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I CRONISTI RICEVONO dalle 10 alle 13 e dalle H alle 21 l ' U n i t à ' martedì 11 luglio 1978 

Mentre l'Interfan (230 dipendenti) minaccia la chiusura a fine mese 

perché mancano gli assessori 
Né Porcelli, né del Vecchio, né Armato si sono fatt i trovare a Santa Lucia - Giovedì 13 
la giornata della lotta delle fabbriche chimiche in grave crisi - Un'oscura provocazione 

La terza edizione si svolge in 32 istituti della città 

Incontro a vuoto alla Regione Ieri per 3 .200 bambini 

Oggi l'attivo cittadino del PCI 
Saranno presentì i compagni Berardo Impegno ed Eugenio Oonise 

OGGI — A Casalnuovc e a Portici 
(assemblea cittadina). 

E' per questa sera alle 18 nella sala 
Santa Barbara del Maschio Angioino l'at
tivo cittadino dei comunisti sul tema: 
« La nuova maggioranza al Comune di 
Napoli. Un successo della politica unita
ria ». Interverrà il compagno Berardo Im
pegno, segretario cittadino, e concluderà 
il compagno Eugenio Donise, segretario 
provinciale. 

Continua, intanto, l'iniziativa del PCI 
per un'ampia ed aperta riflessione sugli 
sviluppi della situazione politica nazionale 
e locale. Decine di assemblee si stanno 
tenendo in questi giorni in tutte le sezioni 
comuniste. Ecco l'elenco di quelle in pro
gramma. 

DOMANI — Pomigliano (o/e 17,30), Ca
stellammare (assemblea cittadina nella 
sezione Lenin), Gragnano, Case Puntel
lale, San Pietro a Patierno, Secondigliano 
Ina Casa, Montecalvario, sezione centro. 

GIOVEDÌ' — Barra (attivo delle tre 
sezioni), Secondigliano centro, Miano (at
tivo di zona nella casa del popolo). 

VENERDÌ ' — Pianura (attivo della zo
na Flegrea con il compagno Donise), Pon
ticelli e San Lorenzo. Tutte le assemblee 
inizie-'onno alle ore 19. 

Proposta del PCI per le fabbriche di S. Erasmo 

Consorzio tra le concerie 
per ridurre l'inquinamento 

Una legge giusta può rive 
lar.ii un pericoloso < boome
rang ». provocando la perdita 
di centinaia di pasti di la 
voro. F/ i! ca.so della legge 
Merli che a partire d ti giù 
uno dell 'anno pro.-vsimo vm 
cola tut te le industrie inqui
nanti a installare depuratori 
l>er il t ra t tamento delle a e 
que. 

A Napol> la nuova nonna 
tiva interessa particolarmente 
una trentina d: concene, con 
centrate nella zona di S Kra 
sino. Gianturco e S Giovati 
ni Si t ra t ta di piccole e pic
colissime impre.se che quasi 
sicuramente non .saranno m 
«rado di far fronte alle .spe.se 
jier l'installazione e la manu
tenzione di impianti costosi 
e complicati. I>a conseguenza 
è che le concene potrebbero 
decidere di chiudere, buttati 
do sul lastrico circa 700 di 
tendenti.-

Su questo problema !» .se 
/ione PCI di S Krasmo In 
indetto un'a.s.semb!ea ' pub 

blica per domani. alle 17.H0. 
nei locali della .scuola eie 
mentare di S. Kra.smo. in 
via Reggia di Portici 65 In 
terverranno i compagni An 
drea Geremicca. a.s.-e.s.sore co 
mimale alla programmazione, 
e Antonio Cali, assessore alla 
igiene e sanità 

La presenzi degli ammini
stratori comunali al dibat 
tito ha un significato ben 
preci.so. Il Comune d: Napoli. 
infatti e impegnato diretta 
niente per elaborare un piano 
di potenziamento e .sviluppo 
dell'industria conciaria E' al-
>o .studio l'ipotesi di concen 
trare in un'unica area attrez
zata tut te !e concene attual
mente in attività. Questa 
« agglomerazione » permette
rebbe di costruire un solo de 
punitore che servirebbe tutte 
le aziende. Il risparmio sa
rebbe notevolissimo e in que
sto modo .si potrebbe anche 
arrivare alla co.stituzione di 
un consorzio tra gli impren
ditori. 

I! Comune, inoltre, e im
pegnato anche al recupero 
delle aree dove attualmente 
sorgono le concerie l'idea è 
quella di riutilizzarle per .ser
vizi .sociali: scuole, attrezza
ture sportive e ricreative, ecc. 

« Questa è l'occasione - so
stengono i compagni della se
zione di S Erasmo, che si 
sono latti promotori del di
battito di domani pomerig
gio — per ndiscutere una 
buona volta il rilancio di una 
antica attività de! no.stro 
quartiere. 

