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Diecimila nuovi iscritti 
l'obiettivo 

Olio sezioni e trentuno cellule hanno già raggiunto il 1 0 0 % - Un lavoro che deve continuare internamente 
nelle zone e nei quartieri • OHre il 90 % la sezione Atan • Significativi risultati anche in numerose fabbriche 

Otto sezioni sono già ni 100 
per cento assieme a 31 cel
lule di fabbrica o costituite 
sul luoghi di lavoro. 

Dodici sono le nuove cellu
le costituite (tra cui quelle 
clell'UNlTA* e di PAESE SE
RA). 

Oli Iscritti al PCI per 11 
'78 -- a Napoli e provincia 
— sono Ria a quota 24 202; 
1.044 sono coloro che per la 
prima volta hanno deciso di 
prendere la tessera del par
tito; 2.566 sono le donne e — 
come si vedo anche dalla 
tabella pubblicata qui a fian
co — rispetto allo scorso an
no siamo già oltre II 51 per 
cento. 

« Ma non è sufficiente — 
chiariscono subito I compa
gni della sezione organizzazio
ne della federazione comu
nista napoletana. 

Questi giorni devono, anzi 
costituire l'occasione di un 
Impegno straordinario per un 
altro balzo In avanti. Al nuo
vo anno dobbiamo In pratica 
arrivare con altri 10.000 Iscrit
ti. E' questo, dunque. Il mo
mento di rimboccarsi ancora 
le maniche, di andare casa 
per casa, di chiarire a tutti 
che la situazione politica ri
chiedo lavoro In sezione 
e partecipazione Intensa ». 

I risultati sul vari luoghi 
di lavoro sono, del resto. In
dicativi delle possibilità di 
sviluppo che vi sono quando 
l'Impegno è serrato. Alla Ce-
mentlr, casi, gli Iscritti sono 
passati — In queste settima
ne — da 84 a 100; all'Eter
nit da 213 a 250; al Ban
co di Napoli da 72 a 75; 
nll'Alfasud da 960 a 067. Ma 
sono nlà al 100 per cento an

che all'Alfa Romeo e all'Aerlta-
Ila di Pomlgllano d'Arco, alla 
Ranca Commerciale, al Mon
te dei Paschi di Slena, alla 
Valentino, alla Magnaghl, alla 
Mecfond. Un notevole passo 
In avanti si registra all'ospe
dale S. Gennaro, dove si pas
sa da 12 a 67 Iscritti: si 
gnlflcativo anche l'Impegno 
della Derlver che passa da 
126 a 262 tesserati. 

Anche per le sezioni dove 
«I è lavorato bene (con la 

fmrtcclpazlone. assai marcata 
n questo « avvio ». di consi

glieri comunali, dirigenti del 
partito, rappresentanti nelle 
varie assemblee elettive, gio
vani. donne) risultati non 
mancano. 

A S. Giovanni, la sezione 
« Togliatti » ha raggiunto il 
100 per cento con ben 140 nuo
vi iscritti. Anche la presen
za delle donne nel partito è. 
In questo caso, significativa: 
sono quasi duecento. Ma al 
100 per cento sono anche la 
sezione di corso Vittorio Ema
nuele e quelle di Pomigllano 
d'Arco, S. Anastasia. Casavn-
tore. Qualiano. Torre Annun
ziata (Alfanl) e Pompei. E* 
da segnalare — a questo pro
posito — 11 lavoro della se
zione ATAN che con 1.020 
Iscritti ha superato il 00 per 
cento. Ma l'impegno è forte 
tra tutti 1 comunali, che han
no iscritto 158 lavoratori. 

Sul luoghi di lavoro — ec
co un altro dato che può in
teressare — gli Iscritti sono 
ora 7.731. I nuovi Iscritti 629. 
le donne — ancora poche — 
sono 156. Ma si tratta, ap
punto, di continuare con slan
cio. «Tutte le sezioni, tutte 
le cellule devono lavorare in 
questi giorni - per raggiunge
re e superare il 100 per cen
to — dice Aldo Cennamo. re
sponsabile della commissione 
organizzazione. , - - - - - , - • 

Una situazione politica cosi 
complessa e aperta anche a 
novità e cambiamenti richie
de. infatti, un'adeguata at
trezzatura da parte di tut
to il partito, a cominciate 
— quindi — dal rapporto in 
ogni zona e in ogni quartiere 
con i cittadini ed 1 lavora
tori e dall'apporto che biso
gna chiedere ad ogni militan
te. ad ogni compagno nella 
lotta per la svolta politica 
nazionale che oggi è più che 
mai necessaria ». 

