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A colloquio con il compagno Geremicca, assessore alla programmazione 

Ecco i tasselli di una nuova Napoli 
167 di Ponticelli, nuovo centro direzionale, variante Italsider: tre momenti di una strategia 
Le ipotesi del centro sinistra non hanno retto al sommovimento del 15 e 20 giugno - Co
me fare i conti con l'emergenza non perdendo di vista la prospettiva - Le difficoltà da superare 

Napoli, da città terziaria e 
degradata a città produttiva. 
Un «viaggio» lungo, annoia 
pieno di incognite e difficol
tà, di ostacoli e sabotaggi a-
perti o malcelati ma già ini
ziato. E la direzione imlx>c-
cata sembra quella giusta. Lo 
confermano alcuni importanti 
provvedimenti dell'ammini
strazione comunale: 1G7 di 
Ponticelli, nuovo centro dire
zionale, variante Italsider. I 
primi due sono già stati ap
provati, per il terzo — già 
« passato » in giunta — rfe 
l'impegno di portarlo in con
siglio mercoledì prossimo. 

Sono 1 primi tasselli di 
un mosaico in via di compo
sizione, « momenti — dice il 
compagno Andrea Geremicca, 
assessore alla programmazio 
ne — di una strategia, di una 
linea di intervento più com
plessiva, tesa a ridefinire e 
qualificare la funzione e il 
ruolo di questa cit tà ». 

Che significa ridefinlre? 
Vuol dire che si rimettono in 
discussione scelte compiute 
in passato, prima e durame 
il centrosinistra? 

«Significa — risponde Ge
remicca — adeguare quelle 
scelte non solo alla nuova si
tuazione economica, ma più 
in generale al nuovo livello 
culturale e politico raggiunto 
dalla città ». Il riferimento è 
chiaro: c'è s tato il 15 e 20 
giugno, la fine del predomi
nio DC, della sua 1 unzione 
totalizzante, la ri trovata au
tonomia delle forze laiche e 
intermedie. E ci sono s tat i 
tre anni di amministrazione 
democratica. E' a questo 
punto che è incominciata ad 
andare in crisi la vecchia 1-
dea di Napoli. 

« Di una Napoli — ricorda 
l'assessore — esasperatamen
te monofunzionale, terziaria, 
che si voleva far crescere 
« delocalizzando » (ma sareb
be meglio dire liquidando) 
l 'apparato industriale. Tut to 
era funzionale a questa logi
ca che aveva nel centro dire
zionale, cosi come allora era 
s ta to pensato, il suo monu
mento faraonico. L'area in
dustriale occidentale doveva 
trasformarsi in zona turisti
ca. il centro storico doveva 
essere completamente abbat
tuto e ricostruito Questa 1-
deologia di una città impro
duttiva, è s ta ta consacrata 
anche in strumenti precisi e 
primo tra tutt i nel plano re
golatore del '72. Ci volle il 
salvataggio in extremis del 
consiglio superiore dei lavori 
pubblici che pose il vincolo a 
tut to il centro storico per 
impedirne la ricostruzione 
selvaggia, tipo rione Carità, 
per intenderci». 

Una Napoli, dunque, chiusa 
In se stessa, contrapposta al

la Regione, stret ta in una 
camicia di Nesso. Diversa — 
e di molto — da quella prò 
duttiva, polifunzionale, de
mocratica che si vuole co
struire, a partire dai provve
dimenti di oggi Prendiamo il 
nuovo centro direzionale. 
« Non solo — afferma Gere
micca — è s tato ridimensio
nato nel suo volume, ma ne 
è s ta ta mutata sostanzialmen
te la funzione. Non più 
agglomerato di uffici, ma se
de di istituti di ricerca, di 
direzioni aziendali, di strut
ture di progettazione. Tut to 
questo l'amministrazione lo 
« tradurrà ». entro quattro 
mesi, in un nuovo progetto, 
da definirsi col contributo di 
tutte le forze sociali e politi
che )i. 

Ed al t re t tanto emblematica 
è la vicenda delle zone in
dustriali. « Con la variante I-
talsider che ripristina senza 
limiti di tempo la destinazio
ne produttiva dell'intera zona 
— spiega Geremicca — si 
sancisce una volta e por tu t te 
che a Napoli c'è una area 
industriale, da valorizzare e 
riqualificare, anche ad occi
dente. Tut to ciò si fa mentre, 
per l'altro polo industriale. 
quello ad oriente, si procede
rà ad una riorganizzazione 
attraverso il progetto speciale 
per l'area napoletana ». 

