
PAG. 10 / n a p o l i REDAZIONE: Via Cervantes 55, tei. 321.921 • 322.923 - Diffusione tei. 
I CRONISTI RICEVONO dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 

322.544 l ' U n i t à / venerdì 14 aprile 1978 

Ribadito l'impegno contro ogni forma di violenza 

Le donne rivendicano un loro ruolo 

nella lotta contro il terrorismo 
In centinaia hanno seguito la tavola rotonda ali'auditorium della mostra con i rappresentanti di 
DC, PCI, PSI, PSDI, PRI e PLI - L'adesione dei sindacati e di altre organizzazioni democratiche 

•', Quando nce.idono filiti co 
me quelli del Iti mar/o a Ho 
pia. quando episodi conio 
quello purtroppo .si ripetono. 
le <loiuii> non possono restii 
re estranee. devono anzi con 
il loro impenno, dimostrare 
di a \ e re finalmente capito 
clic la loro presenza è neces 
saria ed essenziali* per usci 
re dalla spirale della violiti 
za v. Così ha cominciato il 
suo intervento la rappreseli 
tantante della Democrazia 
Cristiana Lena Botinuro. nel 
corso della tavola rotonda in 
detta da partiti dell'arco di? 
nincratte» sul teina: « La don 
na contro il terrorismo e la 
violenza ». che si è svolta 
ieri .sera nell'auditorium del 
la mostra d'O^remare. da
vanti ad un pubblico atten 
tu o partecipe in cui le don 
ne erano ovviamente la stra 
prande maufTioraiiza. 

In che modo le donne de 

vono porsi di fronte a questo 
problema? In tutti ii\i inter
venti che si sono succeduti 
(hanno parlato, oltre alla Ho 
nauro. Pina Orpello per '1 
I T I . Maria Capodanno per il 
PSI. Lydia Tarsitano per il 
PSDI. Adriana Ramagli pei* 
il PH e Liliana Pettini per 
il PLI) pur nelle inevitabili 
differenziazioni, alcuni putì 
ti pero sono stati ribaditi con 
forza: innanzitutto un no de 
fiso di tutte le donne al ter 
rorismo. in qualunque forma 
e sotto qualunque ideologia si 
manifesti, un no ancora più 
deciso, se possibile, a tutte 
quelle forme di violenza che 
quotidianamente la società 
compie ai danni delle donne: 
la violenza dell'aborto (di cui 
in questi giorni tanto si par
la in occasione della discus
sione in Parlamento della re i 
lati va legge), la violenza chi» i 
sacrifica per primo il posto di ' 

lavoro delle donne ovunque 
vengano fatte riduzioni di or
ganico, la violenza della igno
ranza dei propri diritti in cui 
ancora oggi gran parte delle 
donne vengono tenute dalle 
famiglie, dai mariti, dalla so 
cietà tutta. 

t Pur non condividendo al 
cune ipotesi di frontismo fem
minile. non possiamo però fa 
re a meno, anche in questa 
occasione — ha continuato la 
Bonauro — di invitare le don 
ne ad inserirsi nella società 
come .soggetto pensante, dan
do il loro contributo origina
le a tutti quegli organismi in 
cui la democrazia si manife
sta. Quando accadono fatti 
come quelli di questi giorni 
ha aggiunto — vuol dire che 
non tutti coloro che sono im 
pegnati nelle istituzioni han
no fatto il loro dovere. Con 
la nostra presenza e con la 
nostra partecipazione (lobbia 

La strage di Via Caravaggio N 

Al processo Zarelli 
oggi parla l'accusa 
Ieri è stata la volta dell'avvocato di parte civile - Gli 
indizi a carico dell'imputato - Incertezze dei testimoni 

Stamattina il P.M dottor Li
borio Di Maio inizia la sua 
requisitoria contro Domenico 
Carrelli imputato della stra
ge di via Caravaggio nella 
quale furono massacrati Gem
ma Cenname. il marito e la 
figlia. L'avvocato Pietro Roc
co di Torrepadula. difensore 
di parte civile, dovrebbe, in
fatti, prima del PAI. concili 
dere la sua discussione. 

