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Un documento sottoscritto da PCI, PSI, PSDI, PRI e PLI 

Impegno unitario dei 
per le elezioni scolastiche 

LaJ DC riconferma il - rifiuto alla collaborazione - Evitare la trappola delle 
contrapposizioni - I partiti sollecitano aggregazioni • democratiche di- base 

LA GIORNATA POLITICA 

A l FIORENTINI : 

Domenica 
Amendola 
celebra la 

Rivoluzione 
d'Ottobre 

Domenica • prossima il 
compagno Giorgio Amen
dola sari ' a ' Napoli - per 
celebrare il 60° della Ri
voluzione d'Ottobre. 

Le vittorie e le conqui
ste della liberazione, del
l'oppressione dell'uomo sul
l'uomo e • la funzione del 
movimento - operaio nei 
paesi capitalistici •" svilup
pati e nell'Europa occiden
tale saranno al centro del " 
discorso che sari pronun
ciato dal compagno Amen- • 
dola al cinema Fiorentini. • 
L'appuntamento per tutti ' 
i ' democratici è per le. 
ore 10. ,,• 

In 3 giorni 
possibile 

: ottenere, 
J certificati 

.'! anagrafici <-̂  
L'assessore ai Servizi De

mografici, dott. Antonio Pa
rise. informa la cittadinanza 
che. a seguito, di ulteriore ri
strutturazione dei servizi* di 
stato civile, è possibile otte
nere la relativa certificazio
ne nel termine di tre giorni 
dalla richiesta, effettuata 
presso le sezioni municipali. 

La cittadinanza, nel cui in
teresse - è rivolto lo sforzo 
dell'amministrazione per ren
dere più sollecito l'iter buro
cratico. è - invitata a = voler, 
collaborare segnalando even
tuali ritardi nel servizio. 

Avviso 
I compagni responsabili 

dei distretti scolastici de
ve*» recarsi in -• federa
zione, «80i dalle 17 ali* 29, 
per ritirare materiate ur
gente di propaganda, pres
se la commissione scuola. 

t" : 

Da oggi è possibile presen
tare le liste per le prossi
me elezioni scolastiche. Si av
vicina. dunque, una scaden
za decisiva per lo sviluppo 
della partecipazione e della 
democrazia e per la salvezza 
e il • rinnovamento , della 
scuola.' .'•-••-.: \.. X' ::••> -:"r 

'* La grave condizione in cui 
versa la scuola, specialmen
te in una realtà come quella • 
di Napoli e del Mezzogiorno, j 
impone che a queste elezioni ' 
si giunga 'con uno schiera-
mento unitario, evitando inuti
li e pericolose contrapposi- -
zioni. In questa direzione si > 
sono mossi i partiti (PCI, ; 
PSI . ; PSDI. PRI. PLI) chef 
hanno approvato un documen- \ 
to unitario sul • senso delle : 
prossime elezioni scolastiche. ;; 
• • All'iniziativa, come si vede, ; 
non ha aderito la DC che, 
anzi, nel corso di una recen- ' 
te conferenza stampa, nel 
presentare la propria lista, ha ; 
ribadito il netto rifiuto della ' 
collaborazione , con le altre 
forze politiche. 

La posizione dei comunisti 
su questo atteggiamento è 
chiara: « Riconfermiamo — 
dice il compagno Nitti. re
sponsabile della commissione 
scuola — la necessità della 
collaborazione ira tutte le for
ze democratiche. E non ca
dremo, quindi, nella trappola 
della contrapposizione e della ; 
rissa, che, tra l'altro, • è 
espressione solo della parte : 
più arretrata della DC e non. 
di tutto il partito, v;»- •• • 

e Continueremo — conclude j 
— a cercare distretto per di- \ 
stretto, scuola per scuola, il 
confronto, con i cattolici ». 

'••"' Riassumiamo, ora, il docu
mento sottoscritto dai partiti. 
PCI, PSI. PSDI. PRI e PLI. ; 
sottolineano l'importanza del
le prossime elezioni scolasti
che e riconoscono che la par- "•• 
tecipazione democratica negli 
organismi da J elaggere i può 
determinare un contributo no- i 

. tevole per la salvezza della ] 
' scuola italiana e per la sua < 
trasformazione secondo le esi- ) 
genze dello sviluppo della so- ' 
cietà. -v .••••'••!•«: •• * ' ' ; 

Riconosciuto che la rappre
sentatività in questi \ organi
smi collegiali è ; di ' natura 
prevalentemente ''- sociale, > i 
partiti si impegnano a non 
svolgere interventi diretti nel
la campagna elettorale, ma a 
sostenere aggregazioni unita
rie di base e democratiche' 
basate su programmi con
creti. ' "" .-"-". -

