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Alle 17,30 l'inizio dei lavori dell'assemblea cittadina 
' • • ! 

Oggi I 
' M * ' .*' ' * , : 

383 delegati discutono alla Mostra d'Oltremare su come « consolidare la maggio
ranza di governo della città e suscitare una nuova solidarietà fra le forze de
mocratiche » - Un rinnovato slancio da parte delle sezioni per il tesseramento 

La manifestazione si concluderà in piazza Matteotti 

Oggi in lotta gli studenti 
per la e il lavoro 

N ** ^ i -

* La manifestazione degli stu
denti e dei consigli di fab
brica di oggi, la mobilitazio
ne già forte e tesa < per lo 
sciopero dell'industria di mar-
tedi, con la presenza a Napoli 
dei tre segretari confederali, 
Lama, Benvenuto e Macario, 
a sottolineare l'importanza ed 
il valore — per tutti i lavo
ratori italiani — della que
stione di Napoli e del Mez-

• zogiorno: il congresso citta-
. dino - del PCI (che si apre 

questa sera, alle 17,30. nella 
, sala dei congressi della Mo-
, stra d'Oltremare) cade in un 

momento di forte ripresa del
l'iniziativa politica e di lotta, 
di quel « nuovo movimento » 

'• di cui già si sono avuti si
gnificativi segni in queste set
timane nelle fabbriche, nelle 
scuole, nella vita stessa delle 
istituzioni r „ ; • .. 

E' un momento, dunque. 
quanto mai favorevole — co-

I me sostiene la ' parola d'or-
i dine che costituisce il tema 
i del congresso — « per conso

lidare la maggioranza di go-
' verno della città e per su-
' scitare una nuova solidarie-
» tà tra le forze democratiche ». 

Sui temi dello sviluppo civi-
* le e produttivo di Napoli non 
' mancherà, i quindi, • i l . contri-
( buto, non solo da parte dei 
.383 delegati eletti in 57 as
semblee sezionali e nei 5 con-

, gressi di zona, ma anche da 
parte delle forze politiche e 
sociali, insomma, si sentono 
impegnati — nella situazione 
di oggi — a determinare la 

j svolta che è necessaria per 
affrontare i gravi problemi 
della città. ' • " 

Sarà una relazione del com
pagno Eugenio Donise. segre
tario della federazione, ad in-

t trodurre il dibattito, il cui 
inizio è previsto nella serata 

: stessa di oggi, dopo la rela
zione introduttiva. Saranno poi 
nominate le commissioni di 
lavoro. Il ' dibattito riprende
rà. quindi, domani alle 9.30 
nella sala dei ' congressi e 
continuerà per tutta la gior
nata di sabato fino a dome; 
nica mattina quando i lavori 
saranno conclusi — alle 11, 
nel corso di una manifesta
zione pubblica al teatro Me-

t diterraneo, — dal .compagno 
Alinovi/7(fellah-'direzione' del 
PCI. - " ' 

Nella stessa ' mattinata di 
domenica sarà ' eletto il co
mitato cittadino. , „ t. *. ~ 

- "* • • * . i 

Al congresso si arriva an
che sulla base di uno slancio 
rinnovato delle sezioni nella 
campagna di tesseramento al 
partito per il '78. Su questi 
temi si è svolta — tra le al
tre — un'affollata assemblea 
alla sezione Arenella. intro
dotta-dal compagno Esposi
to della segreteria della se
zione. 

Nell'occasione il compagno 
Olivetta, della segreteria del
la federazione, ha consegna
to un diploma a un folto nu
mero di compagni per i qua
li quest'anno coincide con il 
trentennale della loro iscri
zione al PCI. Si tratta del 
compagni Mario • Badolato. 
Giuseppe Bassano. 'Oslavio 
Buono. Concetta Cirillo. Giu
seppe De Marinis. Gennaro 
Ferrigno. Franco - Fucito. 
Gennaro Iovene. Aldo Vio
lante. • -

L'iniziativa - non ' ha avuto 
un carattere celebrativo, ma 
ha inteso sottolineare, di fron
te alle nuove e gravi respon
sabilità che si pongono in que
sta fase al Partito, la neces
sità che l'organizzazione co
munista. nel suo processo di 
crescita, viva il rinnovamento 
senza che alcuna sua forza 
vada dispersa. 

