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Tutto il PCI impegnato a preparare la manifestazione di giovedì 1 

Per Napoli produttiva 
Riqualificazione dell'apparato industriale, nuova politica del lavoro, opere pubbliche, questi gli obiet
tivi della lotta - Concentramenti, a piazza Mancini e a Montesanto - A piazza Matteotti Natta e Alinovi 

t Le condizioni economiche e 
le tensioni sociali a Napoli e 
nelle città della provincia so
no giunte ad un grado di in
tollerabile gravità. Quando i 
bisogni primari del lavoro, del
la casa, dei servizi, quando la 
prospettiva di una diversa con
dizione di vita sembra allonta
narsi e vanificarsi sotto i col
pi di una crisi incalzante, al
lora c'è il rischio che la stes
sa coscienza democratica di 
massa si laceri irrimediabil
mente ». Inizia così il docu
mento del comitato direttivo 
della federazione napoletana 
del PCI in cui sono riassunte 
le proposte dei comunisti per 
il lavoro e lo sviluppo produt
tivo. 

In sostegno di queste propo
ste, per spezzare il comporta
mento del governo segnato 
dai rinvìi e dalle latitanze di 
fronte ai gravi problemi della 
città e per ottenere il rispetto 
degli impegni assunti, tutte le 
sezioni e le strutture del par
tito, tutti i militanti, sono im
pegnati a preparare la grande 
giornata di lotta di giovedì 
prossimo. 

Ci sarà una manifestazione 
a piazza Matteotti, alle ore 18 
di giovedì, a cui interverranno 
i compagni Alessandro Natta 
della direzione nazionale e ca
pogruppo comunista alla ca
mera e il compagno Abdon 
Alinovi, della direzione e re
sponsabile della sezione meri
dionale. Due i concentramenti 
(alle 17) a piazza Mancini e 
a Montesanto. A piazza Man
cini ci saranno i lavoratori 
della vetromeccanica e di tut
te le altre fabbriche della zo
na industriale e della provin
cia. i compagni della FGCI e 
di tutte le sezioni della zona. 
A piazza Montesanto, invece, 
si daranno appuntamento i co
munisti della zona centro, del
la zona Flegrea, del Vomero 
e di Stella. 

La manifestazione dei comu
nisti, anche se con caratteri
stiche diverse, non è disgiun
ta dalle altre iniziative pro
mosse in questi giorni per fa
re dei problemi di Napoli una 
questione nazionale: la mozio
ne unitaria presentata in par
lamento da tutti i gruppi de
mocratici (il cui senso è stato 
illustrato ieri nel corso di una 
conferenza stampa, come scri
viamo anche in altra parte del 
giornale), rincontro urgente 
con Andreotti chiesto da Co
mune e Regione, lo sciopero. 
generale indetto per il 16 no
vembre dalle organizzazioni 
sindacali. Riqualificazione del
l'apparato produttivo, opere 
pubbliche e politica attiva del
l'avviamento al lavoro: sono 
questi gli obiettivi intorno ai 
quali deve crescere un grande 
movimento di lotta delle mas
se popolari e delle istituzioni. 

Di fronte a questi problemi 
il governo non può più rima
nere assente e la giunta re
gionale non può continuare a 
rinviare provvedimenti capaci 
di valorizzare la vertenza con 
il governo e offrire sbocchi 
positivi all'iniziativa dei comu
ni per lo sviluppo civile e 
produttivo. 

• 41° 
parallelo 

Cacchione ? 
Il Filosa del Roma non ha 

gradito — purtroppo — il cor
sivo che gli abbiamo dedi
cato sabato scorso per dimo
strare con quanta leggerez
za e superficialità aveva « ag
gredito » un pezzo di Miriam 
Mafai, inviata de "la Repub
blica" a Napoli. 

Del resto gli avevamo con
sigliato soltanto un uso più 
frequente e accorto del vo
cabolario. cosi da evitare di 
confondere il cimitero, i ban
chetti — intesi come pran
zi — con i banchetti — in
tesi come bancarelle. 

E ciò non per una astratta 
passione linguistica, ma per
ché — su questo svarione — 
il Filosa aveva provveduto 
a costruire tutto un ragio
namento. 