Nessuna discriminazione 
ideologica, dunque, solo al
cune di carattere morale ed 
ideale: rifiuto della violenza, 
affermazione del pluralismo. 
valorizzazione della scuola • 
pubblica (in modo che qual-. 
siasi istituzione scolastica non " 
statale sia aggiuntiva), im
pegno per contrastare l'anàl- '. 
fonetismo e per concretizzare ; 
il diritto allo studio. ': ..?:-* 

.:-> Per quanto riguarda la pro
grammazione di distretti, in
fine, i partiti individuano le 
seguenti problematiche: 1) 
verifica delle possibilità per 
l'estensione della scuola del

l'infanzia; 2) estensione del 
dibattito sulla riforma della 
scuola secondaria; 3) collega
mento scuola-lavoro. e cultu
ra-professione; 4̂  program
mazione dell'edilizia , scola
stica. 
* Intanto si susseguono le ini
ziative in vista delle elezioni. 
Un'assemblea sul distretto 
scolastico si è svolta presso 
la scuola media , e Gigante > 
con • la partecipazione degli ; 
aggiunti del sindaco di Fuo- : 
rigrotta. '• Bagnoli e Pianura. 
L'ampio ed interessante di- ': 
battito è stato concluso dal 
compagno Ettore Gentile, as
sessore comunale % ^ 

• • ' "; - -.•-• .• . r f \~ ~*-

;; Le scadenze dei distretti 
DALLE ORE 9 DI OGGI ALLE 12 DEL 14 NOVEMBRE 

' S i presentano le Uste personalmente presso la segre-
; teria della commissione elettorale di distretto. Se la Usta 

presentata dovesse risultare irregolare, la CED ne dà : 
, comunicazione all'albo della scuola, sede del distretto. ; 
r. Gli interessati hanno tre giorni di tempo per regolariz- • 
, zare la lista e la CED, entro cinque giorni, si pronuncia 
,. sull'avvenuta regolarizzazione e comunica le sue decisioni > 

mediante affissione all'albo della scuola sede del distretto. 
; Tali operazioni devono In ogni caso concludersi entro il 
i 16 novembre. Contro le decisioni della CED sono ammessi 
l ricorsi al provveditore agli studi entro due giorni. 
I FINO AL 6 NOVEMBRE - ---•'>.'."••• ' " 

' Gli elettori possono prendere visione degli elenchi de-
; gli elettori presso le segreterie delle scuole, nel caso ri-
• scontrino errori, presentare ricorsi (su carta semplice) 
' alla commissione elettorale della scuola, per fare appor

tare le necessarie correzioni.- •-•••>- ••--
. DALL'11 NOVEMBRE AL 1. DICEMBRE -
•t •••• Si possono avanzare richieste ai presidi e ai direttori 
^ per riunioni nelle scuole per la propaganda elettorale. 

DALL'11 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE 
- S i possono tenere nelle scuole le riunioni di propa
ganda, dopo che è stata accettata la richiesta di cui 

; sopra, riservata ai candidati, loro rappresentanti, ai pre
sentatori della lista e agli elettori che fanno parte della 

, scuola. E' ammessa una riunione per Usta. Si possono 
( affiggere negli appositi spazi della scuola manifesti e 
]. scritti. , .•••....•-•., •.- , . 

NON OLTRE IL 5 DICEMBRE 
"- Vengono costituiti nelle scuole i seggi elettorali (un 
•̂  presidente e quattro scrutatori). 
'DALLE ORE 8 ALLE 20 DELL'11 DICEMBRE E 
DALLE ORE 8 ALLE 14 DEL 12 DICEMBRE : 

Votazioni presso le scuole. 

Il PRI alla giunta: 
ristrutturare l'Atan 

Un documento della segreteria cittadina si richiama agli 
'* impegni programmatici • - Stamane consiglio comunale 

A CASTELLABATE . ; \'.y 

•-*Venduti.' fi 
100 ettari 
di bosco 

^ 4 8 lire 
a metro quadro ; 

LA DENUNCIA E' DEL WWF 

" Un'altra grossa operazione 
speculativa sta per realizzar
si nel comune di S. Maria di 
Castellabate, in provincia di 
Salerno. Oltre ' cento ettari 
del vasto demanio comuna
le sono stati ceduti a una so
cietà belga per 48 lire al me
tro quadrato e rischiano di 
essere trasformati in tanti 
complessi turlstlco-resldenzia-
li, con distruzione degli al
beri ; ' - - ' .-

La * denuncia del .'•' Fondo 
Mondiale della Natura è am
piamente documentata e sol
lecita un intervento delle au
torità competenti, affinché 11 
territorio acquistato non ven
ga legittimato con la rimo
zione degli usi civici e. quin
di, abbandonato a una sfre
nata speculazione edilizia, 

La segreteria cittadina del 
PRI si è riunita per esami
nare l'andamento della riu
nione tra i gruppi politici che 
sostengono l'amministrazione 
comunale (PCI. PSI, PSDI, 
e PRI) per la puntualizzazio
ne della T situazione ammini
strativa e per le prospettive 
di soluzione dei prqblemi del 
traffico e dei trasporti. . 

