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In minoranza gli oltranzisti nel gruppo consiliare al Comune 

Battuta la destra die 
Si rilancia l'intesa 

Anche la direzione provinciale dello scudocrociato sottolinea la necessità di un coinvol
gimento di tutte le forze - Ora i democristiani devono dimostrare dì essere conseguenti 

Per risolvere la crisi che dura da due mesi 

Regione: si apre uno spiraglio 
Novità in un documento della delegazione de - Da verificare la disponibilità 
democristiana - Il PSI ribadisce la necessità di un governo d'emergenza 

La DC ci ha ripensato: re 
sasi conto dell 'isolamento in 
cui s'era cacciata dopo aver 
provocato l ' interruzione della 
t ra t ta t iva per ricercare un 
accordo che consentisse di ri
solvere la crisi alla Regione, 
ripropone ora. con un docu
mento della delegazione (che 
è composta dal segretario Mi
chele Scozia, dal capogruppo 
Ugo Grippo e dal presidente 

della giunta dimissionaria Ga
spare Russo) che ha preso 
par te agli incontri interpar
titici. la ripresa delle con
sultazioni per giungere a « de
terminazioni conseguenti e 
conclusive »>. 

Il documento afferma che 
la delegazione « ha valutato 
positivamente 1 risultati del
le recenti riunioni dei gruppi 
par lamentar i e le determina
zioni della direzione del par
t i to che rappresentano una 
svolta - impor tante non solo 
per la soluzione della crisi 
governativa, ma anche pet
tina opportuna chiarificazio
ne dei rapporti di solidarie
tà e di collaborazione t ra i 
part i t i democratici ». 

Si riconosce poi la gravi
t à del momento e la situa
zione drammat ica in cui ver
sa l'economia della Campa
nia e da questo riconosci
mento si fa scaturire l'ini-
procrastinabil i tà del « supera
mento dell 'at tuale situazione 
di stallo e della costituzione 
del nuovo governo regiona
le che sia confortato dal con
senso delle forze politiche de
mocrat iche a t t raverso il rin
vigorimento dell ' intesa poli
tico-programmatica ». A que
s to scopo la delegazione « ha 
espresso l'avviso di da r luo
go ad una rapida consulta
zione t ra i par t i t i dell ' intesa. 
onde verificare la auspicata 
persistenza della comune vo
lontà di risolvere positiva
men te e in termini di urgen
za la crisi • regionale e con
cordare con essi la ripresa 
degli incontri collegiali inter
parti t ici ». Indubbiamente si 
t r a t t a di un passo in avant i 
r ispetto alla posizione espres
sa nella riunione interpart i t i 
ca di sabato scorso conclusa
si con la interruzione della 
t ra t t a t iva . 

Va però det to subito che 
siamo ancora indietro rispet
t o agli accordi dell'agosto del 
76 e alle conclusioni della 
verifica del luglio scorso. Nei 
documenti elaborati si parla
va esplici tamente di « mag
gioranza politica » ment re ora 
s iamo all'« intesa politico-pro
grammatica ». Quindi non ci 
pare che la DC abbia pro
spet ta to quegli elementi nuo
vi che possono indicare una 
volontà di svolta reale rispet

to al quadro politico che era 
sotteso alla giunta dimissiona
ria e che è s ta to giudicato 
inadeguato dalle al t re forze 
politiche democratiche. (Sa
rebbe anche opportuno che 
fossero gli organismi diretti
vi a pronunciarsi: non cre
diamo che sia sufficiente lo 
orientamento della delegazio
ne anche se può essere con
siderato uno spiraglio in un 
banco di nebbia). 

