
i} 

\1 
PAG. 12/ napo l i REDAZIONE: Via Cervinia» 55, i t i . 321.921 - 322.M3 . Diffusione ttl. 322.544 

I CRONISTI RICEVONO dallt 10 alla 13 • dalia H atta 21 l ' U n i t à / venerdì 16 dicembre 1977 

La riunione di ieri sera alla Sa la dei Baroni 1 e i e Più volte i lavoratori Aeritalia avevano posto questo problema 

Area di sviluppo e nomine «Prima o poi doveva succedere: gli 
nel dibattito consiliare 

l ,i t< • 0 * 

Anche stasera proseguono gli interventi sul progetto per l'area metropolita
na — Il 22 la discussione sui consigli di amministrazione da rinnovare 

» stipendi li pagano quasi per strada 
I primi commenti a caldo nello : stabilimento di„- Pomigliano — Gli ottocento milioni : servivano 
per le tredicesime — Lungo interrogatorio della polizia per runico dei rapinatori arrestato 

IERI IN CONSIGLIO REGIONALE 

Relazione notarile sul 
piano socio-sanitario 

Pochi consiglieri in aula mentre parlava Carlo Leone - Le differenziazioni fra 
la DC e le sinistre - La discussione rinviata a martedì e giovedì prossimi 

Con una relazione abbastanza anodina (in 
quanto s'è limitata a una notarile presa di 
atto delle posizioni espresse da ciascuna forza 
politica), il presidente della quinta commis 
sione permanente del consiglio regionale. Car 
lo Leone, ha dato il via ieri mattina al di 
battito sul piano socio sanitario. 
- Durante i lavori della commissione si è con 
statata la pratica impossibilità di pervenire 
• una ipotesi d'accordo avendo ciascuna for 
za politica mosso rilievi e formulato osser 
l'azioni non facilmente riconoscibili in un 
unico alveo. Di qui la decisione di non espri
mere - alcun parere lasciando al consiglio 
ogni determinazione. Proprio per il taglio par
ticolare che è stato necessario darle, la re 
lazione è risultata ponderosa (ben (M car 
Ielle dattiloscritte) e ha occupato intera 
mente la seduta del consiglio regionale. 

In apertura dei lavori, il presidente dell'as 
semblea. Mario Gomez. annunciava che sono 
pervenuti i pareri delle Province di Napoli. 

1 Caserta, Salerno e Benevento. Quella di A-
vellino non l'ha ancora formulato. Nonostan 
te la sua importanza, l'argomento non è stato 
ritenuto evidentemente interessante se non 
più di dieci consiglieri erano in aula quando 

• Carlo Leone ha iniziato b leggere la rela-
• zionc. 

Nell'esporre le osservazioni formulate dal 
le varie componenti sociali consultate, il pre 
sidente della quinta commissione s'è soffer
mato su quelle delle organizzazioni sindacali 
confederali. Queste hanno rilevato la contrad 
dizione tra i principi ispiratori del piano e 
la ripartizione delle disponibilità finanziarie. 
il 77 per cento delle quali è destinato all'au
mento dei posti letto e appena il 23 per 
cento alla realizzazione delle unità sanitarie 

, locali che dovrebbero essere la struttura por
tante della e Nuova Medicina ». quella che 
dovrebbe privilegiare la prevenzione del male. 

Da una lettura, sia pure frettolosa, della 

relazione si comprende con molta chiarezza 
riuali sono le differenze di fondo che sepa
rano la posizione della DC da quelle delle 
altre forze politiche e in particolare dai par 
'iti della sinistra. Come è stato rilevato dal 
gruppo comunista, il piano socio sanitario è 
il primo strumento di programmazione che la 
Regione s'appresta a darsi e nella sua im 
postazione generale, rompe con una tradizio 
ne che ha fatto del sistema di assistenza sa
nitaria un pascolo di clientele e di alleanze 
di potere della DC. 