L'avvocato Rocco ha sotto 
lineato l'efferatezza del tri 
plico omicidio, la sottile cri 
mmalità di chi lo ha commes 
so che sì è curato con meti
colosità di cancellare ogni 
traccia del suo passaggio per 
la casa del delitto. Il difen
sore di parte civile ha quin
di illustrato l'azione < de-
viante » di tutta la famiglia 
Zarrelli che. facendo quadra
to attorno al proprio congiun
to. ha cercato in ogni modo di 
portare le indagini fuori stra
da : prima tentando di coin
volgere un medico, clic è ri 
rullato del tutto estraneo al 
delitto, e poi lanciando a get
to continuo piste false. L'av
vocato Rocco ha ripreso la 
storia dei rapporti fra l'ini 
pinato e la zia uccisa fin dal 
lf»T7 quando fu aggredita dal 
nipote od eblx* alcune co.-tole 
lese. 

Il difensore si e quindi a 
lungo soffermato su quel tre
mendo indizio rappresentato 
dall'incursione da parte "del
l'avvocato Zarrelli nello stu
dio dell'ostetrica in via Ala-
rio Fiore prima che venisse
ro scoperti i cadaveri. II di

fensore ha ieri concluso ri
cordando alla Corte tutta la 
serie di falsità, incertezze e 
timori espressi dai testimoni. 
tutti gli atteggiamenti eviden
temente determinati dagli Zar
relli stessi. 

Il disastro di piazza Sannazzaro 
j . 

Dure condanne per 
il tram « impazzito » 

Dopo circa 5 anni si è conclusa, in primo grado, davanti 
alla terza penale del Tribunale il processo per il disastro 
tranviario d: piazza San Nazzaro verificatosi il 31 ottobre 
19T3. 

Sabino Aversa. conduttore dell'ATAN. è stuto condannato 
od un anno e sei mesi di reclusione per disastro ferrovia 
rio e omicidio colposo plurimo; 4 anni per Luigi Rispoli e 
3 per Arcangelo Bergamaschi capi deposito delI'ATAN. As
solto eco formula piena l'ingegnere Luigi Punzo. 

L'incidente si verificò per la poca cura con cui una vet
tura tranviaria in -avana era stata agganciata a quella che 
la rimorchiava. Di colpo si staccò e cominciò a retrocedere 
per piombare poi in piazza San Nazaro su un taxi nel quale 
rimasero schiacciati Luigi Esposito e Giovanni Varrà- Dal
le varie perizie risulta chiaro che il cavo di t raino era as
solutamente inadeguato per un mezzo così pesante. Dopo 
la lunga istruttoria, numerose perizie ed alcuni inevitabili 
r.nvr. finalmente ai è concluso i! procedimento di primo 
e. udo. 

ino fare in modo che questo 
non iv venga più *-. 

•< Non sono più tollerabili 
silenzi di indiretta copertura 

ha poi a questo proposito 
detto Pina Orpello — le don 
ne non devono mettersi in 
disparte, anzi è proprio da 
loro che deve sprigionarsi 
una forza nuova che abbat 
ta la violenza senza essere 
violenza. Le donne — ha con 
titillato — devono difendere 
questo stato senza rinuncia
re ad evidenziarne ì limiti e lo 
stato, le istituzioni da parte 
loro devono in risposta dare 
segni concreti alle donne che 
qualcosa per loro può cani 
biare ». 

Era inevitabile che nel cor
so del confronto si parlasse 
anclie della crisi economica 
clic da anni ormai attanaglia 
il paese. « Essa è matrice in 
negabile del terrorismo, il ter 
rorismo è infatti effetto non 
causa di una crisi sociale ed 
economica — ha detto Alaria 
Capodanno — ; dalla crisi so 
fiale alla crisi delle istituzio
ni il passo è breve. Non dob
biamo JXTÒ sacrificare la li
bertà per lottare contro il ter
rorismo. non possiamo essere 
consenzienti con i provvedi
menti di emergenza, che tal; 
— è un impegno — devono n 
manere. La pena di morte. le 
persecuzioni indiscriminate. 
una polizia inefficiente, che 
colpisce alla cieca sono stru 
menti che uno stato democra
tico non si può dare per di 
fendere le sue istituzioni: lo 
stato non si cambia con que 
ste leggi, ma aumentando la 
democrazia. Per questo il no 
stro principale obiettivo de
ve essere quello di collega re 
l'emancipazione alla lotta so
ciale. E' così che si abbatte 
il terrorismo ». 