Nel corso della riunione è 
stato anche annunciato che 
la cellula del laboratorio dol
ciario « Scaturchio >. che fa 
riferimento alla sezione Are
nella. ha già superato il 100*7 
del tesseramento "78. - : 

• i . L'UNITA' 
I A l CONGRESSO 
- Da domani a martedì 
pro-imo la cronaca na
poletana dell'Uniti pu*> 
Mteherà ampi —rvisi sul 
concr—o cittadino dal 
PCI, con la rotarono in
troduttiva, i l i interventi 
noi dibattito, lo conch*-
aioni o la composizione 
osi nuovo comitato citta
dino. 

Dibattito *~-y 
su «Potere nei campi» 

. organizzato . 
dalla Voce 

17 
Santa Chiara 

si 

pi": 
il: € "Potere noi cam-
da una asetisns pri-

Ntciaie e 
cllonteìaro ad un rilancio 

•mocratico 
h» 

nia ». Su sunti 
tette di una ampia inchie
sta dolio Voce delta Cam
pania introdurràAndrea 
CMisjus#roni, aulete dolr 
Inchiesta; wanUudsrt Gui
do FaMani, docente di E-
conomta a Politica Aera
rle eWUniverstt» di,Wa-
pati. » . 

L'intervento di due lavoratori 
evita la paralisi alFItalsider 

• L'Italsider ha * rischiato r l'altra 
4 sera la paralisi. In seguito ad un' 
"t avaria. - infatti, stava per fermar-
, si anche uno degli ultimi due 

locomotori che trasportano l'ac
ciaio dagli altiforni al pozzi, bloc
cando così l'intero ciclo produttivo. 
I danni sarebbero stati incalcolabi
li se non fossero Intervenuti pron
tamente due operai. Antonio Porzio 
e Franco Perrone. addetti proprio al 
reparto manutenzione locomotori, 

1 che in meno di un'ora hanno mes
so il veicolo In condizione di ripren
dere l'attività. -
- Nel giorni scorsi, infatti, gli altri 
cinque locomotori In dotazione al 

*-. n — 

centro siderurgico sono andati In 
avaria e l'azienda ne ha affidato la 
revisione ad una ditta esterna, al
lungando notevolmente 1 tempi di 
riparazione: ancora fino a qual
che tempo fa si provvedeva alla 
manutenzione con gli stessi ope
rai dell'Italslder. Porzio e - Perro 
ne, dunque, - grazie all'esperienza 
acquistata negli anni scorsi.'sono 
riusciti a compiere il salvataggio^ 
« in extremis ». - - -

I due. Infine, hanno rifiutato 
anche 11 pagamento dello stra
ordinario in ossequio alla linea 
adottata ^ dal sindacato per con 
trastare la cassa integrazione. 

Il fatto si commenta da sé. An
cora una volta Insomma 1 lavo
ratori • hanno dimostrato di lot
tare per la salvezza del nostro 
patrimonio industriale. • • • 

Mentre i dirigenti dell'IRI han
no deciso la morte • < per ' vec
chiaia » di Bagnoli. In fabbrica 
c'è chi lotta giorno per giorno per 
assicurare 11 proseguimento della 
produzione. A pochi giorni dal
l'entrata in vigore del provvedi- < 
mento di cassa integrazione per i 
1450. I lavoratori hanno saputo ri 
spondere con senso di responsa
bilità, all'assenteismo del diri
genti. 

Parteciperanno alla giornata di lotta delegazioni dell'Alfasud/dell'Alfa Ro
meo, della Fiat e le leghe dei giovani disoccupati — L' adesione dell'FLM 

Muore a Roma 
di infarto 

un pregiudicato 
- napoletano 

~ Sì e accasciato su una panchina 
pubblica. In una via di Roma, do
ve si era seduto di prima mattina 
per godersi un raggio di sole. Quan
do qualcuno si è accorto di lui era 
lardi: Carmine Pagano, 69 anni, 
nato a Napoli ma da tempo lonta
no dalla famiglia perché ricercato 
dalla polizia, era stato stroncato da 
un Intarlo. 

Il fatto e accaduto ieri mattina, 
poco prima delle otto, nel giardini 
pubblici di via Cernala, davanti al 
ministero delle Finanze. In un pri
mo momento si era sparsa la noli-
zia che l'uomo tosse morto asside
rato dopo aver passato la notte al
l'addiaccio, 

Gli stessi familiari, che abitano 
nella popolare zona di Forcella, 
hanno invece chiarito che Carmine 
Pagano viveva da anni nella capita
le, In una stanza in subaflitto. 