Nel contesto degli avveni
menti collegati alla crisi re
gionale si colloca la confe
renza s tampa tenuta ieri mat
t ina dal segretario regionale 
del PSI, Giuseppe Francese, 
e alla quale hanno preso par
te anche il vice segretario 
Antonio Cimmino e il capo 
gruppo Uml>erto Palmieri. Il 
compagno Francese ha ricon
fermato la posizione del PSI 
per la costituzione di un go
verno organico . d'emergenza 
in cui sia presente anche il 
Par t i to comunista. La situa
zione economica e sociale del
la Campania impone che si 
dia un governo alla regione e 
non si possono certo at tende
re i tempi della DC. Ecco 
perché anche i socialisti, in
sieme con il PCI. h a n n o chie
sto la convocazione dell'as
semblea regionale (l'ufficio di 
presidenza h a fissato la riu

nione per il 14 prossimo): 
per portare la crisi nella sua 
sede istituzionale. Come giu
s tamente ha sottolineato Um
berto Palmieri il discorso da 
portare avant i deve essere 
unico: programma - mag
gioranza - gestione. Non si 
capisce, ha det to Palmieri. 
perché una volta concorda
to un programma e stabilito 
quale maggioranza, deve so
stenerlo, poi nella fase di ge
stione debbano essere esclu
se alcune forze politiche. Il 
nodo è qui, perché sul pro
g ramma ci si può intende
re anche se ci sono ancora 
alcuni punti su cui c'è dis
senso. 

Al centro del programma 
i socialisti pongono un piano 
straordinario per la difesa e 
Io sviluppo della occupazione 
regionale non di tipo assi
stenziale: interventi a soste
gno delle att ività produttive; 
la mobilitazione dei fondi 
messi a disposizione della re
gione dalla legge 183 per il 
Mezzogiorno; il rilancio del
l 'attività turistica: l'attuazio
ne della legge 382 con l'ef
fettivo decentramento ammi
nistrativo e lasciando alla re
gione compiti di programma
zione e coordinamento. 

io Gallo Sergi 

Il 18 e il 19 prossimi 

Ingrao al convegno 
sulla Costituzione 

L'iniziativa promossa dalla Regione e dal seminario 
di studi politici dell'Orientale - Qualificati contributi 

La Regione Campania e il seminario di studi politici e 
sociali dell ' Ist i tuto universitario orientale hanno promosso 
per il 18 e 19 prossimi un convegno sul tema «Costituzione 
materiale e sistema politico». L'iniziativa si colloca ne! 
quadro delle celebrazioni del t rentes imo anniversario della 
Costituzione reepubblicana. 

Il convegno si svolgerà al Maschio Angioino con inizio 
alle 9,30 di sabato 18 con l 'introduzione dell'cn. Giovanni 
Galloni, vice segretario nazionale della DC. Seguiranno poi 
le varie relazioni: il prof. P ie t ro Barcellona, dell 'università 
di Catania, parlerà sugli appara t i di governo e trasforma
zione dello S t a to : i part i t i e i sindacati nell 'ordinamento 
costituzionale sa ranno invece al centro dell ' intervento del 
prof. F ranco De Felice, dell 'università di Bar i ; il prof. Fran
cesco D'Onofrio, dell ' Isti tuto universitario orientale, svolgerà 
una relazione sull 'ordinamento dello S ta to t ra unità e plu
ral ismo: il prof. Stefano Rodotà, dell 'università di Roma. 
porterà u n contr ibuto sui rapport i di proprietà e il governo 
dell 'economia: sul sistema costituzionale e sui processi di 
integrazione intemazionale si soffermerà il prof. Antonio 
Tizzano dell ' Ist i tuto universitario orientale. 

Il d ibat t i to avrà inizio nel pomeriggio dello stesso giorno 
e proseguirà quindi nella mat t ina ta di domenica 19 quando, 
per le conclusioni, prenderà la parola il compagno Pietro 
Ingrao, presidente della Camera dei deputati. . 