Il progetto speciale, ecco 
un altro tassello. Proprio nei 
giorni scorsi è stato definito 
il quadro di spesa triennale 
del progetto: da 350 a 450 
miliardi che serviranno per il 
completamento delle opere 
già definite nel programma 
'78 (porto, s t rut ture annona
rie, trasporti) e per due in
terventi che Geremicca defi
nisce «s t ra tegic i» : uno, ap
punto, par la zona industriale 
e l'altro per risanare le pree
sistenze produttive e le resi
denze in una zona del centro 
storico. 

E' di fronte a quer.ia pro
grammazione complessiva. 
dove diventa funzionale il di
segno di una nuova Napoli 
(si pensi alla funzione nuova 
delle grandi infrastrutture: la 
metropolitana non più «chiu
sa » dentro la città ma legata 
al sistema regionale di tra
sporti attraverso un raccordo 
con la «Piedimonte - D'Ali-
fe »; la tangenziale che da e-
lemento tut to sommato e-
straneo entra nel corpo della 
cit tà e si trasforma in «pon
te » tra le due aree industria
li) che l'amministrazione co
munale adegua anche la sua 
politica urbanistica, si tra
sforma in « motore » attivo, 
stimola nuovi e più ampi in
terventi e. in generale, una 
nuova politica meridionalisti
ca. 

« Non a caso — dice Gere-

...Ma quale meridionalismo? 
Ancora sul tneridionalismo. ( 

Evidentemente le provocazio
ni dei quotidiani del Nord 
sull'eccessivo scarto tra la 
centralità conclamata e la po
litica realizzata per il Mezzo
giorno hanno sortito l'effetto 
di una ripresa della discus
sione. Sui quotidiani Rizzoli 
ne hanno parlato Giovanni 
Russo e Francesco Compa
gna: su «La voce della Cam
pania », invece, l'occasione è 
offerta da una recensione po
lifonica dell'ultimo libro di 
Giuseppe Galasso: partecipa
no Coslronovo. De Giovanni. 
De Rita, Romeo e. di nuovo 
Russo. 

Le questioni in ballo sono 
due: si deve scartare ogni 
possibilità di sviluppo indu
striale io seguito ai deludenti 
effetti dell'intervento « indu-
strialista » negli anni '60. o. 
come dice opportunamente 
Compagna, liquidati l miti e 
le demagogie dei « pacchet
ti i>. deve ancora essere ri
tenuto ovportuno « lo svilup
po indotto dall'industrializza
zione »"' Sul terreno della bat
taglia ideale, poi. ha ancora 
senso la contrapposizione tra 
meridionalismo laico liberale 
e meridionalismo nazionale-
popolare o siamo in presen
za di un confronto che. in 
altaiche modo, suvera e de
forma il tradizionn1" spartiac
que Croce-Gramsci? 

Azzardo due timide consi
derazioni. 11 La volemica nul

lo sviluppo industriale dei Sud 
oscilla ovai tra atte afferma
zioni estreme: l'industria è 
fioHa dell'intervento straordi
nario: l'industria è nata no
nostante l'intervento in otte-
stione. La nri>va tesi onivr-
fiene ai meridionalisti tradi
zionali — ideatori e renli^-n-
tori dei rari oroanìsmi oaai 
OTKrarrti — njevtre 1" tc"nn 
da viene raldeaoiatn da aitan
ti protestano contro » »"«v» 
ornministrntiri imiyt't' ""'"'• 
tiritn eennomira e intendilo 
In « terza via » italiana allo 
sviluvnn: miei'" tntrn in"'""-
dò-emiliana. ricchi verson"U 
e piccola dimerfinve. Fn-
trombe 'e tesi sembrano Imo-
pò confe^onate *vil'nhs*fiivn 
di niustìficpre le no«»»»"oni i-
deo'noiclie di chi le nronnne 

Un'osservazione più oaaet-
tira dell'esistente conferma 
che l'intervento straordina
rio non è stato il volano per 
attivare le risorse interne del 
Mezzogiorno, ma il canale ner 
addimi risorse esterne. Una 
operazione utile, che dorerà 
nero raccordarsi con l'irro
bustimento delle energie lo 
col». Eneraie che sono state 
escluse per vizi tecnici de
gli stessi strumenti di inter
vento e per la cortina clien
telare che e stata sovrappo
sta ad essi dalla D"noera-
tia Cristiana e fnegli anni 

successivi alla realizzazione 
del centrosinistra) anche da
gli altri partiti di quella for
mula governativa. 