Una fine d'anno — quindi 
— che deve essere di mobi
litazione e di ampia iniziati
va politica; ma se il lavoro 
sarà accurato come è neces
sario i risultati non manche
ranno. 

La Mtleni devono co
municar* i dati aggiorna
ti al più proto alla com
missiono di organizzazione 
dtlla Fodoraztono. 
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COSI' OGGI GLI ISCRITTI 

NAPOLI . . . 

PROVINCIA . 

Tesserati 

13.376 

. . 10.816 

Nuovi iscritti 

883 

761 

Donne 

1.849 

717 

% sui '77 

55,66 

47,57 

TOTALE 24.192 1.644 2.566 51,94 

Il nostro impegno all'Italsider 
Considerando che per il tes

seramento all'ltalsidcr la no
stra cellula ha sempre avuto 
un ritardo storico quest'anno 
stiamo avendo a dir poco dei 
risultati sorprendenti. 

Per il tesseramento '78 c'e
rano. infatti, alcune difficol
tà oggettive da superare. 

In primo luogo la situazio
ne Italsider: ci muoviamo in 
un momento di gravi tensio
ni sia all'interno che all'ester
no della fabbrica. 

C'era, poi. da darsi una di
versa organizzazione crean
do un responsabile tenace e 
meticoloso, che non fosse un 
compagno della sezione terri
toriale, ma della cellula Ital
sider e questo compagno lo 
abbiamo trovato (per la cro
naca si tratta di Mario Co-
laianni). 

Infine la questione della me
dia-tessera: deve passare dal
le 6.000 lire del '77 alle 9.000 
lire di quest'anno e questo 
significa per molti compagni 
tessere da 15.000. 20.000 ed 
anche 30.000 lire, proprio in 
un momento di grave disa
gio economico per le tante 
ore di sciopero che a Bagno
li stiamo facendo. 

Ebbene, superati t primi 
momenti di incertezza, ci sia
mo messi a lavorare con sen
so di responsabilità e con 
grande caparbietà, spiegando 
a ciascuno la necessità di e-
levare la media tessera per 
favorire il lavoro dei corsi 
di partito, per elevare il li
vello culturale e politico dei 
lavoratori, per sostenere de
cine di sezioni nella città e 
nella provincia, per dare pia 
forza alla stampa comunista. 
Ma — soprattutto — ci sia
mo posti l'obiettivo di andare 
alta ricerca di nuovi tessera
ti per creare una grande se
zione di fabbrica. 
' A questo punto potrei cita
re non meno di 20 compagni 
per la loro opera di proseli
tismo. ma non ne citerò al
cuno per non far torto a nes
suno di loro. . 

Essi, comunque, meritano 
un riconoscimento per il lo
ro lavoro: partiti, infatti, in 
ritardo siamo già riusciti a 
superare il 60r'<- degli iscritti 
dello scorso anno. Inoltre stia
mo lavorando con i compa-

Quaderno 
CISL 

sulla 382 
"-' « Il sindacato per un con
trollo sull'insieme dei pro
cessi di riforma e di decen
tramento dello Stato » è il ti
tolo del quaderno edito dal
ia CISL-Campania che rac
coglie gli atti del convegno 
regionale della confederazio
ne sui decreti di attuazione 
della legge 382. 