"L'UNITA" :•• 
OVVERO : DEGLI INFORTUNI 

COME ALZARE UNA RIETI 

FARSELA RICADERE SUI PIEDI 
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...sui piedi 
di Lotta 
Continua 

Lotta Continua va su tutte le furie per un articolo del
l'Unità /rutto di un colloquio con i disoccupati organizzati di 
vico Banchi Xuoui. Per due colonne di piombo, pero, non 
riesce a spiegare il perche. Evidentemente non c'è alcuna 
valida ragione se non quella — questa si e veramente stu
pida — della polemica fine a se stessa. Xon a caso gli stessi 
disoccupati non hanno avuto niente da ridire sul nostro 
articolo e sulle nostre argomentazioni. 

Inutile replicare, dunque. La risposta c'è già — forse 
per un lapsus freudiano o per un errore di impaginazione — 
nella stessa edizione di ieri di Lotta Continua. Basta voltare 
pagina e. in basso, leggere: « Come alzare una pietra e... 
farsela ricadere sui piedi n. Bravi, proprio cosi... 

FANNO PARTE DEL « CLAN DEI BONFIGLIO » 

Taglieggiavano piccole imprese 
di Coivano: arrestate 8 persone 

K" stata sgominata la ban
da * Buonfielio > che taglieg
giava piccole imprese della 
zona « Pescarola > a Caiva-
no. Sono ben sei i componen
ti della famiglia Bonfiglio ar
restati (dal capobanda Do
menico ad Antonio di 22 anni. 
il più «piccolo» del gruppo). 
nonché due ragazzi dì 17 e 
19 anni che in vario modo e-
rano legati con questo clan. 
Giuseppe Giordano e Pietro 
Peluso. 

La « banda dei tabaccai >, 
com'era stata denominata nel
la zona, ricattava le impre
se edili che costruivano sta
bilimenti a « Pascanola » pre
tendendo tangenti da 100 mi
la a un milione di lire. Una 
volta completati gli * stabili-
Olenti o le piccole azienda gli 

I estorsori hanno continuato a 
pretendere denaro per la pro
tezione dai titolari delle fab-
brichette. e hanno voluto 
somme della stessa entità. 

In questo modo (anche — 
pare — con numerosi atten
tati per chi non pagava) il 
"c lan" era riuscito a creare 
nella zona un clima di ter
rore. Stamattina però i ca
rabinieri del nucleo investiga
tivo del gruppo Napoli II. al 
comando del capitano Genti
le. in collaborazione con i 
militi di Casoria hanno ese
guito gli ordini di cat tura 
emessi dal giudice Roberto 
D'Aiello che ha seguito le 
indagini ed nanne arrestato 
gli otto componenti del clan. 

j AH* e banda dei Buonfi-
i gho » appartiene, almeno co

si sostengono gli inquirenti. 
anclte il pregiudicato Giusep
pe Granato — arrestato qual
che giorno fa — detto « Beppe 
"o tedesco ». che per una que
stione di interessi (proprio 
per il racket delle protezio
ni) uccise il 24 dicembre del
lo scorso anno Alfonso Am
brosio — detto « Peppe "a 
botte » — in un bar di Cai-
vano. 

Adesso stanno continuando 
le indagini per accertare la 
« banda dei tabaccai » non sia 
implicata in altri episodi de
littuosi. Infatti « Peppe 'o te
desco » prima dell 'arresto è 
stato colpito da ben quattro 
ordini di cattura, uno per 
l'omicidio di « Beppe 'a bot
te >. gli altri per rapine com
piute a Marciani.se 

« Siamo alla schizofrenia 
del gruppo doroteo ». L'an-
dreot t iano Paolo Cirino Po 
micino, deputato e consigliere 
comunale, commenta così l'ul
tima riunione del gruppo con
siliare democristiano. 

Si è conclusa — come di
ciamo anche in altra parte 
del giornale — con la riele
zione di Mario Forte a capo
gruppo. Apparentemente è su 
questo nome che la DC si è 
spaccata e la destra inter
na è s ta ta messa in mino 
ranza. 

