aziendali, in modo 

da poter confrontare 1 punti di 
vieta dell'azienda e dei lavo
ratori in un incontro da te

nere questa settimana al mi
nistero del Bilancio. •-•• 
' La replica del compagno 

Amarante, dopo aver stigma
tizzato il ritardo nella rispo
sta del governo ad un prò-
blema cosi urgente, ha af
fermato che l finanziamenti 
non avrebbero dovuto essere 
ancora una volta Incontrolla
ti ma,, e«zi, sottoposti per il 
loro impiego ad attenta veri
fica. 

E' questo 11 punto centra
le: quello della produttività 
del finanziamento. Ed è su 
questo • modo che i lavora
tori continuano la propria lot
ta nei prossimi giorni. 

•;• : - . ; * ; • • ; • • • . / f f. 

AVELLINO 
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Convegno 
sulla 382 
/indetto ; 

dalla Provincia 
AVELLINO — L'amministra
zione provinciale di sinistra 
di Avellino ha indetto un im
portante convegno sul tema: 
«L'attuazione della legge 382». 
Il convegno, che si terrà do
mani. 29 ottobre, presso II Jol
ly hotel di Avellino, si incen
trerà su quattro relazioni In
troduttive: su « Decentramen
to regionale e politica indu
striale » parlerà il prof. Stefa
no Sandri, responsabile della 
politica industriale dell'ISPE; 
su « Sviluppo economico e uti
lizzazione del territorio» l'on. 
i w . Nicola Mancino; su « Il 
nuovo ruolo dei Comuni e del
la Provincia > l'on. Silvano La
briola, prof, di diritto costi
tuzionale all'università di Sa
lerno; su e La Regione e il 
Mezzogiorno nella nuova fase 
di costruzione dello Stato* il 
compagno aw. Giuseppe La
ncetta, componente del comi
tato di controllo sugli atti del» 
la Regione. 

ULTIM'ORA 

Oggi uno 
sciopero 

agli Ospedali 
Riuniti 

Le organizzazioni sindacali 
CGIL-CISL-UIL hanno pro
clamato uno sciopero • gene
rale del personale dipenden
te dagli Ospedali Riuniti di 
Napoli a partire dalle ore 7 
di oggi a causa della sospen
sione del pagamento delle 
spettanze mensili dovuta al
l'esaurimento dei fondi di
sponibili in conseguenza del 
mancato finanziamento da 
parte dell'Ente Regione. 

Il consiglio di amministra
zione degli Ospedali Riuniti, 
preso atto della grave situa
zione creatasi e valutati gli 
indubbi riflessi negativi che 
ne scaturiranno sull'assisten
za ai degenti, ha invitato i 
competenti organi regionali 
ed 11 commissario di governo 
ad intervenire con ogni pos
sibile soluzione, non escluso 
l'intervento diretto presso il 
Banco di Nàpoli nella dupli
ce qualità di tesoriere della 
Regione e dell'ente ospeda
liero. . . . 

SCHERMI E RIBALTE 
.:••:.-;:; 'TEATRI 

TEATRO SAN CARLO " 
(Tel. 418266 - 415029) . 
(riposo) ""r i> ! • • , • • - ; - . . ;i 

TEATRO SAN CARLUCCIO ' (Via 
San Pasquale. 49 • T. 403000) 
La Cooperativa Teatro Persona 
alla oro 21,30 presenta Lassala 
P«* vani America, festa a Little 
Italy 1902-1923 di Gabriele 
Barra a A. Baldroccovich 

MARGHERITA (Tal. 417.426) 
Spettacolo di strip-tease. Aper-

i -tura ore 17. 
TEATRO COMUNQUE (Via Potf 
• Alba, 30) 

Il collettivo « China de la Ba
lani* a conduce il Laboratorio 
aperto ' e Teatro-teatrante-Attore 
anno secondo > con una p. spo
sta di messa in scena su Mala 
kowsk]. Giorni disparì. -

TEATRO SAN FERDINANDO (P.ta 
- Teatro San Ferdinando • Tele-
; ' fono 444S00) -

Alle 21.30 la Compagnia II Cer
chio presenta « La fatta Cene
rentola » di Roberto De Simone 
con la partecipazione della Nuo
va compagnia di Canto Popo
lare. . _ 

Augusteo 
Una emozionante e spetta 
colare caccia all'uomo elic
vi terrà col fiato sospe
so fino all'ultimo minuto 

IN SENSURROUND 

SUSPENSE 

SANNAZZARO (Via Chiaia, 157 
Tal. 411723) 
Alle ore 2 1 . la Compagnia Sta
bile napoletana presenta una nò-
viti di N. Masicllo • A verità è 
zoppa e solde so* citinone e 

-••. • fortuna è cccata ». 