La necessità di una mobili 
fazione di massa — ribadita 
dalla rappresentante socialde
mocratica — che stronchi i 
tentativi di strumentalizzare 
la violenza, la certezza che 
la violenza non nasca da un 
giorno all'altro e che alla ba
se vi siano comunque grosse 
contraddizioni sociali da risol 
vere — come ha detto la rap 
presentante repubblicana —. 
la necessità che la donna non 
sia più strumento e vittima 
della violenza a causa della 
sua « costituzionale » debolez
za — ha aggiunto poi la libe 
rale — sono tempi emersi nel 
corso della tavola rotonda, che 
potranno essere in seguito ar
gomento di più approfondita 
discussione. 

Alla iniziativa delle donne 
dei partiti democratici hanno 
dato la loro adesione i lavo
ratori della mostra, delle fé 
derazioni sindacali, del CIF. 
dell'UDI. delI'ACIF. dell" 
AIAIC. dell'ACIM. dell'ULC. 

Marcella Camell i 
j NELLA FOTO: la sala dell 
i auditorium durante la manife 
1 stazione. 

Con contratto di formazione per un anno 

L'Enel assumerà trecento 
giovani del preavviamento 
/Le assunzioni entro il 30 giugno - Raggiunto un accordo con i 
sindacati di categoria - Pronta a Napoli la graduatoria aggiornata 

Entro il prossimo •'$(( giugno 
trecento giovani disoccupati 
della Campania verranno as 
sunti dall'Enel con un con 
tratto di formazione della du 
rata di un anno. A questa de
cisione si ò giunti in seguito 
ad un accordo tra 1 dirigenti 
del compartimento di Napoli 
dell'Enel e 1 sindacati di ca
tegoria CCIL. C1SL. UIL. Nei 
mesi scorsi, infatti, l'azicn 
da elettrici si era impegnata 
a stipulare nel Mezzogiorno 
mille contratti di formazione 
professionale per altrettanti 
disoccupati iscritti nelle liste 
speciali per il preavviauiento 
al lavoro dei giovani. Di que 
sti mille contratti. 55(1 saran 
no contratti nelle regioni che 
compongono il compartimento 
di Napoli: Campania -'100; H.i 
silicata Mi: Calabria «(l: Pu 
glia HO. 

Per quanto riguarda la no 
stra regione - - informa un co 
inimicato diiru.so dalle orga
nizzazioni .sindacali — 1 con 
tratti di formazione interesse
ranno sia l'area della distri 
buzione (UHI unità) .sia quella 
della produzione (110 unità) 
cosi suddivisi jier provincia: 
Avellino 1-1 giovani: Benevoli 
to H; Caserta 4-1: Na-mli 175: 
Salerno 5:i. I contratti di for 
ma/ione interesseranno attivi 
tà 0|H'iaie con i requisiti di: 
u) licenza ipsia con (inalili 
che di elettricista installatore 
ed elettromeccanico o elettri 
cista in BT ed elettromecca
nico: b) qualifica di elettrici 
sta in BT o impiantista elet 
t ricista e propensione per 
queste attività. 

L'Enel sottoporrà i piani di 
formazione all'approvazione 
della Regione e. successiva 
mente, si rivolgerà all'ufficio 
comunale di collocamento dei 
capoluoghi di provincia per 
chiedere l'avviamento al la 
voro dei giovani. La richiesta 
sarà portata all 'esame delle 
commissioni provinciali di col 
locamento che provvederanno 
a suddividere il numero degli 

avviamenti richiesti fra i va
ri comuni delle rispettive prò 
vince. Le sezioni comunali di 
collocamento av vieranno i 
giovani, prelevandoli dalle li 
sto uniche speciali, nel rispet 
to delle graduatorie e sco 
gliendo quelli che risulterai! 
no in possesso della qualifica 
e del titolo di studio richie
sto e quelli che avranno di 
(Inarato di averne la propen 
sione. 

