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Riaperta, in una lettera, la discussione sui problemi di Napoli 

Valenzi ad Andreotti: 
«Caro presidente, 
rispetta gli impegni » 

Il sindaco ricorda le conclusioni 
degli incontri del '77 

Un particolare riferimento alla 
vertenza Merrell - Per ora realizzati 

solo i corsi per i disoccupati 
Dichiarazione di Bonifacio sul 

Palazzo di giustizia 
Con una lettera del com

pagno Maurizio Valenzi al 
presidente del consiglio An
dreotti, 11 Comune riapre 
la dlbcutólone con 11 gover 
no sulla disoccupazione a 
Napoli e in Campania 

L'Iniziativa, come si ricor
derà. prese il via alla fini' 
del '77, sotto la spinta di 
un Impegno unitario che 
coinvolse tutte le forze pò 
litiche predenti al Comune 
e alla Regione e 1 rapresen 
tanti napoletani al parla 
mento. Al primo posto, nel
la vertenza, fu po^to il prò 
lileind dell'occupazione. 

Ed è a questa grande que
stione che si rifa, nella pri 
ma parte della sua lettera. 
il compagno Valenzi. « Nella 
situazione occupazionale del 
la Campania — scrive il 
sindaco di Napoli —, che 
degrada .sempre di più e, 
tome lei sa. le cilie si tan
no più pesanti con la fali\ 
dia continua e silenziosa di 
piccole aziende che scoili 
piiono (gli iscritti al collo 
Lamento sono passati dai 
Ì41000 del 1977 ai 380 0000 
attuali), la nostra città può 
diventare il centro di nuove 
tensioni, come confermano 
le manifestazioni del di.soc 
cupati in questi giorni. 

Risulta quindi chiaro che 
gli impegni governativi pre 
ai negli incontri congiunti 
— Regione, comune e go 
verno — del dicembre 1977 
e nel gennaio 1978 non sono 
proci aòtinuhill ». 

In questo contesto valen 
zi fa un riferimento attuale 
ed esemplare alla difficile 
situazione dell'ex Merrell. 

« II problema — scrive — 
sembrava risolto grazie al 
contributo del ministro Scot 
ti, delle forze politiche lo
cali, delle organizzazioni 
sindacali e di quello, non 
meno significativo a livello 
ì.itituzionale. del consiglio 
comunale di Napoli e del 
consiglio regionale della 
Campania ». 

Sembra, però. — continua 
- « che la situazione della 

fabbrica stia precipitando 
per due motivi: — manca
ta approvazione da parte 
dell'ufficio regioni della pre 
sldenza del consiglio della 
legge istituzionale del con 
sorzio farmaceutico ospeda 
liero, sul quale ruota tutta 
la vertenza Merrell. 

— Mancata approvazione 
da parte del consiglio di 
amministrazione del CNR 
del finanziamenti del piani 
di r e e rea della EPI, socie 
la nella quale devono con 
fluire 1 ricercatori ex Mer
rell. 

Pertanto — conclude Va 
teiui — la prego di Inter
venire rapidamente su que
sti aspetti del problema 
Merrell. dando una sollecita 
risposta a quanto giunta e 
consiglio regionale hanno 
richiesto ol governo in que
sti giorni ». 

Come si vede nella lette 
ra del sindaco, a parte il 

riferimento alla Meueh det 
tato dalla ipenficita della 
questione: Tutto e pronto 
per risolvere il problema ma 
non ci .ii decide a rlmuo 
vere gli ultimi ostacoli, i! ri
chiamo ai più generali im 
pegni del governo per quan 
to riguarda i problemi di 
Napoli e estremamente espli 
cito. 

Quali sono questi impegni? 
Li ricordiamo schematica 
mente, difesa dell 'appaiato 
produttivo, attuazione di un 
piano straordinario p:r ìa 
occupazione e realizzazione 
di grandi opere pubbliche 

Di questa \ertf»iiza cosi 
aiticoldta e complessa e tilt 
ta tendente a di 'endere <. 
sviluppare 1 livelli occupa 
/tonali di Napoli e della 
Campania e per ora scat 
tato un solo piovvedimeli 
to 1 corsi straordmaii . non 
finalizzati, per 4000 disoc
cupati Tutto il icsto e an
cora sulla carta Da qui par 
tira anche l'iniziativa dei co 
munisti napoletani in que 
sta difficile fase di ripresa 
autunnale 

Di una cosa, infatti, si ha 
piena consapevolezza: se non 
si rimette in modo un gè 
nerale meccanismo di svilup 
pò. se non si compiono quel-
.e scelte decisive per il fu 
turo della città e della Re 
gione. gli stessi provvedi 
menti straordinari per i di 
soccupati e per ì giovani 
del preavviamento tentio 
l'anno il comune ne avvierà 

al lavoio caca 5000) non 
avi .inno alcun sen.->o pos, 
tivo. La posta m gioco e 
quindi alta le aspettative 
che in questi mesi si cree 
ranno in masse di giovani 
e di disoccupati non posso 
no andai e deluse. Le coirne 
guenze sai ebbero gì avi non 
-o!o sotto l'aspetto econo 
lineo e civile IA\ stessa ti-
nula democratica ddla cu 
ta e dell'inteio Mezzogiorno 
potrebbe esseie ni"ssa a du 
ìa p i o ; a 