POLITEAMA (Via Monte di Dio, 
68 - Tel. 401643) 
Alle ore 21.30 precise: la com
pagnia Giulfrè - Quattrini pre
senta: « Non-* è per scherzo 
che ti ho amato ». v 

AUDITORIUM DELLA RAI 
Alle ore 20,45. l'orchestra 
Scarlatti, diretta da F. Caraccio
lo eseguirà l'oratorio < San Fi
lippo - Neri ». -

' " ; : . ; r . - - - . . . - ' . • •' 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINETECA ALTRO (Via Port'Alba 

n. 30) 
Chiusura estiva 

EMBASSY (Via F. De Mura. 19 
Tel. 3770046) 
Ncne, con L. Fani - DR (VM 18) 

M A X I M U M (Viale A. Gramsci. 19 
Tel. 682114) 
La ballata di Stroszek 

NO (Via Senta Caterina da Siena 
Tel. 415.371) 
Cecilia (storia di una cornane 
anarchica) di J. L. Comolli. In 
prima assoluta (17-21.30) 

NUOVO (Via Momecahrano. 1S • 
Tel 412 410) 
Non rubare... a meno che..., 
con J. Fonda - SA 

SPOT (Via M. ' Rota. S • Vo-
Rockv, con S. Stallone - A 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Via Tarantino, 12 * Te

lefono 370.871) 
Abissi : 

ALCVONE (Via Lomonaco, 3 -
Tel. 418.680) 
New York New York, con R. 
De Niro - S 

AMBASCIATORI (Vie Crispi, 23 
Tel. 683.128) . . , 
Moejiamante 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, 70 
Tal. 416.731) 

; Herble al rallye 
AUGUSTEO (Piana Duca d'Aoste 

Tel. 415.361) 
Rollcrcoaster 

CORSO (Cotao Meridionale • Tele
fono 3 3 9 3 1 1 ) 

' (eria condizionata) 
•~ Tre tigri contro tre tìfr i , con 

R. Pozzetto - C 
DELLE PALME (Vicolo Vetreria -

Tel. 418.134) 
Black Suitday, con M . . 

Keller - DR 
EMPIRE (Via F. Giordani angolo 

Via M. Scalee) - TeL 681.900 
I l mostro 

EXCELSiOR fVia Milano • Tele-
tono 268479) 
Abissi 

F IAMMA (Via C Poerio. 46 • Te
letono 416.988) 
Un attinto tuta «ita 

FILANGIERI ' (Via fileselerf. « • 
TeL 417.437) 
Porci con te ali, di P. Pietran-
geli • DR • ( V M 18) 

FIORENTINI (Via R. tracco. 9 -
Tel. 310.483) . • 
Abitai 

IN FILM PB TUTTI 

L'unico capolavoro da vedere! 

In esclusiva OGGI ai cinema 

ADRIANO ARISTOH 
CARO PONTI :—» 

CTTOJtE SCOIA 
SOfNIAl MAXCEILO 
LOREM IMASTROIAHHI 

II 

film 

miracolo 
» "> T U A 

C l t t M A T i 
PA.tTlCf>LA>Vr 

l CTTOM? SCOIA 

17 film è per tutti 

METROPOLITAN (Via Chiaia • Te-
. lefono 418.880) 

Ecco, noi, per esempio 
ODEON (Piana Piedisrotta, 12 • 
, Tel. 667.360) 

Tre tigri contro tre tigri, con 
R. Pozzetto • C 

ROXV (Via farsi» Tel; 343.149) 
Porci con le ali. di P. Pìttran-
geli - DR (VM 18) 

SANTA LUCIA iVla S. Loda, 99. 
Tel. 415.572) • 
lo ho paura, con G. M. volon-
té - DR ( V M 14) 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABAD1R (Via Paisielio Claudio • 
Tel. 377.057) 
Cara sposa, con A. Belli - S 