* ' 1 r 

Presi in cinque di una grossa banda al loro ritorno a Napoli 

Sequestrarono un'intera 
per rubare parmigiano: 

famiglia 
arrestati 

Il colpo era stato effettuato a Quistello, presso Mantova - I familiari del direttore di un deposito furono seque
strati per l'intera notte, mentre i banditi portavano via 1.200 forme di formaggio - Ritrovata parte della refurtiva 

Quattro pregiudicati napo 
letani e un loro complice re
cidente a Monza sono in car
cere per sequestro di persona 
a scopo di rapina e associa
zione a delinquere: al ritorno 
da un e colpo ^ che aveva 
fruttato loio J £00 forme di 
parmigiano (valore 250 mi
lioni) so'iD stati sorpresi da
gli uomini della squadra mo
bile e della pulizia stradale 
sull'autostrada del •• Sole, 
mentre rien:ravano in sede 
dopo aver cifrato nella zona 
di Mantova. 

In un "entro di quella pro
vincia. infatti, avevano se
questrato — assieme ad altri 
complici r.on napoletani — 
l'intera fam t.lia del titolare 
di un " grosso - deposito di 
formaggi. pei" svaligiarlo in
teramente nella notte fra 1*3 
e il 9 novembre scorso. La 
squadra - nobile i ha anrós 
bloccato uno dei due camion. 
evidentemente quello destina
to a rifornire il mercato del 
la zona napoletana, con • R*i0 
forme i dì parmigiano, arre
standone il guidatore. ' 

L'auto sulla quale viaggia
vano i quattro pi egiudicati è 
risultata infino di proprietà 
di uno dei soliti « prestane 
me > che per cinquantamila 
lire accettano di diventa'^ 
< proprietari » di motoscafi di 
contrabbandieri e auto della 
e mala »: si chiama Vincenzo 
Ciardullo. 46 anni, nultati 
nente e disoccupato abitante 
al Vico S. Maria Agnotie 46. 
che il dottor Ippolito iella 
« mobile » (che ha condito 
l'intera - inda^ne giungendo 
agli arresti) Ma già denuncia
to almeno quindici volte per 

favoreggiamento. Sono ,-A.n. 
trovati • intestati a lui. infatti. 
decine di libretti di - circom-
zione di auto di grossa ci
lindrata usate per traffici il
leciti e • per imprese delin
quenziali. - v- " 

Gli arrestati sono i fratelli 
Vincenzo e Francesco Ror>a 
no. di 33 e 30 anni, abitanti a 
Cercola in via Nuova Ferro 
via rione ISA - Casa: Ciro 
Onesto, di ~ 28 anni, abitante 
in via S. Giovanni a Teduccio 
331. ed Emanuele Imbriani. 
30 anni, via Figurelli 25 a 
Barra. Il guidatore del ir. 
mion si chiama Ciro Visone. 
22 anni, nato a Napoli, ma 
residente a Monza: denuncia
to il proprietario del camion. 
Nicola D'Onofrio, di 36 anni. 
abitante ad Acerra in via 
Magliulo 5. a piede libero as
sieme ' all'altro ' proprietario 
della « A 111 », targata raven-
na 14371 sulla quale viaggia
vano i quattro. 

I due fratelli Romano. l'O
nesto e l'Imbriani sono pre
giudicati per reati contro la 
persona - e il patrimonio: 
Francesco Romano, fra l'al
tro. ha scelto per effettuare 
il colpo i giorni che ' aveva 
avuto come licenza per la 
sua buona condotta nel car
cere di Poggioreale. dove a-
vrebbe dovuto far ritorno 
domani mattina: arrestato 
nelTaimstn scorso per sconta
re un residuo di pena, sa
rebbe * uscito il 2 febbraio 
dell'anno prossimo. 