Di tutto questo tiene con 
to l'indicazione tli tondo 
espressa dai comunisti na 
poletani in questi giorni 
non sono la I ' L K ^ opera a 
neve (arsi carico in prima 
pei.sona di questa dillitile e 
delicata situazione da ac.i 
cieli/.t contrattua.e e m que
sto senso decisiva», ma nel 
(aie 1 conti con ì recenti 
strumenti di progi anima 
/.one stiappati con la lotta 
dei lavoiaton i piani di set 
toie, mteiveiit. |x*i 1 agri 
coltura legne per la neon 
voi sione, lo stesso piano 
triennale) bisogna .'•empie 
tener presente la glande do 
manda di risanamento e tli 
sviluppo che viene da Na 
poli e dal Mezzogiorno. E' 
un disegno complesso, che 
« guarda lontano », ma che 
con temporanea men te non 
perde di v s t a ì problemi 
.lell'emergen/a. ì bisogni ini 
mediati della gente mei. 
dionale 

Per l'attuazione di questo 

piogt-tto ì comunisti sono 
impegnati in prima per 
»ona. 

E' di ieri l'approvazione 
da parte della Corte dei 
conti del progetto per il 
palazzo di giustizia di Na 
poli. 

In una dichiaiazione rila 
•>ciata alla stampa il mini 
stro Bonifacio non nascon 
de la sua soddistazione-

.< L'avvio a soluzione dei prò 
oleiiil giudiziari di Napoli 
-- dice — costituisce il 
irutto dell'iniziativa, da me 
.ntrapresa, di attivizzale 
una collaborazione pernia 
nente ed istituzionale fia 
ministro, uffici giudiziari 
peiifenci. autonomie locati. 
J idnu lorensi. Questa colla 
bora/ione - continua Boni
facio — che fu per la pu
ma \olta progi animata prò 
può a Napoli in un uicon 
tio col sindaco Valenzi. col 
pi esiliente Cortesani, con i 
rappiesentantì del con.sigl.o 
loiense. è stata poi estesa 
a tutto il territorio nazio 
n a v e dovunque sta produ 
rendo usultati positivi » 

Il palazzo di giustizi.! 
dunque, diventa realtà. E' 
un primo ed importante 
provvedimento. Ma ora bi 
sogia andare avanti, rispet 
tando gli impegni assunti e 
continuando a risolvere ir» 
un clima di solidarietà e 
di collaborazione i grandi 
problemi della citta. 

Marco Demarco 

Lo ribadisce un documento del direttivo regionale del PCI 

Gravi i ritardi alla Regione 
Si impone subito una svolta 

La Campania deve pesare nelle scelte nazionali - Realizzati alcuni impegni programmatici, ma 
finora eluse dalla giunta le questioni fondamentali • Necessaria l'approvazione dei conti consuntivi 

M 

Dal l ' ammin is t raz ione comuna le Smentita dai (atti l'accusa di ritardi 

90 bidelle saranno assunte 
ricorrendo al preavviamento 

Inizieranno a lavorare fin dal prossimo anno scolastico - Un altro im
portante provvedimento adottato dalla Comunità montana dell'Alto Sele 

Giovedì la consegna 
della nuova scuola 

media di Capodimonte 
Lavori sospesi alla Silio Italico - Martedì una con
ferenza stampa del Comune - Problemi aperti 

Una buona notizia a pochi 
giorni dall 'apertura del pros
simo anpQ ^scolastico: la giun
ta comunale ha autorizzato la 
hssunzlone'stfaordinana di 90 
bidelle da assegnare alle scuo
le materne. 

Si cerca cosi tli far fronte 
alla pesante carenza di per
sonale ausiliario in molti cir
coli didattici della città. 

Positivo, ovviamente. il 
commento del compagno Gen
tile, assessore alla pubblica 
istruzione: «Tamponiamo — 
dice — una falla abbastanza 
vistosa. Considero comunque 
il provvedimento un primo 
acconto, anche perchè la Re
gione deve ancora provvede
re al passaggio di personale 
dal patronato scolastico alle 
dirette dipendenze de! Comu 
ne ». 

La delibera approvata ha 
comunque un'altra significati 
va caratteristica - per li scel 
ta delle unita da aaaumere e 
.stato deciso di fare ricorso 
alla lista del preavvianiento 
giovanile. « A tal fine — nifor 
ma un comunicato — e stata 
ma inoltrata richiesta nume
rica all'ufficio del lavoro ». 