ACANTO (Viale Auguste. 5» * 
Tel. 619.923) 
Cara sposa, con A. Belli - S 

ADRIANO (Via Monteoltveto, 12 
. Tel. 313005) 

Una giornata particolare, con M. 
Mastroianni - S 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale - Tel. 616.303) 
Alrport 77 , con J. Lemmon - DR 

ARCOBALENO (Via C Coralli. I 
Tel. 377.583) 

.. Donna cosa si fa per te, con 
R. Montagnani - S (VM 18) 

ARCO t v » Alessandro Poeno, 4 
Tel. 224764) 
L'Italia in pigiama • 
DO ( V M 18) 

ARISTON ( V i * MorgMn. 37 -
TeL 377.352) 
Una giornata particolare, con M. 
Mastroianni - 5 

AUSONIA (Via R. Carerà - Tele
fono 444700) 
Chiuso per allestimento spetta
colo teatrale 

AVION (Viale degli Astrooavtl 
TeL 7419264) 
Piti forte resesi, con T. Hill 

BERNINI (Via Bernini 113 - Fe-
lefono 377.109) 
Airport 77 . con J. Lemmon - OR 

CORALLO (Piazza GJO. Vtco • te
lefono 444.800) 
Profondo rosso, eoo D. Hem-
mings - G ( V M 14) 

DIANA (Vie Loca Giordano - Te
lefono 377.527) 
Agente 087 . La soia che «U 
eaaeea. con R. Moore - A 

EDEN (Via G. Sentente • Tele
fono 322.774) 
Cera sei aia, con A. Belli - S 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 
Tel. 293.423) 
I tre detroperaaiono éVago, con 
B. Lee - A 

GLORIA A (Vie Arenacela. 250 • 
Tel. 29.13.09) 
Airport 77 , con J. Lemmon • DR 

GLORIA • 
Cipolla Colt, con F. N e r o * C 

MIGNON (Vie 
Tei. 324.893) 
L'Italia in 
DO ( V M 18) 

PIAZA (VM U n t i l i , 7 . Teto-

'omQ . S 7 1 > . - S 1 , > 

Tre tlissi cestire) tra tigri, con 
R. Pozzetto - C 

ROTAI (Vie Rosse, SSS • Tele
fono 4 8 3 3 8 8 ) 
(N.P.) 

TITANUS (Corse) ! * • * • * • , 17 - Te-
letono 269.122) 
Airport 77 , con J. Lemmon - DR 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Vie Martoort. 6 1 - Te» 

La ot4lis» doati s t rmi , con T. 
Hill - A 

AMERICA (Vie Tri*) AegNeJ, 21 
Tet. 348982) ^ ^ 

Wilder - A 
ASTORIA (Some Targai • Te*s#e» 

no 34X722) 
LlwooWtne^ dot pieno « • « • * • , 

'. coli L, Toffoto » C ' 

ASTRA (Via Mezzo-annone. 1Q9 -
Tel. 20.64.70) 

" Padre padrone, del Taviani - DR 
CINfc CLUB (Via Orazio, Il • te

lefono 6 6 0 3 0 1 ) 
Chiusura estiva 

SPOT-CINECLUB (Via M. Ruta, S 
Vomoro) 
Rocky, con S. Stallone - A 

AZALEA (Via Cumena, 23 - Tele
fono 619280) 
I l principe il povero, con O. 
Reed - S 

BELLINI (Via Conte di Rovo, 16 
Tel. 341222) 
Kobra force: squadra giustizieri 

CAPITUL (Vie Musicano loie-
. fono 343.469) 

Un borghese piccolo piccolo, con 
CASANOVA (Corso Garioaiei. j j o 

Tel. 200.441) 
L'infedele ' : 

DOPOLAVORO PT (T. 321.339» 
I l vendicatore, con H. Bogart 
DR 

ITALNAPOLI (Via Tasso, 109 
TeL 68S444) 
Shampoo, con W. Beitty\ - SA 
(VM 18) 

LA CeRLA (Via Nuova Agnino. 
n. 35 Tel. 760.17.12) 

- Wagons lite con omicidi, con G. 
Wilder - A 

MOUEKNlSSlMO (Via Cisterna del
l'Orto • Tel. 310.062) 

