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Sarà proposta dalla segreteria! alle strutture sindacali u . C l v J'jc'Jf,; 
1 -, ' -1 '.• i " 

MANIFESTAZIONE REGIONALE A NAPOLI 
IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO DEL 15 
Nell'occasione interverranno : Lama, Macario e Benvenuto - In Campania sono chiamati a mobi
litarsi anche i lavoratorf delle campagne - La gravità della situazione produttiva e dell'occupazione 

i-'r,' 

Indetta per Ti 1 una giornata di mobilitazione 

Scuòla e lavoro due nodi 
da sciogliere con la lotta 

. 1 »:--••< ' ^ I - . - Ì T <:••(*< 

" L a centralità della riforma 
della scuola e dei '- problemi 

• della formazione e riqualifica
zione della forza-lavoro nella 
battaglia per l'occupazione a 
Napoli e nel Mezzogiorno. Su 
questa parola • d'ordine, l'un
dici novembre, scenderanno 
in piazza i giovani di tutta 

,' la regione. Sarà una manife
stazione di lotta articolata 
nelle varie province. A Napo-
'• li è previsto un corteo con 

••' concentramento - a - • piazza 
Mancini per ; le ore 10. La 
giornata di : mobilitazione si 
concluderà con la richiesta 
di un incontro con i capigrup-

•-. pò regionali dei partiti demo-
• cratìci. Successivamente, il 19 
•' novembre. ' tutte le strutture 
'democratiche studentesche si 
, sono date appuntamento • a 

Napoli per un incontro na
zionale. :. -:.~r.. ...•;." , •.._. . 

- ••'.- Le due •* manifestazioni > — 
che confermano un rilancio 
della iniziativa politica delle 
masse giovanili — sono sta-

. te indette nel corso di - un 
recente. incóntro dei • nuclei' 
promotori dell'associazione u-
nitaria degli studenti di tutte 
le province della Campania. 
Nel corso dell'incontro, tenu
tosi nella sala S. Chiara in 

. piazza del Gesù, è stata di
scussa una proposta di piat

taforma — presentata dai nu
clei promotori napoletani — 
che sarà oggetto di appro
fondito dibattito anche nel 
corso ' dell'incontro nazionale 
del 19. 
- > Dopo una serie di indica
zioni di carattere nazionale 
« senza la riforma della scuo
la, della formazione profes
sionale e dell'università, non 
si può mettere mano alla gra-

vita della condizione giovani
le nel Mezzogiorno e avviare 
un nuovo sviluppo dell'econo
mia e della società » la piat
taforma affronta temi specifi
ci della situazione napoletana 
e regionale. •".' 
'-.- Tra l'altro si chiede una 
conferenza regionale sui pro
blemi formativi e la rapida e 
corretta util/zzazione della 

legge per il • preavviamento. 
Inoltre si sollecita ' l'applica
zione della legge « 382 » e lo 
scioglimento - dei " patronati 
scolastici. Per l'edilizia sco
lastica. infine, si ribadisce la 
necessità di una rapida ap
plicazione della legge « 412 » e 
si chiede un intervento straor
dinario indispensabile per far 
fronte ai gravi problemi e-
sistenti. . . ' . - ' 

E' MORTA OLGA ARCUNO 
":; E' morta Olga Arcuno. Ave
va 75 anni, e da cinque era in 
pensione dopo aver insegna
to per ben 47 anni filosofia 
e ' storia nel - liceo - classico 
« G.B. Vico ». I funerali si so
no svolti ieri, eia sua figu
ra è stata ricordata con com
mosse parole, dal compagno 
sen. Gaspare Papa; in consi
glio comunale l'ha ricordata 
il compagno Ettre Gentile. 
Il nome di Olga Arcuno si
gnifica molto per molte mi
gliaia di uomini e donne de
vono la loro formazione, la 
loro preparazione, la loro ca
pacità di affrontare la vita e 
di partecipare alla lotta per 
una società migliore, a que
sta donna forte e intransi
gente, severa e assieme cor
diale ed umana, che ha sem

pre lottato per gli ideali del 
socialismo. •'-•*• >•'••«-•—•-•-•• ' 

" ' Fin dagli anni universitari 
Olga Arcuno, assieme al fra
tello ' Ugo — fondatore del 
PCI — dirigente del nostro 
partito all'interno e all'estero, 

perseguitato e imprigionato dai 
fascisti, giornalista, morto nel 
secondo dopoguerra — oarte-
cipò alla dura battaglia an-

. «fascista. "•'• * *• - —- •-
>••• Fu antesignana dell'eman
cipazione femminile, operan
do concretamente alla luce ; 
della sua convinzione che so- ; 
lo la cultura e il lavoro po
tessero liberare la donna. Per 
questo fondò I'« Alleanza fem
minile », un'associazione- con 
sede in via Roma, dove lei 
stessa e tante altre insegnan
ti antifasciste, davano gratui-