Al termine dei suoi lavori, 
la segreteria repubblicana ha 
emesso • un comunicato * nel 

. quale si rileva che « il > di
battito è stato circoscritto so
lo al trasporti pubblici urba
ni > e che quindi e in tal mo
do non è stato possibile per
venire ad un esame globale 
del due importanti settori, 
che rendono sempre più dif
ficile la vita cittadina, vietan
do L di giungere alla formu
lazione di proposte concrete 
atte a evitare la totale para
lisi del traffico incombente 
sulla città». 
• I repubblicani rilevano an
cora che « i progetti illustrati 
per i trasporti ; pubblici, nel 
mentre ' tengono conto della 
necessità di organizzare i ser
vizi per le esigenze dello svi
luppo che la città avrà ne
gli anni a venire, ignorano 

i gravi disservizi e l'inade
guatezza dei servizi resi dal-
l'ATAN nel momento attuale». 

Pertanto il PRI « pone con 
Immediatezza - all'attenzione 
dell'amministrazione comuna
le il grosso problema della 
ristrutturazione del l'ATAN » 
con la pregiudiziale dell'ag
giornamento del sistema - ta
riffario. al • fine di attuare 
una politica < differenziata a 
favore di particolari strati 
della cittadinanza. , .:, j 

PROBLEMI DEL TURI
SMO — Nella nostra provin
cia nei primi nove mesi di 
quest'anno s'è registrato, 
rispetto allo stesso •> periodo 
dello scorso anno, ' un incre
mento negli arrivi del 4% e 
nelle presenze di circa il 6%. 
Non sono cifre esaltanti ma 
neppure deprimenti. . 

Se ne è discusso in un in
contro di operatori all'Ascom 
con l'intervento dell'assessore 
regionale al Turismo. Tutti 
hanno convenuto sulla oppor
tunità di operare uno sforzo 
per il rilancio di questo set
tore che deve essere conside
rato € produttivo » al pari 
delle altre componenti • della 
nostra economia. 

Ieri è ufficialmente iniziato Panno accademico 

Per il lettore la mancanza di spazi 
è il prii^ 

Il professor Giuseppe Cuomo non esprime eccessivo ottimismo circa le prospettive dell'ateneo - 53.000 stu
denti stretti fra Sant'Andrea delle Dame e corso Umberto - Quasi inesistente la ricerca, sia di base che applicata 

Rapinati .; 
30 milioni 

in una banca 
a Secondigliano 

" - Tre uomini armati e masche
rati hanno rapinato ieri matti
na 30 milioni nell'agenzia 25 
del Banco di Roma, a Secon
digliano. I malviventi, dopo 
aver immobilizzato la guardia 
giurata Diomede Prezioso, so
no entrati nel salone della ban
ca, dove hanno fatto sdraiare. 
faccia a terra, i presenti e si 
sono impossessati di 30 milioni 
raccattati: fra la cassaforte, 
aperta, e i cassetti dei cas
sieri. Sono fuggiti poi a bordo 
di una Giulia. ?:; . ?.*.• 
' I malviventi sono riusciti a 
sfuggire alla cattura per pu
ro caso. Infatti scattato l'al
larme sul posto sono ' giunte 
numerose volanti, le quali han
no perlustrato a lungo le stra
de della zona. Una di queste 
macchine della polizia ha ri
trovato l'auto usata dai rapi
natori. che nella fretta di fug
gire hanno lasciato a bordo 
una targa, che potrebbe es
sere - quella -• originale - della 
macchina , usata dai banditi. 

•/ Altri 20 milioni sono stati 
rapinati, sempre da tre mal
viventi. nell'agenzia del Ban
co dì Napoli di Gragnano. ; 

La commissione 
comunale alla 

programmazione 
sulla Cementir 

La grave decisione della di
rezione della Cementir di non 
costruire più il nuovo pontile 
dello stabilimento di Bagnoli 
(previsto già dal 1974) rischia 
di provocare il calo della pro
duzione - ' ' 
•' La preoccupante;- situazione 
del cementificio napoletano è 
stata discussa in un incontro 
tra la commissione consiliare 
speciale per la programmazio
ne e i problemi del lavoro. 
il consiglio di fabbrica della 
Cementir e i rappresentanti 
della FLC. 