• VILLE VESUVIANE -
Il capogruppo del PCI alla 

Regione, compagno Franco 
Daniele ha sollecitato, con 
un telegramma, il presiden
te della giunta regionale, 
on. Gaspare Russo, affinché 
intervenga sollecitamente per 
giungere ad una rapida defi
nizione degli atti necessari 
ad annullare la licenza edili
zia concessa per un fabbri
cato di fronte a «Villa Cam-
polieto» ad Ercolano. 

gni della ICIÌOT perché si 
formi una loro cellula. Qual
che difficoltà la troviamo nel 
far tesserare quei compagni 
che sono iscritti alle loro se
zioni tcrritorali e voglio ap
profittare dell'occasione of 
f ertagli dall'Unita perché i 
vari segretari di sezione non 
si oppongano al tesseramen
to sui luoghi di lavoro, dato 
che é proprio qui che oggi 
dobbiamo rafforzarci, in 
quanto oggi à proprio verso 
le fabbriche che vengono mos
si gli attacchi più aspri per
ché si torni indietro. 
• E tutto ciò dovrebbe, d'al
tra parte, rappresentare una 
spinta per tutte le sezioni ter
ritoriali a cercare, a loro 
volta, nuovi iscritti nel so
ciale. in modo da rafforzare 
anche l'amalgama fra i vari 
strati. Se con soddisfazione 
sottolineo che vi sono diversi 
nuovi iscritti devo anche di
re, con rammarico, che ne 
perdiamo qualcuno. 

Quelli che perdiamo, però. 
sono per lo più compagni che 
erano ai margini della nostra 
organizzazione. 

Ma proprio per questo si 

tratta, ora, di considerare et 
tentamente le ragioni che li 
hanno spinti finora a non rin 
novare la tessera, di modo che 
possa al più presto avvenire 
la chiarificazione che é neces 
saria. 

Ma per questo occorre anche 
un maggiore interesse (di *iut-
tei il fxirtito » per quanto avvie
ne sui luoghi di lavoro, anche 
perché iscrirersi al PCI in 
questo momento — special
mente nelle fabbriche dove vi 
sono attacchi di varia natura 
— significa da parte dei la
voratori aver consapevolezza 
della grave crisi che trava
glia il paese. 

Questa consapevolezza — 
oggi più che mai — deve es
sere sostenuta da una grande 
maturità politica, da una forte 
volontà perché si esca dalla 
crisi in un modo nuovo, con 
una programmazione scria. 
combattendo sprechi e paras-
tismi. evasori e disonesti. 

E questo lo si può ottener 
solo se si è uniti con il PCI. 

Pasquale Esposito 
(Responsabile cellula PCI 
dell'Italsider di Bagnoli) 
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Quella del consorzio per 
la costruzione, la gestione 
e la manutenzione di un 
inceneritore inesistente e 
solo l'ultima di una. serie 
di sconcertanti vicende al 
centro delle quali — sem
pre con un ruolo di primo 
Elano — figura Francesco 

o Slervo. democristiano. 
da vcnt'annl sindaco di 
Somma Vesuviana. • 

Il consorzio nasce uffi
cialmente. con ' decreto 
prefettizio n. 42.801. Il 18 
marzo 1975. Ne fanno par
te 11 comuni: Marlgllano. 

• Marlgilanclla, Bomma, 8. 
Anastasia. 8. Sebastiano, 
Cercola, Pomlgllano, Ca
stello di Cisterna, Pollena 
Trocchla. Brusclano e Vol
ta. Lo scopo 6 quello di an
dare alla « costruzione, ge
stione ' e manutenzione » 
(come 6 possibile leggere 
nello statuto del consorzio 
stesso) di un Inceneritore 
da utilizzare per la di
struzione del rifiuti solidi 
urbani. 

GII organismi dirigenti 
sono II consiglio direttivo, 
composto dal sindaci del 
comuni consorziati, e l'as
semblea consortile compo
sta dal sindaci più un al
tro rappresentante eletto 
nel singoli consigli comu
nali. Agli Inizi del '7!> --
quando nasce 11 consorzio 
— quasi tutti I comuni 
consociati sono redi da 
giunte a maggioranza de: 
non e un caso, quindi, se 
comune «capogruppo» del 
consorzio è Somma Vesu
viana. per cui. automati 
cameni»: presidente del 
consorzio viene nominato 
Francesco De Slcrvo che e 
la « mente ». Il vero Idea 
tore di tutto 11 progetto. 