•-• • \-.--5-v-.'s.^'-"5>:-vV' .-f--'t&i,.-jì - :..'* 

tamente lezioni alle ragazze 
meno abbienti, riuscendo a 
farle diplomare o laureare. Si 
occupò di studi storici e po
litici, pubblicando alcuni vo
lumi; - fondò e - diresse • per 
molti anni il periodico «So
lidarietà », nel dopoguerra. *-* 

• -- Il suo metodo di insegna
mento è tuttora considerato 
ineguagliabile, non solo per 
il rigore culturale (conosce
va alla perfezione, per stu
dio diretto, tutti •• i classici 
della filosofia) ma per la sua 
cpacità di • formare la co
scienza dei giovani attraver
so il dialogo costante. 
• - Alla sorella Irma e a l fa
miliari tutti giungano le più 
sentite condiglianze della Fe
derazione comunista e del
l'Unità. .-

Difesa dell'igiene cittadina 

1940 contravvenzioni 
Confermato nell'assemblea di ieri 

Fracassato vasellame, scheggiato o 
pericoloso, in pizzerìe ristoranti e bar 

I ' vigi l i : urbani della spe
ciale squadra di vigilanza sul- -
l'igiene e la pulizia della città 
si sono dati alla... rottura dei 
piatti: ne hanno infatti fra
cassato oltre 400, assieme a 
130 tazzine da caffè. 40 lat-
tierine, e oltre cento bicchieri. 
Non è che siano impazziti: 

hanno semplicemente applicato 
un'ordinanza sindacale (che 
risale al '54. e di cui molti 
si erano purtroppo dimenti
cati) che prescrive la distru
zione immediata di quel va
sellame che presenti lesioni.* 
abrasioni, scheggiature, e che 
quindi sono fonte di infezione. ; 
E* cosi che in molte pizzerie.. 
ristoranti, bar. i vigili urbani 
hanno proceduto alla distru
zione — che deve avvenire 
tra l'altro in pubblico, con 
il consenso del - proprietario 
il quale evita così il seque
stro e altre procedure — del 
vasellame pericoloso. .•••'•»'---• 

Nel comunicato del compa
gno Elio Anzivino. assessore 
alla Nettezza Urbana (nel cui ; 
ambito operano gli undici vi
gili della squadra) si rende : 
noto che sono state elevate 
nel mese di ottobre UMO con
travvenzioni nei confronti di 
privati e negozianti che hanno 

' versato i rifiuti sul suolo pub
blico o depositato i sacchetti 
fuori orario, o comunque im
brattato. Aggiungendo le con
travvenzioni (che sono di 30 
mila lire per gli esercizi pub
blici e di 30 mila per I pri
vati) dei mesi di settembre 
ed agosto sì ' arriva ad un 
totale di 3.633 verbali: una 
cifra cospicua che testimonia 
non soltanto sull'impegno de
gli undici vigili, ma anche 

sulla necessità che una simile 
" azione « educativa » oltre che 
.repressiva, sia continuata ed 
! estesa. •••'•'• J •-••- -s•';--•••.•..--v,»,; 

La speciale squadra comun
que non si limita a burocra
tici compiti di istituto, e si 
trova : ad - affrontare ., spesso 
problemi insoliti: ha recupe
rato e restituito centomila lire 
che in piazza Garibaldi erano 
state truffate ad uno sprov
veduto con il gioco delle € tre 
tavolette 9. purtroppo ancora 
in auge da quelle parti: * e 
senza far troppe storie (né 
pretendere l'arrivo di appo
siti operai con appositi mezzi 
ecc. ecc.) i vigili hanno scliio- ! 
dato e prelevato un chiosco 
chiuso con catenaccio e in
chiodato . sui > marciapiedi di 
via C Ì 1 M ; :per anni, nono
stante le segnalazioni - e le 
proteste, nessuno aveva osato 
toccarlo e non si sa per quale 
motivo, pur essendo visibil
mente abbandonato. • v 

Il lavoro della speciale 
squadra è anche pericoloso: 
due vigili, Marcello Curto e 
Giuseppe Casamassima. sono 
stati aggrediti ed hanno do-. 
vuto chiamare il «113> (la 
polizia ricerca adesso gli ag
gressori) mentre contrawen-
zionavano un bar al Rione 
Luzzattt. A loro, casi come 
agli altri componenti la squa
dra (i sigg. Vetere. Pesca
tore. Abate. Servidio. G. Cur
to. Berlingieri. Peperno. Baia
no e Di Somma) e all'as
sessorato alla Polizia Urbana 
il compagno Anzivino ha ri
volto il più vivo ringrazia
mento. che si aggiunge sicu
ramente a quello della cit
tadinanza. . •..- '•< . * 

dicono i paramedici 
Perché risulta difficile conoscere le 
piante degli organici degli. ospedali 
, • - ' - ; . • . z - %-ii-.. '. i ••••-•• --.: -•. 