. Sheriok Holmes: soluzione sette 
per cento, con A. Arfcin • SA 

PIERXOT (Via A. C De Moia, 58 
Tel. 7567802) 
Lo sguardo di Satana 

POSILLIPO (Via Posillipo, 66-A 
TeL 7694741) 
I l presagio, con G. Pack 
DR ( V M 18) 

QUAORirOGLiO (VJe Cevelleggerl 
. O'Aosta. 41 TeL 6 1 6 3 2 5 ) 

: d i eccelli, con R. Taylor 
DR ( V M 14) 

TERME (Vie Pooooti, 10 - Tele
fono 7601710) 
Poliziotto sprint, con M. Merli 
A 

VALENTINO (Vie Risorgimento • 
Tet. 76 .78358 ) 

• Spoetiamoci cosi n a i a pudore. 
co J. Doreili - C (VM 14) 

VITTORIA (Vie M . Piscicela, 8 
Tel. 3 7 7 * 3 7 ) 
Nopoli ni ribelle, con L. Merenda 
DR ( V M 14) 

CIRCOLI ARO 
ARCI-4IISP LA PIETRA (Via La 

Pietra. 189 Bagnolo 
Aperto tutte lo sere dalie oro 

- 18 alle 24 
ARCI P. P. PASOLINI (Vie Cro-

ejoe Aprilo • Pianerà • Tese-
tono 7264822) 
I l lunedi e n giovedì «io oro 9 
presso il campo sportivo Artmni 
corsi eS romtsaione psico spor-

CIRCOLO ARTI 90CCAVO ( T n 
Attore Vitale) 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VnV 
SUVtO (San C i e n n a Veoo-
viono) 
Aperto tutte le toro dallo 19 
in poi 

ARCI SAN GIORGIO A CREMANO 
(Vwì a^Mfcn, 63 ) 
Aperto per iniziative colturali 
e campagne tesseramento *78 
dalle 18 alle 21 

ARCI • PACCO fsCRllOA e (Vie 
«iwnan, 74 • c^roase) 
Aperto tutte le sere dello oro 
18 elle ore 21 pei fi laguri-

1*77 

COLO R i t o VITTORINI e (Vta 
9 ) 

RI 

Aperto tolte} *e sere dotto geo 1 1 
• " * — . ? * fWv_etttvU> CMrroroil 

Successo della lotta delle popolazioni sannite 
- - - • nf I I ' i m a — • i i '-' 

Approvato il progetto 

Per la prima volta viene sancita la validità del proget
to - Attesa la decisione della Cassa per il finanziamento 

ARIANO - Oggi convegno del PCI 
- - "v'' 

L'agricoltura risorsa 
centrale; dell'Uf ita 

i > 

AVELLINO — Il comitato di 
zona del PCI della Valle del-
l'UPITA ha indetto per oggi 
pomeriggio alle ore 17 presso 
l'hotel Olorgione di Ariano 
Irpino, un dibattito pubbliro 
sul tema: «L'impegno di lot-
tp. dei giovani, del contadini. 
delle forze democratiche per 
lo sviluppo della cooperazione 
e la rinascita ' dell'agricoltu
ra nelle zone interne e nella 
valle dell'UFITA ». r 
. La relazione sarà tenuta dal 
compagno Franco Tenore, se
gretario della sezione comu
nista di Ariano, mentre le 
conclusioni saranno tratte dal 
compagno Pio La Torre, re
sponsabile della commissione 
agrària del PCI. : In occa
sione di tale convegno il co
mitato di zona del partito pre
senterà un suo documento 
sullo sviluppo della valle del
l'UFITA. 

Il documento In questione 
affronta i problemi dell'inse
diamento Fiat, della realizza
zione' delle infrastrutture ad 
esso connesse o indipenden
ti, della spesa pubblica, della 
agricoltura, del preavviamen
to al lavoro, concludendo con 
un invito alle forze demo
cratiche a rilanciare, negli 
enti locali della, valle del
l'UFITA la politica dell'inte
sa. .. •,-...• 
'-' Sulla questione delle assun 
zionl alla Fiat, i comunisti 
della valle dell'UFITA pren
dono posizione a favore del 
documento unitario dei sin
dacati sottolineando la neces
sità di un controllo democra
tico delle assunzioni stesse. 
Per quel che riguarda le In
frastrutture, riconosciuto che 
esiste già un piano redatto 
dalla Fiat, accompagnato. da 
un piano territoriale di coor
dinamento ...: elaborato dalla 
commissione dell'area per lo 
sviluppo industriale di Avelli
no, si sottolinea il problema 
di « come e da chi » saranno 
utilizzati i 20 miliardi stan
ziali dalla cassa e i futuri 
stanziamenti pubblici.. 