Il contratto di formazione 
avrà la durata di un anno. 
All'atto della stipula del con 
tratto, i giovani prenderanno 
visione dei bandi di concorso 
|HT assunzioni loro riservate 
e che si effettueranno entro 
la scadenza dei 12 mesi. 

Nel contratto saranno indi
cate le mansioni che dovrai) 

no svolgere, la categoria di 
inquadramento (C2). l'orario 
di lavoro e la sede. 

11 trattamento economico e 
normativo sarà quello previ 
sto per il contratto a termino. 
Dovrà ossero ripotuto nel ca 
so di assunzione successiva 
con rapporto a tempo indetor 
minato. Infine l'ufllcio proviti 
ciale del lavoro ha comunica 
to che e terminato l'aggior 
namento della * lista specia 
le » della città di Napoli. La 
graduatoria è all'issa nei lo 
cali al primo piano dell'uflì 
ciò « giovani v in piazza Du 
ca dogli Abruzzi 3. presso la 
sezione del collocamento. (Ili 
interessati potranno ricevere 
tutte le informazioni presso 
l'uflicio di collocamento noi 
giorni feriali dalle il alle 12. 

Mostra montessoriana al 
Centro scuola materna 

Con l'intervento dell'assessore comunale alla pubblica i-
siruzione. compagno Ettore Gentile, è stata inaugurata, pres
so il centro studi scuola materna, alla traversa Galianl alla 
Torretta, una mostra montessoriana organizzata dalle inse 
guanti delle sezioni di scuola materna comunali a metodo 
Montesson. 

Nel corso della manifestazione si è svolta una tavola ro
tonda sul tema: « E ' a t tuale e valido il metodo Montessori 
nella scuola materna? » alla quale hanno preso parte Anna 
Minervini. Bianca Naddei e Eliana Zeuli Fniuenfelder. Il 
dibattito è stato introdotto da Amelia Ardias Cortese, pre
sidente della sezione Montessori, che s'è richiamata alle in-
tuizicni di Maria Montessori dimostratesi valide e attuali an
elli? di fronte alla realtà odierna. 

La mostra del materiale montessoriano è visibile tutt i i 
giorni, fino al 20 aprile prossimo, presso il predetto centro 
.studi, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. 

Assemblea agenti di commercio 
Si è svolta presso la federazione provinciale della Confo 

sercenti di Napoli una assemblea degli agenti e rappresentanti 
di commercio, provenienti da tutto il meridione, della casa 
editrice Giulio Einaudi. Dal dibattito è emersa la proposta di 
organizzare in tempi brevi un'assemblea nazionale degli 
agenti del settore. 

Alla mostra d'Oltremare 

Oggi a congresso 
i seicento 

delegati FGCI 
Si apre oggi, alla presoti 

za di 600 delegati, in rap 
prescntanza di 5!)22 iscritti, 
il XXI congresso della 
FGCI napoletana. Sarà il 
congresso della federazio 
no più grande d'Italia. 

I lavori — niizieranno 
allo ore 17 nel padiglio 
no n. .1 della mostra d'ol 
tremare - - saranno intro 
dotti da un saluto del coni 
pagno Valenzi. sindaci» di 
Napoli, e da una relazione 
del compagno Pippo Schia 
no, segretario provinciale 
dell'organizzazione. Ter 

ranno lo conclusioni — nel 
corso di una inanifestazio 
ne pubblica prevista |KT 
domenica mattina alle 11."HI 

i compagni Gerardo 
Chiaronionto, della sogre 
tona nazionale del PCI e 
Roberto Guerzont. della 
segreteria nazionale della 
FGCI. 