« Oltre a dare una mano 
alla realizzazione della nuova 
legge per il lavoio al giova
ni — commenta il compagno 
Antinolfi. assessore al perso 
naie — con questo provvedi 
mento assolviamo anche ad 
un obbligo imposto ria! go 
\ c rnc a tutti ì comuni del 
mezzogiorno. Con la recente 
legge n. 4U. con la quale e 

stata rinnovata la famosa leg
ge Stammati. — continua — 
e previsto infatti che il 50 
per cento delle assunzioni fat 
te da amministratori comu 
nall deve essere coperto ri
correndo alle liste del preav
viamento ». 

Cinquantuno giovani iscritti 
alle liste del preavviamento 
nei comuni di Valva Calila 
no. Ohveto citra ecc. Sono 
stati assunti per 8 mesi dal
la comunità montana dell'alto 
e medio Sele per eseguire 
opere di forestazione e di mi
glioramento dei prati e dei 
pascoli. 

L'assunzione dei cinquantu
no giovani, fra cui vi sono di
verse ragazze, e la cui età 
media si aggira intorno ai 
ventiquattro anni era previ
sta da un progetto presenta 
to diversi mesi fa alla re 
glone Campania insieme ad 
un'altra ipotesi di intervento 
con l'utilizzazione dei giova
ni del preavviamento che pre 
vede\a il censimento delle ter 
re incolte. 

I gio\ani assunti sono in 
gran parte diplomati e lau 
reati, e fra di loro non Ve 
nessuno che abbia mal svol
to attività in agricoltura. 

L'approvazione di questo 
progetto è un fatto assai mi 
portante e.s-,o risponde anche 
ai criteri politici di utilizzo e 
sviluppo delle risorse che la 
comunità montan i dell'alto e 
medio Sele cerca da tempo 
d: affermare per la rinasci
ta di queste zone 

Stasera 
T« incendio » 

di Castel 
dell'Ovo 

Ieri sera con lo spettacolo 
nella villa comunale si sono 
concluse le manifestazioni ca
nore programmate per la Pie
di grotta. 

Questa sera alle 21.31) un ec
cezionale spettacolo pirotec
nico darà modo ih ammirare 
dopo anni, anche l'incendio 
simulato di Castel dell'Ovo. 
eseguito tla pirotecnici n.i|wi 
lettini. 

Il tratto eli Ma Caracciolo 
sarà animato tla gruppi fol
klori-itici mentre fra la \illa 
comunale e la rotonda Diaz 
ìa fanfara dcll'associa/ione 
bersaglieri di Napoli si esibi
rà con un programma com
prendente marce militari e 
canzoni napoletane. 

I-e autorità preposto al traf 
fico hanno ritenuto opimrlu 
no tli bloccare, fioco prima 
dell'inizio dei fuochi, lo se or 
rimcnto sulla \ ia Caracciolo 
disponendo il doppio senso 
sulla riviera di d i a . a . 

Sara consegnata regolar 
mente giovedì prossimo la 
nuova scuola media di Ca
podimonte E' del tutto priva 
di fondamento, quindi, la no 
tizia diffusasi in questi giorni 
e ripresa da un giornale cit
tadino, di un ritardo nella 
consegna dovuto al mancato 
pagamento da parte del Co 
mime della ditta appaltatrice. 

In un comunicato del Co 
niune, infatti, si precisa che 
piesso la ragioneria connina 
le non esiste alcun credito 
liquido ed esigibile da parte 
dell'impiesa appal tatnce e 
che d;i contatti assunti dal 
compagno Gentile, assessore 
alla pubblico istruzione, con 
la ste-sa impresa, e risultato 
che la consegna della .scuola. 
già ultimata, avverrà reso 
lamio ite entro il mese. 

Ma a pochi giorni dall'ini
zio dell'anno scolastito non 
mancano certo problemi an 
con: aperti e da risolvere al 
più presto K' ancora inagibi-
le. infatti, l'edificio di via 
Giulio Cesare, a Filone.otta. 
che ospita in turno alternato 
due scuole: la «Silio italico 
I » e la « Siilo Italico I I» . 

Ne dà notizia, con un co
municato. il conslello di isti
tuto Nell'edificio .seno anco 
ìa in cor-o lavori di rifai i 
mento dei ervi/i igienici e di 
sistema/ione deM'impianto e 
let tnco 

Per ques'a ragione :! con
siglio d; istituto chiede un 
sopralluogo delle autorità 

competenti ed un rapido in
tervento ìisolutivo. Senza 
servizi igienici e senza illu-
ni.'iazione. infatti, sarà ini 
possibile iniziare regolarmen
te il nuovo anno scolastico. 

Altra questione ancora in
soluta e quella della nuova 
scuola al none Amicizia. Non 
è ancora stato consegnato. 
infatti, il suolo demaniale 
dove dovrebbe sorgere l'isti 
tuto. E di conseguenza l'im
presa che ma ha vinto l'np 
paltò ntxi può iniziare ì lavo 
ri. 