E" qui il vero motivo dello scontro. I de
mocristiani non intendono rinunciare a que
sto sistema di potere o quanto meno non in 
tendono rinunciarvi a tempi brevi. Di qui la 
loro opposizione, per esempio, al concen-
'ramento (da un punto di vista amministra
tivo) di tutti gli enti ospedalieri napoletani 
in tre sole amministrazioni, le loro richieste 
di far sopravvivere la « Real Casa Santa del
l'Annunziata » e tante altre sollecitazioni e 
spinte chiaramente municipalistiche che coz
zano contro l'esisten/a di un reale ribalta
mento della attuale situazione per un rie
quilibrio territoriale che tenga conto delle 
necessità di zona interne come il Cilento 

Allo stato si può dire che per il piano so
cio sanitario tutto si deciderà in assemblea. 
Subito dopo la lettura della relazione, il mis
sino Zanfagna proponeva una conferenza dei 
capigruppo per stabilire l'andamento dei la 
veri. Al termine il vice presidente Abbro co
municava che s'era deciso di annullare la 
seduta prevista per oggi e di rinviare il di
battito a (niella di martedì prossimo. Un'al
tra seduta, fissata per giovedì prossimo, 
sarà completamente dedicata all'esame de
gli ' emendamenti e al voto finale. 

Successivamente jl consiglio ha approva
to - la proposta di delibera che assegna al 
comune di Calitri (Avellino) 150 milioni per 
l'edilizia scolastica. 

Polizia carica corteo ENAIP 

Sciopero, ieri a Napoli, dei lavoratori 
della formazione professionale indetto 
dai sindacati > nazionali CGIL-CISL-UIL 
per il rinnovo del contratto di lavoro sca
duto fin dal settembre del *75. Insegnanti, 
Impiotati • operatori dei corei di forma* 
ziono professionale hanno manifestato 
in corteo, da piazza Mancini fino a piazza 
Municipio, per recarsi in delegazione al
la presidenza della giunta regionale. I 
lavoratori, che avevano pacificamente 
•filato lungo lo vie della citta fino al 
Maschio Angioino dove era in coreo la 
ceduta del consiglio regionale, si tratte
nevano nel cortile del castello, per deci
dere chi di loro dovesse andare in dele
gazione dal precidente della giunta. A 
questo punto lo forze di polizia hanno 
senza nessuna giustificazione, cercato di 
disperdere I lavoratori, e alcuni funzio
nari hanno ordinato agli agenti di cari-
caro. Sembra che gii stessi poliziotti siano 
rimasti Interdetti a questo ordine, che 
appariva del tutto immotivato data la 

assoluta calma in cui si stava svolgendo 
la manifestazione. 

Il grave e provocatorio comportamento 
dei funzionari preposti • all'ordine pub
blico è denunciato. in un comunicato 
dello organizzazioni sindacali. « Ancora 
una volta — continua il documento — 
attraverso ordini irresponsabili, le forze 
di polizia sono stato spinto contro paci
fici lavoratori. Ma la provocazione non 
è stata raccolta dai partecipanti alla ma
nifestazione che per l'ennesima volta 
hanno subito la violenza della carica che 
ha anche causato il ferimento di alcuni 
lavoratori ». Nell'incontro che si è svolto 
dopo il grave episodio con il presidente 
della giunta regionale, aw. Gaspare Rus
so. la delegazione ha sottolineato i mo
tivi della lotta, o il presidente ci è impe
gnato a sostenere a tutti i livelli il proto
collo di intesa raggiunto con lo Regioni 
nell'aprile del 1977. 

NELLA FOTO: il corteo dei lavoratori 
della formazione professionale che si è 
svolto ieri a Napoli. -

Ieri sera nel corso della 
seduta del consiglio comu
nale è proseguito il dibat
tito sul progetto per l'a
rea metropolitana che fu 
aperto il 1. dicembre dal 
compagno Andrea Gere-
micca, assessore alla Pro
grammazione e al Lavoro. 
Il dibatti to proseguirà sta
sera . 

Per 11 giorno 21 il Consi
glio comunale ascolterà la 
relazione sul bilancio, il 
giorno 22 inizierà la discus
sione sulle numerose no
mine che sono all'ordine 
del giorno. 

Si t rat ta di rinnovare l 
consigli di amministra/io 
ne dell'ATAN .dell'Acque
dotto .della Centrale del 
latte. dell'Ente autonomo 
Volturno. dell'Ente comu
nale di assistenza e di no
minare i rappresentanti 
nei consigli dell'Istituto 
universitario orientale, del
l 'Istituto universitario na
vale. • dell'Università, nelle 
commissioni dei giudici po
polari. negli educandati 
femminili, nella Compa
gnia del gas. Inoltre biso
gna nominare la commis
sione edilizia e la commis
sione • urbanistica comu
nale. 