Poiché «» sospettava che a-
vesser© legami con delin
quenti del nord la squadra 
mobile teneva ì quattro sotto 
stretta wrvedianza. la matti
na di martedì scorso i e fal
chi » che li pedinavano, vide
ro i quattro avviarsi all'au
to» - ,,- -^ . Sole, verso il 
Nord .a bordo dell'automobi
le targata ravenna. 
- Era accaduto nel corso del
la notte a Quistello. in pro
vincia di Mantova, dove dieci 

banditi, giunti con due auto 
e due camion, erano entrati 
in casa di Sandro tedesco. 44 
anni, direttore del ' deposito 
di formaggi "•' della ditta 
« SAM ». I banditi avevano 
trovato soli il figlio, Corrado 
di 13 anni, e la sorellina ma
ria Giulia di 1 anno. Legato e 
imbavagliato Corrado, i ban
diti avevano atteso fino alle 
22 circa il ritorno di Sandro 
Tedesco e di sua moglie, Rita 
Ariani di 39 anni: la coppia 
aveva ~ l'amara '• sorpresa di 
trovare in casa i banditi, e di 
vedersi a sua volta legare ed 
imbavagliare, sotto la minac
cia delle pistole. ' *, .' < 

I malviventi — che erano 
tutti incappucciati o masche
rati — si limitarono a chie
dere ai due terrorizzati co
niugi se nel vicino deposito 
di formaggi c'era il sistema 
di allarme. Poiché non c'era. 
si diedero con tutta calma 
alla razzia. " Uno rimase a 
sorvegliare i prigionieri, gli 
altri nove caricarono 1.20C 
« ruote » di parmigiano Reg
giano sui due camion: l'ooe-
razione durò fino alle 4 della 
notte. ^ * 

Solo alle sei del mattino il 
giovane * Corrado Tedesco 
riuscì a liberarsi dai legacci. 
a liberare i genitori, e fu av
vertita la polizia di Mantova. 
che. a sua volta, avverti Na
poli della presenza di perso
ne che parlavano con il ca
ratteristico accento. Alla 
« mobile > sia il capo. dr. Be
vilacqua. che il dr. Ippolito. 
sospettarono subito che ~ i 
quattro visti partire la mat
tina prima avevano a che fa
re con il colpo, e quindi fu
rono disposti posti di blocco 
della e mobile » e della stra
dale. sull'autostrada del Sole. 
sia a tutte le uscite vicino a 
Napoli che a quelle della cit
tà. Alle 15 dell'altro ieri veni 
va segnalata la « A 111 » con 
quattro a bordo, fermata su
bito dopo il casello di Capo-
dichino. Nel bagagliaio, av 
volte in una giacca, c'erano 
due forme di parmigiano, il 
cui numero di matricola ri
sulterà uno di quelli dello 
stock rubato. Il camion, pe
rò. dopo che i quattro erano 
stati portati in questura, non 
si vedeva fino a notte. So
spettando che potesse uscire 
prima del casello di napoli, il 
maresciallo Iarmiello con l'e
quipaggio di una volante si 
dirigeva verso Caserta, e po
co dopo l'uscita da Caserta 
Nord aveva la fortuna di In
tercettarlo. TJ mezzo (targato 
NA 772633) è stato sequestra
to. le 600 forme di parmigia
no — l'altra metà della re
furtiva dev'essere stata man
data sul mercato del Nord 
dal resto della banda, divisa
si dopo il colpo — sono in 
un deposito della questura in 
attesa di essere restituite al 
proprietario. 

Oscure motivazioni politiche 
dietro la rapina di Agnano 

Apparterrebbe all'area dall'* autonomia » 
Pierino Scappino, il rapinatore ferito alla 
tasta da un colpo di pistola sparato dalla 
vittima della rapina, il proprietario di un 
deposito di legnami ad Agnano. I primi 
dubbi su una possibilo motivazione politica 
della - rapina sono vsnuti agli inquirenti 
quando • hanno conosciuto l'identità dello 
Scappino: è un professore trentunenne, inse
gnante di materie tecniche in un istituto di 
via Terracina a Fuorigrotta. Non è quindi 
n* un giovane « balordo » né un pregiudi
cato: questo ha spinto la squadra politica 
della questura a seguire le indagini insieme 
alla mobile. Ne è venuta fuori una collo
cazione politica dello Scappino profonda
mente legata agli ambienti più ultras della 
sinistra extraparlamentare. 
-Piero Scappino ha fatto irruzione l'altra 

sera, insieme a un complice, nel deposito di 
Silvio Cipriano, sito a poca distanza dal
l'albergo San Germano: si è fatto consegnare 
i soldi contenuti nel cassetto della scrivania, 
ha rovistato l'intero ufficio non contento del 
bottino; poi se n'è andato insieme al com

plice su di un'auto risultata poi rubata. La 
vittima della rapina, però, nonostante i suoi 
cinquant'anni, è riuscito con grande rapidità 
a prendere una pistola da un cassetto ed 
a sparare contro l'auto in fuga. 