Concretamente si tratta di: 
a) avere una rapida" discus
sione sul piani ASI già esi
stenti, per una valutazione 
di merito tendente a sgravarli 
di spese non essenziali o ur
genti (come certe proposte 
sulla viabilità) e ad estende
re ; la finalizzazione agli" al
tri settori produttivi e all'uso 
civile (acqua, energia, ecc.): 
b) premere sulla Regione 
Campania perchè vengH. im
mediatamente attrezzato l'uf
ficio di piano già esistente: 
ufficio che, d'accordo con la 
Regione e enti locali della zo
na, deve esprimere una sua 
autonoma, capacità di pro
grammazione e definire una 
chiara scala di priorità delle 
opere da realizzare. -

Il documento sottolinea, an
che, come enormi siano le 
potenzialità di sviluppo della 
sericoltura della zona, la qua
le ancora oggi occupa circa 
11 50 per cento degli attivi. 
' Schematizzando si potrebbe 

dividere la zona In 2 aree con 
caratteristiche agrarie diffe
renti: l'area di valle e colli
nare ricca • di colture alta
mente pregiate e. redditizie 
(tabacco, vite, bietole, ulivo) 
dove è possibile andare ad un 
ulteriore specializzazione del
la produzione attraverso una 
adeguata organizzazione del 
mercato, lo sviluppo della ir
rigazione (con la realizzazio
ne della diga sul torrente 
Fiumarella) .la realizzatone 
almeno di centri di prima la
vorazione di prodotti e una 
adeguata organizzazione del 
mercato: vi è poi l'area, ti
picamente montana dell'Aria-
nese e della Baronia con spic
cata suscettibilità zootecnica, 
dove è possibile una adegua
ta acione di incentivazione, 
la creazione di centri di in
grasso. frigomacelli e opifici 
e l'utilizzazione delle risorse 
irrigue. 

..•;.:.*.• g . a . 

BENEVENTO — E* arrivata 
da Roma la notizia dell'ap
provazione da parte della IV 
sezione del ministero dei La
vori Pubblici (In pratica 11 
servizio dighe del consiglio 
generale » del ' ministero) del 
progetto esecutivo della diga 
di Campolattaro che dovreb
be essere costruita sul fiume 
Tammaro. '.••••• 

Ora, per completare l'Iter 
burocratico ° prima dell'affi
damento dell'opera, il proge-
to dovrà esere sottoposto al
l'attenzione della Cassa per 11 
Mezzogiorno e del comitato 
delle Regioni meridionali che 
dovranno esprimere il defini
tivo parere. La realizzazione 
dell'opera, infatti, dovrebbe 
ricadere nell'ambito del pro
getto speciale 20. quello, cioè. 
riguardante la valorizzazione 
delle risorse idriche. 
* Il parere espresso dalla IV 

sezione del ministero è di 
estrema < importanza • poiché 
sancisce definitivamente la 
possibilità tecnica del proget
to. Ora si dovrà Inserire il 
finanziamento dell'opera nel 
quadro per il piano 'M 1078. 
piano che sarà formulato tra 
breve dalla Cassa per il Mez
zogiorno per essere poi sot
toposto al competente mini
stero dopo il parere del co
mitato dell Regioni meridio
nali. 

L'opera, di eccezionale va
lore civile, sociale ed econo
mico per tutto 11 Sannio, 
permetterà di regolamentare 
il flusso del Tammaro. Avrà 
una lunghezza di circa 7 chi
lometri una capacità di 125 
milioni di metri cubi di ac
qua. Il suo costo si aggirerà 
Intorno al 50 miliardi calcola
to, ovviamente al prezzi o-
dlernl. v -

La costruzione della diga, 
oggetto nei giorni scorsi di 
una forte manifestazione po
polare indetta dal PCI e dal 
PSI proprio r>er imporre la 
costruzione di un'opera di 
cosi vitale imoortanza per lo 
sviluppo del Sannio. è ogget
to dì discussioni politich? e 
dibattiti amministrativi già da 
molti anni. Il progetto esecu
tivo. infatti, fu affidato nel 
marzo del '65 dalla Cassa del 
Mezzogiorno. 
--• Essa contribuirà all'assetto 
idrogeologico della zona e 
l'acqua che sarà accumulata 
servirà ad irrigare 30.000 et
tari di terreno, favorendo lo 
sviluppo di una agricoltura 
fortemente produttiva e la 
presenza di industrie nella 
zona. 