Sul progetto per l'area 
metropolitana sono inter
venuti Ieri sera l'indipen
dente Ghiantera. il demo
nazionale Imperatore, il de
mocristiano De Angelis. 
Quest'ultimo ha detto fra 
le altre cose, che occorre 
trovare una linea concor
de su cui operare per il pro
getto speciale e ha solleci
tato una mobilitazione al
l'interno dell 'amministra
zione che deve dare prova 
di funzionalità. , 

E' intervenuto quindi 1' 
assessore all'Urbanistica, 
Di Donato (PSD. il quale 
ha ricordato come il piano 
per l'area metropolitana sia 
destinato a creare le pre
messe per una riorganizza
zione della s t ru t tura pro
duttiva esistente per il suo 
rafforzamento e per il suo 
sviluppo in modo da av
viare investimenti, produr
re nuovi insediamenti indu
striali. incentivare le atti
vità agricole e commer
ciali. 

Il dibattito è proseguito 
con altri interventi . Alla 
presidenza è s tato presen
tato un ordine del giorno 
sottoscritto da tut t i 1 grup
pi nel quale si invita l'Ae
ritalia a non trasferire la 
propria direzione da Na
poli. 

Continuano intanto gli 
incontri tra i partit i de
mocratici napoletani per 
definire una piattaforma 
comune per la città. Dopo 
l'incontro della tarda se
rata di mercoledì, oggi le 
delegazioni si incontrano 
di nuovo per proseguire 
nella definizione dei con
tenut i : l 'orientamento è 
quello di passare poi. quan
do la piattaforma comune 
sarà definita, ad una valu
tazione complessiva dell'ac
cordo, in una riunione t ra 
i segretari dei sei partiti , 
per studiare la possibilità 
di un preambolo politico 
comune e per 'valutare il 
significato che esso deve 
avere nei rapporti t ra i 
partit i e nelle istituzioni. 

La vetrata infranta dalle raffiche di mitra all'Aeritalia e il rapinatore arrestato: Stefano Reccia 

Feriti alcuni studenti e un'insegnante 

Un'incursione dei fascisti 
al « Gianbattista Vico » 

Dal ministro Lattanzio 

Vile aggressione fascista 
ieri mattina davanti al liceo 
classico Gianbattista Vico. 

Cinque o sei teppisti si so
no recati, armati di mazze, 
davanti ai portoni dell'istitu
to, alla fine dell'orario delle 
lezioni, mentre stavano uscen
do numerosi alunni e ' inse
gnanti. Hanno poi cominciato 
a lanciare pietre e bottiglie 
contro gli studenti, ferendone 
alcuni, e colpendo alla Tronto 
anche una professoressa. Li
dia Giordano, che è stata 
medicata all'ospedale 

Anello un giovane di sedici 
anni. Mauri/io Casagrande. 
che si trovava davanti al 
« Vico » a parlare con alcuni 
amici, è stato colpito da una 

pietra e ferito alla testa. 
L'aggressione di ieri che ha 

provocato momenti di pani
co davanti all'istituto Tra in
segnanti e studenti, viene 
dopo la sconfitta delle liste 
di destra alle elezioni scola
stiche di domenica scorsa. 
Al consiglio d'istituto la lista 
di destra non ha ottenuto 
nessun seggio. 

L'associazione unitaria de
gli studenti del liceo « Vico » 
lia dirfuso un volantino in cui 
chiede a studenti e insegnan
ti di effettuare questa matti
na un'ora di sciopero, dopo 
il gnu e episodio squadristico 
di ieri, e di convocare una 
assemblea per una denuncia 
di massa degli aggressori. 

Risposta a interpellanza PCI 
sul consorzio porto Napoli 

I compagni Fermanello e 
Mola hanno interrogato il mi
nistro della Marina Mercan
tile, Lattanzio, per conoscere 
quale sia l'appannaggio fis
sato a favore del presidente 
del Consorzio autonomo del 
porto e qual è la differenza 
rispetto ai precedenti com
missari. I compagni Ferma-
riello e Mola hanno anche 
chiesto di conoscere quanto 
siano «costati i viaggi com
piuti dall'attuale - presidente 
del consorzio in Brasile e in 
altre parti del mondo». 