Lo facevamo, insomma, a 
fin di bene, nella speranza 
di convincere il nostro dirim
pettaio ad una maggiore cau
tela, alla prudenza, a distac
carsi un po' dal furore del 
mondo per riflettere più a 
lungo sulle cose e sui fatti. 
Ma — ahinoi! — non siamo 
riusciti in tanta impresa. Il 
Filosa, infatti, dimostrandosi 
un Inouarihiie impulsivo, ha 
p'n*ato di cavarsela scrivn-
do sul Rnmi di dnm"nic<i che 
« dalla pianta dell'Unità è 
spuntato un nuovo germo
glio, cacchio Q cui accresci
tivo ben si addice al corsivi
sta comunista ». 

A questo punto non si può 
dire più niente. Soltanto os
servare che il Filosa si ispi
ra in modo assolutamente di
scriminatorio ai proverbi: tra
scura, infatti, completamen
te che — in certe occasioni 
— «il silenzio è d'oro i>, men
tre implacabilmente confer
ma che « ciascun dal proprio 
metro raltrui misura ». 

Rodi 

Un momento della conferenza stampa del parlamentari napoletani 

Manifestazioni della FLC a Ponticelli e nel centro 

Edili in corteo per il lavoro 
Comizi a piazza San Domenico Maggiore e al viale Regina Margherita - Le opere 
pubbliche da realizzare - Migliori condizioni di vita nei quartieri e sbocchi all'occupazione 

Per che cosa scendono in lotta oggi 
gli edili, i lavoratori dell'industria del 
legno, del cemento, dei laterizi e tutti 
quelli comunque collegati alle costru 
zicoi, che fermano il lavoro dalle 8,30 
alle 12,30? Perchè sono convinti che 
l'interesse della categoria per l'incre 
mento delle attività lavorative e della 
occupazione coincida con quello della 
cittadinanza che vuole migliori condi
zioni di vita nel quartieri e quindi, 
case, scuole, opere pubbliche essenziali 
per le quali, tra l'altro, esistono e at
tendono di essere spesi centinaia di 
miliardi già stanziati. Per sostenere 
questo obbiettivo e per illustrarlo più 
nel concreto alla gente, nelle ore di 
sciopero il sindacato unitario ha in
detto due mahifestazioni: una nel cen
tro storico, l'altra nella zona orientale 
di Napoli, a Ponticelli. 

La prima manifestazione si conclu

derà a piazza San Domenico Maggiore 
ca i un comizio dei dirigenti sindacali 
De Rosa e Provenzano. Il corteo muo
verà da piazza Matteotti alle 9,30 e 
percorrerà via Guglielmo Sanfelice. 
corso Umberto, via Mezzocannone, fino 
a S. Domenico. 

A Ponticelli, il corteo si concluderà 
al viale Regina Margherita dove nel 
corso del comizio prenderanno la pa
rola Silvestri e Lettera della FLC pro
vinciale. 

In breve, la federazione dei lavora
tori delle costruzioni rivendica che sia
no al più presto sbloccati i finanzia
menti esistenti che ammontano a die
cine di miliardi e che siano avviate In 
modo qualificato e selezionato le opere 
già progettate' molte delle quali per
fino appaltate da parte dell'Istituto 
autonomo case popolari (lotto N e G 
della 167 di Ponticelli) e dalla Cassa 

per il Mezzogiorno. Altri finanziamenti 
da impiegare riguardano l'edilizia uni
versitaria, la metropolitana urbana, il 
disinquinamento del golfo e in parti
colare all'area Napoli-Est, la realizza
zione del piano di risanamento dei 
vecchi centri con la predisposizione di 
un sistema di alloggi-pareheggio ed 
altre importanti opere. 

Il sindacato rivendica anche la ra
pida definizione di tutti gli strumenti 
urbanistici necessari. In sostanza eco 
questa fase di lotte si vuole affermare 
la necessità di un confronto su obiet
tivi concreti tra le forze sociali e poli
tiche e le istituzioni ed investire le 
controparti pubbliche e private, dal go
verno, alla Regione, al Comune, dagli 
imprenditori agli enti di gestione per 
arrivare subito a qualificati interventi 
In attuazione delle leggi recentemente 
approvate. 