Carlo Luciano 

VICO EQUENSE - Occuparono per un giorno il Comune 
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Protestano per la casa: 
rinviati a giudizio in 14 

Quattordici cittadini di Vico Equense, fra 
cui alcuni consiglieri comunali, sono stati' 
rinviati a giudizio dal pretore di Sorrento,. 
dottor Iacuaniello, con l'imputazione di oc
cupazione di edifici pubblici e compariran
no in giudizio il 31 di questo mese. 
• Sono colpevoli di aver protestato, il due ' 

aprile scorso, contro i ritardi dell'ammlnl- [ 
strazione democristiana di Vico Equense per 
l'approvazione del piano di edilizia popola
re della 167. riunendosi per un solo giorno 
In assemblea nella sala consiliare. La sen
tenza di rinvio giunge a distanza di pochi 
mesi dalla denuncia; sorprendente la cele
rità particolarmente insolita — si fa nota
re — per la pretura di Sorrento, dove giac
ciono in fase istruttoria procedimenti pe
nti, risalenti a molti anni fa. ' --

Appare, insomma, chiara la volontà di tra
sformare questo processo In un attacco ai 
lavoratori e a quelle forze che sono in lotta 
oggi a Vico per la casa e la realizzazione 
degli insediamenti di edilizia popolare. Pro
prio queste stesse forze (SUNIA, PCI, PRI, 
PSI, Comitato per la casa) hanno dato vita 
nei giorni scorsi a una manifestazione nel 
corso della quale tutti i partecipanti si sono 
autoaccusati di concorso morale nei reati 
per i quali sono imputati i 14 cittadini rin
viati a giudizio dalla pretura di Sorrento. 

All'approvazione del piano di zona della 

167, che prevede la realizzazione di 1050 vani 
da parte dell'IACP a Vico, si è giunti con 
notevole ritardo e sulla spinta delle lotte 
che ì partiti di opposizione, il SUNIA e i 
lavoratori hanno portato avanti. I vari ri
tardi hanno già comportato, fino ad oggi. 
la drastica riduzione degli insediamenti di 
edilizia popolare dai 2350 previsti ai 1050 
approvati. . - • "' . ' 

;-: Intanto la politica della locale DC ha 
: sempre favorito la speculazione di grosse 
imprese di costruzione (Sadem, Risanamen
to Vicano) e di imprenditori privati, realiz
zando quel vero e proprio saccheggio del 
territorio che è sotto gli occhi di tutti. E 
ancora continuando le concessione di licen
ze edilizie anche per grossi interventi che 
finiscono con il ridurre le aree destinate 
all'edilizia popolare ed economica. 

La DC si ostina a non approvare il piano 
regolatore generale, pronto da anni. Ora il 
consiglio regionale ha stanziato un miliardo 
per gli Insediamenti IACP a Vico. Sulla 
pronta utilizzazione di questo stanziamento, 
sulla lotta per l'approvazione dei piano ge
nerale è mobilitato in questi giorni un va
sto fronte di lotta che oltre ai partiti di 
opposizione e al Sunia. comprende anche 
il comitato per la • casa che si è recente
mente costituito a Vico. 

TACCUINO CULTURALE 
e LASSAI E PE VENI' 
AMERICA » AL 
SANCARLUCCIO 

«Lassale pe veni Ameri
ca». presentato al San Car-
luccio dalla Cooperativa Tea
tro Persona, individua un in
teressante settore di studio e 
di ricerca ancora oggi non 
sufficientemente indagato. 
Si tratta delle espressioni cul
turali, in particolare musica
li, legate all'emigrazione- At
traverso numerose testimo
nianze, ma soprattutto attra
verso il lungo racconto di 
Giuseppe da Prodda, testi
mone per 16 anni della vita 
degli emigrati a Mulberry 
Street. Gabriele Barra e An
gelo Baldroccovich hanno ri
costruito sulla scena una * va
rietà* che fu famoso tra il 
1902 e il 1923 tra quegli emi
grati: la e fer.ta a Little 
Italy». 