-•• Gli allievi paramedici dei 
corsi ordinari hanno ribadito 
ieri le loro rivendicazioni ri
spetto alle prospettive di oc
cupazione. L'occasione è stata 
offerta dall'assemblea svolta
si ieri • •-•• ->> 
<- Essenzialmente >••• chiedono 
che siano rese note le pian
te degli organici dei vari o-
spedali affinché si conoscano 
le reali disponibilità di posti 
di lavoro ed in secondo luo
go chiedono là programma
zione regionale delle disponi
bilità. Su questi due punti 
c'è un accordo anche degli 
allievi dei corsi straordinari. 
anche se tra questi ultimi 1' 
accordo non è ancora acqui
sito ed è in corso un dibat
tila '--'v-- •• • -
•-•• Attualmente gli allievi pa
ramedici che frequentano i 
corsi ordinari, cioè quelli or
ganizzati presso le scuole o-
spedaliere. ai quali si accede 
per domanda ed esami, sono 
circa 1500. Vi sono poi cir
ca 2500 allievi paramedici dei 
corsi straordinari organizzati 
dalla Regione in base agli 
accordi col governo. Esistono 

Oggi convegno 
Comitato inquilini 

Oggi al cinema Acanto, in 
via Augusto 50 assemblea del
l'Italia del Sud del Comitato 
inquilini sulla questione del
le case ex Incis per militari. 
Al centro della discussione 
gli sfratti'indiscriminati chie
sti dal ministero della Difesa, 
H Comitato inquilini chiede 
l'immediata cessazione degli 
stessi e una discussione glo
bale per arrivare a una leg
ge stralcio parlamentare che 
decreti il passaggio degli al
loggi a l l lACP. 

infine, presso gli ospedali an
che corsi di qualificazione del 
personale i n t e m o . ' • ^ -

L'esigenza che si rendano 
note le piante degli organici 
ospedalieri — ha fatto osser
vare Luciano Evangelista, del 
coordinamento, che ha intro
dotto - l'assemblea — deriva 
dalla necessità di aver un da
to essenziale che dica se i 
posti vacanti sono sufficienti 
o meno. Nel caso che i posti 
non fossero sufficienti i para
medici chiederebbero il bloc
co di tutti i corsi anche per 
evitare la loro trasformazio
ne in vere e proprie aree di 
parcheggio. - L'esigenza dei 
corsisti ? appare abbastanza 
fondata, ma come l'esperien
za ha ampiamente conferma
to. è estremamente difficile 
ottenere che le piante degli 
organici siano tirate fuori dai 
cassetti dove sono tenute na
scoste. Il perché lo ha spie
gato tra gli altri un delegato 
degli allievi paramedici che 
frequenta i corsi straordinari 
ai Monaldi. Gennaro Ascione. 
a Intorno alla questione degli 
organici negli ospedali — ha 
detto nel suo intervento — si 
giocano importanti posizioni 
di potere clientelare ». In ogni 
caso nell'assemblea di ieri è 
stato' discusso anche delle ini
ziative di lotta da intrapren
dere per arrivare a conoscere 
questi dati e per ottenere che 
la Regione a w i i la richiesta 
programmazione. Nella intro
duzione al dibattito Luciano 
Evangelista ha anche infor
mato che la linea adottata 
dai corsisti registra l'accordo 
di massima dei partiti. 

Non vi è s tata intesa invece 
in un recente incontro col sin
dacato di categoria. Gli allie
vi di corsi, tuttavia^ ritengono 
che il discorso sia ancora a-
perto in particolare cori le 
organizzazioni confederali . e 
intendono portarlo avanti. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi venerdì 4 novembre 
•• 1*77. Onomastico: Carlo (do

mani: Zaccaria). 

BOLLETTINO 
. DEMOGRAFICO 
*< Nati vtvi » . Richieste di 

pubblicazioni 38. Matrimoni 
religiosi 19. Matrimoni civi-

: 11 3. Deceduti 24. 
\ LAUREA "y^> 
- Si è laureato in Ingegne-
I ria Elettrotecnica, discutendo 
, una tesi sull'energia solare, 
\ il compagno > Vincenzo Bo-
j nadies. . Al < neo-ingegnere 
: giungano le congratulazioni 

dei comunisti della sezione 
«Xenia Sereni» di Portici 
e delle Unità». 