« Come potevamo votare 
uno che ci ha sbattuto la 
porta in faccia » - pare ab 
bia detto Bruno Milanesi, do
roteo di ferro. E sempre ri
ferendosi a Forte con lamce-
lata rabbia: « Prima è stato 
eletto nella commissione ur
banistica come doroteo, ed 
ora rifa il capogruppo come 
componente di alternativa.. . » 

Al di là dei nomi, comun
que, lo scontro è avvenuto 
sulla linea politica. Da una 
par te il cartello di alternati
va ed il fanfaniano Caruso 
(l ' indipendente D'Angele si è 
astenuto) d i e hanno votato 
un ordine del uiorno per un 
adeguamento del quadro poli
tico al comune di Napoli cor
rispondente ai processi unita 
ri in corso a livello nazio 
naie e regionale; dall 'altra ì 
dorotei e l'altro fanfaniano 
che hanno abbandonato im
provvisamente la riunione. 

Ed infatti- « il gruppo di
chiara la propria opposizio
ne ad un accordo su singole 
questioni, perchè lascerebbe 
immutato l 'attuale quadro po
litico ». 

E' scritto nel documento 
approvato; ment re i dorotei 
hanno sostenuto che l'intesa 
« è un regalo gratui to al 
PCI ». 

« Ma per il gruppo doroteo 
— commenta Roberto Pepe, 
andreot t iano — non ci sono 
prospettive. Al momento non 
c'è al t ra linea se non quella 
dell 'intesa. In questo stesso 
senso, del resto, si è espres
so recentemente anche il se
gretario provinciale della 
DC». 

« Sono fantasie. Russo parla 
a nome personale » — pare 
abbiano obbiettato i dorotei 
nel corso della r iunione del 
gruppo consiliare. Ma intan
to anche dopo la riunione del
la direzione provinciale tenu
tasi venerdì sera. Raffaele 
Russo ha rilasciato una di
chiarazione abbastanza chiara 
in proposito « L'emergenza 
napoletana — ha detto — sol
lecita comportamenti e scel
te adeguati e conseguenti. 
che coinvolgono tu t t e le for
ze politiche democratiche pre
senti nel consiglio 

« In questo senso —ha con
t inuato il segretario provin
ciale della DC — si coglie 
l 'opportunità del voto espres 
so in Consiglio comunale e 
sottoscritta dai capigruppo dei 
parti t i democratici che rico
nosce la disponibilità nella 
convergenza su obiettivi pro
grammatici rivolta all'appro
fondimento di una piattafor
ma che possa dare una ri
sposta più coerente e politi
camente più valida ai reali 
problemi di Napoli ». 

Milanesi e Russo, entram
bi dorotei. parlano dunque 
due linguaggi completamente 
diversi. Siamo di fronte, co
me si vede, ad una DC na
poletana profondamente se
gnata da scontri che al mo
mento sembrano insuperabili. 

Ma siamo anche di fronte 
ad Una DC che ha dovuto 
accettare il confronto sull'in 
tesa, che ha dovuto isolare al 
suo interno, cosi come ha fat
to a livelle nazionale, gli 
schieramenti più oltranzisti, i 
sostenitori — in tut t i i modi 
— dello scontro e della linea 
della non collaborazione. 

« Il gruppo DC in Consiglio 
comunale — dice infatti il con
sigliere' Diego Tesoronc. ?ul-
Iottiano — esce finalmente 
dall'equivoco. " Alternativa " 
ha la maggioranza, non sia
mo più condizionati, il discor
so sull'intesa può andare 
avanti... ». Res t i comunque 
la necessità di un chiarimen 
Jo generale e per questo il 
gruppo di Alternativa ha sol
lecitato con forza una riu
nione del comitato provincia
le DC. « Per fare venire i 
dorotei allo scoperto » — dico
no — la riunione è s ta ta sia 
fissata per domani alle 13 e 
si preannuncia estremamente 
interessante. T u t t e queste 
complicate vicende democri
s t iane sono la conseguenza 
dell'iniziativa politica costan
te delle forze aemocratiche e 
in primo luogo del PCI. del 
la pressione esercitata, da 
più part i . sulia Democrazia 
cristiana. 