Tutto 11 1975 trascorre 
senza che accada niente. 
il consorzio, in pratica. 
non esiste: non lui locali 
propri, la costruzione del
l'Inceneritore non ha Ini
zio, l'assemblea consortile 
si riunisce assai rara
mente. 

Alla fine dell'aprile '70 
(e Importante tener pre 
sente che manca solo 
qualche .settimana allo ele
zioni del 20 giugno) Il pri
mo «fatto»: Francesco 
De Sicrvo assume, con 
chiamata diretta. 10 per
sone come dipendenti del 
consorzio. Le 10 persone — 
che non hanno assoluta
mente niente da fare per
ché 11 consorzio continua, 
di fatto, a non esistere — 
sono tutte di Somma Ve
suviana dove stanno per 
svolgersi le elezioni per 11 
rinnovo del consiglio co
munale , (proprio nello 
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S. VESUVIANA - Una vicenda sconcertante 

l a contrastato storio di un 
sindaco, un consorzio 

e un inceneritore fantasma 

$ < 

Però II 24 ottobre proprio 
Il comitato teglonato di 
controllo (quello tanto ac
corto. e severo e pignolo 
sugli atti del comuni) or
dina al comune di Cerco-

sindaco di Somma Vesuviana guarda la propria nulo dopo un e Ritentalo » 

stesso periodo Francesco 
De Slervo assume, sciupio 
con dilaniata diletta, altre 
40 persone ni comune di 
Somma Vesuviana). 

Le 10 assunzioni provo 
cimo qualche protesta da 
parte di alcuni sindaci de
gli altri comuni ma. nel
l'assemblea consortile (co 
me risulta dal verbale del
la concitata seduta). Fran
cesco De Slervo riesce a 
mettere tutti d'accaldo 
promettendo regolari ban
di di concorso per la so 
stltuzlonc delle 10 perso 
ne assunte — a suo dire — 
in via <« provvisoria ». In
tanto questi dipendenti 
del consorzio- — non aven
do assolutamente niente 
da fare — diventano, in 
pratica, impiegati del co
mune di Somma Vesu
viana. 

Dopo qualche tempo Ini
ziano I concorsi generosa
mente promessi dal sinda
co e presidente De Slervo. 

Tra II 14 dicembre '70 e il 
18 gennaio '77 le eommls 
slonl esaminatrici termi
nano Il proprio lavoro: del 
vincitori 11 concoiso fi fan 
no parte del gruppo del 
10 assunti tempo prima 
per chiamata diretta. 11 
motivo di questo « sor
prendente » risultato è 
presto spiegato: preslden 
te di tutte e quattro le 
commissioni esaminatrici 
è Francesco De Slervo. Il 
sindaco « plurlpresidcutc » 
oltre ad assicurare II pò 
sto ni suol protetti, deci
de anche di assegnare un 
compenso di 350.000 lire ad 
ogni componente delle 
commissioni: lui. che 6 
presidente di tutte e quat
tro le commissioni. Intasca 
un milione 400 mila lire. 

10 persone, comunque, 
vengono regolarmente as
sunte come dipendenti del 
consorzio che, si badi be
ne. continua ad esistere 
solo sulla carta: dcll'lnce-

rltorc. Infatti, nessuna 
traccia. 

SI arriva cosi alla fine 
di quest'unno quando l'a» 
semblea consortile dellbe 
ra le somme che ogni co 
nume deve pagare per con 
trlbuire alle spese soste
nute dal consorzio. A que
sto punto 11 compagno 
Gennaro DI Paola, diven
tato nel Irai tempo sinda
co di Cercola, rifiuta di 
pagare la somma riguar
dante Il suo comune. Il 
consorzio non cshie at fat
to. sostiene li compagno 
Di Paola, le quote pagate 
al membri delle eommls 
slonl sono spropositate. 
lo stipendio del dipenden
ti assunti lo paghi Fran
cesco De Sicrvo visto che 
le assunzioni sono state 
decise da lui e che I di
pendenti del consorzio 
non fanno altro, In prati
ca, che gli Impiegati al 
comune di Somma Vesu
viana. 