I tomi al contro del di 
battiti», come è stato illu 
strato nel corso di. una 
recente conferenza stani 
pa. saranno essenzialmente 
tre: una riflessione sul 
movimento di lotta dei 
giovani di questi ultimi 
anni: il rapporto tra il 
movimento dei giovani e 
il progetto di u m Napoli 
civile e produttiva: co 
ino adeguare l'organizza 
zione della FGCI alle no 
vita emerso tra le nuovo 
generazioni. 

Tre temi cosi sintetizza 
ti nella parola d'ordine 
del congresso: t L'impegno 
della FGCI perché i gio 
vani siano protagonisti 
nella lotta por difendere e 
sviluppare la democrazia. 
per Napoli civile e pro
duttiva *. 

La FGCI napoletana af 
fronterà questa scadenza 
con alle spalle un signi
ficativo patrimonio di lot
to e di iniziative unitarie. 
ma anche con una profon

da consapevolezza della 
gravità della crisi che in
cide pesantemente sugli 
orientamenti ideali o poli
tici delle nuove generazio
ni. 

L'es|>ericnza dello leghe 
dot giovani disoccupati, co
munque. ha dotto H 
((impaglio Se Inani» - , quel
la dell'associazione (logli 
studenti, le iniziative uni
tarie contro il terrorismo 
e la violenza, la stessa 
esaltante manifestazione 
dell'8 marzo indetta dai 
collettivi studenteschi, 
stanno tutte a dimostrare 
dio tra i giovani e pre
sente una forti* spinta uni
taria 

Sono questo le premesse 
per la crea/ione di quel 
grande movimento unitario 
che deve rappresentato 
tutti gli orientamenti ideali 
presenti tra le nuove go 
nerazioni. 

Ed eie o. ora. il pro
gramma dettagliato dei In
voli. 

La relazione intrudutt! 
va è provista |x*r lo ore 
17. Seguirà, alle ore 18. Il 
dibattito in assemblea. 

Sabato i lavori ripren
deranno allo oro 9 in tre 
commissioni che affronto 
ranno i seguenti temi: 

1 ) una proposta di ri
flessione, di obbiettivi e 
di organizzazione per 11 
nuovo movimento: 

2) nuovo ipotesi di lot
ta | x r il lavoro: un con 
tributo al progotto di Na 
poli: 

.'!) un'idea ambiziosa di 
organizzazione: una FGCI 
più tra i giovani, più pò 
litica, più di massa. Il di 
battito in assemblea ri 
prenderà nel pomeriggio 
alle 15/10 e continuerà do 
menica mattina alto f> e 
sarà concluso dagli In 

torvonti dei compagni Chla-
romonte o fìuerzoni. 

In tre la sequestrarono portandola da Napol i a Battipaglia 

Violentarono una donna : arrestati in due 
La giovane è stata anche rapinata - Un suo conoscente l'ha avvicinata alla stazione mentre scendeva 
da un treno - Nel corso delle perquisizioni preso per porto abusivo d'armi il padre di uno dei giovani 

Politecnico: mensa all'aperto; 

PICCOLA CRONACA 
— i 

i 
! 

IL GIORNO 
Ozzi venerdì 14 aprile 1978. 

Ono:iia>::oo Valer.ano tdo-
man; Annibale». 
BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 44. Richieste di 
pubblicazione 6. Matrimoni 
relic.o;-i ;>. Matrimoni civili 
5. Deceduti 37. 
FARMACIE NOTTURNE 

Zona S. Ferdinando: via 
Roma 343: Montecalwario: 
p ?./..» Dante 71: Chiaia: via 
Carducci 21. Riviera a Chiaia 
77. via Mcrgcllin.i 143: S. Giu
seppe: via Monteohveto 1: 
Mercato-Pendino: p.zza Gari
baldi 11: S. Lorenzo-Vicaria: 
S Giov. a Carbonara 83. Staz. 
Centrale e so Lucci 5. Calata 
Tonte Casanova 30: Stella S. 
Carlo Arena: via Fona 201. 
• ta MaterdeJ 72, corso Gari
baldi 218: Colli Amine): Col
li Amine; 249; Vom.-Arenella: 