Il risultato di questa com
pressione, per fini di control
lo politico-sociale, dell'im
prenditorialità locale può es
sere misurato: nel 1977 il 
56 per cento degli addetti al
l'industria manufatturicra la
vora per aziende « esterne »: 
62.018 per grandi aziende mul
tinazionali. 125.768 per i gran
di gruppi nazionali. 161.437 
per le imprese pubbliche. Ne 
discendono evidenti difficoltà, 
ad esempio, per il movimen
to sindacate che deve adat
tarsi ad una controparte che 
considera residuali i problemi 
su cui è chiamata a confron
tarsi. 

Si può invertire questa ten
denza. si può riballare que
sto rapporto? Si. a condizio
ne che ognuna faccia bene 
il suo mestiere, fuori di ogni 
gretto calcolo di partito e 
di « corrente ». Se si consen
te alle banche di provvedere 
al capitale di credito delle 
aziende, se le finanziarie pub 
blichc smettono di farsi la 
concorrenza in base alla tes
sera del presidente e confe
riscono capitale di rischio nel
le imprese locali, se le re
gioni inaugurano una politica 
attiva dello sviluppo e la Ca-
smez — se proprio deve esi
stere — si dedica alla pro
gettazione ed alla realizza
zione di opere infrastnitturali. 
non si capisce perchè le e-
nergie industriali del Mezzo
giorno non dovrebbero emer
gere. Non vengono rifiutati 
investimenti esterni. Sembra 
una proposta di ordinaria am
ministrazione. ma, nel Mez
zogiorno. è proprio l'ordina
ria amministrazione che è 
stata trasformata in uno 
straordinario strumento del 
potere democristiano. 

2) Croce o Gramsci? Solo 
un accenno. E* vero che la 
tradizione laica risolveva la 
politica in economia, snatu
rava l'economia m una « for
nica ». rinchiudeva quest'ulti
ma nei centri studi mentre 
la DC ed i suoi alleati, an
che laici, amministravano con 
t criteri appena ricordati. Ma 
è altrettanto vero che se i 
« nuovi soggetti » politici non 
percorrono tutta intera la via 
faticosa della trasformazione 
e della conduzione dell'appa
rato istituzionale, restano an
ch'essi chiusi nelle piazze e 
nel ribellismo — piuttosto che 
nei centri studi — mentre 
altri continuano a « governa
re ». Potenza di una cultura 
politica che cristallizza o e-
sor citta le « tecniche » per
che non vuole imparare a 
parlare il loro linguaggio. 

Massimo Lo Cicero 

micca — !a messa in moto 
della 167 di Ponticelli si ac
compagna al lavoro per dui* 
varianti al piano regolatore, 
necessarie per superare 11 
vincolo della adozione obbli
gatoria dei piani particola
reggiati a livello di tutta la 
città (quella «camicia di 
Nesso » cui ci si riferiva pri
ma) . 

La pianificazione-processo, 
la programmazione plurien
nale (economica e urbanisti
ca) si sostituisce cosi ai pia
ni astrat t i , chiusi alla parte* 
clpaziosc* delle masse e aper
ti alla spinta potente della 
rendita e del profitto. In 
questo quadro la stessa uni
versità non è più corpo sepa 
rato ed estraneo, ma viene 
coinvolta in un processo di 
rinnovamento della città. 

« ' lu t to questo — aggiunge 
Geremicca — consente di n-
baltare una funzione che in 
passato fu del Connine. Un 
comune che non faceva scelte 
e si nascondeva spesso dietro 
l'alibi oei vincoli urbanistici. 
spingeva di fatto le grandi 
centrali produttive a non 
« e n t r a r e » nella città. Pensa 
ul caso I tabider : ora. l'azien
da non ha più alibi per av
viare il piano di ristruttuia-
zione e lo stesso governo non 
può più aspettare nello 
sbloccare i fondi necessari. 
E' la prova che, m questi 
anni , la città si è data più 
carte da giocare, più titoli 
per andare ad un confronto 
serrato con il governo, con le 
partecipazioni alatali, con i 
grandi gruppi industriali ». 