I rappresentanti del Comu 
ne — 1 compagni assessori 
Gentile e An/ivino e la com
pagna consigliere De Giorgio 
- - hanno chiesto il diretto 
intervento dell'intendente 
perché sia rimosso ogni ulte
riore ostacolo alla consegna 
di tale suolo pubblico per 
avviare finalmente la costru
zione della scuola al rione 
Amicizia e anche di quella al 
none Ascarelli. 

Intanto, sul tema scuola e 
amministrazione comunale. 
proprio in occasione dell'a
pertura del nuovo anno sco

lastico. è stata preannunciata. 
per martedì prossimo alle o 
re 12. una conferenza stampa 
del compagno Genti 'e Al'a 
conferenza — che sarà pre 
sieduta dal sindaco Valen/i 
— interverranno amministra 
tori, docenti, raoprescntan'i 
delle organizzazioni sindacali 
e e'etti negli organismi colle 
giali de'.la scuola. 

Sulla situazione politica alla 
Regione Campania è interve
nuto ieri, con una nota, il 
direttivo regionale del PCI. 

« Il comitato direttivo regio 
naie — questo il testo del co 
mumeato — ha preso in esa
me la situazione politica e 
ha riconlermato la posizione 
assunta a fine luglio dalla se 
grvteria regionale e dai se 
gretan di federazione. 

Da quando si e formata la 
nuova maggioranza politica 
sono stati approvati alcuni 
importanti provvedimenti • 
snellimento delle procedure 
dei lavori pubblici, sciogli 
mento degli KC'A e dei pa 
trouati scolastici, piano pei 
i consultori, piano triennale 
por la formazione professici 
naie, patere sullo stralcio '7K 
del quatlnroglio e i pareri sui 
progetti speciali the hanno 
però visto la grave vicenda 
della su|K'rstrada Ofantiua. 

Sono stati cosi ieali//ati — 
continua il documento - al 
cuni degli impegni stabiliti. 
Valutando lo stato tli attua 
zinne degli accordi program
matici. il comitato direttivo 
regionale del PCI rileva però 
che le questioni fondaiiientali 
(programmazione, deleghe ai 
comuni, riforma della Regio 
ne) sono state rinviate o non 
ancora affrontate. 

Per questo i comunisti ma
nifestano esplicitamente la Io
ni insoddisfazione ed espri 
mono un giudizio fortemente 
critico sull'attività della gain 
ta regionale. 

Il direttivo regionale del 
PCI denuncia con ferme/za 
il |>?rdurare di vari episodi 
di clientelismo da patte di 
alcuni membri della giunta 

Come sempre, i comunisti 
partono da considerazioni di 
merito sui problemi, sui con 
tenuti dell'azione di governo, 
sulla capacità di tiare rispo 
sta ai drammatici problemi 
di occupazione e di sviluppo 
che esistono in una realtà to 
me la Campania. K' proprio 
partendo dai problemi reali 
che risalta ancor di più l'as 
sordità della pordutnnte di 
scrimina/ione verso il PCI e 
hi crescente necessità di un 
governo di unità regionalista. 

Grande è oggi il divario 
esistente tra ì bisogni delle 
masse popolari, le potenzia 
lità dell'istituto regionale e 
la concreta azione di governo. 
Una regione come la Campa
nia. la più grande del Mez
zogiorno. deve innanzitutto sa 
|X*re intervenire nelle scelte 
politiche nazionali. 

Sono sul tappeto appunta 
menti decisivi: i piani di set
tore che — per ora — pre 
vedono una semplice razio 
nahz/.azione dell'esistente, il 
quadrifoglio, il piano Pandolìi 
the non diev come e dove 
aumentare l'oc cupa/ione. 

La Regione può e ha il 
dovere di ini|>egnarsi perche-
si affermi per il Mezzogiorno 
una pros|>cttiv'a non solo o 
non tanto di oliere pubbliche o 
di assistenza, ma di vero svi 
luppo produttivo in agricol
tura. nell'industria, nel ter
ziario qualificato. Inoltre la 
Regione deve fare la sua par
te utilizzando i mezzi e i 
poteri a sua disposizione. 

K" necessaria l'approvazio 
ne. da parte della giunta, dei 
conti consuntivi, senza i quali 
è impossibile utilizzare i re
sidui passivi n i approntare fi 

tialmente un bilancio polien 
naie. K' questa per ì comu
nisti una questione decisiva: 
se non c'è certezza di bilan 
ciò non può esserci quella 
politica di programmazione 
che è l'aspetto più qualifi 
caute dell'attività delle re 
gioni. 

Centro regionale per una 
politica attiva del lavoro, prò 
getto ortofrutticolo, piano sa
nitario. interventi organici per 
l servizi sociali, per la casa, 
la difesa del suolo e l'assetto 
idrogvologico: sono questi i 
problemi sui quali realizzare 
una svolta nella |M»litica re
gionale. 1 comunisti — riha 
disco il documento — danno 
notevole impoitauza alla t|iie 
stione della riforma della Re 
gitine per trasformarla d.i 
ceiitio burocratico - ammini 
strativo ni centro tli program 
inazione e tli sintesi |M>littea 
(dipartimenti e riorganizza 
zinne degli ulfici deleghe, pie
na attuazione della !1H2). 