L'auto è stata ritrovata più tardi a Ba
gnoli con i sedili insanguinati; seguendo le 
tracce di sangue sul selciato la polizia è arri
vata in casa di Luciano Buonanno, di 31 

-anni, operaio della SIP. In casa c'era un 
giubbotto macchiato di sangue e in una 
tasca la carta d'identità di Scappino. I l 
Buonanno è stato arrestato. Anche egli ri
sulta vicino ad ambienti estremistici. 

Piero Scappino i arrivato più tardi, tra* 
• sportato da un passante, al • Pellegrini > 
con un proiettile nella testa, uno di quelli 
esplosi dal proprietario del deposito di le
gnami; il giovane mrm stato abbandonato dai 
complici in via Acton. Piero Scappino versa 
ancora in condizioni gravi dopo il delicato 
intervento chirurgico cui 6 stato sottoposto. 
NELLE FOTO: a sinistra. Piero Scappino. 
il bandito ferito; a destra, Luciano Buonan
no, il complice 

ripartito^ 
Oggi 

A Vicariti afte ora 17 
semWeo «Mia cottala del 
in pi «pai «Hans «M 
gno ragionalo eoi PCI wt* 
l'onorate con D'Aeunt» o Vi
sconti. 

A Torre t M Orooo allo VI 

con CotxtiM. 
A 

senrtà su potrttea toni-

Dal PSI per far fronte alla difficile situazione 

Proposto un ente ospedaliero 
per controllare i policlinici 

Per i socialisti occorre al 
più presto costituire un orga
nismo di gestione per i due 
policlinici che garantisca il 
controllo pubblico e democra
tico delle strutture e risolva 
il problema dello stato giuri
dico del personale e precario ». 

L'organismo di gestione che 
appare più idoneo è quello 
dell*< ente ospedaliero »: E' 
questa — per il PSI — la 
prima cosa da fare per af
frontare la questione dei due 
policlinici che dal 25 novem
bre — secondo la grave de
cisione del consiglio di am
ministrazione dell'universi
tà — dovrebbero attuare il 
brocco dei ricoveri. 

e In prospettiva — informa 
un comunicato —, per otte
nere l'inserimento nella rete 
sanitaria regionale dei poli
clinici. si deve perseguire il 
collegamento al territorio del
l'assistenza ospedaliera da 
essi erogabile e assicurare 
una gestione democratica 
uguale a quella previste per 
tutto le strutture ospedaliere 

regionali. In tale visione, il 
PSI dà pieno assenso alle scel
te prospettate dal progetto di 
piano socio-sanitario regiona
le. approvato il 21-12-76 dalla 
giunta regionale >. 

Ma prima di arrivare alla 
completa attuazione del piano 
e prima ancora della stipu
la della convenzione tra Re
gione ed università per i ri
coveri c e necessario aver 
chiare le forme attraverso cui 
pervenire alla costituzione di 
un organismo di gestione dei 
due policlicnici >. 

Con la costituzione dell'en
te ospedaliero, secondo la vi
gente composizione dei consi
gli d'amministrazione «viene 
anche ad essere prevista e 
salvaguardata — è scritto nel 
documento — la presenza de
gli studenti che siano porta-
voci delle esigenze didattiche 
nella gestione delle strutture». 

Sulla questione dei due po
liclinici è intervenuto ieri, con 
una dichiarazione, anche l'as
sessore regionale alle Finan
ze, Filippo Caria. 

« E' impensabile — affer
ma — che i policlinici siano 
costretti ad erogare assisten
za « squalificata » per man
canza dell'indispensabile ma
teriale sanitario». Si solleci 
la. quindi, il presidente del
la giunta regionale a convo
care un incontro tra l'uni
versità e la Regione, ma una 
riunione di questo tipo è sta
ta già promossa dal presi
dente Gomez per lunedì pros
simo. 

Riferendosi ai finanziamen
ti sollecitati dai policlinici, 
Caria scarica tutte le respon
sabilità sul governo: < La Re
gione — afferma — ha avu
to dallo Stato solo 180 mi
liardi dal fondo ospedaliero, 
somma del tutto insufficien
te». 

Infine «per poter giungere 
rapidamente alla stipula di 
una convenzione con l'univer
sità — conclude — il consi
glio regionale deve procede
re al più presto alla discus
sione del piano i socio-sa
nitario». 