/ * ."•. ' -V? l":-'Ì 
* SCUOLA DI 

PERFEZION AMENTO 
IN RESTAURO 

La Scuola di Perfeziona
to in Restauro del Mo

numenti della Università di 
Napoli invita i professionisti 
che hanno già conseguito il 
diploma di specializzazione, 
nonché tutti quelli che at
tualmente frequentano 1 
corsi a volersi recare presso 
la sede della Scuola (chiesa 
trecentesca di Donnaregina) 
entro sabato 5 novembre p.v. 
per importanti comunicazio
ni relative alla loro possibile 
attività di istruttori teorici 
per le maestranze addette al 
restauro dei monumenti. 

FARMACIE 
NOTTURNE 

via 

DI DISTRETTO 
Il consiglio di quartiere di 

Chiaia Posillipo • San Fer
dinando ha convocato per 
domani -l'assemblea del di
stretto n. 41 presso 11 liceo 
Umberto, in via Carducci, al
le ore 19. 

Zmnm S. Ferdinando: 
Roma 348. 
piazza Dante 71. Chiaia: via 
Carducci 21; riviera di 
Chiaia 77; via MergelUna 148. 
Mimiti Pendino: piazza Ga
ribaldi II. S. Lorenae-Vica-
rta: via S. Giovanni a Car
bonara 83; Stazione centrale, 
corso Lucci-5; calata Ponte 
Casanova 30. SteMa-S. Carle 
Arena: via Porla 291; via 
Materdei 72; corso Garibal
di 218. CefH Amine*: Colli 
Amine! 249. Vernerà Arene! 
la: via M. Pisciceli! 1»; piaz
za Leonardo 28; via L. Gior
dano 144; via Mediani 33; 
via D. Fontana 37; via alino
ne Martini 80. rwer ter otta: 
piazza Marc'Antonio Colon
na 21. Seeee»»: via Ipo-
meo ' 194. Mlene^Seeendljila-
ne: corso Secondigliano 174. 

Beenoli: via L. Siila 65. 
ticetli: via Madonnelle L 
Peaeior—le: via Stadera 139. 
PeefMipo: via del Casale 5. 
Pianure: via Duca d'Aosta 13. 
Ctiieiano - Marionetta - Pieci-
noia: via Napoli 46 (Pi
scinola). i 

NUMERI UTIL I 
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Guardia wntfica comunale 
gratuita, notturna, festiva, 
prefestiva, telefono 315L032, 

Awbetenia comunale gra
tuita esclusivamente per il 
trasporto di malati infettivi, 
orario 8-20, tei. 441.344. 

Pronto Intervento sanitario 
comunale di vigilanza alimen
tare, dalle ore 4 del mattino 
alle 39 (festivi 8-15). telerò-
n o 294.914/391203. . 

Seejnalestene di ' carenze 
if ienico-seniurte dalle 14J0 
al le 39 (festivi 9-12). telefo
no 314J99, . 

,"., - ; '•».....-:.. i •:••.-•-•,• 
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: Un attivo dei sindacati ter
ritoriali e delle categorie del
l'industria < e dell'agricoltura 
è stato ' convocato dalla •' se
greteria regionale CGILCISL-
UIL per lunedi 7 novembre. 
Nella riunione la ' segreteria 
sottoporrà all'assemblea la 
decisione di indire, in occa
sione dello sciopero nazionale 
dell'industria proclamato per 
il 15 novembre, una grande 
manifestazione regionale a 
Napoli dei lavoratori dell'in
dustria e dell'agricoltura, con 
la partecipazione dei segre
tari generali della federazione 
unitaria ' Lama, Macario e 
Benvenuto. " - ' '"-"• 
La ; manifestazione. : come ri
leva la stessa segreteria sin
dacale. rappresenta ' per la 
presenza dei segretari gene
rali e per gli obiettivi che 
si pone, una nuova e : più 
avanzata fase della battaglia 
che • impegna il ^ movimento 
sindacale per lo sviluppo del 
Mezzogiorno ' e dell' occupa
zione. Un impegno che è 
tanto più qualificante in quan
to esalta e rafforza il carat
tere nazionale e meridionali
sta dello . sciopero . generale 
del 15. ity•<.-;.;;.:._ .,-.:.. A.~„:/* -' -• 
l- La decisione adottata dalla 
segreteria regionale. unitaria 
è venuta a conclusione della 
riunione di mercoledì nel cor
so della quale era stato com
piuto un approfondito esame 
della situazione produttiva e 
dell'occupazione • in Campa
nia: dei rapporti con le isti
tuzioni locali e nazionali: dei 
problemi, infine, relativi al
la ì attuazione di ^ importanti 
provvedimenti i legislativi " co
me la riconversione industria
le. la legge 183. l'occupazione 
giovanile, la spesa pubblica. 