« Bisogna pero — continua
no i compagni — m questa 
fase assistere gli imprendi
tori affinché siano in grado 
di rispettare una legge, queliti 
contro 1 ' inquinamento delle 
acque, che è di estrema im
portanza per i nostri quar
tieri. Le concerie, come è 
noto, sono industrie altamen
te inquinanti e c'è realmente 
il bisogno di una maggiore 
tutela dell'ambiente ». 

Guai in vista per lo spericolato assicuratore 

Credito Compano: comunicazione 

giudiziaria a «Ninni» Groppone 
Nell'inchiesta del sostituto procuratore Guida coinvolti anche il padre, 
Giovanni, e altre 11 persone - La banca fu al centro di manovre finanziarie 

Per Gianpasquale •< Ninni >* 
Grappone i t a venendo il ino 
mento in cui dovrà fai e : 
conti con, la > giustizia. Al 
giovane e spericolato assicu
ratore napoletano è s t . ra re 
capitata una comunicazione 
Giudiziaria alla quale. se 1* 
varie inchieste della magi
stratura andranno in porto. 
ben presto dovrebbe: o -e 
unirne altre. 

Insieme a « Ninni » hanno 
ricevuto le comunicazioni 
giudiziarie il padre. Giovan
ni Grappone. ispettore gè 
iterale capo della pubblica -1 
dirozza ancora oggi in sor 
vizio, ed altre nndic. per 
sone. 

I fatti contestati dal so 
st.tuto procuratore Giuseppe 
Guid i riguardano il «crack > 
ilei Credito Campano, ".a l»an 
c.\ caduta nelle mani di Grap 
pi «ie grazie a una - e r e di 
spericolate operazioni finan 
n a r . e «Ninni" , infatti, eia 
riuscito a comprare l'Istituto 
d< credito senza cacciare una 
lira di .suo. Il IT mazg.o -cor 
so. inf.ne. la banca fu co 
stretta a chiudere gì. spor
te "h per mancanza di l:q»i: 
dira 

Cinque g.orn: dopo la Bau 
ca d'Italia invio due oom 

nus->ari che avrebbero dovuto 
far luce sull'allegra gestione 
dei Grappone. padre e figlio. 
e de: loro soci. 

Gli altri p e r s o n a l i inte
ressati dall'inchiesta del so
stituto Guida sono l'ex qti"-
.store d; Roma ed ex-capo del
la Criminalpol, Eugenio Te 
sta. che ha preceduto Giovan
ni Grappone alla presidenza 
deila banca; il finanziere Pe
nato Cacctapuoti che v e n i r 
lo il Credito Campano dopo 

I essere stato coinvolto ne"o 
i scandalo Loockeed: l'ispett > 
I re generale della Banca d'Ita-
I ha in aspettativa Alfonso 
j Sprizzi e inoltre tre avvocati 

milanesi i Mancini. Ross; e 
Zannini) e cinque professio
nisti napoletani: Conto. P > 
rella. Serra. Muri e Morrone. 

A tutt i i tredici « personag-
g. di rispeto» il sostitu'o 
Guida ha contestato la viola
zione dell'articolo :<8 d°lla 
legze bancar.a. 

« Prospettive » pubblica 
una ricerca su Napoli 

K' stato presentati», ieri, nel ( O M di una conferenza stami».). 
I ultimo numero della rivista * Prospetta e *. diretta dal de 
l'go Grippo, gallomani». c a i » grappo al consiglio regionale. 
Q.ie.sta volta la rivista è interamente dedicata ad una ricerea 
s.i t Napoli •• 1 suoi quartieri >. 

In un certo M-IISO è stato aggiornato il l.i\oro che lo stesso 
(;r:p|>u porto a t e rmne nel H*Vt. quando pubbli*ó :1 libro 
i Realtà di Naftoli -. In Quell'ocra sione il risultato fu però 
più felice. j>er*lie il materiale a riispo-i/ione dm èva essere 
*erto pili -c.iisi 

Cionono-stanto l'ultimo numero di r Prospettive » non è p n \ o 
«li novità talcuni dati sulla cultura, schede por ogni quartiere. 
elaborazione dei dati elettorali .) ed Ita il pregio di e-sore 
di faeìc consulta/ione 

PICCOLA CRONACA 
IL G IORNO 

Oggi martedì 11 luglio iyTS 
Onomastico P.o «domati. 
Felice >. 
LUTTI 

E" decedi»..» :'. s-.g;i,>r VII; 
cenzo Iannaccone, Ai fig.i. ai 
familiari tutti e ,n panico 
lare a: compagni Raffaele 
Maramello di Paese Sera e 
Ugo Nappi deìlINC.V le con
doglianze della Camera del 
Lavoro, della Federazione del 
.PCI e della redazicne del 
l'« Unita ». 

E' morto i; compagno 
Gennaro E.spo.sito. esempla 
re figura di mi l l an to ed ,\n 
tifasoista Alla famiglia del 
compagno Esposito e.ungano 
ic condoglianze dei comunisti 
della sezione Mercato, d: Fuo 
rigrotta e dell'.* Unità ». 