Verso la gestione pubblica dei servizi 

Il consiglio comunale ha affrontato 
lo statuto della spa per l'aeroporto 

Ampio dibattito sulla delibera relativa - Critiche dell'assessore Locoratolo alla regione che vuole 
restame fuori - Nella riunione del 13 verrà dibattuta la questione delle condotte sottomarine 

n consiglio comunale ha af
frontato ieri sera il dibattito 
sulla delibera relativa allo sta
tuto della costituenda società 
per azioni che dovrebbe gesti
re tutti i servizi dell'aeropor
to di Capodichino. 

Lo scalo aereo napoletano 
è da 12 giorni chiuso al traf
fico in seguito a una vertenza 
sindacale che vede impegnati 
nella difesa del posto di lavoro 
i dipendenti della società La-
tem che gestiva i servizi di pu
lizia dell'aeroporto. 

Ieri sera, dopo una pregiu
diziale del consigliere Parlano 
del MSI che ha tentato di rin
viare la discussione sulla deli
bera sono intervenuti rappre
sentanti degli altri gruppi poli
tici e precisamente l'assessore 
Picardi che s; è espresso a fa
vore dell'approvazione della 
delibera, il liberale Di Loren
zo anche lui favorevole, il re
pubblicano Arpaia che ha 
espresso il suo voto a favore 
e anche il socialista Locorato
lo il quale contemporaneamen
te ha anclte presentato un or
dine del giorno in cui si criti
ca la posizione della Regione 
che vuol restare fuori da que
sta società di gestione e sì au
spica un ripensamento dello 
stesso ente. 

In precedenza avevano pre
so la parola sull'argomento 
anche il vieesindaco Carpino 
che ha illustrato il senso della 
delibera e il capogruppo del 
PCI Antonio Sodano che ha 
sottolineato la necessità di pro
cedere rapidamente alla ap
provazione della delibera data 
anche la situazione che si è 
creata nei servizi aeropor
tuali. 

In apertura dei lavori il con
sigliere democristiano Tesoro-
no ha chiesto al sindaco di sa
pere quando si sarebbe affron
tata la questione delle condot
te sottomarine per il disinqui
namento del litorale napoleta
no. Il sindaco ha risposto ri
cordando al consigliere demo
cristiano che i capigruppo han
no stabilito di discutere questo 
argomento nella prossima se
duta del 13 novembre. 

Dovrebbe essere quello definitivo 

Per la Vetromeccanica 
incontro al ministero 

E' fissato per oggi alle 17 — La fabbrica passerebbe alla 
GEPI — Una produzione con le carte in piena regola 

L'incontro fissato per oggi 
pomeriggio alle 17 al mini
stero dell'Industria dovrebbe 
essere quello definitivo per 
la vetromeccanica. dopo 21 
mesi di lotte, di trattative, di 
preoccupazioni. E' dato ormai 
per certo che la fabbrica di 
via Ottaviano 315 passerà in 
gestione alla Gepi. Oggi, ap
punto. dovrebbero esserci gli 
atti conclusivi deH'operazio-
ne. All'incontro presso il mi
nistero. oltre ai sindacati e 
ad un folto gruppo di lavora
tori. presenzieranno rappre
sentanti del Comune, della 
Regione Campania, dei par
titi e delle delegazioni par
lamentari napoletane. 

I lavoratori hanno già fat
to sapere che dalla Gepi si 
attendono una seria azione 
imprenditoriale basata su pre
cisi piani produttivi e sboc
chi di mercato. Essi stessi 
Tanno scorso, nel vivo della 
lotta, si fecero protagonisti 

di una iniziativa che cul
minò con la presentazione 
di un documento sull'azienda, 
la sua validità e le prospet
tive che sono buone, specie 
per i prodotti speciali: vetri 
di sicurezza, termoacustici, 
temperati, ecc. 

E*, dunque, una azienda va
lida e con le carte in regola 
quella che la Gepi si prepa
ra a rilevare, nonostante la 
discutibile gestione del pa
drone, Carlo Azzl. il quale. 
l'8 febbraio del 1977. quando 
annunciò la chiusura, dichia
rò che non aveva il denaro 
per portare avanti l'impresa. 