La stessa richiesta di un 
centro di ricerca aeronautica 
o del centro nazionale di 
progettazione delle ferrovie 
dello s ta to non cade dal nul
la, ma è legittimata dalla 
presenzi» a Napoh dell'Aerita-
lia, della facoltà di ingegne
ria, del consorzio tra le in
dustrie dei materferro (Avis, 
Sofer, Italtrafoì. e dalla ini
ziativa delle forze politiche o 
delle istituzioni su questo 
terreno. 

Emerge, dunque, un nuovo 
metodo di direzione, vi sono 
nuove scelte, nuovi strumenti 
di intervento (piano decenna
le per la casa, programma 
pluriennale, prestito obbliga
zionario, progetti speciali...). 
E' chiaio, allora, che questo 
è davvero il momesto della 
s t re t ta e della mobilitazione 
piena di tutte le risorse u-
mane e materiali per fare i 
conti, fino in fondo, con la 
realtà, con i mille problemi 
di questa città, con le ina
dempienze e i rinvìi del go
verno. con il disimpegno del
le forze economiche e im
prenditoriali. 

Geremicca ne è pienamente 
cosciente. «Una piinia difii-
coltà sta proprio nella capa
cità di rispondere all'emer
genza con soluzioni immedia
te, ma legate alla prospetti 
va », dice. « E poi — aggiun 
gè — nel momento in cui. su 
proposte precise, cade l'alibi 
delle differenziazioni tra le 
forze politiche locali (si ri
fletta ni fatto qualitativamen
te nuovo della mozione pat-
lamentiire s-u Napoli) emerge 
con più drammaticità lo 
squilibrio tra gli impegni del 
governo e gii at t i concreti. 
La tendenza a but tare l'i nit
ro Mezzogiorno nella forbice 
dei lavori pubblici e della as
sistenza è. del resto, ancora 
forte ». 

Ci sono, infine, difficolta 
proprie della macchina co
munale. «Voglio dire — 
spiega — che passare alla 
progettazione di tutt i gli ili 
ferventi programmati non è 
cosa semplice. Per troppi an
ni gli enti locali hanno assol
to il ruolo di agenzie che 
delegavano ad altri il « o v i 
no dell'economia e la pianifi
cazione dei territorio. 

«Garan t i r e nella nuova 
realtà una maggiore efficien
za agli enti locali e olia 
pubblica amminLstrazione — 
conclude Geremicca — signi
fica cogliere il nesso tra ri
forma dell'economia e rifor
ma d ^ l o stato e coniugare 
s t re t tamente gli obiettivi di 
democrazia e di efficienza. 
che non solo non sono in 
contraddizione, ma si condi
zionano intimamente». 

Ma è m questa realtà, tra 
questi prob!emi. a questo li
vello nuovo dello scontro pò 
litico e sociale, che comin
ciano a farsi più chiari i 
t ra t t i di una «nuova Napo
li». 

m. dm. 

Una riunione del consiglio di quartiere di Pianura 
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Sono questi i provvedimenti 
per combattere l'abusivismo 
Alla riunione del consiglio 

di quartiere di Pianura, l'al
tra sera, hanno partecipato 
in massa gli abitanti delle 
.-.trade più degradate della 
zona. Per l'ennesima volta. 
infatti — a testimonianza di 
quanto sia scottante e sen
tito — c'era il problema del
la speculazione edilizia. Alla 
seduta ha partecipato anche 
l'assessore comunale all'edi
lizia. Imbimbo. 

L'aggiunto del sindaco. 
compagno Russo, ha fatto 
rilevare, nell'introduzione, 
l'estrema degradazione a cui 
è giunto il quartiere per 
i'enorme carico umano con
vogliato dall'abusivismo sul
le già insufficienti infra
s t rut ture sociali. Il nesso 
abusivismo — sfascio am
bientale è stato il leit-motiv 
del dibattito. Per questo — 
ha detto il segretario della 
sezione PCI, Acerra. l'ammi
nistrazione comunale deve 
infliggere un colpo mortale 
a questo fenomeno con l'ap 
plicazione della legge 10 
(quella sul nuovo regime 
dei suoli). Una richiesta su
bito accompagnata da una 
proposta operativa: dichia
rare «zona di recupero », con 
le conseguenze previste dal 
piano decennale per la casa, 

tutto il vecchio centro abi
tato. e all ' interno di esso 
individuare una fascia (vico 
Carrozzieri» su cui interve
nire con edilizia sovvenzio 
nata. Ha infine proposto la 
espropriazione dei suoli di 
vico Santaniello e di corso 
Duca d'Aosta su cu: realiz
zare case parcheggio e ser
vizi sociali indispensabili. 