FARMACIE NOTTURNE 
Zona Chiaia-Riviera. Via 

Carducci 21; Rtv.cra di 
Chiaia 77. Via Merg'Mliiia 

143 S. Giuseppe - S. Ferd.do: 
Via Roma .148 Montecalva
rio: Pzza Dante 71 Mercato-
Pendino: " zza Garibaldi 11. 
S. Lorenzo-Vicaria. S Giov. 
a Carbonara Ha". Staz Cen
trale Cor~o Lucci o. Calata 
Ponte Ca .anova ,,o Stella-
S. Carlo Arena: Via Fona 
201. Via Materde. ~1. Cor-o 
Garibaldi 2!8 Colli Aminei: 
Colli Aminei 249. Vomero-
Arenella: Via M. Piscicelll 
l.tt. Via L G.ordano I-M; 
v.a Merlian. i.ì; Via D Fon
tana 37. Via Simone Mar
tini SO Fuorigrotta: P.zza 
Maro'Ant.mio Colonna 2f. 
Soccavo: Via Epomeo l.>4. 
Pozzuoli: Cor.so Umberto 47. 
Miano-Secondigliano: Via 
Diacono òl. PosilHpO: V.a 
del Cabile 5 Bagnoli.- V.a 
Acte 23 Poggioreale: Via N. 
Pvggioreale 45 B. Ponticelli: 
Via B l.onco 52 Pianura: 
Via Duca d'Aosta 13 d i l a t a 
no • Marinella • Piscinola: 
Corso Napoli 2ó - Mananella. 

NUMERI U T I L I 
Segnalazione di carenze 

le.eri.co sanitarie dalle 14.10 
aV.e 20 ( festivi 912). t e le io 
•io 314 935. 

Guardia medica comunale 
gratuita, notturna, festiva, 
prefestiva telefono 315032. 

Ambulanza comunale gra
tuita esclusivamente per il 
trasporto malati infettivi, 
servizio continuo per tut te le 
24 ore. tei. 441344. 

SOCCORSO MARE 
Per chiedere aiuto in caso 

di incidenti che avvengono in 
mare è possibile telefonare 
ai seguenti numeri che cor-
rospondono alle capitanerie 
di porto della Campania: 

Napoli 206261: Ischia 997417; 
Capri 8370226; Procida 8967391; 
Torre del Greco 8812200; Ca
stellammare 8711006; Torre 
Annunziata 8611855; Pozzuoli 
8671160; Salerno 089/224765; 
Amalfi 089/871366. 

LUGLIO — Si .sa — e il me 
se ideale per andarsene al 
mare, in montagna o comun
que in qualsiasi pasto dove 
si stia in santa pace al tre
sco. E co.st ieri mattina il 
.socialista Porcelli. .; repub
blicano Del Vecchio e il de
mocristiano Armato, rispetti
vamente a.->.ses.->on regionali 
al Lavoto. alla Programma-
/ione e all 'Industria, hanno 
pensato bene di .staisene lon
tani da S Lucia dove dovreb
bero .svolgere il loro lavoro 
di amministratori pubblici 

Invano i 230 dipendenti del-
l 'Interlan. un'azienda chimi 
ca della zona industriale che 
ninnici la la ehiiLsura. hanno 
atteso che un,\ 'oro de i-na
zione venisse ricevuta da al
meno uno degli a.-.sesson Ma 
: tre. a: quali .sono alf.«late 
le questioni del lavoro e del
lo .sviluppo piod'ittivo d, Ha 
nostra regione. erano mtio 
vabih Tutt 'al pai g.i operai 
.si satebbeio potuti acconten
tare di qualche lunzionano. 
Inutile due. inoltre, che pro
prio l'a.s.se.s.sore Porcelli, ave 
va inviato ai sindacati un 
fonogramma di convocazione 

Per 1 componenti la giun
ta regionale, evidentemente. 
e già tempo di tene e gli im
pegni orecedentemente presi 
devono con.siderar.si rinviati 
a tempi migliori. 

I lavoratori dell 'Interlan. 
invece, non hanno temix» da 
perdere L'azienda i una con
sociata del gruppo SNIA-W 
sco.sa) ha infatti deciso di 
e lumiere lo stabilimento na
poletano E" stata già avviata 
la proced'ira di liquidazione 
che dovrei»!** concludersi en
tro il 31 luglio prossimo 

« Si .sta a/tussunrto nell'in
differenza (/enfiale un'azien
da economicamente sano » 
denuncia il consiglio di fab
brica E in effetti è vero. I.' 
Interfan e lo stabilimento 
italiano più moderno per la 
produzione di film di cellulo
sa trasparente (si tr-atta. per 
intenderci, del « cellophane » 
che avvolge ì pacchetti di 
sigarette; l 'interfan. tra l'al
tro. è fornitrice anche dei 
Monopoli di Statoi . In un 
anno ha realizzato un fattu
rato di 11 miliardi, espor
tando il 45 per cento del pro
dotto all'estero. Recentemen
te ha stipulato con la Cina 
Popolare una commessa pari 
ad un milione di dollari 

Allora perché la decisione 
di chiudere? La risposta la 
fornisce lo stesso consiglio di 
fabbrica- «Poiché la Moti-
tedison è impegnata a fon
do, attraverso la Mopeflan, 
nel settore dei film flessi-
bi'i ila Montedison è il mag
giore produttore europeo di 
film polipropilenici), è lecito 
sospettare che la chiusura del-
llnterfan rientri in un pro
gramma di condizionamento 
del mercato a favore di film 
artificiali che tra l'altro non 
sono biodegradabili e quindi 
inquinanti ». 