La riunione aveva tra l'al
tro posto l'accento sull'aggra-
varsi della situazione in Cam
pania che manifesta, è detto 
nel comunicato ' finale, segni 
più preoccupanti di progres
sivo deterioramento anche per 
1 ritardi che • si registrano 
nelle iniziative di governi na
zionale e locali. Appunto da 
questa analisi è scaturita la 
decisione -•' di sottoporre alle 
strutture sindacali l'esigenza 
di una grande manifestazione 
dei lavoratori. Va segnalato 
che allo sciopero e alla ma
nifestazione vengono chiamati 
in Campania anche i lavo
ratori dell'agricoltura a sotto
lineare ancora una volta il 
ruolo . e l'importanza • che a 
questo settore viene attribuito 
giustamente dai sindacati nel
lo sviluppo della regione. , 
^ ' Sul significato unificante 
dello sciopero nazionale •' già 
si - è espresso il segretario 
regionale della CGIL- Vignola 
quando ha affermato, proprio 
su queste ; colonne . che ' nel 
movimento di lotta non vi so
no « esclusi » ma " un t fronte 
ampio che comprende occu*~ 
pati, disoccupati e giovani. 
il Nord e il Sud, , 

Oggi all'Ambassador's 

Le proposte 
del PCI per 
la piccola e 

media impresa 
Il comitato regionale 

campano e il gruppo con
siliare regionale del PCI 
hanno promeeeo per que
sto pomeriggio alle ore 17, 
preseo la sala dell'hotel 
Ameassador*s, in via Me
dina, un dibattito sul 
tema: • Le proposte del 
PCI per la piccola e me
dia impresa >. Introdurrà 
Michele Tamewrrino, del
la segreteria regionale e 
trarrà le conclusioni Lu
ciano Barca della dire
zione del PCI. 

Ieri in consiglio comunale: la DC ha votato contro 

« •/Munizionale» al Traiano: 
amro voto il completamento 

•:•• ! 

Ratificate anche le, delibere per l'edificio dell'ufficio tecnico e < il raccordo 
tra la tangenziale e Ponticelli - Incoerente « show » del democristiano Milanesi 

CON AMENDOLA DOMENICA AL FIORENTINI 

Celebrazione 

del 60° della 

Rivoluzione 

d'Ottobre 
" D o m e n i c a prossima il c o m p a g n o 

G io rg io A m e n d o l a sarà tra no i per 
celebrare il 60. ann iversar io de l la 
R ivo luz ione d 'O t t ob re . La r i co r ren
za, o l t r e a r icordare una data s to
rica - ne l la lot ta d i emanc ipaz ione 
d e l l ' u o m o : da l l o i s f r u t t amen to da 
parte d i suoi s im i l i , serve anche a • 
r insa ldare i v inco l i d i sol idar ietà 
con r. t u t t i i popo l i che ' ancóra si 
b a t t o n o ; in o g n i • par te de l m o n d o 
oer i l p r o p r i o a f f rancamento . ! ^' 
v In questa par t ico lare fase s to r i 
la che a t t ravers iamo, spec ia lmente 

nei r. paesi a cap i ta l i smo avanzato 
de l l 'Europa, u n r u o l o dec is ivo v i e 
ne svo l to dai par t i t i comun is t i e da l 
m o v i m e n t o democra t i co p iù c o m 
plessivo de l le masse lavorat r ic i per 
la ; t ras fo rmaz ione de l l e società in 
senso socialista con la sa lvaguard ia 
di t u t te le l iber tà e l ' a f fe rmaz ione 
del p lu ra l i smo. r .. A.-;,••' > ~ /' 
*• / La man i fes taz ione, che ce r tamen
te avrà il c o n f o r t o d i una r i l evan te 
Dresenza d i c o m p a g n i e d i d e m o 
cratici, s i ' svo lgerà ne l l ' amp ia sala . 
del • c inema -, « F io rent in i ». L'orario 
è f issato per le 10. 

Tre ore di astensione dal lavoro per martedì prossimo 

Si prepara con gli enti locali 
lo sciopero della cantieristica 
Una seduta congiunta del consiglio provinciale e del consiglio comunale 
di Castellammare • La partecipazione della FLM e dei cdf - La « stra
na» posizione della CISL sullo sciopero dei lavoratori degli enti locali 