la di pagare quanto « do 
vuto » per un Inceneritore 
elio non esiste... ,, » • 
•' Ma la « storia » dell'in

ceneritore riserva ancora 
qualche sorpresa: Il 23 no 
vombre. Infatti, Francesco -
De Slervo con una lette
ra Inviata a tutti l sinda
ci del comuni consorziati. 
convoca l'assemblea con-

^ sortile. All'ordine del glor- -
'- no c'è la proposta di uti

lizzare Il personale dipen
dente del consorzio pres
so I comuni consorziali. 
K' la chiara ammissione 
die le - persono assunte 
non hanno assolutamente 
nulla da fate In un con 
sorzlo fantasma per l'Ince 
nerlloie Inesistente in
fatti, con delibera n. 40 
del comitato direttivo, Il 
2 dlccinbte I dipendenti 
del consorzio vengono di
staccati con decorrenza 
Immediata presso I comu
ni elio fanno parte del 
consorzio. 

La sconcertante vicenda 
si ferma a questo punto. 
per ora. DI primo plano. 
come visto II ruolo gioca
to da Francesco De Sler
vo che, comunque, non è 
nuovo a simili Imprese: le 
40 assunzioni per chia
mata diretta al comune di 
Somma, lo altre 14 assun
zioni per chiomata diretta 
presso l'ospedale di zona 
« Aplcella » (di cui 6 com
missario), I 12 procedi
menti penali a suo carico 
sono solo una parlo della 
sua « carriera » politica. 
Circa un anno fa. mentre 
era In macchina, gli fu
rono esplosi contro nume 
iosl colpi di pistola: se la 
cavò senza nemmeno un 
graffio. Kstremlstl. si dls 
se: Francesco De Sicrvo 
e una « brava persona ». 
non ha nemici. Solo un 
anno prima, pero un pò 
tenti» ordigno esplosivo era 
scoppiato sotto la casa di 
un compagno socialista 
che aveva « scalzato » 
Francesco De Slervo dalla 
poltrona di primo citta
dino di Somma Vesuvia
na: la mattina dopo. Il 
sindaco socialista si dimi
se scomparendo, noi, eom 
pletamcnte. dalla scena 
politica. 

Sindaco di Somma Ve 
suvlana veniva rieletto. 
poco dopo, ancora una 
volta Francesco De Slervo. 

Federico Geremicca 

Alla vigilia della nuova normativa sull'equo canone / 2 

Il trucco della casa ad «uso ufficio» 
E' un modo per sottrarsi ai nuovi canoni - Un esempio al Chiatamone - L'affitto da 40 mila a 180 mila - Coinvolgere comuni e consigli di 
quartiere nelle controversie sulla valutazione degli indici - La legge non risolve il problema della casa ma serve per cominciare a risolverlo 

Probabilmente aver chia
mato « equo » Il nuovo ca
none per l'affitto degli immo
bili che deriverà dall'appli
cazione della legge che è da
vanti il parlamento, ora pe
raltro rinviata a fine marzo, 
comporta troppe implicazioni 
per un provvedimento che. in 
fin dei conti, é solo un tenta
tivo \di raddrizzare vecchie 
storture e sperequazioni. Sa
rà anche per questo che la 
nuova normativa, nella sua 
forma attuale, sembra la
sciare molti insoddisfatti. 
Certo coloro che cercano ca
sa e non riescono a sostene
re quotazioni tra 200-250.000 
lire al mese, se non di più, 
per l'affitto di un apparta
mento. aspettano con ansia 
che qualcosa intervenga a 
frenare le continue Impenna
te dei canoni. 

Quello che deve essere 

chiaro è che siamo di fron
te ad una legge transitoria. 
la quale disciplinerà la 
materia fino alla riforma del 
catasto edilizio urbano. Ma 
intanto? Intanto, mentre ci 
sarà una riduzione degli af
fitti più alti, sussistono serie 
preoccupazioni per quel che 
riguarda 1 canoni che si do
vranno pagare, una volta va
rata la legge, nel quartieri 
popolari. 

E ciò specie in una città co
me Napoli, per la sua esten
sione. la vastità del centro 
storico e la precarietà del 
redditi di un numero vastis
simo di famiglie. 