Cosi, se l 'Interfan chiuderà 
dovremo ringraziare la Mon
tedison. La crisi dei grandi 
colossi della chimica non ha 
messo fine a manovre poco 
chiare, anzi Ita accelerato 
ì processi degenerativi. E' 
sempre il consiglio di fabbri
ca a indicare come affossa
tore dell'Interfan il suo pre
sidente Bernardini, che è an
che capo della divisione chi
mica della SNIA. 

« La vicenda dell'Interfan 
- - conclude :1 consiglio di 
fabbrica — insegna che per 
far carriera nell'industria chi
mica italiana bisogna chiu
dere le fabbriche » 

Sull'episodio si e anche in
nestata un'oscura provocazio
ne. Una lettera lanciata da 
una macchina in corsa an
nunciava la presenza di una 
bomba sui binari della Na
poli-Salerno. I firmatari del 
messaggio si sono .spaccia*i 
per operai della In'erfan II 
traffico e rimasto fermo cir
ca un'ora ma dopo accura'i 
*ontrolli .sul t rat to BIVIO Ma
re Barra il mcvasiL'io si è 
rivelato falso e il -ervizio è 
ripreso regolarmene. 

Intanto la FULC > .a Fede
razione unitaria dei ..«.vora
tori chinile:» ha indetto per 
g.ovedi 13 una g.ornata di 
lotta delle fabbriche in .ri
si <a Napoli sono più d; una 
decina». I! corteo .s. .-nod-» 
ra da piazza Mancini fino a 
S Luca ' Xostra mitro 
pnrt-' in questo momento e !a 
Reo'nrie Campania >> sosten
gono a ila FULC 

li sindacato, infatti da una 
qu.ndicina d: giorni ha eh.e 
sto un incontro con la n.un
ta resnonale. ma finora non 
ha r.cevmo risposta 

il via a « Scuola aperta » 

Una giornata nell'istituTo elementare « Settembrini » - Sentiamo le impressioni dai piccoli partecipanti - Per 
molt i di loro questa costituisce la prima « vacanza » - Come si lavora e si gioca nelle «botteghe» della scuola 

» Sun snno mai andata in 
vacanza. Questa e la prima 
volta i. Cia/ia Marcì.ifa. otto 
.timi, aspetto dolce, è una dei 
IfJlMI bambini eh*- partet ìpano 
a * Scuola aperta 1H7K v, <>rg i 
ni//.ita d.111'.i inni! ni st razione 
comunale \\c\ ap|)eii.t str.ip 
p.ito un appiat ta ai suoi ( DUI 
l>.i_'iii che l'hanno ascoltata 
a'teritanien'e mentri ree t i\ t 
llllil p O l ' s ' . i 

i lo miv< <• - - s, iiitrom 'i te 
la pii ( ola \isielia Kspos tu. 
nei In pie i oli e \ \^\v - in i a 
cauta et andrò Faro i hat/ni 
a Mcrgellitia. an:i no. a /'<» 
sil'upo. perché mio padri' ha 
ai ut > i biglietti del Connine >. 
IVr lei. tiltan i (li !l Tigli, e g.à 
tanto 

Siamo ni 11 i si noia eiemrn 
tare < \ l'o.'no » di \ .a Set 
tembrim . Della si inda tradi
zionale ii.ni è r inasto più iiu-u 
te banchi, i attedre. e artelle 
e l.bri sono stati |>er il ino 
mento messi i\.\ parte \1 loro 
posto si.no appars. tanti cir tel 
Ioni, pastelli, fogli colorati, e 
altro materiale del genere In 
sieine uni Cin/i.i ci sono altri 
111(1 b.inib.ru. tutti dei quartie
ri San Lorenzo e Vicaria. 

!" questa la nuova f e inul i 
di ' Scuola aperta » 1978. In 
un cerio senso si ripete ciucila 
del pruno anno. I 3.200 baiti 
bini frequenteranno l'ino al 4 
a ."osto .'12 scuole della città. 
particolarmente confortev oli 
(munite. <-ioè. di ampi spa/i. 
di attrezzature e refettori). 

- Per ogni gruppo di dieci 
bambini -• ci spiega Silvana 
Petillo. una delle animatrici 
che ci fa da guida — c'è a di
sposizione un animatore e un 
certo numero di insegnanti >. 
In ogni istituto, inoltre, è sem
pre presente un'equipe* medico 
psico pedagogica che non ps*r 
de mai di vista i bambini e in 
particolare modo gli handicap 
pati. 