Ora il consiglio di fabbri
ca e l'intera maestranza han
no auspicato che l'incontro 
di oggi sia quello conclusivo 
e che ci si metta subito tutti 
al lavoro convinti come sono 
che è stato già perso troppo 
tempo. In effetti le decisioni 
per la Vetromeccanica si so
no fatte attendere a lungo. 

Secondo l'Impegno assunto a 
suo tempo dal ministro Scotti 
ci si sarebbe dovuti sedere al 
tavolo delle trattative già il 
12 dicembre del 1977. Poi tut
to è slittato ancora per un 
anno quasi. In questo perto 
do i lavoratori hanno prose
guito con forza e unità la lo
ro lotta, dando vita ad una 
serie di manifestazioni insie
me ai dipendenti di altre fab
briche in difficoltà, come la 
Decopon. la ICM. suscitando 
il consenso e la partecipazio
ne della popolazione della zo
na orientale. 

Tra le conseguenze nega
tive dei ritardi che sì sono 
registrati la più rilevante ri
guarda l'occupazione. In que
sti 21 mesi l'organico della 
fabbrica si è ridotto da 140 
a 104 lavoratori, con una per
dita di mano d'opera alta 
mente specializzata che nel
la mageior pane dei casi è 
andata ad ingrossare il mer
cato del lavoro nero. 

Si è dimesso 
il sindaco 

di Sorrento 
SORRENTO — Il sindaco di 
Sorrento — Alfonso Astarita 
della DC — si è dimesso dal
la carica, per i contrasti tra 
i partiti che sostenevano la 
giunta. 

Il consiglio comunale di 
Sorrento è composto di tren
ta consiglieri: 11 de, 2 PRI. 
2 PSI. 1 PSDI. due PCI, 11 
lista civica ed 1 MSI. 

ripartito D 
fOUO CANONE — Oliali Po-

fillipo. ore 19, con Sodano; S. Vi
taliano, ore 20, con Sabino; Luz-
xatti. ore 18, con Sandomenico e 
Imbimbo; Fuorigrotta, ore 18,30, 
con Cannellini; • 4 giornate >, ore 
19,30. 

TURISMO — In federazione, ore 
17,30, commistione problemi turi
smo con Damata. 

ASSEMII.EE — A Pendino, ore 
18, cellula Ascalesi con Raddi. A 
Castratore « Togliatti », ore 19, 
cellule di fabbrica con Cerbone. A 
Mercato, ore 17, cellula Wagy. 

FCCI — I circoli della FGCI de
vono urgentemente ritirare in fede
razione il materiale di propaganda 
per l'assemblea nazionale degli stu
denti comunisti. 

La compagnia passerà sotto il controllo dell'Associazione assicuratori 

La «Centauro» è fuorilegge: 
un nuovo crack di Grappone 

Saranno ugualmente tutelati gli interessi degli oltre centomila assicurati 

La Lloyd Centauro, l'assi
curazione ben nota agli au
tomobilisti perchè di regola 
non paga, è fuorilegge. La 
« creatura » di Gian Pasquale 
« Ninni » Grappone, che per 
anni sj è retto su un vorti
coso e spericolato giro di 
danari (raramente suoi) pare 
abbia le ore contate. 

La Centauro, infatti, sarà 
rilevata da una nuova so
cietà, SIAD, che fa capo alla 
finanziaria Sofigea costituita 
di recente dall'Associazione 
degli assicuratori con lo spe
cifico fine di incorporare le 
compagnie dissestate. E che 
la Lloyd Centauro sia una 
di queste non ci sono dubbi: 
è ormai prossima ad essere 
travolta dai debiti. 

L'assicurazione di Grappo
ne (insieme ad un'altra com
pagnia napoletana, la Cosida. 
e al gruppo che fa capo ad 
Alfonso Conte, un altro nome 
che ricopre spesso in intri
cate vicende finanziarie) fi
gura in un elenco di venti 
compagnie « fuori dalla legge 
e dal mercato ». Sulle irre
golarità compiute da queste 
assicurazioni dovrà interveni
re il ministero dell'Industria, 
cui spettano i compiti di vi
gilanza. Il « crack » della Cen
tauro, comunque, non dan
neggerà gli oltre 100 mila au
tomobilisti assicurati in tutta 
Italia (la cui maggioranza è. 
comunque, concentrata a Na-
po e in provincia. L'intero 
« portafoglio » (calcolato in 
circa 18 miliardi) e i 197 di
pendenti casseranno in bloc
co alla Siad. una nuova so
cietà controllata da alcune 
solide compagnie nazionali. 