Sotto quale profilo, dunque. 
si può parlare di questa leg
ge come di un passo avanti 
verso la soluzione dello spi
noso problema della casa? 
Secondo il responsabile della 
commissione giustizia della 

CASAMICCIOLA 

Protestano gli assegnatari 
Gli assegnatari di alloggi 

dell' TACP di Casamicciola 
hanno deciso di respingere 
l'aumento del canone di lo
cazione richiesto dall'istituto. 
La decisione é stata presa al 
termine di un'assemblea nel 
corso della quale si è rite
nuto che i calcoli compiuti 
dall'istituto per fissare i nuo
vi canoni non sono esatti e 
comunque rivendicano una 
gestione comune della legge 
che prevede l'aumento delle 
pigioni. 

Oli assegnatari non sono 
pregiudizialmente contrari al
l'aumento ma chiedono giu
stamente che siano apporta

te alle loro case tutte quelle 
migliorie indispensabili a ren
derle dignitose. Si tratta di 
una prima presa di posizio
ne di assegnatari dcll'IACP 
e non è escluso che altre de
cisioni del genere non ven
gano prese in altri paesi e 
quartieri di edilizia economi
ca e popolare. Di qui l'op
portunità di un incontro, sol
lecitato già dal Sunia. tra i 
dirigenti dell'IACP e i rap
presentanti degli assegnatari 
per concordare una giusta 
applicazione della legge e un 
contestuale programma di ri
sanamento degli alloggi. 

UN SUCCESSO INCREDIBILE 
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federazione comunista napo
letana, Gerardo Vitiello, è 
bene premettere a qualsiasi 
discorso la considerazione 
che né questa legge, né qual
siasi altra, sarebbe in grado 
da sola di risolvere il pro
blema. Per farlo è necessa
rio in primo luogo il rilan
cio produttivo dell'edilizia 
pubblica e privata per sop
perire alla penuria di case. 

E' necessario inoltre, che 
la legge per l'a equo cano
ne » sia collegata con la leg-
f;e n. 10 sul regime dei suo-
l che fa distinzione tra pro

prietà e diritto di costruire. 
affidando la gestione di que
st'ultimo ai comuni. Stretti 
collegamenti sono necessari 
anche con le disposizioni del
la legge 513 che riguardano 
l'edilizia residenziale pubbli
ca ed il recupero dell'edili
zia esistente. C'è poi da te
nere conto del piano decen
nale dell'edilizia che 'intro
duce un primo meccanismo 
di programmazione nel set
tore; e della gestione, da par
te dei comuni, del fondo so
ciale di 240 miliardi utilizza
bili fino al 1983. per contri
buti sugli aumenti dei cano
ni a inquilini a basso red
dito. - - -

E* scontato che la valuta
zione degli indici per fissa
re i nuovi canoni darà ori
gine ad una serie di conte
stazioni che finiranno davan
ti al magistrato. Ecco allo
ra un primo interrogativo: 
come avverrà la conciliazione 
tra le parti? Come sarà ge
stita? In proposito è quanto 
mai opportuno che la cosa 
non scivoli sulla china del 
litigio privato tra proprieta
rio e inquilino. Ma trattan
dosi. in definitiva, di fare 
riferimento a dati urbanisti
ci, non sarebbe chiedere trop-

NASHUA 
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CONCESSIONARIO 
' PER NAPOLI 

pò che In questa materia fos
sero coinvolti i comuni ed 
I consigli di quartiere. 

Ancora: fin da ora si re
gistrano tentativi di eludere 
la legge che dovrà venire. 
E' noto che dalle norme 
sull'equo canone sono esclu
si l contratti per uffici, ne
gozi. botteghe artigiane. Eb
bene, ciò comincia ad esse
re utilizzato nella stesura del 
contratto di affitto dove, con
senziente l'aspirante inquili
no, ai posto di uso abitazio
ne, appare uso ufficio. Ba
sta questo per sottrarre il 
contratto di affitto alle nor
me. 