Gli studenti manifestano 
oggi a Napoli per il rinno
vamento e la riforma della 
scuola, per l'occupazione, 
per lo sviluppo produttivo 
e civile del Mezzogiorno; 
assemblee e altre iniziative 
sono previste oggi anche 
nelle altre province. Nu
merosi 1 consigli di fabbri
ca che * aderiscono A alla 
giornata di lotta degli stu
denti e che parteciperanno 
al corteo che partirà alle 
10 da piazza Mancini. ^ • 
La piattaforma della ma
nifestazione — ribadiscono 
1 lavoratori dell'Alfa Ro
meo di Pomigliano In un 
documento — pone obbiet
tivi di lotta che sono del 
movimento operalo, Insie
me a quelli per la riforma 
democratica della scuola. 
E' 'oggi indispensabile e 
possibile — continua — 
mettere In campo un mo
vimento di tipo nuovo per 
l'occupazione e le riforme 
nel quale possono unirsi 1 
disoccupati, gli emarginati, 
le donne, gli studenti e gli 
operai. - ' 

' Anche 11 consiglio ' di 
fabbrica dell'Alfa Sud ha 
approvato ieri, in una as
semblea, un ordine del 
giorno di adesione • alla 
manifestazione. Il consiglio 
di fabbrica dell'Alfa Sud 
ricorda — fra ' l'altro — 
che la mobilitazione di og
gi si inserisce nel quadro 
più generale degli impegni 
che l lavoratori e 1 metal
meccanici hanno in questi 
giorni: lo sciopero dell'in
dustria di martedì prossi
mo, e quello delle indu
strie della provincia il 24. 
Anche questi appuntamenti 
— - come ha • auspicato 
l'FLM In un appello — de
vono veder uniti disoccu
pati, studenti, e " operai. 

Alla manifestazione di 
oggi hanno aderito anche* 
il consiglio di fabbrica del
lo • stabilimento Fiat di 
Napoli. l'FLM, la FGSI. le 
Leghe dei giovani disoccu
pati. l'amministrazione 
provinciale di Napoli. Nel 
comizio di oggi - a piazza 
Matteotti prenderanno la 
parola uno studente, un 
rappresentante delle leghe 
dei disoccupati, e un rap
presentante di consigli di 

j fabbrica. Assemblee nelle 
scuole hanno preparato la 
giornata di oggi, che non 
si esaurirà nella sola ma
nifestazione e nell'incontro 
chiesto dagli -studenti ai 
capigruppo dei partiti de
mocratici alla Regione, ma 
proseguirà nelle assemblee 
organizzate dalla FLM nel
la zona Flegrea. nella zona 
industriale a Pomigliano. 
dove i giovani disoccupali 
si incontreranno con 1 
consigli di fabbrica e i la
voratori. 

'J » » • ! 
DE SANCTIS — Conti

nua la lotta degli studenti 
dell'istituto tecnico - com
merciale « De Sanctis », 
che chiedono di poter uti
lizzare gli impianti dell'i
stituto.' costituiti da costo
se macchine - di calcolo e 
macchine elettriche. - indi
spensabili per le loro atti
vità didattiche. Fino ad 
oggi non sono stati usati 
perchè l'impianto elettrico 
era incompleto e non dava 
sufficienti garanzie di si
curezza. - -

Ma in effetti la mobilita
zione e le richieste degli 
studenti, che nei giorni 
scorsi si sono recati in de
legazione al Comune e che 
hanno continuato l'agita
zione nella scuola e le as
semblee permanenti, è 
riuscita a smuovere un 
complesso groviglio buro
cratico e di competenze. 

Infatti, il Comune aveva 
da tempo proveduto ad at
tuare nell'istituto i lavori 
necessari per l'impianto e-
lettrico e per l'idoneità dei 
macchinari. Mancava sol
tanto l'autorizzazione del-
l'ENPI. che. peraltro, non 
era stata minimamente 
sollecitata dalla preside 
del «De Sanctis» e dalle 
autorità scolastiche. 

Una riunione con i te
cnici dell'ENPI e con I 
rapprsentanti del Comune 
ha sbloccato definitiva
mente la situazione. Saba
to mattina i tecnici del
l'ENPI faranno un ulterio
re sopralluogo nella scuo
la. e dall'inizio della pros
sima settimana gli studen
ti potranno usufruire con 
tutte le garanzie necessarie 
dei macchinari. 