Nella sua risposta il mi
nistro della Marina Mercan
tile ha affermato che l'in
dennità corrisposta è di 550 
mila lire mensili. 

Per quanto riguarda ì viag
gi in Brasile e in altre parti 
del mondo sono stati moti

vati d.i impegni di lavoro. 
In Brasile, in particolare, il 
viaggio è stato necessario — a 
quanto ha fatto conoscere il 
presidente al ministro — per
ché. con la chiusura del de
posito di Beirut dell'Istituto 
Brasllero do cafe, la società 
cercava un altro punto d'ap
poggio ed aveva espresso una 
particolare predilezione per 
Napoli. 

Un altro viaggio a Bruxel
les si è svolto dietro invito 
del direttore generale della 
Comunità europea, ed è ser
vito ad assistere alla riunio
ne plenaria dei responsabili 
dei principali scali marittimi 
dell'Europa. Le relative spe
se. secondo le norme vigenti, 
sono state tutte liquidate al 
presidente del Consorzio au
tonomo del porto di Napoli. 

Incontro al ministero del Bilancio 

La «Vetromeccanica» riprenderà 
la produzione dopo undici mesi 

Sbloccata anche la cassa integrazione - Per la Motta-Unidal chiesto un intervento della 
Regione sul governo - Vignola della CGIL: « Napoli è l'espressione della crisi nazionale » 

Bloccati 
per 4 ore 
i servizi 

agli 0 0 RR 
Da questa mattina saranno 

bloccati i servizi agli Ospe
dali Riuniti, per lo sciopero 
di 4 ore per turno proclama
to da CGIL. CISL e UIL per 
ottenere dal comitato di con
trollo l'approvazione di deli-
bere relative a problemi nor
mativi. 

Nelle ore di sciopero i la
voratori raggiungeranno la 
sede del Coreco. in piazzale 
Lo Bianco per esprimere la 
loro protesta."* 

Saranno assicurati al 10 
per cento i servizi di pronto 
soccorso, rianimatone, tera
pia intensiva, emodialisi, ma
ternità e nido, pediatria, chi
rurgia infantile, neurotrau
matologia. centro antiveleni. 

CONGRESSO REGIONALE LEGA 
DELLE COOPERATIVE E MUTUE 
Domani e domenica nei «alone 

dei congressi della Mostra d'Oltre
mare a Napoli, avrà luogo i. pri
mo congresso reg'onalc campano 
delle cooperative aderenti alla Lega 
Nazionale Cooperative e Mutue. I 
lavori, che avranno inizio alle ore 
9. saranno introdotti da una rela
zione del presidente del comitato 
regionale. Mario Grillo; domenica 
il presidente naz:ona!e. Vincenzo 
Gaietti, concluderà il congresso. 

La coperazione intende contri
buire con un piano triennale di in
vestimenti alla soluzione dei pro
blemi di fondo del territorio, per 

una nuo^a politica urban.stica e 
della casa, de. servizi e deila d -
stribuzione, per una m.gl ore ut -
lizzazione delle risorse produttive, 
per una nuova agricoltura. 

Alla lega aderiscono in Campa
nia 605 cooperative con oltre 53 
mila soci In particolare vi sono 
nella regione 130 cooperative agr-
cole con 11 mila soci. 396 coope- j 
rative di abitazioni con 27 mila 
soci. 24 cooperat.ve d- servizi con 
1200 soci, 16 cooperative d det-
tagi anti con 1300 soci. 4 coopera
t.ve di consumo con 15 m'!a soci. 
51 cooperative di produz'one e la
voro con 1100 soci. 

Dopo 11 mesi di lotta i la 
voratori della « Vetromecca
nica Carlo Azzi » hanno 
strappato un primo risulta
to. In un incontro svoltosi 
presso il ministero del Bi
lancio — al quale hanno par
tecipato rappresentanti del 
ministero del Lavoro, del Bi
lancio. della direzione gene
rale dell'INPS. le rappresen
tanze sindacali aziendali e 
la PULC di Napoli, non
ché - parlamentari napoleta
ni. consiglieri comunali e il 
viceprefetto Catenacci — il 
ministro Morlino ha assunto 
l'impegno di promuovere o-
gni azione per la ripresa pro
duttiva dell'azienda in tem
pi brevi. 