Marianna Tartarella. 0 anni, 
è una di queste. K' tutta pre
sa a dipingere sii un enorme 
foglio di carta. Sua sorella 
Ri iiit-liiulti. K anni, un bel v .so 
tondo, le fa compagnia iitsie 
me con un gnippo di nuovi 
amici. 

« E' la seconda volta che 
partecipo a scuola aperta * — 
dice soddisfatta Krinelinda. 

Alcune piccole ospiti di « Scuola aperta » al « lavoro » prima giornata della nianifest.-.iione 

X'Hi è la scia a divertir.s. ha 
sta ii.ìic un'o: dilata m giro 
per accorgersene. Dovunque 
s. gioca, si canta, si balla. Ap 
paretiteinente c'è un i gran 
coni usante, ma in realtà fitto 
è sotto controllo. (ìli occhi vi-
mh di animatori e professori 
non ii lamio scappare nulla. 

•i Scuola aperta » è iniziata 
eia sole poche ore. ina la pri
ma sensazione è che anche 
quest'anno sarà un successo. 
« Certo si poteva fare di me 
(ìlio — e-i dicono gli animatori 
— ma abbiamo ancora molto 
tempo a disposizione per per 
fezionare le nostre cose t. 

Anche qiiest anno gli .mima 
tori sono stat. niess; a dispn 

si/ione dalle associazioni de 
tiioc raticlte del tenifx» libero. 
Per loro il confuie tra lavoro 
e divertimento è quasi mesi 
stente, tanta è la p tssione co-i 
cui .stanno insieme con i barn 
bini 

.Ma co.s.i fanno, concreta 
niente. ì tremila e più di sino 
la aperta'.' « \'a detto .subito — 
due Silvana Petillo — elle non 
restano sempre "chiusi'' nella 
tcuola. Due volte In .settima 
rio andremo in giro per hi cit 
tà. iti visita ai monumenti, ai 
mu.sei. alle fabbriche. . » 

Conosceranno, insomma, la 
loro città. « loro quartieri 
Quando sono nelle scuole, ri 
veie. lavorano m Ve-re e prò 

prie i Itottegne » in m.matura 
Divisi |HT gruppi si danni» d i 

• fare ora nella bottega «lei 
teatro ora ni ciucila (Iella fo 
tografi.t. della ceramica, del 
la pittura, della musica K I>»I. 
tutti l'is.i-ine. fauno s|*,»i' ed 
anima/io ie 

hit ulto si so'io fatte k I"' 
V.' l'ora del pranzo. Dalla cu 
cria, allestita nel cortile, m 
cornili, i.ino ,HÌ Uscire gpiss, 
peiito!i>'i; (uni,t'iti (/.tale uno I 
accoglie i d i tri applauso, pò. 
tutti nis.etile si \a a pi cadere 
post » nel refettorio 

«Se loia ap'Tta » non è l'uni 
c i iniziativa intrapresa «lai 
Comune per l'ass.sten/a \n 

-' 'anno i i l e l | . ! t ito p'"ep i 

rato un programma di soggior 
no per i bambini e per gli a i 
/unii In tutto saranno 3 500 
ragazzi che verranno co.tuo' 
ti ' -100 nelle colonie manne 
della riviera romagnola. 1530 
in quelle «Iella tosta Camp i 
na. HO in lo.al.ta collinar, e 
TUO in montagna. Oltie questi, 
altr, (iiHMI saranno '.'-.p.tati ci 
e eia ut: « o'iven/ ouati 

Per gli anziani, ini cu . L' a 
da giugno e lino a settembre 
sono stati assegnati 1100 pò 
sti in |K'iisioni e o iv e-1/io'i ite 
a Rimin,. Mellana. Rivaz/ur 
ra. Igea Manna. Minor.. So
rcino. l'adula. \ii<» Kqueiis'-* 
Fatti». Ischia S \gata «lei due 
Colf: Pi.'Vepelago e Tolese 

Ai lavoro la terza commissione del consiglio regionale 

Ampio dibattito sul piano agricolo 7 8 
In settimana saranno consultate organizzazioni contadine, cooperative, sindacati, Province e la facoltà di Agraria 
137 mil iardi le risorse disponibi l i - La giunta regionale ha appaltato i lavori per l'edilizia residenziale pubblica 

AFRAGOLA - Denunciate una trentina di persone 

Nel Circolo dei cacciatori 
si giocava a «zecchinetta» 
Il « Circolo dei cacciatori » 

di Afragola. invece di e.s.sere 
una tranquilla a.s=ociazione di 
app.isoionati era in realta -i-
na bus*-a eiande.si.no A .s'a
prire l't. inganno » e .stati» il 
dottor Franco Mai.ano ciie 
d.r.tre la speciale .squadra 
della mobile nella lotta con
dro .1 gioco ,1'az7ardo Duran
te l'operazione e .stato anche 
arrestato un componente <i-*l 
fa.Tio.so clan de. G.ugnano. 
impegnato in una .-ansiti.no-
.>i.winu fa.da contro le la-
nugl.e Moccia e Macinilo 

I/:rru7ione e .-tata romp j -
ta i'altra .-era alle ì'J'Ml I 
poliziotti -ono e.ntr.iT: i,e. .«» 
V.Ì'C .-orpren.lendo il -tp«!o» 
ch«- non .-i e accorto di n'il.'a. 
All'interno de. creolo * eia 
una trentina d: per-one che 
si.oravano a « Zecch.netta >» .-u 
un pa.o cii *avol. 