La ' commissione consiliare 
ha annunciato di aver avviato 
una serie di consultaztoni con 
le strutture politiche, impren
ditoriali e sociali: per lunedì 
è fissato un incontro con le 
segreterie provinciali >;dei 
sindacati. : X:-

• CAMBIO 
DI COMANDANTE 
ALLA MARINA -. - •; 
USA A NAPOLI V .-" 

Nel corso di una cerimonia 
svoltasi presso la sede della 
Marina statunitense ad Agna-
no, il capitano di vascello 
Benjamin W. Cloud ha so
stituito D capitano di va
scello William F. Smith nel 
comando delle attività logi
stiche della Marina USA •• 

S'è ufficialmente aperto 
ieri il nuovo anno accade
mico. Sulle condizioni in cui 
versa l'università, sulle pro
spettive, sui rapporti tra uni
versità • centri di ricerca • 
sull'attività di ricerca che 
svolge direttamente l'univer
sità abbiamo ascoltato il pa
rere del rettore, prof. Giu
seppe Cuomo, • qui di segui
to riportiamo la conversazio
ne avuta con lui . . . , r ;- ,. 

:' Signor Rettore In quali 
'-condizioni si apre quest' 

anno l'Università? 
' ' Io direi che si apre non ' 
nelle condizioni di sempre 
ma in condizioni di incer
tezza. dovute a una serie di 
fattori: a questa riforma u-
niversitarìa di cui da sem
pre si parla ma che fino a 
oggi è solo alla fase di pro
getti. 

L'università - risente delle 
condizioni generali del Pae
se e del Mezzogiorno in par
ticolare perché, in mancanza 
di possibilità di occupazione, 
vi è una corsa alle iscrizioni 
all'università come area di 
parcheggio. Il che danneggia 
enormemente l'organizzazio
ne della vita universitaria 
perché lascia prevedere, sui 
primi anni, all'atto della 
immatricolazione, l'esigenza 
di organizzare didatticamen
te l'allestimento di certe au
le che abbiano capienza In 
funzione di quel numero, poi 
questo " numero - si decurta 
fino al SO per cento con il 
passaggio al : secondo anno 
e si costata che gli investi
menti - fatti sulla base del 
numero delle immatricolazio
ni sono sprecatt • •-

Vi è poi un terzo elemento: 
una tendenza dei giovani non 
al lavoro ma all'impiego. Il 
che è deleterio non soltan
to ai fini generali della so
cietà ma anche ai fini della 
scelta di alcune facoltà. Per-

ANCHE A NAPOLI IN CORSO OPERAZIONI DELIA RIZZOLI 

Un iceBe^%ra^ 
: . : ' • \ 

BUONE o cattive che siano 
•en mancano certamente. 

in qaerte ultime settimane, si
gnificative novità nel mondo 
della slampa e dell'informa-
aione anche a Ma poli e in 
Campania. Sono, in ogni ca
so. «evita da non sottovalu
tare, da guardare, a m i . con 
interesse, perchè contribui
rono a chiarire — e in ma
niera ben visibile — la natu
ra e la portata del confronto 
e delle scontro politico, eco
nomie», di prospettive in al 
lo nel Mezzogiorno come in 
lutto i l Paese. 

I l primo appanlamento è 
proprie per questa sera con 
Orazio Mazzoni che, al circo
lo della slampa, prcn— Ieri 
m I I mattino illustrato », * un 
settimanale di 7 0 : pazine. a 
rotori, che l'editore Rizzoli è 
in ftrado — grazie a un con
sisterne contribnto pubblici
tar i * ottenuto, praticamente, 
« a l belio* — di mettere in 
tomwsrcio ogni sabato (a 
punire dal prossimo) assieme 
al ajfjetidiaiM» «con sole 56 
lire ie) pia ». 

per mm fiera»-

le come « I l mattino * che f i 
no a un anno fa si trovava 
in condizioni di profondo dis
sello, « congelato > in gran 
parte (è bene non dimenti
carlo) grazie al denaro pub
blico del Banco di Napoli. 

La nuova impresa editoria
le i dovrebbe, quindi, L essere 
accolta con favore in una re
gione come la - nostra, viva
mente interessata a lar ascel
lare la sua voce e ad espri
mere al meglio le ansie, le 
proposte, i bisogni di migliaia 
dì operai, contadini, ceti me
di produttivi, oltre che dei 
trecentomila e più disoccupa
ti iscritti al collocamento e 
dei 137.000 giovani delle « l i 
ste speciali ». 

MA„ ormai ! sappiamo ' per 
esperienza che la gestio

ne Rizzoli è stata finora uti
lizzata al « Mattino • * pura
mente e semplicemente come 
un « involucro protettivo » 
per continuare negli antichi 
giochi. Certo abbiamo letto 
in questi mesi — grazie alla 
« grande catena » editoriale — 

; ejouMCsie refvwueji IR peuj oj 
quolehe Macaoni in me—, ma 

*.* ^ v _-.-• ' 

tulli sanno che, intanto, nel
la redazione napoletana è an
data avanti una pesante ope
ra di • normalizzazione ». che 
è giunta a colpire e discrimi
nare : persino giornalisti de, 
che avevano il solo torto di 
volersi " distinguere da Gava 
e dai suoi amici. ' -̂  - * * C? 