Martedì 8 — giornata di lot
ta per i lavoratori della can
tieristica. con sciopero di • 3 
ore — il consiglio provinciale 
di Napoli ed il consiglio co
munale di Castellammare si 
riuniranno in seduta straordi
naria congiunta con i consi
glieri di fabbrica del settore 
per discutere, dopo una rela
zione di un dirigente provin
ciale della FLM. dei proble
mi della cantieristica e della 
crisi in cui versa l'economia 
portuale e marinara. >.*;>. •.-..;•'-" 
' Questa importante e assai 
significativa iniziativa è stata 
presa nel corso di una riunio
ne svoltasi presso la provin
cia alla quale hanno parteci
pato rappresentanti della Re
gione Campania, del Comune 
di Castellammare, della FLM. 
della federazione CGIL CISL-
UIL e della provincia ài Na
poli. .;..«.-"-.••(• - *'• •-•• - ri-i- V. .i •' 
'- La relazione introduttiva è 
stata svolta dall'assessore al
la Provincia, compagno Aniel
lo Borrelli. Sono poi interve
nuti nel dibattito Lista. Bor
dello ed il segretario provin
ciale Eduardo Guarino, per la 
FLM. oltre al compagno Die
go ' Del Rio per la regione 
Campania. e Clarizza per la 
federazione CGIL CISL-UIL. 
Per l'amministrazione provin
ciale sono invece intervenuti 
i consiglieri Galiberti e Ca
pone e il compagno Giosuè 
Sulipano. Liberato De Filippo. 
capogruppo del PCI. ha rap
presentato alla riunione il co
mune di Castellammare. 

Sciopero lavoratori enti lo
cali — La CISL enti locali ha 
invitato — attraverso un vo
lantino — i lavoratori a non 
partecipare «Ha manifestazio
ne nazionale che si svolge 
stamane a Roma ed hz. inol
tre preteso di escludere alcu
ne categorie (fra le quali i 
lavoratori della NU) dal par
tecipare allo sciopero. Si trat
ta di una sconcertante € mar
cia indietro > della CISL napo
letana. dopo che il 26 scorso 
erano state decise — di co

mune ' accordo con CGIL e 
UIL— le modalità e la durata 
dello sciopero. '-

Appresa la notizia la segre
teria nazionale della federa
zione unitaria ha inviato alla 
CISL-Enti locali di Napoli un 
fonogramma nel quale si con
testa la posizione assunta e si 
invita l'organizzazione a par
tecipare. come d'accordo, al
lo sciopero. ••.:••> f: ;,r; -'•. ;v

:-.=.•/• \ 
r Sindacato giornalai — Neil' 
ultima assemblea unitaria dei 
giornalai . iscritti. alla CGIL-
CISL-UIL gli aderenti al sin
dacato hanno espresso preoc
cupazioni in relazione ad una 
possibile approvazione della 
legge sulla riforma editoriale 
a prescindere dagli emenda
menti proposti dalla federa

zione sindacale unitaria gior
nali. A conclusione della as
semblea è intervenuto il se
gretario generale del SINAG-
CGIL. Vasco Mati. che ha il
lustrato la legge e gli emen
damenti proposti dal sinda
cato. '. •,;.-., . '•.'•:•. ' ..-"•..;.. 

Monte fibre — Il consiglio u-
nitario dei > cantieri Montefi-
bre di Acerra aderenti alla 
CGIL-CISL-UIL ha indetto -
per lunedì prossimo — pres
so : l'aula consiliare del Co
mune di Acerra una assem
blea per discutere del man-
caio pagamento degli stipen
di ; di ottobre ai lavoratori 
in cassa . integrazione della 
Montefibre di Casoria e dei 
problemi della fabbrica e del 
gruppo. 

- Sfudenti e docenti del « De Nicola » 

Chiedono per la scuòla 
un palazzo abbandonato 
Gli studenti e gli insegnan

ti dell'istituto tecnico com
merciale e De Nicola » hanno 
manifestato ieri mattina da
vanti -alla. Prefettura. Der 
chiedere l'urgente requisizio
ne di un palazzo vuol' 
bitato del rione Case Puntel
late. Vogliono utilizzarlo per 
attività didattiche, per potere 
eliminare i doppi e tripli tur
ni. le rotazioni a cui sono 
costretti a causa della caren
za di aule nel loro istituto. 
-Una delegazione del «De 

Nicola » è stata ricevuta in 
Prefettura dal dottor Della 
Corte, al quale è stata chie
sta la procedura d'urgenza 
per la requisizione. Questa ri
chiesta è stata accolta dalla 
prefettura. Intanto tecnici del 
genio civile provvederanno \d 
accertamenti tecnici per esa
minare le possibilità di uti
lizzazione a scuola del pa
lazzo di case puntellate, di 
proprietà di una cooperativa 
edile fallita. 

* La f manifestazione - degli 5 
studenti e degli insegnanti del 
« De Nicola » è stata decisa 
in un'assemblea aperta che 
si è svolta nei giorni scorsi e 
alla quale hanno partecipato 
i consigli di fabbrica di ex 
Merrell. Coin. Standa. Upim 
e delegazioni di altre scuole 
del Vomero. il problema del 
«De Nicola» è infatti sen
tito da tutte le forze e i citta
dini del quartiere. 