Naturalmente ali :n2res.«o 
dee!' asrenti : g.o. atori hanno 
f i t to finta d: e.-.-ere .nt'-r.ti 

ad altre attiv.ta quale UIHI ha 
ge!t«i>o le carte per ;»-r.a. 
altri hanno fatto t u r a , in 
n.odo «olio. d. .-lare fiar.an 
do d. «caci .a i>. altri anroia 
hanno *er<ai > d. tagliare la 
lorda .-m/a e-v-ere vi.-t. Ma 
cpics*i truc* lut t i non .-*ino 
nasci!. «• gli u'Jinm. di M-il-
vano hanno ìdeiitil.cato t u r i 
i pre.-enti ed hanno .s**|ie 
.strato otto miì.om «• mezzo 

Mentre tr.i in m ' ^ i i :den 
"ideazione ch'i L'o..itori ti .iz-
7<trcio. un agente ha notato 
<hc tn.o di : prc.-tnt f n ' . i v a 
d. rii.-t.ir-i di 'ina pi.-'o a He 
r»"*a cai-tiro 7 »V> K .-'tto 
b!i*c».»to e [>>'ciu s.'o (>:*re 
all'ani:.! tu ; calzili- e .-tato 
Tov.it*» in aì»ro can ta tore 
compVto ci: -»t'« palio»t<»> 
K" .-'a'«» .dentifitato. pc»,. p»*r 
Biag'o Barra ri: 27 anni re-
.s:rier.'e a f c - n , i :n via Pr#n-
c.pc d' P.emor.te K' i'. mpo'e 
di An'onio G :is :an*> '1 p^r-
.-* nasi.» o ncT-o il 2̂» mas-j.o 

.-torso nel tortile del 
le di Napoli da. pai 

.1» I l l a 
giovane 

del clan rivale. Antonio Mot -
e .a di appena tredici anni 

H:;tL'!o Barra ha affermato 
e he la p.stola Iti: la portava 

- i OH li n.iir.eio ri' ma» re*. 
.a «ancellato — propr.o per 
che aveva paura ri: *-.s.-ete 
nrci.-o Naturalmente la -uà 
ver.sionr non e .-e-v 'a ari « •-: 
targ.i l'arre.-to 

Doi>» JÌVT idelltif'Cito 1 
pre.-en'i *-d a n c - t a t o .1 Ber 
ra gì. nomili de! dotto r 
Ma vano n.iiiuo .-ig.lla'o . :. 
gr«-.-.-o del circolo Kd e stato 
a qtie-*o pur to che una tol .t 
minaccio.-.! si e a-.-.epa'.» al 
.'•--'erro rie! rir*o.o Per »-. i 
tare .! -orgere d: :nr.denti 
-ono s'at; chiamai, nnforz. 
Tre volanti .sono giunte .-ul 
po.-to ed a: -aono del.e ,-ire-
r.e que.-to tentativo di n * 
zioite .-. e .-ciolto coir.- r.ive 
a! sole » ; j ' t o e t o m a ' o 
norma.e 

Revocato lo sciopero delle imprese marittime 

Entro fine anno nel Porto 
i servizi saranno ristrutturati 

Affisse in varie scuole della provincia 

Pubblicate le graduatorie 
degli insegnanti superiori 

I JT-ì d.pei'iior.: de'.'.t -edic. .n.,»it.-t' i n i : . ; - me i r e ope 
rjino nei Po.to d Napo'.. esp- mono .in Jiudi/.o n h ' . - . n a 
propo-i"o rie. a vo.onta r.confermata da. p.-t s rieir» e riti 
coni.tato d.rctf.vo de! Cc»nìor/a» autoiomo c r ea l.i r:-T'it-
tura/ .one dei -erv:/. d: .ir.bircc. t sbarco entro .! .ti d.remore. 
Questo i?iiid:z.o e s-.ito e-pre^-o .incile .e.", ne.la r.'; ..one 
che la -eirre-eria de ..i federa?.or.» un.'.iri.i de. porr i.i., n.i-
w l e t a n . ha .«vaio eon : delega -, de. d.rxndent. d: que-te 
imprese 

I«t rum one t . . 
valuta/.«eie de!.<i 
r:-truttur.i/ione d< 

a convoca-,! appas to p« r fa.e tir.a 
Il CU", s; T O . a la V e . l t ' l / a p- T '.A 