A chi darà voce, dunque, 
i l settimanale illustrato? V i è 
chi ' penta ' esplicitamente a 
* nomalizzare » non solo le 
redazioni, ma anche la ric
chezza, la varietà, l'ampiez
za sociale e politica delle 
spinte al cambiamento che 
sono cresciute vigorosamente, 
in questi anni, nella società 
civile a Napoli e nella Re
gione? 

Se la scommessa è questa, 
le manovre '- non ' finiscono 
qui. Anche i l vecchie, ma te
nace Achille Lauro sta ten
tando — in oneste settimane 
— di ristrutturarsi. Mentre si 
susseguono voci e smentite 
per i l « Roma » che ceri» noti 
rawii urano ehi vi lavora, i l 
e cuore * (e l'impegno fiuaut-
aiari») deirarmatore è tati» 

ejuisti a «Cattale 21», h tv 

privata che finalmente è sta
ta costretta ad ammettere di 
dovere (per il 30 per cento 
almeno) la sua « libertà • al 
denaro della flotta. 

SI tratta di fortune durevo
li? Anche qui è diffìcile 

dirlo. • I canali privati sem
brano avviati ad una sorte al
terna, molto legata — di vol
ta in valla — alle circostanze 

' e, ' tuttavia, non può essere 
ignorato che sta andando a-
vanli un costoso programma 
di espansione di ques;a emit
tente, fino a farle coprire 
laniero territorio regionale. 

Ma non solo di queste gran
di manovre si tratta. Decine 
e decine sono ormai i casali 
che riversano quotidianamen
te migliaia dì messaggi e la 
lentezza con cai si procede 
alla necessaria regolamenta-
zioue favorisce propri» i 
gì oneri meno spontanei, ' più 
fowsapes»lmente legati a ben 
definiti interessi polititi ed 
economici. Tat i» smesto affa. 
sanarsi di iaisiatiTe, n o * ri 

« risposta » M 

rato e conservatore - alle no
vità che le lotte dei giornali
sti, ' dei lavoratori dell'infor
mazione, dell'opinione ' pub
blica ' democratica hanno de
terminato ' in • questo campo, 
alla Rai-TV come — sia pu
re in diverso grado e misu
ra — in tutti gli altri organi 
di informazione. 

E tuttavia si tratta di una 
risposta che ha assunto - or
mai un carattere organico e 
sufficientemente definito per 
richiedere tutta la necessaria 
attenzione delle forze sociali 
e delle forze politiche demo
cratiche. Le disinvolte e spre
giudicale operazioni di Riz
zoli, che hanno richiamalo la 
attenzione di lutti in questo 
periodo, sembrano, •• infatti, 
soltanto la punta di un e ice
berg », che si muove molto 
più in profondità. La posta in 
gioco è mollo importante per 
tutti: coincide in gran parte 
con la diffìcile lotta — in 
cui siaaa» impegnati — per il 

per il supera-
di vecchie e ineenere-

antuUjni del potere. 

r. d. b. 

che questo crea un numero 
di laureati sovrabbondante 
in alcuni settori, specialmen
te per quella che potrebbe 
essere la tendenza all'impie
go pubblico. 

Lei sarebbe favorevole al 
numero chiuso? 

No. io non credo che il nu
mero chiuso sarebbe • nelle 
condizioni sociali italiane un 
buon rimedio. Sono convinto 
che il rimedio deve venire 
attraverso una. seria e cor
retta riforma della : scuola 
secondaria. E anche attraver
so • la., demitizzazione della 
laurea.' Bisogna assumere il 
lavoro come elemento distin
tivo. • }_ .-. ___._ .̂  [ 

' X'" Lasciamo da parte I pro
blemi generali • torniamo 

: . ' a quelli eh» ci riguarda-
. no da vicino. Chiusi tra 

. : . ' S . Andrea delle Dame e 
coreo Umberto ci sono 53 

_ mila studenti. Come sareb-
. be - possibile alleggerire 

: questa pressione? Lei > è 
.' eompre favorevole alla so

luzione monto 3. Angelo? 
' Certamente. Difficoltà di 
ordine finanziario non ve ne 
sono. Ci sono solo difficoltà 
di ordine urbanistico, perché 
ancora non è stato definito 
dagli organi di autogoverno 
locale il cammino della va
riante. •-;.;-• -• •.-, •-,,- •-.. '•-': 

,r:X- Chi * dovrebbe definire 
i'r,K queste cammino? "- = ---i 
- ' Lo deve fare il consiglio 
comunale. La delibera a suo 
tempo adottata prevedeva di ' 
destinare tutti i 92 ettari di 
monte S. Angelo a edilizia 
universitaria e la realizzazio
ne di costruzioni per due 
milioni di metri cubi. Poi ci 
sono stati incontri tra Uni
versità. Regione soprinten
denza ai beni culturali e si 
è convenuto di mantenere 
ben 88 ettari a verde e di 
realizzare per le facoltà di 
Scienze e di Economia e 
Commercio costruzioni - per 
non più di 400.000 metri cubi. 