Il compagno Santojnnni. 
capogruppo PCI. ha invece 
proposto la istituzione di 
una commissione per indi 
viduare. con l'aiuto di e-
sperti, l'area su cui concen
trare l'intervento pubblico 
per promuovere e sviluppa
re la cooperazione. Indica
zioni, queste, condivise an
che dal de Perna. 

« Sono d'accordo — ha 
detto tra l'altro — ad inter
venire con la legge 167 su 
la zona di vico Carrozzieri ». 

Infine è intervenuto il 
compagno Supino, per con-
trobbattere lo squallido ten
tativo dei fascisti di giusti
ficare l'abusivismo con il bi
sogno di lavoro presente nel 
quartiere. Ha denunciato, a 
questo proposito, il caratte
re mafioso delle complicità 
e delle connivenze di cui go
dono gli speculatori. Supino 
ha sottolineato, infine, la 

necessità di un'ampia niobi 
litazione, popolare 

Il compagno Imbimbo. 
concludendo il dibattito, ha 
ribadito l'impegno dell'ani 
ministrazione nella lotta 
contro l'abusivismo e nella 
applicazione della legge 10 
(acquisizione di edifici o. 
nei casi estremi, ricorso al 
l 'abbattimento). Parlando 
della oggettiva necessità di 
intervenire sul vecchio abi
tato, Imbimbo ha dichiarato 
che è volontà dell'ammini
strazione e della maggioran
za che la sastiene, di andare 
ad un recupero del patrlmo 
nio edilizio esistente, essen
do impensabile ormai, a Na
poli. la realizzazione di nuo
vi insediamenti. 

L'assessore ha quindi illu
strato in che modo la legge 
permette, accanto all'edili
zia sovvenzionata e conven
zionata. l'intervento dell'ini 
prenditoria privata, che può 
presentare propri piani di 
recupero. In questo senso 
— ha det to —le tre leggi sul
la casa oggi disponibili (leg
ge 10. equo canone, piano 
decennale) pongono già le 
premesse affinché l'edilizia 
si liberi da vecchie remore 
e si industrializzi, dando il 
suo contributo alla rinascita 

Perché non c'è ricovero e soccorso per i malati 

Psichiatrìa democratica: 
chi sabotala legge 180 

Responsabilità delle amministrazioni pubbliche e degli ospedali - L'aboli
zione dei manicomi prevede non l'abbandono ma una assistenza migliore 

Intervenendo nella pole
mica n a t a dalla grave situa
zione che vede la città com
pletamente priva di qualsia
si presidio sanitario psichia
trico d'urgenza, « Psichiatria 
democratica » denuncia le re
sponsabilità della mancata 
applicazione della legge n. 180 
da par te delle amministrazio
ni regionale, provinciale e 
degli enti ospedalieri. 

Come abbiamo riferito ieri 
l 'assessore alla sanità dopo 
che il pronto soccorso psi
chiatrico del Morvillo è sta
to abolito dall 'ente ospeda
liero S. Gennaro-Ascalesi (e 
un ammala to sballottato fra 
vari ospedali non ha avuto 
aiuto), se l'è presa con le 
cliniche universitarie, invian
do un minaccioso telegram
ma ai professori Rinaldi e 
Dargut Kemali. Quest'ulti
mo (titolare del servizio al 
primo Policlinico) ha rispo
sto per le rime all'assessore 
Pavia ricordandogli che le 
cliniche universitarie hanno 
in tu t to 24 posti, non sono 
mai s ta te chiuse e che la 
Regione ncn s'era mai preoc
cupata del fatto che i ser
vizi psichiatrici da essa stes
sa ordinati agli ospedali 
(S. Gennaro-Ascalesi, Loreto-
mare, Monaldi, Incurabili e 
S. Paolo) non sono mai stati 
allestiti. Lo stesso Pavia non 
ha neanche risposto alla ri
chiesta del prof. Kemali di 
poter aumentare da 9 a 15 i 
posti letto al primo Policli
nico. 