• • * 

IX SCIENTIFICO DI 
BARRA — Gli studenti del 
IX Liceo Scientifico di 
Barra protestano per l'at
tribuzione di buoni libro 
nella loro scuola, che è 
stata fatta scavalcando 
completamente le decisioni 
e del consiglio d'istituto e 
della apposita commissio
ne che il consiglio aveva 
costituito per decidere e-
quamente 1 criteri con cui 
tali buoni dovevano essere 
asegnatl. 

Verso la conferenze dei pubblici dipendenti 

Quali sono i problemi 
per 28.000 statali 

Tanti sono a Napoli nella categorìa - Perché è im
portante e cosa significa la riforma dello Stato 

2 Gli statali, che a Napoli 
sono circa 2§.000, hanno mo
tivo di profondo malcontento: 
le degradanti condizioni di 
lavoro, lo svilimento della 
professionalità, la via chiusa 
ad ogni forma di partecipa
zione democratica e, non ulti
ma. la sperequazione salaria
le e retributiva. * 

D'altra parte, la cittadinan
za non ha minori ragioni di 
malcontento. Lo Stato, che 
spende circa il 50 per cento 
del reddito nazionale, non è 
in grado di offrire servizi 
efficienti In nessun settore. 
a causa della sua impalcatu
ra accentratrice e burocrati
ca. E' appena il caso di ac
cennare a come funzionano 

^male le poste, le ferrovie, 
gli uffici del Tesoro, il fisco. 
le dogajie, il catasto e tutti 
gli uffici pubblici. 

Questo complesso nodo di 
deficienze e di sprechi di ri
sorse ha conseguenze estre
mamente pesanti, soprattut
to a Napoli e nel mezzogior
no, tanto sui dipendenti pub
blici quanto sulla popolazio
ne, data la precarietà delle 
strutture sociali e dell'econo
mia, lo scarso reddito e la 
disoccupazione giovanile. E* 
necessario, dunque, interveni
re e rinnovare: fare in modo 
che lo Stato repubblicano fi
nalmente possa essere avvia
to sulla via dell'efficienza. 
della corretta amministra
zione. • . . . > i • •, i ~ > i 
* Sul come mettere mano a 

questa, opera è stato argomen
to di discussione l'altra sera 
all'attivo provinciale del co
munisti delle aziende di Stato. 
Una importante scadenza, in 
questo senso, sarà la prima 
conferenza provinciale dei di
pendenti del pubblico impiego 
indetta dal PCI. Ciò che ci 
si attende da questa conferen
za, è stato precisato dal com
pagno De Mata che ha in
trodotto il dibattito. • 
Innanzitutto ci si attende un 

contributo di analisi e di co
noscenze: un approfondimen
to cioè del complesso e dif
ficile intreccio di problemi 
che. soprattutto a Napoli e 
nel Mezzogiorno. - assumono 
un carattere specifico. SI vuo
le, Infine, che la conferenza 
sia un punto di partenza di 
lotte più avanzate che pren
dano le mosse da problemi 
particolari, trovino il loro 
punto di confluenza e di rac
cordo nella battaglia genera
le per la riforma dello Stato. 
Una battaglia la cui centra
lità — come il dibattito ha 
sottolineato — deriva anche 
dalla consapevolezza che dal
la crisi non si esce senza 
trasformare Io Stato. 

Su questo tutti sono d'acc or
d e Il problema nasce quan

do bisogna vedere come e in 
quale direzione. Chi, cioè, è 
in grado di governare la tra 
sformazione dello Stato, se le 
forze che vogliono un reale 
cambiamento, o quelle che 
puntano alla restaurazione 
della vecchia organizzazione 
liberal democratica dell'eco 
nomia e dello Stato. • 

Come il segretario ragiona 
le del partito. Bassolino, ha 
ricordato concludendo il di
battito. quando il compagno 
Pietro Ingrao affermava che 
« La riforma ' dello Stato è 
lu prima riforma economica», 
intendeva riferirsi appunto a-
gli stretti nessi tra i vari fatti 
economici e sociali creati da 
uno Stato ormai penetrato in 
tutti i gangli della vita, '•• 

Per questa ragione, in ef
fetti, la riforma dello Stato 
non può non essere anche 
una riforma politica, che ab
bia obiettivi di decentramen
to delle funzioni, di sviluppo 
della democrazia, di rico
noscimento del ruolo dei di
pendenti. oggi mortificato, di 
efficienza della pubblica am
ministrazione. Da questo in
sieme di considerazioni -di
scende anche che, se lo Sta
to è presente ed amministra 
metà del reddito nazionale. 
la sua trasformazione non 
può essere compito dei soli di 
pendenti pubblici, ma vi è in
teressata tutta la collettività. 