Se si potesse realizzare 
questo Insediamento si libe
rerebbe, per esempio, subito 
l'edificio di via Partenone 
che potrebbe benissimo esse
re ristrutturato come sede 
per conferenze e congressi e 
contribuire allo sviluppo di 
quel tipo di turismo legato a 
queste ultime iniziative». 

fosse il ' trasferimento di 
Scienze e Eeconomia e Com
mercio a monte S. Angelo? 

: Mi pare che : lei abbia 
sufficientemente - chiarito 
la attuazione sotto l'aspet-

. to della insufficienza delle 
strutture. Vorrei a questo 
punto chiederle se l'uni
versità di Napoli fa ricer
ca e in che rapporto è 
con -1 vari laboratori del 
CNR dislocati sul nostro 
territorio. : -•-••«•-•• 

~ La ricerca è condizionata 
da due elementi: mancanza 
di strutture in cui ubicare le 
attrezzature; scarsi finanzia
menti per la ricerca. 

'""' Finanziamenti pubblici? ; 
Certamente, non parliamo 

di quelli privati perché non 
esistono. E poi vi è il terzo 
elemento: l'appesantimento 
didattico dovuto al numero 
patologico di allievi, ben 86 
mila. 

Vi è ' un'esigenza di redi
stribuzione regionale. Ma bi
sogna dire con " franchezza 
che non è possibile una qua
lificante formazione univer
sitaria se saremo ancora in 
queste condizioni. , 

-. Signor Rettore c'è un 
- ; rapporto tra l'Università 

• mondo imprenditorial» 
per la ricerca applicata? 

"Si qualcosa c'è. si rivolgo
no a noi case farmaceutiche 
per la sperimentazione dei 
farmaci, ci vengono chieste 
prove per il cemento arma
to. produttori di vino si ri
volgono all'istituto di chimi
ca (ho il sospetto però che 
lo facciano per trovare il 
modo di ottenere vino senza 
uva). Comunque non c'è un 
rapporto organico ». 

Clio cosa asseti ebbe con 
' lo fUMutatfnonta astilo dia» 

vuar o*»unow ujuuni u uuuuj e ujua> u n s i i u i uBruapup' 

* facoltà a monte S. Angolo 
por il «cuore» doti Uni
versità? 

Ci sarebbe la possibilità di 
cominciare a razionalizzare le 
strutture. Tenga presente che 
sono in pericolo di crollo quel
le che vanno dal cortile dei 
Salvatore alla palazzina spa
gnola, interessate a un feno
meno di slittamento verso II 
mare. Dobbiamo anche pen
sare all'ipotesi di spostare la 
biblioteca che possiede oltre 
400.000 volumi ma non ha 
sale di lettura. . 

ripartito*^ 
TESSERAMENTO 

Stasera, ore 19. comitati diret
tivi sul tesseramento alla sezio
ne « Centro » e a Torre Annun
ziata « Togliatti ». 
IN FEDERAZIONE 

Alle 18 attivo delle donne co
muniste in preparazione del con
gresso cittadino su: * L'impegno e 
il ruolo delle donne comuniste per 
una proposta di sviluppo demo
cratico e civile e produttivo di Nà
poli * con Orpello, responsabile 
della commissione femminile pro
vinciale e Braccìtorsi della com
missione femminile nazionale; alle 
17 commissioni lavoro e scuola 
sulle 150 ore. -.. 
ATTIVI 
SUI DISTRETTI 
SCOLASTICI 

A Pozzuoli • Arco ~ Felice alle 
18.30 con Mercogliano e Pina La
ma; a Torre Annunziti Alfsni al
te 18.30 al Rione Luzzatti alle 18 
della zona industriale. 

set ejruujsusnf 
aWUnrvorertà di Napoli 
sono nolo «tseffi eli uMftcnn-
za eli sposi? 

' Certamente no. La nostra 
come le altre università Ita
liane risente di problemi più 
generali ma è Indubbio che 
qui a Napoli l'ateneo scop
pia e bisogna pur affronta
re questa situazione, 

Del resto to non compren
do la coerenza di alcune for
se politiche che oggi si op-
potagono alte sotuztone di 
monte & Angelo e che però 
mi concedono te beensa edi-
llate per ratinare a Fuori-
grotta viva nà»x»*A per due-
mite pgatL A che sntuebbe 

d 

Al rione Luzzatti alle 17.30 del
la cellula manifattura tabacchi con 
Canile. 
DIBATTITO 
SULLA PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA 