- Già qualche settimana fa 
c'era stata un'altra manife
stazione di studenti, insegnan
ti e genitori. Una delegazio
ne si era incontrata con l'as
sessore ai problemi della gio
ventù. compagno Nespoli, e 
con l'assessore all'Edilizia 
scolastica Gambardella. In 
quell'occasione fu preso l'im
pegno di intervenire presso la 
Prefettura per la requisizione 
e nello stesso tempo di chie
dere al Banco di Napoli un fi
nanziamento per reitruttura-
re il palazzo. 

IL PARTITO 
La tettar* «t i nostri tetto-

ri, di t n t - M M cittadino • 
rattorta*, saranno putMfea-
ta il imrnUrfl • il ««nardi 
di • •n i tattimaiift. I lattari 
P N K M indir ima a i ter» 
aoritti • te ter* •aanatectani 
— di n i n n i l a canctei — a 
Voci dalla Città 
Unità - «fa Caronte* 

li. 

UnWX 

Davvero strana è la segna-
laxtone che ci giunge dal 
nostro lettore Giuseppe La 
Marea. Abita al primo pla
no di uno stabile di ria Ci
rillo n , ed al eentro del cor
tile c'è un gabinetto abusi
vo, costruite, a quanto pare 

; da un ? portiere dell'edifìcio. 
Da allora, da quando cioè il 
portiere se n e è andato, il ga
binetto non viene più pulito. 
per cui è facile immaginare 
il fetore che emana da que
sta costruzione peraltro abu
siva. Ad aggravare la situa
zione c'è il fatto che que- ' 
sta costruzione viene usata 
da persone provenienti dal
l'esterno che la usano come 
ritirata pubblica. Insomma il 
signor La Marca non sa più 
cosa fare, infestato com'è 
da insetti, puzza e topi. L'am
ministratore deH'edificio vor
rebbe farlo abbattere, ma I 
soldi, il condominio, non ce 
l'ha. « A questo punto — si 
chiede il nostro lettore — 
cosa debbo fare?». E per 
questo chiede attraverso il 
nostro giornale l ' intervento 
di qualcuno che • tolga dai 
suo cortile questo gabinetto 
pubblico abusivo. 

EQUO CANONE 

Oggi, alle 17. in federazio
ne attivo provinciale sull* 
equo canone con Alberghet
ti. Gravano e Sandomeni-
co. 

DISTRETTI 
' Giugliano, ore 17. comi
tato di zona sui distretti 
scolastici con De Renzis. 

TESSERAMENTO 
*• S. Giovanni «centro». 
ore 17.30. comitato diretti
vo. S. Antimo, ore 18.30, as
semblea tesseramento. « 4 
Giornate», ore 1S.90, comi
tati direttivi delle sezioni 
corso Vittorio Emanuele. 
Avvocata e «4 Giornate». 
8. Vitaliano, ore 18,30 con 
Piccirillo. Marano «Gram

sci ». ore 19. attivo con le 
sezioni di Marano, Calviz-
zano. Melito. Mugnano e 
Qualiano con Russo. Cai-
vano. ore 19. con Pastore e 
Uguort. Nola, ore 19. comi
tati direttivi di . Nola e 
Plazzolla con Cammarota. 

MOSTRA UDÌ 
A PONTICELLI . 

Il circolo UDÌ di Ponti
celli organizza una mostra 
d'arte come momento di di
battito sul problema don-
na-cultura-creativltà e co
me Iniziativa di autofinan
ziamento in. preparazione 
del X congresso dell'asso
ciazione. La mostra si apre 
domani, alle ' 17.30, nella 
Casa del .Popolo a Ponti
celli. 

Il consiglio comunale ha ap
provato ieri le delibere rela
tive ad alcune importanti o-
pere pubbliche, proposte dal
la amministrazione comuna
le: si tratta dell'edificio (la
vori per 5' miliardDdestinato 
ad ufficio tecnico che sorge
rà al viale Augusto; la peri
ziti suppletiva che consentirà 
di riprendere subito i lavori 

al « centro polifunzionale » nel 
rione Traiano con una mag
giore spesa di circa 800 mi
lioni; la variante al progotto 
per l'asse di collegamento fra 
la tangenziale e la « 167 » di 
Ponticelli. E' stata inoltre re
spinta una osservazione con
tro la variante all'art. 25 del 
piano regolatore (approvata 
per consentire ampliamenti 
alle industrie non rumorose 
e non nocive) ed approvata 
una piccola integrazione al
l'art. 16 dello statuto del con
sorzio che gestirà le TPN. 