Psichiatria democratica ieri 
nel suo comunicato precisa, 

1 contro ogni tendenziosa disin-
j formazione che attribuisce 
I alla legge n. 180 la colpa di 
j tut to quanto ciò avviene, che 
I la legge non prevede nffat-
i to l 'abbandono bensi una 

cura maggiore e migliore, os
sia « una presa in carico 
completa ed utile dei soffe
renti di disagio psichico da 
par te dei servizi psichiatrici ». 
« Si t ra t ta dunque a Napoli 
e in Campania — prosegue 
la nota di PD — di una gra
vissima omissione di inter
vento da parte di tut t i co 
loro che ne hanno il dovere, 
si t ra t ta di ostacoli sostan
ziali messi in a t to da alcune 
forze politiche e di parziale 
comprensione del senso ci
vile e democratico della 
legge da par te di al tre. Si 
t r a t t a di manovre di tut t i i 
generi, soprat tut to di s tampp 
clientelare, praticate da chi 
non ha nessun interesse per 
il pubblico benessere Ncn vi 
è dubbio alcuno che le pub
bliche amministrazioni cam
pane, prima fra tu t te l'am
ministrazione provinciale di 
Napoli, debbono applicare la 
legge ed è dimostrabile chia
ramente e pubblicamente che 
ciò è possibile, purché vi sia 
volontà politica e sincera 
convinzione democratica ». 

Psichiatria democratica ri
corda che già un anno fa 
espresse preoccupazione per 
quanto si stava delineando 
nella regione e conclude: 
« Le forze politiche democra
tiche. quelle stesse che chia
mano con giuste parole i cit
tadini in difesa della demo
crazia e della civiltà ncn pos
sono nei fatti smentire se 
stesse bloccando una legge 
approvata dal par lamento e 
negando a tutt i coloro che 
hanno tan to sofferto nei ma
nicomi. a tutti coloro che 
sono ora in condizioni di 
disagio psichico, il dir i t to di 
sperare in una possibilità di 
vita e il dir i t to di esistere ». 

Per le piccole 
e le medie 

aziende 
consultazione 
alla Regione 

Inizia domani promessa 
dalla III commissione consi 
liare della Regione la consul 
• azione sull'istituzione di una 
società per l'assistenza e l<> 
sviluppo delle piccole e medie 
aziende. Si t ra t ta di una del 
le questioni centrali degli at
tuali accordi di maggiorali 
za e in discussione .sono tre 
progetti di legge, uno del PCI 
uno della DC. un terzo della 
giunta regionale. 

Le consultazioni iniziano 
domani con l segretari regio 
nali delle confederazioni sin
dacali e con i sindacati di 
categoria degli edili, metal 
meccanici, dell'abbigliamento. 
alimentaristi e chimici. S! 
concluderanno mercoledì con 
l'Unione industriali, la Con-
fapi. l'Unione delle camere di 
commercio, le associazioni dei 
commercianti e dell'artigia 
nato. 

In set t imana si aprono an
che. sempre promosse dalla 
terza commissione, le consul 
tazioni su due progetti di leg 
gè (del PCI e della giuntai 
r iguardanti la forestazione c-
la bonifica montana. Inizio-
ranno giovedì con gli animi 
nistratori delle comunità mnn 
tane e si concluderanno sa 
bato con le consultazioni del 
sindacati bracciantili, delle 
organizzazioni professionali 
contadine e della confagricol 
tura . 

Raggiunto un accordo tra FLM e Finmeccanica 

800 nuove assunzioni 
tra Aeritalia e Fag 

Garantiti sia lo sviluppo dell'azienda che la ristrutturazione degli stabilimenti Fag 

Ottocento nuovi pasti nella 
industria saranno creati nei 
prossimi messi nell'area na
poletana. E' questo l'accordo 
raggiunto t ra la FLM e la 
Finmeccanica. dopo oltre due 
mesi di confronto, sui pro
grammi di sviluppo dell'Ae-
ritalia e la ristrutturazione 
della FAG. Questo accordo — 
che domani verrà sottopo
sto al giudizio dei lavorato
ri interessati nelle assemblee 
di fabbrica — è il risultato di 
una complessa operazione di 
riorganizzazione produttiva 
che coinvolge più aziende, tut
te del gruppo Finmeccanica. 
Infatti — sostiene la FLM 
— si è voluto utilizzare la 
fase di sviluppo dell'Aeritalia 
(che dopo l'attesa dell'esta
te scorsa con l'americana 
Boeing ha avuto assicurato 
un forte incremento di pro
duzione) per procedere anche 
al definitivo risanamento del 
gruppo FAG (produzione di 
cuscinetti) che da anni si di
bat te in una profonda cri
si derivante dalle arretratez
ze tecnologiche e dal disse
sto finanziario. 