Inoltre, verrà fmaimgente 
pagata la cassa integrazione: 
infatti sono stati rimossi gli 
ostacoli che finora hanno 
impedito ai circa 140 dipen
denti di fruire dell'istituto 
previdenziale: un telegram
ma. a firma del sottosegre
tario Enzo Scotti, è stato 
inviato Ieri alI'INPS per co 
municare che è in corso una 
iniziativa per la ripresa prò 
duttiva. 

« Adesso si apre una nuo
va fase della lotta » com 
mentano i lavoratori della 
fabbrica di Barra. « Dopo un 
anno - di enormi difficoltà 

1 (non abbiamo ricevuto lo sti
pendio) abbiamo strappato 
un primo impegno a livello 
governativo sulla ripresa del
l'attività. La • nostra scelta 
di rifiutare lo "stato di cri-
st" del settore, che pure ci 
avrebbe consentito di otte
nere la cassa integrazione 
speciale, è risultata vincen
te ». 
• Sindacato e lavoratori — 

intomo ai quali si è svilup

pato un vasto movimento di 
solidarietà, a partire dagli 
enti locali — hanno sempre 
sostenuto che la Vetromec
canica è un'azienda produt
tiva. con grosse possibilità di 
espansione sul mercato na
zionale ed estero. Solo una 
cattiva gestione ha potuto 
causare la situazione di cri
si attuale: (adesso i proprie
tari chiedono un finanzia
mento di circa un miliardo). 

La Vetromeccanica produ
ce una vasta gamma di ve
tri speciali (da quelli anti
proiettile a quelli termoiso
lanti) di cui c'è una forte 
richiesta, tanto in Italia 
quanto nei paesi emergenti: 
infatti aveva una forte espor
tazione nel terzo mondo. 

« E" l'unica fabbrica meri 
dionale — affermano i la
voratori — che fa questo ti
po di produzione ed è tecno
logicamente tra le più avan
zate nel nostro paese ». Per 
i compagni comunisti una 
positiva risoluzione di que
sta vertenza rappresenta un 
argine alla chiusura di de
cine di piccole e piccolissime 
imprese nella zona orientale 
di Napoli: in quasi due an 
ni sono a scomparsi » senza 

destare clamore quasi tre
mila posti di lavoro. 

MOTTA-UNIDAL — Il sin
dacato provinciale dei lavo
ratori alimentaristi, in segui
to al rinvio dell'incontro che 
si doveva tenere oggi al mi 
nistero del Bilancio per la 
definizione della vertenza 
Unidal ha inviato un fono 
gramma alla presidenza del
la Regione Campania, affin
chè intervenga sugli organi 
ministeriali per realizzare 
l'incontro al ministero dei 
Bilancio entro brevissimo 
tempo. 
' La gestione provvisoria del-

l'Unidal. infatti, scade il 
31 dicembre (cioè fra quin
dici giorni) e per quella da
ta. se non sarà raggiunta 
un'intesa, circa ottomila la
voratori. di cui 700 a Napoli. 
saranno licenziati. 

ARTICOLO DI VIGNOLA 
— Sulla drammaticità della 
situazione economica e so 
ciaie della nostra regione il 
compagno Giuseppe Vigno-

' - ' ' - . ' , i . . 

i Solo uno dei sette rapina-
! tori che hanno effettuato U 
I clamoroso colpo all'Aeritalia 
I — del quale diamo notizia 
| anche in altra parte del gior-
I naie — è stato catturato dai 
j carabinieri. Il pulmino Fiat 

targato NA 806963. sul quale 
| fuggiva, si è rovesciato se

gnando la fine della sua cor
sa: per il brigadiere DI Spi
nto e l'appuntato Ambrosio. 
che lo inseguivano a bordo 

| di una gazzella, non è stato 
difficile arrestare 11 rapina
tore ormai rimasto a piedi. 