Il consiglio si era aperto, 
sotto la presidenza del com
pagno Gentile (il sindaco Va-
lenzl assente per un periodo 
di riposo) che ha commemo
rato con parole commosse la 
prof.ssa Olga Arcuno. Sono 
stati infine ricevuti da una 
delegazione di assessori e 
consiglieri i lavoratori dell' 
hotel Londra. -< 

L'esame delle deliberazioni 
la cui ratifica veniva sotto
posta al consiglio è stato per 
la DC e per I missini l'oc
casione per uno show che è 
apparso fin dal primo mo
mento accuratamente prepa
rato, ma l'intento di portare 
un attacco alla amministra
zione è andato in fumo ben 
presto. DC e missini hanno 
cominciato a protestare per
ché a loro avviso le delibe
re non erano state esaminate 
in commissione e ciò costitui
va una «prevaricazione»: se-
nonché gli è stato fatto no
tare che non solo erano stati 
loro a volerne portare una in 
consiglio, ma che sulle altre 
erano Informati i capigrup
po: comunque si trattava di 
progetti varati proprio dalla 
precedente -- amministrazione 
che, dopo anni di attesa, e-
rano stati finalmente comple
tati, aggiornati, e potevano 
avviarsi all'appalto o all'ini
zio dei lavori.-••.••"• . -r-

Sul« polifunzionale» del rio
ne Traiano c'è stata la solita 
sceneggiata di Milanesi, che 
ha parlato per oltre un'ora e 
mezza, aprendo il suo discor
so col dire che non voleva 

votare contro, infilando quindi 
una lunga sequela di cervel
lotiche accuse, ed elencando 
una serie di « errori ». Quan
do gli è stato fatto notare che 
tali osservazioni avrebbe po
tute farle in commissione. Mi
lanesi è saltato su gridando 
che era stato il missino Aba-
tangelo, non lui, a chiedere 
il rinvio in aula:insomma, si 
erano « spartiti 11 lavoro ». . 

La risposta all'ex sindaco 
de è stata dura e decisa da 
parte degli assessori Di Do
nato, Locoratolo (PSD e So
dano (PCI). L'assessore ai-
Urbanistica gli ha dimostrato 
che per ben nove anni il pro
getto era rimasto più o meno 
fermo, e che l'attuale ammi
nistrazione aveva dovuto ri
solvere 1 colossali problemi 
creatisi nel frattempo: una 
scuola e una strada costrui
te su quel suolo, per cui si è 
dovuto modificare il progetto . 
a lavori iniziati, nonché una 
serie di assurdi ostacoli, tutti 
« ereditati ». -™. •-, .; . < s-.ì /•-
' Milanesi ha dato più volte 
in escandescenze, ma non ha 
potuto ribattere un bel nulla 
nemmeno al compagno So
dano, che gli ha ricordato co
me i comunisti siano ben di
versamente coerenti: pur es
sendosi a suo tempo opposti, 
pur avendo consigliato pro
prio a lui sindaco di cambia
re il progetto, adesso che 1 la
vori sono iniziati, ritengono 
che non sia il caso di per
dere più tempo..-; -. 

Il « polifunzionale » — come 
ha sottolineato anche il com
pagno Malagolt — è uno stru
mento indispensabile per la 
qualificazione di un quartiere 
che è « ghetto » per definizio
ne, e quindi la sua costruzio
ne non può più tardare; Lo
coratolo dal canto suo ha re
spinto gli attacchi, piuttosto 
meschini, che Milanesi tenta- * 
va (con incredibili battute «i-
ronlche») di portare al PSI. 

Sul « polifunzionale » inoltre 
si è avuta la misura precisa 
della coerenza di questi «op
positori]»: l'ex sindaco ha a-
perto il suo discorso dicendo 
che non voleva veder boccia
to il progetto ma sparava a 
zero (e a vuoto) sulla delibe
ra; alla fine tutto il gruppo 
democristiano ha votato con
tro (i missini si sono astenu
ti) un'opera che è attesa dal
la popolazione del rione 
Traiano dal '68, e che altro 
non è se non quanto pro
gettato e appaltato dal cen
tro-sinistra nell'aprile 15. Sul
le altre ratifiche i de hanno 
votato a favore; è stato ap
provato anche un o.d.g. pro
posto da D'Angelo con rac
comandazioni ecologiche re
lative ai depuratori, n consi
glio tornerà a riunirsi domani 
alle ore 11.. • • w 

La scomparsa 
di Teresa 

Lanza 
Si è spenta ieri la compagna 

Teresa Lanza. appartenente a 
una nota famiglia di antifa
scisti e di democratici. Alla 
figlia Nemesi, al genero, on.le 
Egizio Sandomenico. giungano 
in questi momenti di dolore 
le fraterne condoglianze 
Federazione comuniata • 
l'UaiM,, 
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