Ma siamo solo, per il mo
mento. alle pi ime bat tute di 
un processo ancora tut to da 
verificare. B sognerà vedere 
— adesco — se dietro que 
s fennes imi dichiarazione di 
disponibilità del 'a DC oer l'in 
tesa c'è effettivamente la vo 
lontà Dolitica di misurarsi con 
i drammatici problemi di Na
poli. 

L'atteggiamento del PCI. al 
riguardo, e chiaro. E' da più 
di due anni che i comunisti 
si battono per un governo del 
:a città unitario e rappresen 
tativo di tu t te le forze demo
cratiche. 

Marco Demarco 

I risultati di un'inchiesta effettuata in 7 quartieri 

Così si vive nei «bassi» 
Ce ne sono ancora 6.931 con oltre 25 mila abitanti - Una serie dì dati impressionanti - Quali i disoccupati, gli 
studenti, i pensionati, gli analfabeti - Contro le forze della speculazione - Il risanamento c\z\ centro storico 

net 56 4 ' . dei casi le pareti del 
« basso « presentano segni evidenti 

di umidita (macchie. 
rigonfiamenti, tracce di muffa) 

La drammat ica protesta inscenata l'al
t ro giorno da un gruppo di donne e di 
bambin i del rione Tra iano - venut i a 
mani festare dalla per i fer ia della c i t tà 
sino al palazzo della pretura perchè mi
nacciat i di s f ra t to da l l ' IACP — è stata 
solo l 'u l t imo segnale, in ordine di tempo, 
di un disagio e di un malcontento cre
scente — soprat tuto t ra la povera gen 

te — intorno all 'annoso problema casa. 
A Napoli la carenza di abitazioni e 

gravissima. La richiesta di nuove case 
ha raggiunto l ivel l i mai registrat i pr i
ma. tanto che anche la realizzazione 
del l ' insediamento 167 di Secondigliano 
(ad opera u l t imata vi troveranno posto 
circa 80.000 persone) non riuscirà a sod
disfare l'enorme domanda. 

nel 62.4% dei casi gli occupanti hanno 
dichiarato che la loro abitazione 

è fredda in inverno, ma nel 30% dei 
casi non si ricorre all'uso di alcun 

tipo di riscaldamento 

freddo 

0r~ 

nel 36% dei casi U pioggia causa 
inconvenienti all'interno del « basso > 

(allagamenti, infiltrazioni, ecc.) 

pioggia 

per il 62.8% dei « bassi * che danno 
sulla strada non c'è il marciapiede 

davanti all'abitazione 

traffico 

In .soli 7 quartieri di Na 
poli (S. Carlo Arena. Stel
la. S. Lorenzo. Vicaria. Pen 
cimo. S. Giuseppe e Porto» 
ci sono 6.931 « bassi »: den 
tro. let teralmente animus 
=ate l'ima sull'altra, ci vi
vono 23.084 persone. Sono 
dati, questi, frutto di una 
indagine promossa dalla 
Regione, dalla Provincia e 
dal Centro servizi cultu
rali: l'obiettivo era non 
tanto quello di stilare sta 
tistiche. quanto di analiz 
za re il fenomeno dei « bas 
si » dal punto di vista so 
•̂io economico per studiare. 

cioè, la loro distribuzione 
-.ul territorio e la s t rut tura 
demogralica e la condizione 
socio-economica, appunto. 
di chi vi abita. I 7 quar
tieri presi in esame ricopro 
no complessivamente il 12 • 
per cento della superficie 
ci t tadina ed hanno una pò 
polazione di circa 300 mila 
persone, pari al 24.3 per cen 
to degli abitanti di Napoli. 