•../.. dopo l ' .ntcoTo che ,e or^an t-
s.ndacai: lianno avuto .a settimana scoi».» coi p.e-

-ta' 
tato 

ser 
/azioni 
s.dcire. on Stefa.io H.ec.o. e nopo l'assenih'.ea dei lavoratori 
.ntcre.ssat. tenutas . .1 j .orno dopo. Fu propr.o in qjcVa 
a.s-.emblea che . lavoratori pre-ero la re-,pc«i.su'n:le decisione 
d: revocale lo sciopero che era stato proclamato ccotro !c 
lentezze buro.rat:c!;e con «ai procedono . r.cce.ssar. adempi
menti. lentezze cne davano corpo a. timori di eventuali 
nuovi rinvìi 

La riconferma venuta dagli organism. re.spons.ib.:i del 
ccn.sor/io d: voler r.spettarc la data del M d eembre per 
la n-trut turazione de. servizi, e .stata suf .e.ente a calmare 
ie acque. Tutto c o dimostra, .-e n a i altro, la d.spoi.b.lr.à 
de; lavo.-ato.-. e del s.ndacato ad as-:carare la trattativa e 
a mantenere .empre aperte le po-o.b.l.ta d. trattat .va 

l.t z adia'o.-.e p.'ov . :v .il; 
prov..-o. .e ci--', ahi.."a*, e 
i.i>!. ,in.| ' a t . a so,;.i;-)-. a i ;;i-
-s« j.ia.i>en"o ne..e -e.io.e e 
ne-'li i- ' . tut . ri. i-Tuzior.e -e 
conciar..- d. ! ^ ri 
per l'a.iI.O sCO.a 
sono af: 
le v . l l f 

_ ura.Io 
-tico I**7S79 

da ieri, presso 
uo.e 

Gruppo scienze e lingue 
straniere — Napoli: Seno.a 
Meri a a Le'.;.er. -. v.a Pac-
c.n.. Scuola Media * 5ozì.a-
r.o » cor-o Gar.ba di. Nola: 
Scuola Meri.a «. Mer.sa no I -«. 

Gruppo lettere — Napoli: 
Scuola Media « S Mar.a Co
.st antinope»'., i. v.a Costann-
iionol.. 5s nio Circolo didat
tico. via P.sc.cel.;. Mariglia-
no: Scuola Med..« « D Alt 
cnier. n 

Gruppo v»ne - Napoli: 
Scuola Media «I-o-co.o», 
p.a7z.\ rie. Go-.il. nonio Cir
co.o ditlatt.co. via Cava...no; 

Marighano- l a . . . C.r« o.o <!; 
ria "t.'co 

Tutte le materie — Acerra: 
S> ao'a Meri.a « C.tixiTA.e -

Gruppo . lettere e lingue 
straniere — Torre del Greco: 
'.ino Creo..) d. ria", co via 
Veneto 

Gruppo scienze e vane — 
Torre del Greco: 1 Creo o 

• ELETTA 
LA SEGRETERIA 
REGIONALE 
FIDAC CGIL 

e svo! la conferenza 
d organizzazione dci'a Fidac-
CGIL cne ha deci-o la tost.-
iuz.oie del cer.tro reg onale 
campano, i. cu: comitato ri: 
rett.vo e CO.M comix».sto Pel 
leprino Ferrara <Benevento!. 
Bru io Galas-: • Ns.no;. 7, 
Marcr.lo Mancini i Napoli». 
Carlo Muori tNapo.n e G.c>-
vann: Tripodi i.Salerno». 

Per I agricoltura in Campa \ 
' ma questi sono giorni dei i 
. sivi I.a Regione, infatti. I.a > 
, di fronte alcune ini|»ortant: 
i -cadenze \XT impj.stare 'in 
' consistente programma tesr» ! 
i allo sVilupjM» dell'attività pn ! 
i maria 1 

I.a giunta regionale ha ^::t 
1 approvato e osservazioru al 

Iti .schema d. piano agricolo 
nazionale per l'attuazione del 
la legge > Quadrifoglio» Con 

. temp .(raucamente anche la 
• t t r /a commissione reg.ona'e 

ha pievi ::t •• alile la !«v'-' ' 
definendo ni, t alentlario rii 
co.i.-ul'az:o:.' che avranno 
luogo giovedì «• veli» idi prò-

, Mini La e oji-lllta/ioia — t he 
riguarderà t i n t o lo -chetila rii 
p.ano n.iz,onale « he ciucilo ! 
|>er il piano regionale — coni- ' 

i volgerà le organ.//a/ioni pio 
( te.ss.onah <i> ; contadini, il ino , 
' viiiicnto cooperativo i s.n 1 i t 

t a t . 1 «-f-cu'ivc» regionale ' 
L'NCKM i prescienti delle 
e ,n*iue Pro-, m e e : rispet'iv i ì 
assc-s-son ali A_r.coli ara nu.i 
*',e '1 s.nua. ato r.<-ir.t e !* 