via M. Piscicelìi 138. via L. 
Giordano 144. via Merliani 
33. via D. Fontana 37, via 
Simone Martini 80: Fuorigrot-
t a : p.zza Marc'Antonio Co
lonna 21; Soccavo: via Epo 
meo 154; Pozzuoli: corso Um
berto 47; Miano • Secondi-
gliano: corso Secondigliaoo 
174; Posillipo: via Posillipo 
69. via Petrarca 25: Bagnoli: 
via Acate 23; Poggioreale: 
p.zza Lo Bianco 5: Ponticel
li: via B. Longo 52: P ianura : 
\ i a Provinciale 18; Chiaia-
no • Marianella - Piscinola: 
via Napoli 25 (Marianella). 

NUMERI UTILI 
Pronto Intervento sanitario 

comunale di vigilanza alimen
tare. dalle ore 4 del mat t ino 
alle 20 (festivi 813), telefo
no 294 014 294 202. 

Segnalazione di carenze 
' igienico sanitarie dalle 14,10 

alle 20 (festivi 9-12). telefo
no 314 935. 

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

• Ambulanza comunale gra- j 
tinta esclusivamente per il ! 

I trasporto malati infettivi, j 
servizio continuo per tut te le 
24 ore. tv!. 441.344. 
SEMINARIO 
ALLA FACOLTÀ-
DI FARMACIA 

Invitato dalla Scuola di 
Specializzazione in Farmacia 
Ospedal.era o.?£i alle ore 
16.30 nell'Aula Slagna della 
Facoltà (via L. Rodino. 22) 
il prof. Gianni Tognoni, ca 
pò laboratorio di Farmaco
logia Clinica dell 'Istituto 
Mario Negri, terrà un semi
nario sul tema: «Monitorag
gio dell'uso dei farmaci e 
ricerca clinica: prospettive 
per il farmacista ospeda
liero >. 

CONFERENZA 
SUGLI PSICOFARMACI 

A conclusione del c o m e 
gno sugli psicofarmaci orca 
n.zzato dall'Ufficio farmaci 
degli Ospedali Riuniti di Na 
poli e d.il Bollettino d: far
macologia clinica, oggi alle 
ore 11.30 nel salone del Car 
darelli conferenza del prof. 
Dargut Kemali su « Endor-
fine. morfine, tossicodipen
denze •*-. 

NUOVO NUMERO C/C 
ECONOMATO QUESTURA 

La Direzione Compartimen
tale delle PP.TT. di Napoli 
ha sostituito il precedente 
numero di conto - corrente 
dell'Ufficio Economato della 
Questura per i versamenti 
riguardanti il rilascio di li
bretti di passaporti e porto 
d 'armi: a part ire dal 1° mag
gio il numero 6 14064 è sosti
tuito dal N. 00009329. 

La mensa si è trasferita all 'aperto. 
Ieri ?h studenti di ingegneria hanno pre 
so banchi e vassoi e hanno sistemato tutto. 
in bcU'C'idine. nell 'atrio e sotto i porticati 
d?!la facoltà. E" s ta ta una singolare ma 
civile protesta. « Vogliamo mangiare de 
cenTemente. Non vogliamo 1 topi nella men 
sa. Vogliamo subito la nuova mensa di 
via Ter ra rma. Vogliamo l'indicazione su. 
surgelati della scadenza e del contenuto...»' 
E' il c.mello su cui sono stat i riassunti 
eli obif-tiivi delia manifestazione. Aeh stu 
denti si sono aggiunti anche ; iavorator. 
iel Bar della facoltà, in agitazione da d.-
versi giorni. 