Ebbene, in questi 7 quar 
tieri circa il 10 per cento 
delle abitazioni è costituita 
dai « bassi ». Nella stra
grande maggioranza dei 
ea.-ji sono proprietà di p n 
vati (81.9 per cento): un 
buon 5 per cento, però, ri 
sulta essere proprietà di 
istituti religiosi. 

Nel 67.5 per cento dei casi 
i « bassi » sono compost i 
di una sola s tanza: se a 
ciò si aggiunge che in par 
te sono abitati da una o 
:lue persone (in genere cop
pie di poveri vecchi) è fa
cile arr ivare alla concili 
-.ione che nei quartieri più 
poveri di Napoli molto spes 
so in una sola stanza vi 
lono assieme nove o dieci 
persone. E. infatti, il nu 

mero di abitanti per chilo 
metro quadrato è. in alcu
ni casi, davvero spa\entoso: 
nel quartiere S. Lorenzo, a 
esempio, la cifra raggiunge 
iddir i t tura le 52.669 unita 
per chilometro quadrato. 
che è un dato estremameli 
te superiore alla media na

zionale. 
Chi vive nei « bassi »? 

Dall'indagine — che è sta 
ta realizzata dal collettivo 
ricerche socio economiche 
.< Ipotesi >; e dal gruppo ri 
cerche audiovisive « Nuovo 
politecnico » — è il risul 
tato che nel 33 por cento 
dei casi si t ra t ta di ragazzi 
al di sotto dei 14 anni di 
età. Sono numerosi anche 
gli anziani che sono più del 
13 per cento e che nella 
maggioranza dei casi vivo 
no da soli. 

Come era facilmente pre 
vedibile, t ra quanti vivono 
noi « bassi ». elevato è il 
numero dei non istruiti: il 
48 per cento delle persone 
censite (oltre ì sei anni) è 
priva di un qualsiasi titolo 
di studio. As?ai frequente 
anche il fenomeno della 
inadempienza scolastica: 
ilei ragazzi dai sei ai quat 
lordici anni , infatti, il 28 
per cento non frequenta e 
non ha mai frequentato la 
scuola dell'obbligo. 

Un dato inaspettato, for
se. è che delle persone che 
abitano nei 6.931 « bassi » 
dei 7 quartieri esaminati . 
oltre il 23 per cento vi si 
è trasferito negli ultimi cui 
que anni , a testimonianza 
del drammatico esasperar
si della crisi degli alloggi. 
II 17 per cento degli uomi 
ni che vivono nei « bassi <> 
censiti, sono disoccupati 
mentre 25 donne su cento 

tanno le casalinghe. I pen
sionati sono il 18.4 per cen 
to, ì lavoratori precari o 
marginali sono il 26 p ; r 
cento, i carcerati 1*1.4 per 
cento. Solo due ragazzi su 
cento tal di sopra dei quat
tordici anni) lrequentnno 
regolarmente le scuole. Die
tro questi dati, queste ci-
ire — apparentemente ari
de e volutamente riportate 
in modo « secco » — è na
scosta « un'altra » Napoli e 
l'indagine, allora, può es
sere letta come la radiogra-
Iia dell'emarginazione e 
della «ghettizzazione» che 
non e. dunque, solo vivere 
nei quartieri dormitorio 
della sempre più popolosa 
periferia della città. 

Quei 6.931 « bassi » e quel
le 25 mila persone che li 
abitano (e si t ra t ta solo di 
7 quartieri), sono come gli 
« s c a r t i » della speculazio 
ne selvaggia degli anni '50 
e "60. di una urbanizzazio
ne senza né capo né coda. 
impiegata esclusivamente 
ai fini del massimo profit 
to del «sacco» di Napoli. 
Insomma, sono, in defini
tiva. quanto prodotto da 
chi. invece di pensare al 
risanamento del centro sto 
rico ed alla ristruUurazio 
ne dei quartieri più vecchi 
e « poveri ». ha preferito 
« inventare » il Vomero. ad 
esempio. 