. l.ool'e ri Ar iana di Port<; • 
Ai •••rni.i:" tlt-gl. .i.con'.i ' 

li 'erza (orr.n.iv.ini si»fc» ; 
' p >rra al. e-an,e ci'-ì * ruisigl.'; . 
i regionale <si prevc-cie entro il ' 
' 18 raglio! il s'io opera'o t r ien j 
; rior.i .'.:;ai':.< nte il parere .!•-

t.n.t AO allo .schema del p.ano . 
na/.o:.al" e al programma r- , 

. g.or.aV. ' 

Per la p ' ma •.o.ta dur.qt.e 
! <̂  -tata adc»*tafa la - 'rada ' 
' del contron'o riemocrj':co p« r • 

-tab.hre : i r. 'er: s'i n i : ciò , 
v ra muover-: in reg. >ne p r ' 
-o-*ei.ere <• :.nar./.ar«- l'agri i 
co!;'ira Nel coT.pl» v-o > r. 
-r»r-/' ri-pomi).': g.-a/.c alli 
'••gge a Q'i=irir f.».»l o v f ,u 
p.ano s-ralciO TP. a .somma:a»» ! 
ari o'.Te 1(7 mil.ard c'.v-' i 
ne i preva!<*n'eTi-nt* ari i. | 

1 c i nnn ' . i r » g.i ::ive-"::i.er, i . 
1 r.elle / >:.e ir.'ertit r.'-', cam:»-» | 
! ri»l.a 7iiVt-. n:.t de.l :rr:gi/.r) 
j ne ri' .la UiTrs'. i/.op.» ri-'llj 
j .n.'.'a-'.-.jiMire e delle .-truttu 
| re ri: -,a:.-»r.//j»/.oj.e delle p.-o , 
I cluz.on: ortotru'ticole e /'*•> 
j tecniche 
i FJ» e.unta regionale miir."-. , 

ha ademp.uto ad un'altra in, ; 
portante scadenza *-ono - 'a • 
ti appaltati ì lavori p-»r la 
costni7.one d: 12 914 allog/i 
p i n a 75 129 vani Si t rat ta 
deh 87.1 per cento <,e?h stan 
/lamenti per l'edilcia iv.sirier. 
zia!'» pubblica ar.rnont.inTi a 
311 mil.ardi 3.V5 nr'.or.. 

Com.Tìe-taiid.i il provved:-
mentcì. ;! veepre-.-tento deli.-
c.on'a. Conte ha a f t t r n . a o 
che la Canitrtn.a ora *;;end • 
che il P.-.rlaiT.ento approvi il 
piano decenn.ii'* per la ca-a. 
nella ^on.sancvolezza cne a la 
Keeione potrà 3-sirurare una 
reale capacita di so-.;-» ». 

Sociueslrati 
.̂800 

blue jeans 
falsi 

I e.na»».u.c. : de! naileu rii 
Napoli II. comandati dal co 
liAiiicllo Miisti. ii.inno seque 
strato duennlaotiocento blue 
leali-; fal-l C.ii(|tie le pei m 
ne denunciate, cju.ittro lab 
b . i r a i n etl un < oinuiert ialite 

Nelle peiqu. ..Zioill effe' 
' I I , I ' " -ono stati trova»! n.t 
s'r.. bo'toni. etichette che 
!al-i!icavaiio : march, della 
* Finnica i » deila « Pooh ». 
della « Lei i \ a » de.la Jerrv 
We ' 

I tjttat'rc» !.ibi)."!Caiiti d< 
linea .a*, a p i rie 1 f>o.o sono 
Gennaro Busso ri .'O anni. 
G.i. eppe Capere ri ,iJ, i en 
tr.imbi ri. Frattaininorc ' . Ni 
. i 'a Hiis-o ri P(»nii(.'!iano r 
Girolamo Ve'ratio ri! Campo 
-ano II « oiiimere.antc r 
F r a n t e l o Ana-tas o di 3! »n 
n: di S Ana- 'a-.a 

Que-Ta operaz.aie fa .-egu. 
to ad un altra an.doga de. 
carabin.er, del zruppo Napoli 
I. che soijuc.s'rarono miei.al* 
di |eans fals. qualch.e itif 

r-a partito^ 
ASSEMBLEE 

A ("a-ii.nuovo a l e :f».J0 -ju. 
partito t e i /.o.-.e p.-e^den 
/.<i.c con Forma a. a Portici 
fior '.'j.M as.emt»'e.» e ttad.na 
sul.'elez.or.c pre-.dc nz.ale cor. 
Uè Ce-are 

OGGI ATTIVO 
DELLE FABBRICHE 

METALMECCANICHE 
Oggi in federazione al 

le 14 si svolgeri un atti
vo degli operai comunisti 
impiegati presso aziende 
metalmeccaniche pubbli
che e private. Il tema in 
discussione sarà « La ri
presa della lotta ed II 
piano di settore ». 
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