L'accordo prevede questi 
passaggi: 1) l 'attuale stabili. 
mento FAG di Casoria (In 

crisi) sarà rilevato dall'Ae-
ritalia che lo ristrutturerà e 
Io amplierà per adibirlo alla 
produzione aeronautica: 2) 
intanto la FAG costruirà un 
nuovo stabilimento e rico
struirà quello di Sant'Anasta
sia. Dal punto di vista della 
occupazione quest'opera « in
trecciata » di ristrutturazione 
e potenziamento prevede che: 
a) l'Aeritalia assumerà alle 
sue dipendenze 670 dipenden-
ai della FAG di Casoria. men
tre gli altri 80 andranno nel
lo stabilimento FAG di Cai-
vano; b) l'Aeritalia. inoltre. 
assumerà altri 320 disoccu
pati: e) la FAG. infine, as
sumerà 40 disoccupati nello 
stabilimento di Caivano e 440 
nel nuovo stabilimento da co
struire. I nuovi posti di la
voro così creati dovranno es 
sere — secondo lo spirito del
l'accordo — dunque otto
cento. 

I tempi di attuazione so
no relativamente brevi. L'Ae
ritalia assorbirà lo stabili
mento FAG di Casoria. coi 
670 operai, entro il prossimo 

I mese di marzo: a partire da 
' quel periodo l'industria ae-
I ronautica deve dare infatti 
1 il via al programma di col-

E' morto Tedile caduto giovedì 
da un palazzo in costruzione 
E" deceduto nella sua abitazione a Sant 'Antimo l'operaio 

edile Luigi Coppola di 36 anni che giovedì scorso rimase 
vittima dì un eravissimo incidente sul lavoro. Lo sventurato. 
che lascia la famiglia affranta, era alle dipendenze di una 
impresa che costruisce un fabbricato alla 3/a traversa cupa 
storta a Casandrino. Giovedì, mentre era intento al lavoro 
all'altezza del terzo piano, venne improvvisamente investito 
e scaraventato nel vuoto da un montacarichi staccatosi da: 
suoi sostegni. Soccorso da alcuni compagni, fu trasportato 
con un auto di passaggio all'ospedale Cardarelli. Qui i sa 
nitari r isiontrarcr.o al Coppola la frattura della base crani
ca e ferite multiple per il corpo, e lo ricoverarono con giù-
dizio riservato. Successivamente, poiché le condizioni del fe
rito peggioravano, e la fine appariva imminente, la famiglia 
decideva di portarlo a casa dove ieri è deceduto. Indagini 
sono in corso per accertare le cause del tragico infortunio e 
le eventuali responsabiliià. 

lavorazione con la Boeing. 
150 disoccupati, inoltre, sa
ranno assunti già entro que
sto mese e altri 170 

Per quanto riguarda invece 
la FAG è previsto un inve
stimento globale di 25 miliar
di. La nuova fabbrica, per
tanto. dovrà essere costruita 
ed ent rare in produzione en
tro il dicembre del 1980. Lo 
stabilimento di Sant'Anasta
sia sarà ricostruito e com
pletato entro il 1981. senza su
bire interruzioni nella pro
duzione e mantenendo la oc
cupazione esistente. Entro il 
prossimo mese di gennaio 1-
noltre inizierà la produzio
ne anche lo stabilimento di 
Caivano. Contemporaneamen
te a questi lavori, un gruppo 
di ricerca FAG e Finmecca
nica studierà la possibilità di 
nuove produzioni, per am
pliarne i campi ed eventual
mente aumentare anche la 
occupazione. 

L'accordo FLM-Finmeccanl-
ca. infine, prevede la pos
sibilità di realizzare in Cam 
pania un centro di ricerche 
e sperimentazione aeronauti
ca in cui dovrebbero essere 
impiegati 400 operai, tecnici 
e laureati. La t rat ta t iva su 
questo punto però è ancora 
tut ta aperta, in quanto biso
gna ancora avere un'adesio
ne da parte della resione 
CamDania e del Governo. 

« Questo accordo — sosten
gono alla FLM — apre la pas
sibilità di spostare in Cam
pania e nel Mezzogiorno il 
" baricentro " dell'industria 
aeronautica italiana, che è 
un'industria che ha grasse 
prospettive future. Inoltre 
tra dicembre e marzo pros
simo avremo un confronto 
sui proerammi produttivi dei 
prossimi anni dell'Aeritalia 
L'obbiettivo è quello di con
vogliare nella nastra reeio 
ne anche le attività indotte, 
aumentando ancora di onì la 
occuDazione e ainlificanrio il 
livello tecnoloeico del nostro 
apparato produttivo ». 