Degli stessi che adesso. 
non contenti, s tanno a t t ac 
cando la collina dei Camnl-
doli provocando gravissimi 
dissesti idro geologici e met
tendo a repentaglio la si 
curezza di quanti vivono a 
valle della stupenda colli
na. 

Federico Geremicca 

L'ammodernamento è finanziato con 63 miliardi dello Stato 

Alifana: approvato il piano TPN 
Il decreto ministeriale autorizza a passare subito alla fase esecutiva - Un tronco ferroviario in galleria e all'aperto 
da Poggìoreale ad Aversa collegato con la metropolitana e la circumvesuviana - Dichiarazioni di Di Sabato e Pane 

ripartito-) 
I N FEDERAZIONE 

Domani alle 18 riunione 
della commissione trasporti . 
SCUOLA DI PARTITO 

Presso la sezione Lenin di 
Castel lammare di Stabia nel
la mat t ina ta di domani co
mincia il 7. corso della scuo
la interregionale di partito. 

Disperato 
protesta 

per la casa 
a Piscinola 

Disperala e drammatica 
protesta per la casa ieri a 
Piscinola. Sette donne — An
na Manzo, Anna Tancredi, Ro
saria Di Vaio, Anna Garofa
lo, Immacolata Fernandez, 
Assunta Castello Maria Di 
Vaio — si sono chius nei lo
cali del comitato democrati
co di lotta per la casa ed 
hanno slaccato un tubo del 
gas. Solo il pronto intervento 
dei vigili del fuoco e di al
cuni componenti dello slesso 
comitato ha evitato la tra
gedia. E' slato necessario ab
battere la porta e accompa
gnare d'urgenza le donne al
l'ospedale Cardarelli, dove 
hanno ricevuto le necessarie 
cure. Le donne hanno rifiu
tato il ricovero. 

E' da tempo che gli abi
tanti del rione Piscinola — 
case costruite prima della 
gueurura per circa 200 fami
glie — protestano per le as
surde e insostenibili condizio
ni igieniche delle loro abita
zioni. Sono appartar/lenti pri
vati, umidi, malsani, vere e 
proprie topaie. Per una casa 
di una sola camera sì paga 
un fitto che va dalle 35 mila 
alle 40 mila lire. 

Per discutere di questi pro
blemi una delegazione di abi
tanti è stata ricevuta ieri 
sera a Palazzo San Giacomo. 

II programma delle TPN ì 
per l 'ammodernamento del.a . 
lerrovia Alilana e siato ap i 
provato dal ministro de; ' 
Trasjjorti: nel decreto c'è lo | 
invito alle tranvie prounciah j 
a presentare : progetti esecu- | 
livj necessar: per poter indi
re le gare di appalto. Sono ; 
aia te accolte tu : te le propo- i 
ale e le osservazioni sia del ; 
Comune di Napoli che della , 
commissione interminislcna- i 
le: la ferrovia sarà infatti a 
scar tamento ordinano, avrà ! 
possibilità di interscambio . 
con la linea 1 delia metropo- ! 
h tana urbana a Secondigli:» ! 
no. e con la Napoli-No- , 
la Baiano a Pogeioreale non- j 
che, in prospettiva, un ulte-
r.ore interscambio a piazza j 
Garibaldi con tu t te le lince . 
che qui confluiscono. i 

li decreto ministeriale sta j 
bilisce le seguenti pnor . ta di j 
esecuzione: l > tronco dal de- ! 
posilo di Giugliano a Secon 
digl'.ano e a Poggìoreale: 2i 
da Poggìoreale a Piazza Ga ' 
ribaldi: 3) da Giusl iano al- i 
l'ippodromo di Aversa. j 