n carattere di e documen
to» di questo spettacolo non 
permette, evidentemente, di 
poter cogliere tutta la com
plessità, culturale e politica, 
del fenomeno dell'emigra-
sione, purtuttavia fornisce un 
aspetto Insolito di tale feno
meno: la carica ironica, dis
sacrante, Il «grottesco» che 
al produceva In quella cul

tura «ghettizzata» 
I versi delle canzoni, i testi 

recitati, la musicalità, fanno 
emergere l'amara dissacra
zione con cui rispondevano i 
nostri connazionali a tutti 
gli stereotipi e le melanconie 
prodotte nella madrepatria in 
quegli annL Lo spettacolo, 
in realtà, piuttosto che deli
neare il ruolo di una cultu
ra subalterna prodotta da
gli emigrati nella grande me
tropoli americana, fa emer
gere il disfacimento di quei 
modelli culturali imposti già 
nella emarginazione del no
stro territorio meridionale. 

I bravi Anna e Gabriele 
Barra. Carmelo Sciplino e 
Gianni e Lucia Rollin, sulla 
scena, animano la «festa» 
con una mimica ed una ge
stualità la cui matrice e lo 
avanspettacolo e la sceneggia
ta mentre sul due lati del 
proscenio assistono immobili 
i feticci di due inganni: la 
statua della Libertà e quella 
di San Gennaro. Contribuisce 
alla resa dello spettacolo il 
sapore da « souvenir » dimen
ticato delle scenografie di 
Agnese DI Scala. -

Le musiche sono di Ga
briele aBrra. l'orchestrazione 
e l'arrangiamento del mae

stro Tony Iglio. Si replica. 

INAUGURATA AD ARSANO 
LA I I BIENNALE D'ARTE 
- E* stata inaugurata, alla 
presenza di un folto pubblico, 
di autorità, di personalità 
del mondo culturale, dal Sin
daco di Arzano on. Antonio 
d'Auria, la II Biennale d'Ar
te «Città di Arzano». Han
no fatto pervenire la propria 
adesione numerose autorità, 
tra cui il presidente del con
siglio regionale. Mario Go-
mez d'Ajala, il presidente 
della giunta regionale, Ga
spare Russo, Il prefetto di 
Napoli, Tito Biondo, l'asses
sore regionale alla P.L, Mi
chele Pinto. 

Le. giuria della Biennale, 
composta dai critici e gior
nalisti Roberto M. Ferrari, 
Salvatore Papa, Annunziata 
Osvaldo, dal pittore Gualtie
ro Clranni, e dai proff. An-
dera de Felice e Paolo Rossi 
assegnerà, nel corso della ce
rimonia di chiusura di do
menica prossima, premi e ri
conoscimenti. -• » 

Tra gli artisti provenienti 
dalle diverse regioni dTtalia, 
numerosi hanno già ottenu
to riconoscimenti a carattere 
nadonale ed Intemazionale. 

i • 

Preavviamento: 
la Regione non 
interviene per 
l'artigianato 

// convegno su « Artigiana
to e preavviamento al lavo
ro » indetto dalla . Confede
razione Nazionale 'dell'Arti
gianato della Campania se. 
da un lato, ha suscitato un 
notevole interesse nella ca
tegoria ed in talune forze 
politiche democratiche, ed ha 
rappresentato una prima ini
ziativa per un confronto ser
rato in rapporto ai proble
mi dell'utilizzazione della leg
ge 285 per l'artigianato, ha, 
tuttavia, registrato una gra
ve e significativa assenza, 
quella del governo regionale 
e dell'assessorato all'Artigia
nato. . -, . . 

L'artigianato ha sempre la
mentato la carenza di mano 
d'opera specializzata ed ha 
affermato più volte • che 
ha bisogno di giovani 
che intraprendano ' special
mente certi mestieri che van
no scomparendo; o da inse
rire in altre attività che. 
con la dinamica dei tempi. 
si vanno sviluppando. E tale 
affermazione rimane tuttora 
valida per le stesse possibi
lità concrete che vi SOÌIO og- ' 
gi per l'inserimento dei gio
vani nell'artigianato. 