Il comitato direttivo regio 
naie del PCI impegna il grup 
pò regionale comunista a svi 
luppare nellv sedi ìstituzio 
nah una puntuale e vigorosa 
iniziativa sui temi del ruolo 
politico nazionale della Re 
gione. della programmazione 
e della democrazia. 

O la Regione riesce ad as 
solvere al compito di porsi 
come il principale soggetto 
istituzionale della trasforma 
zinne della Campania oppure 
ogni forza |M»litica si asso 
mera le sue responsabilità 
tli fronte alla classe operaia 
e al |X)|Mi!o. Nessuno può il 
Indorsi di contare suH'ap|H>g 
gio tlel PCI se non si cambia 
modo di fare politica. 

Il comitato direttivo regio 
naie — conclude il comuni 
eato — si rivolge a tutte Io 
sezioni del PCI. ai comitati 
di zona perchè tlov inique si 
sviluppino movimenti unitari 
di massa e grandi lotte per 
lo sviluppo e il lavoro, jier 
cambiare nel proTondo la si 
tuaz.ione economica e sociale». 

• DOMANI RIAPRE 
V IA POSILLIPO 

L'amministrazione comuna
le, cosciente del disagio de 
gli abitanti della zona di Po-
sillipo derivante dalla inter
ruzione del traffico, per il 
pericolo di sprofondamenti a! 
l'altezza di palazzo Donn'An-
na. assicura che si sta adope
rando fattivamente per ripri 
s t lnare il doppio senso entro 
domani. 

Martedì a S. Maria la Nova 

Consiglio regionale 
per le zone disastrate 

Si riunisce martedì, nella sala di S. Maria la Nova, alle 
ore 12. l'assemblea regionale per esaminare la situazione 
nella Campania dopo il maltempo e indicare il tipo di 
intervento necessario a fronteggiare le conseguenze dai 
disastri che si sono verificati. 

A questo proposito II gruppo consiliare comunista ha 
presentato una interpellanza urgente al presidente della 
giunta per conoscere in che modo l'esecutivo intende inter
venire a favore delle zone disastrate. Più dettagliatamente 
gli interpellanti chiedono di conoscere quali misure di soc
corso sono state prese o si intendono prendere per venire 
incontro alle esigenze più immediate dei lavoratori e dei 
cittadini colpiti dalla calamita; quando potrà, finalmente, 
prendere l'avvio il piano di indagine e consolidamento del 
sottosuolo atellano previsto dalla legge regionale; quale 
intervento si intende effettuare per la ricostruzione delle 
abitazioni e delle strutture produttive danneggiate o distrutte. 

Nell'interpellanza il gruppo comunista « ritenendo che ogni 
intervento debba partire dalle esigenze di riqualificazione 
ed espansione produttiva del territorio interessato, richiama 
il presidente della giunta a formulare proposte precise in 
ordine alla predisposizione di progetti di zona con la 
precisa individuazione delle istanze Istituzionali che dovreb
bero definirne i contenuti e degli strumenti legislativi e 
finanziari che debbono assicurarne la realizzazione ». Nel
l'interpellanza si chiede anche di conoscere gli orienta
menti della giunta per quanto riguarda i provvedimenti ido 
nei a porre le comunità montane in grado di assolvere ai loro 
compiti di programmazione. 

Dopo l'affollata assemblea sul ticket 

Farmacie e Atan: attese 
misure e chiarificazioni 
I lai macisti di Napoli e ' firmata dal loro online e 

piovutela hanno al follato in I quindi tonsideiaisene tuou 
gran numero l'Antisala dei ma l'altra sera i 122 (ne ab 
Baroni, venerdì sera, per . ivamo pubblicato l'elenco» 
1 assemblea convocata alle o j <he hanno risposto «no» alla 

i nastra indagine telelonica. e 
quelli dei numeios: centri 

re 21 dall'ordine dei farma
cisti e dall'associazione tuo 
lari di farmacia. Si discuteva 
sulle modalità di applicazione 
del ticket — che va in vigoie 
da domani .su tutti ì medici 
nali — ed 1 professionisti e 
rano giustamente interessati 
La folla all'assemblea ha 
mostrato che la categoria ri 
conosce i suo; oiganisnn 
rappresentativi, ma bisogna a 
questo punto nbadire che 
questo riconoscimento non 
può essere a senso unico, so 
lo cioè quando « conviene ». 
quando si parla di come e 
quanti denari vanno incassa 
ti. I farmacisti che non ne 
cettano i ricettari dell'Alan 
dimostrano di non voler con
formarsi ad una convenzione 