Non è la prima volta che eh iscri'ti 
alla fr colta di ingegneria — malti de. quali 
;ono fuori sede — protestano per la ca
renza e la inadeguatezza delle strut ture 
per crii s tudenti . Proprio recentemente han 

no affrontato, nel corso di un'assemblea, 
il picblerr.a della nuova mensa e dell'oste! 
lo. L'attuale mensa del Politecnico è stata 
costruita per dar da mangiare a non più 
di 1000 studenti a pasto, mentre normal 
n.ente sono più di tremila gli tudenti che 
se ne .servono. II personale della cucina 
ii sottopone, dunque, a pesanti ritmi di 
l ivoro e la necesistà di far presto, .spesso 
rende difficile una adeguata attenzione pe: 
quanto riguarda la pulizia e l'ieiene nel 
locale. Solo un paio di set t .mane fa un 
radazzo trovo un topo vivo e vegeto nella 
ce.-ta del pane. 

P e - tutta questa serie di motivi eli stu 
denti scl .er. tano la rapida apertura della 
nuova rr.en.sa di via Terracina che dovreb 
be . -mi re 5-5000 studenti 

NELLA FOTO: un'immagine della protesta-

Riunione alla Regione con il compagno Gomez 

Le Comunità montane chiedono 
lo sblocco di tredici milioni 

Il compagno Mano Gomez. pres.dente 
deli'as.-v mblea regionale, ha pres.eduto una 
riunione de; presidenti delle comunità mon 
tane della Campania. Nel corso dell'incon 
tro. cui hai 'no preso parte anche i cap: 
erupp.i dei partiti dell'arco costituzionale. 
sono fTr.te esaminate le cause che fino a 
022. li nino imped.to il funzionamento dei 
le comunità montane. Questa situazione si 
riflette in modo negativo sulle possibilità 
di programmazione e i rappresentanti del
le comunità montane hanno sollecitato una 
rapida soluzione della crisi che consenta 
al nuovo governo di adottare tut te le mi
sure indispensabili per metere in grado 

queste nuove articolazioni democratiche di 
assolvere ai loro compiti. 

Intanto i presidenti hanno chiesto lo 
sblocco dei 13 miliardi che fin dal "72 sono 
presso la Tesoreria della Regione e ncn 
sono siati ancora accreditati alle singole 
comunità m e n a n e impedendo a queste 
o jm pos..bilità di funzionamento. 

Nella discussione sono intervenuti t con 
siglien regionali Costanzo iDC» e Flaminia 
•PCI». Quest 'ultimo ha proposto una cc«i 
ferenza regionale sulle comunità montane. 
Il presidente Gomez si è detto favorevole 
a tale proposta e si è impegnato a inte

ressare le forze politiche democratiche a: 
problemi sollevati. 

Sono stati arrestati due dei 
tre giovani che violentarono 
e rapinarono alcuni giorni fa 
una donna di 28 anni J.B. 

La giovane appena tornata 
da Roma, era giunta alla 
stazione centrale di Napoli. 
quando sulla banchina della 
stazione venne avvicinata da 
una persona — come ha rac
contato al dottor Cataldo nel 
la sua denuncia — che cono
sceva solo di vista. Quest'uo
mo. che si chiama Benito. 1" 
ha invitata a salire sulla pro
pria auto per accompagnarla 
presso la casa del professio 
nista napoletano dove la don 
na lavora come collaboratrice 
familiare. Vicino all'auto c'è 
rano ad aspettarli altri due 
amici di Benito e quindi la 
donna ha rifiutato il passag 
gio. Ma Benito ha imistito. 
prima con le buone, poi con 
le cattive, portandola alla fine 
con la forza nell'abitacolo. 

Subito dopo la macchina è 
partita alla volta dell'auto 
strada N'a|)oli - Salerno. La 
donna ha cercato di far no 
tare la sua presenza ai casel
lanti. 

Dopo una corsa di circa 
un'ora, giunti nei pressi di 
Battipaglia i tre le hanno 
strappato una spilla d'oro. 45 
mila lire e poi l'hanno vio 
lentata. Dopo qualche ora 1' 
hanno riaccompagnata a Na
poli in piazza Garibaldi. 

J .B. appena lasciata libera 
si è recata all'ospedale Lore 
to mare, dove è stata visita 
ta e medicata. L'scita dall' 
ospedale si è recata alla pò 
lizia ferroviaria 

Sulle tracce dei tre si sono 
messi i maresciali Berteli:. 
Jovino e Cortese, che <on.> 
riusciti ad identificarli. le.-. 
mattina quindi si sono recati 
a casa di Ben to Sensini. d' 
20 anni, d: Pagani, che è sta 
to arrestato. 