Si tratta di Stefano Rec
cia. 27 anni, da Casal di 
Principe, già ricercato per 
sequestro di persona e rapi
na. Nel corso dell'interroga
torio il Reccia, in preda alla 
disperazione — a quanto so 
stengono fonti ufficiali — ha 
sbattuto la testa contro una 
scrivania ferendosi in modo 
non grave al capo. 

Vivaci le reazioni di lavo 
ratori che hanno assistito 
impotenti alla rapina. Gli sti
pendi — per un ammontare 
di 800 milioni — sono stati 
trafugati proprio sotto i lo 
ro occhi. Per fortuna, non ci 
sono stati feriti tra quanti 
erano nel piazzale antistante 
gli uffici cassa a ritirare le 
tredicesime. I vetri comple
tamente distrutti dalle raf
fiche di mitra e i fori alla 
H cartelliera » (dove vengono 
depositate, appunto, le car
telle degli operai) dimostra
no come i banditi abbiano 
snarato ad altezza d'uomo 

Dopo il comprensibile smar 
rimento, i primi commenti. 
u Era scontato che un gior
no o l'altro sarebbe accadi! 
to qualcosa del genere — di
ce un gruppo di operai con ì 
quali parliamo — perché, co
me puoi vedere, gli stipendi 
vengono pagati quasi per 
.strada ». « Il pasto è troppo 
inslcuro » aggiunge uno de 
gli operai costretto dai rapi 
natori a stendersi per terra 

Il problema aveva già. nel 
passato sollevato discussioni 
tra i lavoratori e la direzio 
ne. Gli sportelli delle buste 
paga, inlatti, sono adiacenti 
ad una entrata dello stabili
mento (la portiera B) e. quin
di, separati dalla strada so
lo da un cancello. Una stra
da privata, ma assai frequen
tata da pedoni e automobi
listi. 

« Abbiamo da tempo posto 
questo problema all'azienda 
— ci dicono al consiglio di 
fabbrica — e fino a questo 
momento non siamo riusciti 
ad ottenere nulla ». 

Ma le proteste non si fer 
mano qui. Gli stessi agenti 
di custodia addetti a questo 
servizio hanno in più occa 
sioni mostrato dubbi fondati 
sul modo di pagare gli sti
pendi. « Noi escludiamo qual
siasi movente politico — ag
giungono ancora alcuni ope 
rai — ma è chiaro che si 
tratta di una provocazione 
che viene a colpire una fai) 
brica già sull'orlo della cri 
s i >». 

Le prime reazioni sono — 
comprensibilmente — di col 
lera. I nervi, però, non sal
tano a nessuno. Gli operai 
chiedono ai carabinieri ac
corsi sul posto notizie dei 
compagni trasportati in ospe
dali della città (Cardarelli e 
Nuovo Loreto) per leggere 
ferite. 

Antonio Acunzo e Gioac
chino Rechichi sono ricove 

j rati in una corsia del Carda
relli in preda a schock for-

| tissimo: il primo quando è 
j stato trasportato all'ospedale 
, non riusciva nemmeno a par

lare. 
I « Ma non dobbiamo per

dere la calma: — aggiungo 
no alcuni compagni della cel
lula del PCI — in questo mo 
mento sarebbe la cosa peg 
giore ». « Il problema più ur 
gente — dicono al consiglio 
di fabbrica — è quello di ga
rantire lo stipendio agli ope 
rai. Daremo alla direzione II 

COMITATO 
FEDERALE 

' Oggi «II* 17 in federa-
ziorM riunion* del comita
to federala a dalai commis
tione federala di controllo. 

All'ordine del giorno: 
e Situazione politica nazio
nale e iniziative del parti
to a Napoli >. 

la. segretario regionale della j tempo necessario a trovare 

VOCI DELLA CITTÀ 
zo venne avviato al lavoro presso la ditta 
SNICER (costruzioni edili) nel novembre* 76. 
ma lasciò il lavoro a giugno del *77 « per un 
dolore alla schiena »; solo il 4 novembre 
scorso — cinque mesi dopo aver lasciato il 
lavoro — il Capuozzo provvide a reiscriversi 
nelle liste del collocamento. ' 

« Resta solo da domandarsi — scrive il 
direttore — perché il Capuozzo si sia dimes 
so dopo pochi mesi e non abbia fruito in
vece delle prestazioni a lui spettanti in ca
so di malattia ». 