Su questi punti, come sulle 
questioni specifiche dei singoli 
uffici e aziende statali. In 

•particolare delle ferrovie, il 
dibattito ha posto l'accento, 
rimarcando che più approfon
diti contributi verranno nelle 
numerose riunioni e assem
blee che saranno convocate 
nel corso del mese cha ci 
separa dalla conferenza. 

Arriva l'acqua 
nelle case di ; 

via Vecchia Villa 
. Su proposta dell'assessore 

Luigi Buccico -- e dopo una 
serie di incontri con l'asses
sore al Decentramento am
ministrativo, -Andrea Gere-
micca. esponenti del consi
glio di quartiere di S. Gio 
vanni a Teduccio ed 11 di
rettore dell'acquedotto di S. 
Giovanni, ing. Tronchese, è 
stata approvata dalla Giun
ta la deliberazione che prov
vede ad autorizzare l'acque
dotto di S. Giovanni a Te
duccio e l'AMAN a procede
re agli allacciamenti idrici 
delle abitazioni in via Vec
chia Villa, a S. Giovanni a 
Teduccio. 

Mentre i carabinieri confermano tutto 

Caffè con ceci: smentite 
dòpo la denùncia del Nas 
La ditta « Aloia » insieme al l ' * Unione meridionale 
caffè » contesta che vi sia un'indagine in corso 

Una pioggia di smentite per 
il e caffè con ceci ». dopo la 
denuncia effettuata dal nucleo 
antisofisticazioni dei carabi
nieri di Napoli nei confronti 
della ditta di importazione e 
torrefazione di caffè « Luigi 
Aloia » di Napoli. Smentisco
no il consiglio di fabbrica. Io 
stesso Luigi Aloia. nonché 
l'Unione meridionale caffè. 

Quest'ultimo organismo, che 
raggruppa gli operatori del 
settore, per smentire è ricor
sa alla forma di annuncio a 
pagamento sui giornali. La te
si che sostengono i diretti in
teressati è semplice e sor
prendente: a loro avviso non 
esiste alcuna denuncia, non è 
stato prelevato alcun campio
ne di caffè, la ditta non pro

duce confezioni da cinque chi
li (secondo alcune notizie 
qella sarebbe stata trovata 
con sostanze diverse dal caf
fè: cereali e vegetali in par
ticolare). e addirittura — sem
pre secondo gli interessati — 
il nucleo antisofisticazioni di 
Roma li avrebbe informati che 
presso il ministero della Sa
nità non esiste alcun campio
ne del prodotto Aloia. Non sa
rebbe mai esistita, infine, una, 
analisi che abbia accertato 
la presenza di sostanze estra
nee nelle confezioni di caffè. 

I carabinieri dal canto lo
ro confermano tutto quanto è 
apparso, su loro notizia, fl 
giorno 9. su tutti o quasi i 
quotidiani italiani. La preci
sazione viene dal comando 

VOCI DELLA CITTÀ 
Le lettere dei nostri let

tori di intere—• cittadino 
0 regionale, saranno può-
MiQte II nmuAmll ed il 
vonortfi tfi off" Mttimono. 
1 lettori po—ono indiriz
zare i loro scritti o la 
soawMlaziofii — di 
tk conciai — a Voci del
la Citte, redazione Unità, 
via Cervoni— 95. Napoli. 

Ftcoiaio H 

MO mnatoio 
(aMvt) 
Vi e M ^ M i l VJi 

H nostro lettore Mario Sal
vi ci segnala che presso il 

campo degli Astroni esisto 
uno sversatoio (che forse è 
abusivo) che ormai è diven
tato stracolmo. 

Domenica scorsa, si dovet
te chiedere anche l'interven
to dei vigili del fuoco per 
spegnere le fiamme che qual
che sconsiderato vi aveva ap
piccato. Ma i pompieri, ap
pena arrivati sul posto affer
marono che rirnmondizia sta
va fermentando e quindi i pe
ricoli maggiori - non ' erano 
quelli causati dairinconscien-
te passante. 

Mario Salvi, si chiede se 1' 
assessorato alla N.U., non 
possa provvedere a rimuove
rle tanta immondizia, che co
stituisce, oltretutto, un p r i l 
loso focolaio d'infc 