Saranno garantite anche le 
migliaia di persone che devo
no ricevere il rimborso per 
i danni subiti: secondo cal
coli approssimativi la Centau
ro deve pagare sinistri arre
trati per ben 15 miliardi di 
lire. Questa somma sarà co
perta dal «Fondo di garan
zia delle vittime della stra
da» gestito dall'INA. 

Perchè la Lloyd Centuaro 
è sull'orlo del fallimento? La 
risposta è unanime: «per la 
pessima gestione di Grappo
ne». Il trentenne assicurato
re d'assalto, appassionato di 
motori (viaggia su una 
«Rolls Royce» bianca) de
putato mancato, già pupillo 
di Antonio Gava, ha già alle 
spalle una lunga carriera di 
insuccessi e di chiacchiera-
tissime operazioni finanzia
rie: è --ie: maggio scorso il 
«crack» del Credito Campa
no. la banca acquistata (coi 
soldi della stessa banca!) da 

Gian Pasquale (« Ninni >) Grappone 

Cacciapuoti, il «banchiere di 
S. Gennaro» coinvolto nello 
scandalo « Loockeed ». amico 
dei fratelli Lefebvre e di Gio
vanni Leone; mentre appena 
pochi giorni fa, per le in-
spiegabili lentezze della magi
stratura, si è salvato dalla ga
lera per la truffa alle assicu
razioni «Firenze» (prelevò 
una cinquantina di milioni) 
in quanto il procedimento è 
prossimo alla prescrizione per 
l'ennesimo processo rinviato. 

Ma il punto di forza di 
Ninni » Grappone è sempre 
stato la « sua » assicurazione. 
la Centuaro. che gli ha per
messo in questi anni di ra
strellare decine di miliardi 
che sono finiti direttamente 
nelle sue tasche o che han
no finanziato altre operazioni 
ai limiti della legalità. 

Trasformata nel 74 da so
cietà di mutuo soccorso in 
S.P.A.. in un accordo sotto
scritto al ministero dell'Indu

stria Grappone si impegnò a 
pagare anche i «sinistri» ar
retrati, impegno che non ha 
mai mantenuto, frodando mi
gliaia di automobilisti. Suc
cessivamente chiamò a diri
gere la Centauro personaggi 
politici in vista: dall'ex se
gretario provinciale de Vitto
rio Pellegrino all'on. Stefano 
Riccio (che poi hanno ab
bandonato l'incarico). Attual
mente dirige l'ufficio sinistri 
il venticinquenne figlio del 
consigliere regionale missino 
Zanfagna. 

Negli ultimi tempi la buona 
stella di « Ninni » si è andata 
offuscando. Dopo lo scandalo 
del Credito Campano (che gli 
è costato anche un rinvio a 
giudizio) è venuta alla luce 
l'inconsistenza delle sue ope
razioni finanziarie. Casi 
l'INPS ha avviato un ricorso 
di fallimento per 650 milioni 
di contributi non versati, cui 
subito è seguito un altro pro

cedimento avviato da una 
società di pubblicità, per un 
debito inevaso di 120 mi
lioni. 

Ma 1 « vuoti » non si fer
mano qui. 

AH'INAM la Centauro deve 
circa mezzo miliardo, mentre 
i lavoratori non hanno mai 
avuto i bot (complessivamen
te 60 milioni). Il buco più 
grosso comunque riguarda le 
cosiddette riserve tecniche 
(che per legge devono con
sistere in immobili, obbliga
zioni l i t i e altri beni sicuri. 
pena la revoca del mandato 
ad esercitare la RC-auto). 
Ebbene Grappone a questa 
voce si presenta con uno 
scoperto di circa tre m'iiardi. 
Recentemente ha tentato an
che un « bluff » col mini
stero dell'industria, ma gli è 
andata male: aveva infatti 
presentato in garanzia per 
1.600 milioni l'albergo Ali-
muri di Meta di Sorrento. 
Al minstero però hanno ac
certato che non è di sua pro
prietà. 