Perciò noi, abbiamo affer
mato « che lo sviluppo del
l'occupazione nell'artigianato 
va, però strettamente legato 
alla necessità di creare con
dizioni di mercato più favo
revoli alle Imprese che con
sentano il superamento dei 
livelli di precarietà economi
ca In cui sono costrette ad 
operare ». 

E ciò non per rinviare sti
me, sia pure approssimative 
di giovani da occupare nel 
settore, ma perché bisogna 
essere seri, specialmente nel 
valutare i processi econo
mici. 

Tuttavia sulla base di va
lutazioni e calcoli che ci de
rivano dai dati dell'Artigiati-
cassa ìioi. oggi, possiamo af
fermare che nei prossimi an
ni è possibile occupare nel
l'artigianato decine di mi
gliaia di giovani. L'artigia
nato in Campania nel 76 ha 
fornito 1500 nuovi posti di 
lavoro, 709 nel primo seme
stre del '77 con soli 8 miliar
di e 631 milioni di investt-
menti. con un costo medio 
di circa 12 milioni per ogni 
nuovo posto di lavoro. 

Quindi è ragionevolmente 
possibile trovare • decine di 
migliaia • di posti di lavoro 
per i giovani nell'artigianato, 
se ci mettiamo tutti al lavo
ro non solo sulla base della 
emergenza, ma • soprattutto 
partendo dalle leggi del mer
cato da cui gli artigiani non 
possono discostarsi. E' su que
ste indicazioni che si può af
frontare àggi il discorso del
l'occupazione nelle imprese 
artigiane, partendo da un ele
mento concreto per poter af
frontare le possibilità produt
tive di questo vettore; e cioè 
quello del credito. • 
- Ma se, da un lato, questo 
aspetto rappresenta un ele
mento indispensabile per tut
ta la problematica e la va
stità dell'economia delle pic
cole e medie aziende e del
l'artigianato, dall'altro, si ri
leva la necessità impellente 
di attuare una politica di 
scelte prioritarie nei settori 
dell'artigianato. -..••-.-. 

Cioè partendo da un proget
to di prime linee di program
mazione in materia di arti
gianato che ponga in esse
re le quesiioni oggi al cen
tro del problema: l'individua
zione dei - settori omogenei 
nelle zone omogenee, le aree 
per insediamenti artigiani. 
gli indirizzi di formazione 
professionale rapportati ai 
settori d'intervento, l'utilizzo 
dei finanziamenti e «ielle leg
gi regionali, quali le coope
rative di garanzia e l'ERSVA 

Tuttavia, non va trascura
to il problema cardine dettm 
« questione lavoro » per quan
to riguarda la scelta di pri
vilegiare una nuova politica 
di professionalità come rac
cordo ad una riqualificazione 
complessiva di tutto a siste
ma produttivo nelle piccole 
e medie imprese, e nell'arti
gianato. In questo senso as
sume grande importanza l'at
tico meridionale dei dirigen
ti sindacali della CSA che 
st svolge proprio a Napoli, 

Però dev'essere chiaro chi 
da soli non ce la facciamo. 
Troppe sono le implicazioni 
economiche e sociali, soprat
tutto ancora troppi sono t 
residui di « cotlnteralismo » 
prrsenti nel mondo artigiano. 

Ecco perché la nostra di
sponibilità, confermata nel 
Convegno è alla ricerca non 
solo di ogni utile confronto 
con altre forze sociali e in
nanzitutto con i giovani d-l-
le leghe, ma è protesa alla 
pm paziente e permanente 
ricerca d'intese con le altre 
organizzazioni 

Tuttavia, è il caso di ri
chiamare ancora con forza 
alle sue responsabilità U g& : 
verno regionale, non soltanto 
perché la legge fu esplicito 
riferimento ai piani di svi
luppo regionali, ma.-soprai- • 
tutto, perché la Regione ha 
competenza primaria per po
ter operare in materia di arti
gianato. Anzi, con l'attuazione . 
della 382 tale competenza si 
estende anche ai Comuni 
Ecco perché ogni ritardo a > 
non attuare quello che già 
oggi è possibile attuare di- • 
venta una colpevole respon- . 
sabilUà per i giovani e par 
gli artigiani . . . 

Ciro Roti 
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