Anche un altro de; due è 
stato preso, ma dalla strada
le. Sull'autostrada A 2 è stato 
fermato Andrea Grimaldi, di 
21 anni, anche lui di Pagani. 
che nell'auto trasportava ma
teriale esplosivo. Pare che 
dovesse servire a comDierc 
un attentato ad una fabbrica 
della zona dopo che il prò 
prietario aveva rifiutato di 
pagare una tangente. 

II terzo Francesco Pisaca-
ne. sempre di Pagani, è irre 
penbile. Ad essere arrestato. 
durante la rituale perqui.sizio 
ne nel suo domicilio, è stato 
suo padre Michele, di 50 an 
ni. Nella loro abitazione in 
fatti sono state trovate ben 
cinque pistole e l'uomo è 
stato arrestato per detenzione 
abusiva di armi. 

Dove, come 

quando 

DOMANI 
CONGRESSO 
VENDITORI 
AMBULANTI 

Si svolgerà domani • domenica 
nel padiglione pompeiano, nella 
villa Comunale, a Napoli il Con-
gretto provinciale dc l l 'ANVAD 
(Associazione Nazionale Venditori 
Ambulanti) aderente alla Confe-
sercenti in previsione del 14 . Con
gresso Nazionale che si svolgere • 
Genova dal 3 0 aprile al 2 Mag
gio p.v. 

La complessa problematica del 
commercio Ambulante, la prolife
razione degli addetti, dovuta as-
senzialmente alle drammatiche con
dizioni dell'occupazione nella e l i t i 
e nella provincia, la carenza di 
strumenti di pianificazione com
plessiva sia a livello dei Comuni 
che della Regione, cosi come pre
visto dalla legge 39S del 197S — 
che detta norme per l'integrazione 
dei piani comunali di commercio. 
con il settore ambulante — saran
no i problemi essenzialmente di
battuti dal Congresso. 

CONVEGNO 
SUI RAPPORTI 
COMMERCIALI 

DELLA CAMPANIA 
Promosso dalla Camera «li Com

mercio, Industria, Artigianato od 
Agricoltura, ed organizzato dall'As
sociazione Generale del Commer
cio e del Turismo della Provincia 
di Napoli e dall'Unione degli In 
dustriali, avrà luogo a Napoli , • * -
baio 22 aprile, presso il Salone 
dei Congressi della Mostra d 'Ol
tremare, il convegno di studio aul 
tema: « Aspetti e strutture dell'e
conomia campana e suoi riflessi 
nei rapporti commerciali con l'este
ro. Connessione con i servizi do
ganali ». 

Relatori al convegno saranno: I l 
dr. Vincenzo Giustino, Presidente 
della Camera di Commercio, I l 
Prof. Gennaro Ferrara, docente al
l'Istituto Navale di Napoli , l'ovr. 
Giovanni Rosso, ed il dr. Giovan
ni De Mar i , Segretario del Consi
glio Nazionale degli Spedizionieri 
doganali. 

Le conclusioni dei lavori faran
no tenute dal dr. Ernesto del GTz-
zo. Direttore Generale delle doga
ne. e dal Prof. Guido Fucile, di
rettore Generale del Ministero Com
mercio Estero. 

MANIFESTAZIONE 
UNITARIA 

CONTRO IL 
TERRORISMO 

• Perché il terrorismo in Ita. 
lia ». E' il tema di una min i lo 
stazione unitaria promossa dal c*> 
mi l i to unitario di vigilanza demo
cratica, di cui fanno parte operai 
delle maggiori fabbriche napole
tane. In preparazione di questa ini
ziativa, che si terrà nei prossinl 
giorni, si terrà una prima riunione 
questa sera alle 17 presso la sode 
provinciale della FLM. Sono r t r t l 
Invitati i rappresentanti di tolta H 
forze politiche • sociali d)aaM«ra-
tiche. 
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