Lo stesso Credito Campano 
(dopo il commissariamento 
imposto dalla Banca d'Italia) 
ha avanzato un ricorso di 
fallimento contro la Lloyd 
Centauro per circa 5 miliardi. 

« A questo punto — sosten
gono al sindacato del lavora
tori delle assicurazioni — è 
necessario risanare questa 
compagnia. Il sindacato si sta 
battendo perché la Centauro 
passi soto il controllo dell»» 
nuova società costituita — 
l'Ania. Chiediamo anche et* 
la sede della nuova società 
stia a Napoli per garantire 
il necessario sviluppo del set
tore in Campagnia e nel 
Mezzogiorno. Bisogna infatti 
sottrarre le compagnie d'as
sicurazioni a manovre specu
lative e farle divenire invece 
supporto dello sviluppo econo
mico. Le compagnie di assi
curazione — come le banche. 
se non più delle banche — 
devono finanziare attività 
produttive. Ma per far questo, 
bisogna risanare il settore ». 

Intanto per domani mat
tina è convocata nella sede 
dela Lloyd Centauro un' as
semblea dei lavoratori, aper
ta alle forze polìtiche. 

Luigi Vicinanza 

I sette squadristi accusati anche di ricostituzione del partito fascista 

Formalizzata l'istruttoria 
per V omicidio di Miccoli 

Guido Matacena, Ernesto Nonno e Pietro Romano sono imputati di assassinio vo
lontario, gli altri di lesioni ai danni di Giuseppe Aversa — La famiglia parte civile 

E* stata formalizzata 1' 
istruttoria per l'omicidio di 
Claudio Miccoli, il segretario 
provinciale del WWF ucciso 
a colpi di spranghe di ferro 
da squadristi a piazza S. Naz-
zaro la sera del 30 settembre. 
Il pubblico ministero, Italo 
Ormanni, ha precisato le ac
cuse per i sette neofascisti 
arrestati per il barbaro as
sassinio ed ha passato gli 
atti al giudice istruttore. 

Ouido Matacena, Emesto 
Ncono, Pietro Romano sono 
accusati di omicidio volonta
rio in quanto sono accusati 
di aver colpito materialmen
te il Miccoli. Rosario La sdi
ca. Giancarlo Demarco, An
tonio Torre e Antonio Davi
de seno accusati di lesioni in 
danno di Giuseppe Aversa. il 
giovane aggredito dai neofa
scisti la stessa sera nella 
piazza perché stava leggen
do «Lotta continua». Tutti 
e sette i personaggi seno sta
ti anche accusati di ricosti
tuzione del partito fascista. 
Come si ricorda il primo dei 
neofascisti a cadere nella re
te delia polizia fu Rosario 
Lasdica. In un primo tempo 
verme indicato come l'autore 
materiale del delitto ed il 
diciassettenne neofascista 
non smenti, accollandosi, con 
il suo silenzio, ogni respon
sabilità. 

Ma ormai il velo di omer
tà che copriva gli squadristi 
era rotto. Fu per primo il pa
dre dell'arrestato ad affer
mare che il fielio aveva par-
tecioato effettivamente <*'la 
spedizione, ma che non ?ra 
stato lui ad uccidere Claudio 
Miccoli. 

Evidentemente l'accusa di 
omicidio volontario ha fat
to paura e durante eli vi-
terrogatori desìi arrestati è 
stata ricostruita l'intera di
namica del barbaro omicidio. 
Si è arrivati cosi, ieri a sta
bilire le accuse 

La famiglia Miccoli, come 
si ricorderà, una decina di 
giorni fa si è costituita parte 
civile nel orocesso che si do
vrà celebrare nei prossimi 
mesi. 

ATTIVO STUDENTI MEDI 
— Oggi, alle ore 17, in fede
razione. attivo provinciale degli 
studenti medi con Sodano. Al-
l'OdG: elezione consìglio pro
vinciale degli studenti; situa
zione organizzativa nelle scuole; 
assemblea nazionale degli stu
denti comunisti. 