Dopo aver precisato che nell'ufficio il gio
vane ha ricevuto sempre da tutti i funzio
nari la migliore assistenza morale. (* paro
le fraterne e non evasive risposte*) 11 di
rettore ricorda che « cisto il numero dei di
soccupati iscritti al collocamento, con anzia
nità anche di anni, non è possibile nono
stante le migliori intenzioni, avviare nuova
mente al lavoro e subito il Capuozzo che 
bene avrebbe fatto se avesse conservato il 
posto di lavoro e non si fosse dimesso per 

Jpétiare'vordine di precedenza in base'alle << un datore alla schiena. Avrebbe potuto usu-
graduatorie esistenti presso l'Ufficio ». fruire dell'assistenza medica che V1NAM cer-

Il direttore precisa, inoltre, che 11 Capuoz tornente non rifiuta ». , 

A proposito del 
disoccupato disperato.. -< 

11 direttore regionale dell'ufficio provincia
le del lavoro ci ha scritto per puntualizzare 
alcuni aspetti della vicenda riportata dal 
nostro giornale, relativa al disoccupato Vin
cenzo Capuozzo che l'I dicembre tentò il 
suicidio negli uffici del collocamento e fu 
salvato dal tempestivo intervento di alcuni 
impiegati - • - * -

Il Capuozzo. dichiara 11 direttore, « già il 
28 novembre aveva tentato di richiamare su 
di sé l'attenzione ponendosi a cavalcioni di 
una finestra al 3. piano e aveva minaccia
to di lanciarti nel vuoto» ti /. dicembre ti 
Capuozzo veniva ricevuto dal sottoscritto di
rettore che, nonostante ogni buon intendi 
mento purtroppo non poteva assicurargli su-
aito un posto di lavoro dovendosi, da parte 
mffli organi preposti al Collocamento, ri 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi venerdì 16 dicem
bre 1977. Onomastico: Ade
laide. (Domani: Lazzaro). 

BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 10. Richieste di 
pubblicazione 32. Matrimoni 
religiosi 13. Matrimoni civi
li 2. Deceduti 22. 

SEDE 
COSTITUENTE 
CONTADINA 

La sede del comitato re
gionale della Costituente con
tadina (Alleanza regionale) 
si è trasferita in via De Be-
nedlctis, 14/B, 6. piano, te
lefono 26.53.44-26.56.46. 

CORSI DI INGLESE 
ALL'AMERICAN CENTER 

Sono aperte le iscrizioni 
all'American Studies Center 

per i corsi di inglese che 
avranno inizio ai pnmi di 
gennaio, anche per ragazzi 
tra gli 11 e 13 anni. Per in
formazioni e iscrizioni rivol
gersi alla sede del centro 
via A. d'Isernia, 36 • telefo
no 66.05.62-68.11.10. 

LUTTO 
Si è spento il compagno 

Alfonso Cannavacciuolo, vec
chio militante del nostro par
tito al quale era iscritto dal 
'43. Alla moglie, ai figli ed al 
nipote, compagno Giuseppe 
Manco, diffusore del nostro 
giornale, le condoglianze dei 
comunisti di Barra, della fe
derazione e della redazione 
dell'Unità. 

FARMACIE NOTTURNE 

Zona San Ferdinando: via 
Roma 348; Montesahrario 

p.zza Dante 71; Ch'aia: via 
Carducci 21; Riviera di Chia-
la 77; via Mergellina 143. 
Mercato-Pendino: pxza Gari
baldi li . S. Lorenzo-Vicaria: 
via S. Giov. a Carbonara 83; 
Staz. Centrale <xso Lucci 5; 
Cal.ta Ponte Casanova 30. 
Stalla-S. C. Arena: via Foria 
201; via Materdei 72: corso 
Garibaldi 218. Colli Aminai: 
Colli Amine! 249. Vom. Are-
nella: via M. Pisciceli! 138; 
p.zza Leonardo 22; via L. 
Giordano 144; via Merliani 
33: via D. Fontana 37; via Si
mone Martini 80. Fuorigrot-
ta: pjza Marc'Antonio Co
lonna 21. Seccavo: via Epo-
meo 154. Miano-Secondrflia-
no: corso Secondigliano 174. 
Bagnoli: via L. Siila 65. Pon
ticelli: v.le Margherita. Poi 
giornate: via Nuova Poggio-
reale 152. Paaillipo: via Pe-

trarca 105. Pianura: via Du
ca d'Aosta 13. Chiaiano: via 
Napoli 25. \ 

NUMERI UTILI 

Guardia modica comunale 
gratuita, notturna, festiva, 
prefestiva, telefono 315.032. 