Domani alle 17 presso la sala 
cMrhotri Ambassador's di vìa Me
dina 70, sì lyptgera un dibattito 
sul tema: e La piooosto del PCI 
per la piccola e media impresa >. 
Introdurr» il compagno Michele 
Tsmburrino della segreteria ragio
nai*. Le conclusioni saranno svol
to dal compagno Luciano Barca 
della dirazione del Partito. 
ATTIVO »WOVI*fClAUE 
9V EOVO CAWONC 
E SULLA CASA 

Domani alle 18 nella sala All
eata della tedei azione napoletana 
di via dei Fiorentini si svolgerà un 
attivo provinciale su: e L'attuerio^ 
no dogli impegni pi ugi ai limatici di 
govsrno su l'eoue canone o il pia
no datawisls per la 
«vate pai I t i s i aiuto i 
Guido Alboigóttti «alla 
ne lavori inAMid dotta 

Oravano osile coaajeis-
o pianammasluna 
ori Egizio 

rsirtw tfatifi 

CONSIGLIO! 

La rubrica scontigli di quartiere» che il nostro giornale 
: pubblica ogni giovedì è a dttpotlzione del 20 contigli di cir
coscrizione • dei singoli consiglieri, e L'Unità» ospiterà Inol
tro interventi, segnalazioni, esperienze di cittadini che Inten
dono rafforzare l'efficacia di questi Importanti organismi. Oli 
scritti vanno indirizzati alla rubrica t Contiglio di quartiere » 
pretto d'Unità», via Cervantes S5, Napoli. 

PONTICELLI 

Incontro con Scippa 
per il bilancio 

I consigli circoscrizionali cittadini stanno effettuando in 
questi giorni approfonditi dibattiti per definire le proposte 
da avanzare in preparazione del bilancio preventivo del Co
mune per l'anno 1978. Il Consiglio Circoscrizionale di Ponti
celli, presieduto dall'aggiunto del Sindaco Renna, ha affron-

- tato questo tema nel corso di una riunione alla presenza 
dell'Assessore al Bilancio Antonio Scippa. • •*v^*i 

E' stato sottolineato nel dibattito la novità positiva di 
questo modo di costruire il bilancio del Comune, rendendo 

, reali protagonisti di tale processo i consigli circoscrizionali. 
Negli interventi dei consiglieri Aurino, Napolitano, Coppola, 

, Manna. Vecchione. De Micco, Riemma e Squame sono state 
avanzate numerose concrete proposte circa gli stanziamenti 
necessari per affrontare i problemi della zona e dell'intera 
città. In particolare è stata sottolineata l'urgenza di avviare 

' compiutamente i lavori per le infrastrutture a servizio del 
rioni di edilizia economica e popolare e per risanare il 
vecchio centro di Ponticelli. 

L'assessore Antonio Scippa, nel concludere il dibattito, ha 
ricordato che il bilancio di quest'anno presenta per la prima 
volta una positiva novità e cioè la concreta prospettiva di 
reale copertura finanziarla per le Infrastrutture previste attra
verso il prestito di 150 miliardi, la cui prima « trance » di 50 
miliardi è già stata deliberata dal Consiglio Comunale. Si 
tratta ora di varare un bilancio, che sia la sintesi politica 
delle proposte concrete e realistiche del quartieri, e che. 
sostenuto da un grande movimento unitario di massa e dalla 
intesa politica del partiti democratici, avvil l'auspicato 
processo di risanamento urbano e di sviluppo per l'intera città. 

STELLA S. CARLO ARENA 

Il quartiere solidale 
con gli operai in lotta 

L'assemblea convocata dal consiglio di ' quartiere Stella 
S. Carlo Arena, in intesa con le leghe del giovani disoccupati. 
ha convocato il consiglio di quartiere per oggi pomeriggio con 
11 seguente ordine del giorno: • 

O costituzione di una consulta di zona per il preavviamento 
al lavoro; ••••. » : 

© discussione sul parco sportivo attrezzato a via S. Gennaro 
dei Poveri; .. :.;,•...-

© problema delle nove famiglie di senza-tetto di via S.M. 
delle Grazie a Capodlmonte; 

#fc ingresso Villa Teresa. 

- ' L'assembleae ha inoltre espresso solidarietà ai lavoratori 
dell'Italsider. dell'Unidal e Montefibre e a tutti l lavoratori 
in lotta per l'occupazione, consapevole che l'attacco ai livelli 
occupazionali è lesivo del diritto al lavoro 

I problemi dei trasporti 
nella zona flegrea 

• I- problemi " del "trasporti, 
con particolare riferimento 
alle • circoscrizioni di Fuori-
grotta - Bagnoli - Soccavo -
Pianura, sono stati esaminati ' 
a Palazzo S. Giacomo > nel • 
corso di una riunione presie- • 
duta dall'assessore ai Tra- ? 
sporti, Luigi Buccico, con la ; 
partecipazione degli ' Ingg. 
Sasso e Pasanisi dell'ATAN. 