Ospedali: oggi 
nuovo sciopero 
CGIL CISL UIL 

Oggi, per l'intera giornata, scioperano i 
lavoratori ospedalieri di Napoli e della Cam
pania aderenti a CGIL, CISL, UIL. L'azicoe 
di lotta rientra nella mobilitazione indetta 
regione per regione dalle confederazioni na
zionali, affinché il governo rispetti l'accordo 
firmato dal sottosegretario Del Rio (dimes
sosi all'inizio del mese) che estende ai lavo
ratori di tutt'Italia l'accordo veneto (quello 
che prevede un contributo extra contratto 
di 27 mila lire al mese per corsi di aggior
namento). 

I sindacati confederali hanno comunque 
assicurato il funzionamento dei servizi indi
spensabili (pronto soccorso, terapia inten
siva, ecc.) mentre nei reparti sarà pre
sente la metà del personale. In diversi ospe
dali si svolgeranno assemblee. 

Intanto — informa un documento di CGIL, 
CISL, UIL — si è conclusa positivamente la 
lotta dei 19 ausiliari della clinica S. Michele 
di Piano di Sorrento che. dopo essere stati 
trasferiti all'ospedale di Sorrento, erano 
stati arbitrariamente licenziati. In un n-
contro alla Regione il consiglio d'ammini
strazione h* «V>vuto fare marcia indietro. 

Anche oggi niente 
concerto al 

teatro S. Carlo 
L'orchestra del S. Carlo anche oggi non 

effettuerà il concerto previsto dal cartel
lone. I circa 70 lavoratori hanno deciso di 
proseguire l'azione di protesta decisa ve
nerdì e che ha portato alla sospensione del
lo spettacolo previsto per domenica. 

Anche i coristi, riunitisi ieri In assemblea, 
hanno deciso di aderire alla protesta del
l'orchestra e di approvare i punti del docu
mento stilato dai lavoratori in lotta

li ccnsìglio di azienda dei S. Carlo ha 
deciso, anche, di chiedere al sindaco di 
Napoli, senatore Maurizio Valenzi, un in
contro per discutere della situazione del 
massimo teatro napoletano. 

• TROVATI CINOUE BOSSOLI 
IN UN REPARTO ITALSIDER 
Ieri mattina alle 7 alcuni lavoratori del turno 7 - 15 

hanno trovato negli spogliatoi del reparto manuten
zione dell'ltalsider cinque bossoli di proiettili per 
terra. E' stata avvertita la polizìa che ha i «poi Ho i 
bossoli ed ha iniziato le indagini. Pare che i colpi 
siano stato sparati contro alcuni armadietti del 
locale e contro una porta. 

Le indagini continuano per individuare l'autor» del
l'episodio. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi martedì 7 novembre 
1978. Onomastico: Emesto 
(domani Goffredo). 

LUTTO 
ET deceduta ha signora Emi

lia Cosenza, madre della 
compagna Wanda e suocera 
del compagne Enzo Grumet-
ti del direttivo delia sezione 
«G. Quinto». A Wanda ed 
Enzo giungano le più sentite 
condoglianze dei compagni 
della sezione di corso V. Ema
nuele e della redazione del
l'Unità. 

FARMACIE NOTTURNE 
Zona Chiaia-Rhriera: via 

Carducci 21; riviera di Chiaia 
77; via Mergellina 198; San 
Giueeppe-S. Ferd.do: via Ro
ma 348; Montacarvarto: piaz
za Dante 71; Mercato-Pen-
dino: piazza Garibaldi 11; 
San Lorenzo: S. Giov. a Car
bonara 83; Vicaria: staz. cen
trale corso Lucci 5; calata 
ponte Casanova 30; Stalla; 

via Foria 201; S. Carlo Are-
na: via Materdei 72; corso 
Garibaldi 218; Colli Aminai: 
Colli Aminei 249; Vomero 
Aranci la: via M. Pisciceli i 
138; via L. Giordano 144: 
via Merliani 33; via D. Fon
tana 37; via Simone Martini 
80: Fuorigrotta: piazza Mar
c'Antonio Colonna 21; Soc-

cavo: via Epomeo 154; Poz
zuoli: corso Umberto 47; 
Miano-Sacondigliano: corso 
Secondigliano 147: Poaillipo: 
via Posillipo 84; Bagnoli: via 
Acate 28: Poggioreale: via 
Stadera 187; Ponticelli-Pianu
ra: via Duca d'Aosta 13; 
Chiaiano-Marinella-Piecinola: 
corso Chiai&no 28. 
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