Comunicato dì Fgci, Fgsi, Pdup e Lsr 

I movimenti giovanili 
sui fatti di Teheran 

La FGCI. la FGSI. il PDt 'P 
e la lega socialista rivoluzio 
naria hanno diffuso ieri un 
comunicato stampa unitario 
in relazione al massacro di 
centinaia tli democratici in 
Iran. « Si tratta dell'ennesimo 
e certamente più grave t piso 
dio di repressione violenta — 
è affermato nel comunicate» 
— che- è parte di un attacto 
feroce e i Piumate che in tali 
ta parte d« I mondo punta a 
colp.re il movimento «ipera.o 
e popolare. Alla ripresa tlei 
movimenti di lotta in America 

Latin.i <- nel tei zo molilo nuli 
può non tnrris|x>iiderc una n 
presa altrettanto forte della 
tensione e d. Ha sol.daneta 
ìnte-rnazionalistK a 

« La manifestaz <nu- e h<> si 
svolgerà domani nella Vnti 
sala dei Baroni a' Ma>ihn» 
Angioino alle ore 1 .̂ n oc e a 
sione dell'annive r-a-.o de-1 
golpe fascista — , e \w ,\\r,i 
come momento cfiitra'e- di tli 
se iiss.oiit- i gravissimi f.itt 
di Tt-ller.l'i — diviene (|!lill(il 
un invariantissimo moni» nte» 
d lo'! a 

della piovincia che rifiatano 
di foni.re ì medicinali, erano 
tutti alla .sala dei Baroni a 
discutere sul t-cket. Per In 
prossima settimana ì tranvie 
ri attendono che si chiausca 
finalmente una situazione in 
tollerabile. 

Bisogna lutine ncoidare 
eh" l'esempio di questi prò 
fessionisti del « n o » e di 
quelli che favonscono Osa 
sperazione e gesti inconsulti. 
ragionamenti assurdi — come 
quello «se il larniacista se la 
pi onde con me che non 
c'entro perche non dovrei 

j pi elidei mela io con i viaggia 
i tori, anche se non c'entra 

no ' » e che per fortuna 
1 sono isolati Ci seno inoltie 
, anche i medici ad aggiungere 
; altro disagio per gli assistiti 
' Atan ad Arzano il dr Pa 
I squale Di Hosa. a Pozzuoli il 
I dr Cuoia iquesti ì casi se 
I glie'la ti. ma ce ne sono nu 
1 me.os!s.s:nu altri m città e in 
' provincia» non essendo stati 
• pattali dalla Cassa t-occorso. 

non sono andati a ritirare 
rie et la ri. e p: e.sci nono !< 
inedie.ne s i loie» calta iute 

i s tata . costiniL'endo rn-i tati 
| che se < ì tosse un farmacisti» 
! del « s i» nelle vlclnanzei il 
| tianvic-ie ad anticipare 1 sol 

d: e a chiedere i! nmbo.so 
Per quanto riguarda il t: 

ckol. qiifste le dee sinni sci 
tu nt«> dair.is.scmhle.\ dei 
faimatisti per Atan. Tpn 

! W.siviana. Seps.i e nutofer 
ro'iar.vier m •_»ene.e. inver
dì pagaie l'H pe: cento di 
anlK .p.) paini» ann > il l.:-l.el. 
« omnicrc ialiti artr. 'ian: e co! 

1 t..a*o:i d:rfi> do.i . inno pi 
1 t'.i.e :1 ticket n a anche la 

q iota a cai i io ! tutte» f.no a 
nuove e-d e .cntu ilmen!" d. 

i " «•• -e- d i s j w o i z ' o n . 

ENTRA NEL VIVO LA CAMPAGNA ELETTORALE PICCOLA CRONACA 

Presentate le liste ad Arzano 
per le elezioni dell'8 ottobre 
Tra i candidati del PCI, indipendenti, operai, donne e giovani -1 motivi 
della crisi e dello scioglimento del Consiglio - Confronto sui programmi 

Con la prcaentaz.one del
le l.ste delle diverse forze 
politiche, centra nel vivo la 
campagna elettorale ad Ar
zano. Ai partiti resta ormai 
un mese soltanto per d«>ru 
tere coi la conte, per Or 
conoscere i candidati, per 
meglio definire il program 
ma prima clic i <* " a d ni .1 
rechino alle urne - l'S Ai 
ottobre — per il rinnovo del 
consis to cominale 

La lista de", par; :o conni 
n.s'.a — cne qu. n p o r . a m o 
— è ancora una volta 1' 
espressione più comp.eta del 
le diver.se componenti socia'. 
dc'.la città d, Arzano d e i 
ne. giovani, operai, inrtipon 
denti, universitari hanno vo
luto accettare la cand.datura 
offerta loro dal PCI E' il 
segno o la conferma di u 1.1 
profonda fiducia nel pan . io 
comun.sta e nel ruo o m e il 
PCI può e deve assolvere 
per f. progresso ecc noniico 
e e ".ile di Arzano 