Un particolare contributo 
alla discussione è venuto per 
Fuorigrotta, dai sigg. Scalfa-

ti e Camardella, per Bagnoli, 
dal slg. Pastena, per Pianu
ra dai sigg. Russo, Scherillo, 
Santoianni, Varchetta e Sa-
vlano. E' stata esaminata a 
lungo la ristrutturazione del 
servizio dei trasporti della 
zona e si è concordato di af
fidare all'ATAN, nel quadro 
della riorganizzazione azien
dale, l'esame delle indicazio
ni suggerite dai rappresen
tanti circoscrizionali nel cor
so del dibattito. 

I CITTADINI SEGNALANO 
POGGIO REALE 

Necessario un centro 
socio-sanitario 

• Un delegazione di cittadini e Lavoratori della circoscrizione 
di Poggioreale ha consegnato nei giorni scorsi all'aggiunto 
del sindaco, del consiglio di quartiere di Poggioreale, prof. 

. Fomaro, una petizione sottoscritta dai cittadini dei quartieri: 
: S. Erasmo; Stadera; Poggioreale; Luzzatti-Ascarelll; e dai 
- lavoratori delle fabbriche: Manifatture Tabacchi; F.M.I. 
MECFOND; Ferrovieri Squadra Rialzo; Ferrovieri Magazzino 
Approvvigionamento; Postali C/o Meridionale; Lavoratori 
SALCA; SAE; dagli insegnanti e genitori della scuola cle-

.• mentore « Mastriani », per un totale di n. 2MI firme. . . 
Nella petizione si fa richiesta:; .•,•.'.., 

, A del decentramento della N.U. presso I Consigli di quar- -
" tiere perché essi possano programmare con i Dirigenti 
di Circolo N.U. l'intervento nei quartieri per la raccolta 
dei rifiuti, per programmare e verificare i percorsi degli 
automezzi, i tempi di raccolta, i turni di lavoro, la distribu-

; zione dei sacchetti a perdere, l'uso dei mezzi di disinfesta
zione e derattizzazione; ' ' •;•-•"/.>•.:• ,--

O che si solleciti la costituzione di un centro sociosanitario 
nei locali dell'ex Sezione Municipale (via Gianturco 150) 

con I seguenti settori: consultorio per i problemi della donna; 
centro di medicina del lavoro; centro di citologia (preven
zione dei tumori); centro di assistenza per gli anziani; con
sultorio pediatrico; centro di igiene mentale; 

© che il Consiglio di quartiere si faccia carico di program
mare con i medici scolastici e con 1 Consigli scolastici 

attività di prevenzione nelle scuole: 

O che il Consiglio di quartiere solleciti il. risanamento e la 
ristrutturazione del sistema fognario di tutta la zona; 

A che gli organi preposti impediscano Io scarico abusivo; 

che venga rivisto l'attuale sistema di sversatori preveden
do la costituzione di un raccoglitore nella nostra zona. 

IL CONSIGLIO RISPONDE 
' Il consiglio di quartiere di Poggioreale. sollecitato dai 

cittadini e lavoratori della zona, ravvisa la necessità che 
l'amministrazione comunale dia corau all'attuazione - del 
centro socio sanitario per il quale il Consiglio stesso ha indi
cato 1 locali di via E. Gianturco. 150. ex sede della Sezione 
Municipale; di attuare un effettivo decentramento del servizio 
di N.U.; di provvedere al risanamento ed alla ristrutturazione 
del sistema fognario esistente; di impedire lo scarico abusivo 
nella zona. 

I problemi appena accennati sono della massima impor
tanza per cui si spera che essi siano affrontati in modo 
concreto e portati a soluzione. -

L'aggiunto del Sindaco 
1 • . . Prof. Giuseppe Fornaro 

S. LORENZO VICARIA 

o 

L'ospedale della Pace 
senza destinazione 

' I capigruppo del Consiglio Circoscrizionale di San Lorenzo-
Vicaria, si sono riuniti presso la sede del centro civico per 
l'esame del problemi relativi alla utilizzazione dei locali dell'ex 
ospedale Pace di via Tribunali in Napoli, tenendo conto di 
quanto emerso nell'incontro tra l'aggiunto del sindaco di San 
Lorenzo-Vicaria accompagnato da alcuni consiglieri e l'aaaea-
sore Vittoria ai Beni Culturali ed al Patrimonio è stata 
riaffermata unitariamente la più volte prospettata 
di utilizzare I locali dell'ex ospedale Pace per le 
e non più dilazionahUi eugenie del Centro Chrteo. 

Rendendosi conto delie necessità furuuonau deoTi 
strasaone della fhiettzJa a Napoli, U coneagno ha 
airaccordo avvenuto tra A.CT. e ataeeenratn, ria 
peto la necessità di tocaliaaare I serrisi tfedtelart tn 
al prinio e secondo plano dall'ala deiredifWo avtnl 
da Vico Nuovo Paca ai Ttttafnan 

m: 
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