Qualcosa del genere è ac
caduto per una vecchia casa 
di due vani a via Chiata
mone. L'inquilino che l'ha 
lasciata a settembre pagava 
40.000 lire al mese. Ora la, 
proprietaria ne chiede 180.000' 
Condizione per l'accordo è 
che sul contratto venga pre
cisato che 1 locali servono 
per ufficia E* chiaro che. 
per evitare episodi di vera 
e propria scorrettezza e Irre
sponsabilità. occorre un vasto 
impegno di informazione sui 
limiti della l'gge e una pre
senza attiva per controllare 

-che i limiti non si trasfer
immo in occasioni. . 

Franco de Arcangelis 

Sull'applicazione della 513 

L'Iacp non può decidere da solo 
Positiva iniziativa degli 

inquilini del ' quartiere 
Unra Casas via di Cicero
ne a Castellammare. 

Nel corso di un'assem
blea hanno approvato un 
documento In cui ci si 
impegna a pagare i nuovi 
canoni di affitto fissato 
dall'Iacp in base alla nuo
va legge 513. ma in cam
bio chiedono all'istituto 
case popolari precise pre
stazioni. 

Con la «513» in nuovo 
canone di affitto per le 
case popolari viene fissa
to in 3 500 lire al vano 
(5.000 per gli appartamen
ti nei centro-nord). Sono 
previste, però, una serie 
di detrazioni per chi ha 
un reddito basso e in di
pendenza della vetustà 
dell'appartamento, della 
Inefficienza dei servizi 

Igienici, dell'assenza del 
riscaldamenti. 

Nel fissare i nuovi ca
noni spesso l'Iacp non tie
ne in debito conto tutte 
queste detrazioni e ciò 
può creare tensione nel 
vari quartieri. La risposta 
degli inquilini di Castel
lammare è stata Immedia
ta e corretta. 

Nel documento approva
to, infatti, si condanna la 
gestione burocratica ed 
unilaterale della legge 513 
da parte dell'Iacp. «A te
stimonianza, però, della 
volontà di costruire un di
verso rapporto con l'istitu
to — si legge nel docu
mento — si decide di pa
gare integralmente la 
quota del mese di dicem
bre, salvo conguagli». E 
contemporaneamente gli 
inquilini chiedono: cene 

siano immediatamente av
viate trattative con le or
ganizzazioni del locatori 
per un piano di interven
to e risanamento dei quar
tieri fatiscenti: che. In at
tesa. sia mantenuto per 1 
quartieri in condizioni di 
particolare degrado. Il vec
chio canone di affitto; che 
siano applicate tutte le de
trazioni previste nella leg
ge; che si arrivi, in tem
pi brevi, al superamento 
dell'arcaica Intcrmediazio 
ne parassitaria delle esat
torie». 

; Nel documento, infine. 
si accenna ad una serie 
di iniziative di lotta se 
l'Iacp non perverrà ad 
una sollecita trattativa 
con 11 Sunia per una cor
retta applicazione della 

• legge . > .. 
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PRIMA DI OPERARE U N A SCELTA V O T A T E 
IL CENTRO DI VENDITA 

ELETTO) CODILO 
TUTTA L A ' G A M M A DELLE MIGLIOR 
M A R C H E DI TELEVISORI-DISCHI 
LAVATRICI-LAVASTOVIGLIE-
FROORFER-CUCINE-ASPIRAPOLVERE 
LUCIDATRO-E TUTT I I RCCOLI 
ELETTRODOMESTICI 

T V BIANCONERO 

2 4 pol l ici £ 1 4 0 0 0 0 
2 0 pol l ici £ 130 0 0 0 
17 poll ici £ 120 0 0 0 
12 poll ici £ 1OOOO0 

4 > 

T V COLORE 

27 poli-e- £ 4 5 0 0 0 0 
26 pol l ic i £ 6 0 0 0 0 0 
26 pol l ic i £ 6 5 0 OOO 
26 pol l ic i £ 7 0 0 OOO 
2 0 pol l ic i £ 7 0 0 0 0 0 

SONY 
ADMIRAL 
WEGA 
CANDY 
HOOVER 
TORMENTI 
MAGIC CHEF 
PHILIPS 
CGE 
TELEFUNKEN 

ELETTO) COIO&D Sri 
via Caio Duito I4a ,b^ l6 teJ.B3T70i-6l4e42 
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