Adesso, dopo la presenta 
zione delle listo, connine..» p^r 
tutti 1 partiti - me. sopra: 
tut to per quello comuni s u 
— il periodo di lavoro p.u 
duro e difficile Casi per 
casa si andrà a discitere 
con la pente dei can .hdvi 
scelti, del programma elabo 
rato, dei moitvt che sono ai-
In base della crisi ammi.u-
•t rat iva che ha portato allo 

I candidati del PCI 
1) On. D'Auria Antonio, consigliera comunale uscente 
2) Daniele Rosario, medico eh. indipendente 
3) Aruta Vincenzo, universitario cons com. use. 
4) Autiero Pasquale, assicuratore 
5) Autore Ernesto, operaio Merisinter. presidente coop. edi

lizia G. Dell'Aversana 
6) Barbato Maria, universitaria 
7) Camardella Grazia, diplomata cons. com. use. 
8) Castaldi Elvira, casalinga indipendente 
9) £ltmaco Cosimo, ins. d'arte 

10) Corbi Francesco, operaio Aeritalia 
i l ) Oe Leo Bonaventura, operaio sede Cartoplast 
12) De Mare Raffaele, operalo Alfa Sud. cons. com. uscente 
13) De Rosa Antonio, universitario, cons. com. use. 
14) De Rosa Francesco, operaio IPM 
15) De Rosa Salvatore, autotrasportatore cons. com. use. 
16) Di Vincenzo Vincenzo, diplomato, fattorino Circumvesu

viana 
17) Errichiello Ciro, funzionario P.l-, cons. com. use 
18) Esposito Giovanni, fattorino PP.TT-. cons com. use. 
19) Fera Antonio, impiegato ENPDEP, segr. sez. PCI Arzano 
20) Ferone Agrippino, artigiano 
21) Ferone Giovanni, tecnico Enel 
22) Ghitaldo Giovanni, operaio Bifulco 
23) Giamminalli Anna, casalinga 
24) Reccia Bernardino, ins. d'arte, indipendente 

IL GIORNO 
O J ^ * domen.ca 10 >et:em 

bre. Onomastico. N.cola (do 
man. P.oiot. 
FARMACIE DI TURNO 

Zona Chiaia: \ ia Carduc
ci 21 Riviera: corso Vitto 
n o Emanile e 733. -..a Mer-
gellicia 35. Posillipo: via Man
zoni 120. pia?/.i Saldatore D. 
G acomo 121 S. Ferdinando. 
lariro Carol.na 14. v,a 8 Lu 
eia 167 Montecalvario: via 
Roma 404 S. Giuseppe: 
G Sanfel.ce 40 Avvocata: 
cor-o Vittorio Emanuele 437 
S. Lorenzo: v a S Paolo 20. 
Teatro S Ferd riandò 36. 
Vicaria: cor-o Garibaldi 317: 
v.a S. Sofia 35. via Casa
nova 109 Mercato: via Ma-
r.tiima 86. piazza Gar.bal-
di IS. Pendino: via Duo
mo 337 Stella: via B Celen-
tano 2: v.a Arena Sanità 17; 
p.a^za Cavour 119 S. Carle 
Arena: via M Me'.lone 90. 
Vomero Arenella v.a L Gal 
d.ero 136. v.a N Ant.zna-
110 19. -..a M Semmola 123. 
via D Fontana 37. p.az7a 
Leonardo 28 Colli Aminei: 
v.a Pogir.o di Capodimcxn-

le 28 Fuorigrotta: via Cinzia 
Parco S Paolo 44; via Con 
salvo lai d. Porto: corso Um
berto 43. Poggioreale: v,a 
Brecce a S Erasmo 69; via 
S'adera 187 Soccavo: v.a 
Marc'Aurelio 27. traversa pri 
vaia Cinzia 7 Pianura: via 
Duca d'Aosta 13 Bagnoli: v.a 
L Siila 65 Ponticelli: viale 
Margherita Barra: via M. 
d Azeglio 5 S. Giovanni a Te-
duccio: Borgata Villa. Mlano-
Secondigliano: via Liguria 29. 
v.a Vit: Emanuele 83: corso 
Secondigllauo 1. Chiaiano-
Marianella-Pitcinola: corso 
Chiaiano 28. 

FARMACIE NOTTURNE 
Zona Chiaia-Riviera: via 

Carducci 21; riviera di Chiaia 
77; via Mergellina 148. 
S. Giuseppe - S. Ferdinando: 
via Roma 348. Montecalvario: 
piazza Dante 71. Mercato-
Pendino: piazza Garibaldi 11. 
S. Lorenzo Vicaria: S. Gio 
vanni a Carbonara 83; Sta
zione Centrale, corso Lucci 5: 
calata Ponte Casanova 30. 
Stella-S. Carlo Arena: via 
Fona 201. via Materdel 72: 

1 corso Garibaldi 218 Colli 
I Aminei: Colli Aminei 249 
| Vomero-Arenella: via M. Pi 

scicelli 138; via L Giorda 
no 144: via Merliani 33. via 
D Fontana 37. via Simone 
Martini 80 Fuorigrotta: pia/. 
za Marc'Antomo Colonna 21. 

| Soccavo: via Epomeo 154 
\ Pozzuoli: corso Umberto 47. 