II programma presentato j 
dal liquidatore dell 'azienda , 
dopo che. a tempo di record. . 
il direttore generale ing. i 
Franco Pane, all ' indomani ! 
della sua nomina, aveva 
provveduto ad approntare la 
documentazione tecnica defi
nitiva. è finanziato intera
mente con i 63 miliardi stan- ' 
zkiti con la lesrge del 16 mar- i 
zo del '76. S. t ra t ta in pratica 
del primo tronco della ferro 
via; il secondo tronco viene | 
ammodernato con interventi 
— previsti anch'essi nel de
creto ministeriale — che so ! 
no già in corso sull 'intera li- ! 
nea. I finanziamenti che I 
saranno disponibili con la l 
revisione delle sovvenzioni al- | 
l'esercizio, vengono anticipati 
con fondi del Comune di Na
poli. 

Il programma presentato 

dall 'az.enda - e che fu e 
sposto anche alla .stampa nel 
dicembre scorso —- prevede 
un collegamento dall'ippo 
dromo di Aversa fino alia 
stazione circumvesiiv.-ina di 
Pogirioreale con doppio bi 
n a n o lungo tut to il tracciavi 
all 'aperto tra Aversa e la 107 
di Secondigìiar.o. e a binar.o 
unico per il restante traccia
to in galleria Le s tazoni in
termedie sono a Giueliano. 
Mugnano. Melito. 167 Secon
digliano. v.a Miano-Asnano. 
rione Kennedy, aeroporto di 
Capodich:no. 

Sull 'avvenuta approvazione 
il liquidatore delle TPN. 
prof. Franco Di Sabato, ha 
d.chiarato che essa munse « a 
coronamento di una inten-a 
azione condotta dalla Regione 
e soprat tut to da! Comune d. 
Napoli, dalle forze politiche e 
sociali e dalle popolazioni in
teressate anche attraverso i 
consigli di quartiere. A tale 
azione — pi asegue Di Sabato 
— l'azienda ha da to il suo 
tenace contributo nonostante 
le obiettive difficoltà in cui 
si è trovata ad operare. Gli 
organi tecnici del ministero 

con lodevoL impegno hanno 
operato per rendere passili.ie 
i! passaggio aila fase csecuti 
va di un'opera che è momen 
to determinante per una rete 
di trasporto capace 

L'ing. Franco Pane, diretto 
re generale delle TPN ha d: 
chiarato che ci si avvia, con 
l'approvazione dell'ammoder
namento Alifana. verso la 
creazione d un sistema In 
tcsjrato di trasporti nell'area 
metropolitana che. facendo 
leva sull'asse ferroviario, 
consentirà di raggiungere un 
elevato grado di efficienza 

a N 

Per udire megioV \ ['-

• • 
\ / 

IL CENTRO 
ACUSTICO 
Corso Umberto, 23 - Napoli 

Telefoni 
205633-205635 

(UNICA SEDE) 

Problemi di udito? 
SEGNA UN PUNTO PER OGNI DO
MANDA CUI RISPONDERAI SI'. 

1 ) Quando sei in un gruppo di persone com
prendi bene tutte le parole del discorso? 

2) Hai bisogno di aumentare il volume della 
televisione? 

3) Al cinema devi sederti nelle prime file? 
4) In famiglia provi difficoltà nelle comuni

cazioni verbali? 
5) In ufficio, in fabbrica, sei a tuo agio quan

do discuti con colleghi o superiori? 
6) Al telefono hai problemi? 
7) Ti capita di non avvertire segnali di peri

colo (sirena, clackson)? 

Se hai totalizzato tre o più punti, significa eh* hai 
problemi all'udito • che dovresti sottoporti ad un test 
con apparecchiatura professionali. 
Telefona al CENTRO ACUSTICO • fissa un appun
tamento. 

http://Marciani.se