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

Pronte Intervento sanitario 
comunale di vigilanza alimen
tare, dalle ore 4 del mattino 
alle 20 (festivi 8-13). telefo
no 294.014/291202. 

Segnalazione di carenze 
Igienico-sanltarie dalle 14,30 
alle 20 (festivi 9-12). telefo
no 314J35. 

CGIL, in un editoriale che 
compare sulla "Voce della 
Campania" da oggi in edi
cola. afferma che a Napoli e 
la Campania sono l'espres
sione più. alta della crisi na
zionale e insieme di critica 
delle vecchie politiche econo 
miche e dei centri di potere 
che ancora resistono alla 
pressione e all'accresciuto pe
so delle forze di rinnova
mento. 

a Dal carattere della dram
maticità della situazione na
poletana e campana — pro
segue Vignola — deriva che 
gli interventi indicati e da 
adottare subito devono qua 
liftcarsi come momenti del 

I processo dt riconversione e 
' di ristrutturazione naziona-
| le e affermare m concreto 

la priorità del Mezzogiorno 
e dell'occupazione ». 

L'altra questione sollevata 
dal segretario regionale del
la CGIL è il « problema del 
governare ». « Per questo — 
afferma Vignola — si riven
dica lo snellimento delle pro
cedure finanziarie, di pro
gettazione e appalto di ope
re pubbliche e, insieme, uno 
strumento di coordinamento 
politico al massimo livello 
tra i governi nazionali, re
gionale e cittadino riguar
dante Finterò intervento or. 
dinarto e straordinario a Na
poli e in Campania. Le ri
chieste formulate — che so
no oggetto di confronto con 
il governo sia nell'incontro 
coi sindacati che coi parliti 
— sono una piattaforma di 
lotta dei sindacati della 
Campania rivolta sta alle 
istituzioni che alle contro. 
parti padronali private e 
pubbliche. 

« Su di esse — conclude 
Vignola — lavoriamo a co
struire più ampie conver

genze ». 

oo-nuovi soldi: ma devono, 
munque. far presto ». 

n. I. 

La Voce 
da oggi 

in edicola 
' Nel nuovo numero della 
Voce della Campania da oggi 
in edicola, che contiene il 
sesto fascicolo della geogra
fia della Campania dedicato 
allo «spazio del turismo », 
tra l'altro è scritto che-: 

« Ventriglia dica d'essere 
un uomo eanza poterà >. Il 
nuovo e chiacchierato presi
dente dell'Isveimer, chiama
to in causa per i suoi di
segni a proposito dell'istituto, 
che. sembra, dovrebbe avere 
testa ad Harvard, sede ai 
Parioli e gambe a Matera. 

«Nat paniera dalla Caeaa 
ci aono «oro 15 miliardi per 
Napoli». La notizia è allar
mante e smentirebbe tut t i 
le dichiarazioni di impegno 
per il progetto per l'area me
tropolitana. Ma i numeri par
lano fin troppo chiaramente. 

« Proseguono la manovra 
nella valla dall'Imo». Infatti 
la denuncia della Voce pro
voca un successo e una scon
fitta. Acocella blocca le ope
razioni speculative, ma Rus
so ci ripensa ed aspetta. 

Oltre a molti altri servizi 
ed inchieste il numero pub
blica articoli di Luigi Com
pagnone, Adolfo Criscuoh, 
Enrico Crispolti, Sandro Dal 
Paaz, Mariano D'Antonio, 
Fabrizio De Filippis, Giu
seppe Galasso, Lucio Gambi, 
Antonio Marchesiello, Gene
roso Melillo. Aurelio Muri, 
Domenico Ruocco, Alfredo 
Testi e Giuseppe Vignala, 
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