Miano-Secondigllano: c.so Se 
condigliano 174. Posillipo: 
piazza Salvatore Di Giaco
mo 122. Bagnoli: via Arate 28. 
Poggioreale: via Taddeo da 

. Sessa 8. Pianura: via Duca 
! d'Aosta 13. Chialano-Maria-

nella-Piecinola: via Napoli 25 
iMarlanelIa). 

i BENZINAI NOTTURNI 
Fino al 30 settembre r!-

• mangono aperti nelle ore not-
1 t u m e dalle 22,30 «He 7 l se

guenti distributori di benzi
na: piazza Mergellina. AGIP; 
via Caio Duilio. AGIP; piaz
za Lala, IP; viale Michelan
gelo, Esso: Ponte di Casa
nova. Esso: Pianura, via Pro-

, vinciale: via Foria. Fina; cor-
. so Europa, AGIP: via Vit

torio Emanuele. Mobil; via 
Galileo Ferraris. Esso; piaz
za Carlo III. Mobil Total: 
statale 7 bis. Mach: via Argi
ne, API-Mach: viale Madda
lena. AGIP: via Nuova Mia- i 
no. Mach: quadrivio Arzano. | 
Esso: via Caserta al Bravo. . 
Fina: via S Maria a Cubito. 
Mobll-IP. , 

In provincia: Castellamma
re, AGIP, corso Europa; Pom
pei, Chevron, viale Mazzini: 
Portici. AGIP. via Diaz: Poz-

* zuoli. IP, via Domiziana. 

scioglimento del consiglio 
ed alle elezioni anticipate. 
Ci sarà polemica, certo: ma, 
almeno da parte del partito 
comunista, si t rat terà di una 
polemica costruttiva, che 
.sarà tesa a chiarire e supe
rare le resistenze e le pregiu

diziali ancora presenti in al
cuni partiti ed a creare 1 
presupposti per un'alleanza 

l tra tut te le forze politiche 
democratiche capace poi dì 
trasformarsi in un vero e 
proprio governo unitario del
la città. 

Compra alla bottega 
delle carni OK 

SEDE: 
Via Epomeo, 11-13 - Tel. 644.373 

SUCCURSALI: 
Vìa Cav. d'Aosta, 66 - Tel. 627.029 
Vìa Dante (Secondigliano), 89 - Tel. 7545225 
Via Silvio Spaventa, 55 - Tel. 337.899 
LA NOSTRA PUBBLICITÀ' E' LA QUALITÀ' 

OGNI SETTIMANA OFFERTE SPECIALI 

Centro 
Agopuntura 

Cinese 
TERAPIA DEL DOLORE 

CURE DIMAGRANTI 
Metodo Nguyen Van Nghl 

Prenotazioni: Lunedi 
NapoM • Tel 2Z04K - 2S7.S21 
Via Alessandro Poerio, 33 • 

CALZATURIFICI 
PELLETTERIE 

trattanti svariati arti
coli, rappresentante 
decennale esperienza 
cerca per zone: PU
GLIE - BASILICATA -
CALABRIA - MOLISE. 

Scrivere a CaMlla Poeta
la n. 73 • Lacca. 

COMUNE DI SPERONE 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

PREVENTIVO 
AVVISO DI GARA 

LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE 
DEL CIMITERO COMUNALE - 3 LOTTO 

Importo a base d'asta L. 25.139.465. 
Sistema di gara: art. 1, lett. e) della lerj 

qe 2-2-1973, n. 14. 

Gli interessati possono chiedere di essere 
invitati alla gara entro quindici giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso. La richie
sta di invito non vincola l'amministrazione. 

IL SINDACO Adolfo Alaia 

Il Prof. Dott. LUIGI IZZO 
DOCENTE • SPECIALISTA DERMOSIFILOPATIA UNIVERSITÀ' 

r icm per matania VtTJOTRU • URINARII - SCSSUALI 
Consultnfoni ttatuolosUlia • consulto» marrinwnliia 

NAPOLI • V. Roma. 41 • (Spirito Santo) • Tal. 31342» (tutti I giorni) 
SALERNO • Via Roma, 112 - Tal. 22.75.S3 (martodl a giovtdl) 

CASA DI CURA VILLA BIANCA 
Via Bernardo Cavallino. 1» - NAPOLI 

Crioterapia delle emorroidi 
TRiniMENTO RISOLUTIVO 

IRCRUERT0 E IRD0L0RE 
Prof. Ferdinando de Leo 

L. Docente di Patologia e Cllnica Chirurgica dell Uni-
versiti. Presidente della Società Italiana di Criologia 
: Crioterapia 
Per InformMlonl telefonare al numeri 255.511 • 461.129 
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