Concorde di fronte alla pretesa degli autonomi 

La giunta: è illegale 
l'indennità ai vigili 

Anche la CISL condivide il giudizio contrario al compenso per « ordine pubblico » 

! L'intera giunta comunale 
ha approvato un ordine del 
giorno nel quale si dichiara 
inaccettabile la pretesa por
ta ta avant i da un sindacato 
autonomo dei vigili urbani 
per una speciale indennità 
mensile « di ordine pubbli
co ». Le indennità di qualun
que na tura , dopo il loro as
sorbimento nello stipendio 
con la « onnicomprensibilità» 
sono s ta te soppresse. 

« Il Comune di Napoli — 
dice la giunta — resta per
t an to vincolato alla normati
va esistente e qualunque mo
dificazione non può che es
sere stabilita soltanto a li
vello della contrattazione 
nazionale come prescrive lo 
articolo 6 della legge n. 43 
del 27 febbraio "78..La giunta 
comunale con questa decisio
ne accoglie l'appello del con
siglio ANCI a non stipulare 
accordi separati contrastant i 
con la piattaforma contrat
tuale elaborata a livello na
zionale e l'invito della stes
sa ANCI rivolto a tu t t e le 
forze politiche che si ricono
scono nell'associazione a coo
perare per l'applicazione de
gli accordi decisi ». 

L'ordine del giorno fa giu

stizia di t u t t e quelle voci ten
denziose che tendevano ad 
attr ibuire la risposta negati
va al solo assessore al per
sonale, come se ad Antlnolfi 
fosseso « antipatici » i vigili 
urbani: a questo coro fra 1' 
a l t ro s'è unito anche il soli
to Tesorone, disinvolto con
sigliere di un part i to — la 
DC — i cui amministrator i 
si riconoscono nella associa
zione dei comuni democratici. 

Da rilevare inoltre che an
che la CISL ha firmato il do
cumento CGIL e UIL-enti lo
cali, nel quale si ribadisce 
che la figura del vigile urba
no si inquadra fra i dipen
denti degli enti locali, e che 
la rivendicazione assurda del
l ' indennità di pubblica sicu
rezza rischia anche di far pas
sare il corpo sotto la giuri
sdizione delle autori tà provin
ciali di pubblica sicurezza. 

Infine, un dato interessan
te sulla percentuale di scio
perant i : in dieci giorni han
no scioperato in media appe 
na il 50'~r dei vigili coman
dati in servizio di viabilità. 
Assieme alla polizia s t radale 
e agli addett i agli uffici, i 

vigili in servizio sarebbero ba
stati per affrontare l'emer
genza. ma evidentemente so
no stat i destinati ad a l t ro: 
in questo caso risulterebbero 
evidenti le complicità fra sin 
dacato autonomo e ambienti 
del comando vigili, ai danni 
della ci t tadinanza. 

• L ' A S S O C I A Z I O N E 
S C I E N Z E N A T U R A L I 
H A 10 A N N I 

Domani alle ore 17.30 pres 
so la società dei naturalisti 
(via Mezzocannone), l'asso 
ciazione campana insegnanti 
di scienze natural i terrà la 
manifestazione inaugurale 
del decennale della fondazio 
ne. con l ' intervento del pre 
sidente prof. Arturo Palom 
hi e la consegna dei prem: 
di operosità scientifica ad un 
gruppo di soci. 

• C O N S I G L I O C O M U N A L E 
I L 6 E I L 12 

La giunta comunale, riunì 
ta sotto la presidenza dell'as 
sessore delegato avv. Antonie 
Carpino, ha deliberato la con 
vocazione del consiglio comu 
naie per mercoledì 6 e mar 
tedi 12 dicembre alle ore 18 

GIUGLIANO — Sarebbe stato ucciso per uno « sgarro » 

Sei arresti per l'omicidio del Di Palma 
Sembra svelato il mistero della 

morte di Gennaro Palma, l'uomo il 
cui cadavere carbonizzato fu rin
venuto, come si ricorderà, il 2 7 
settembre scorso, in una macchina 
alla periferia di Giugliano. L« in
dagini condotte dal capitano de! 
carabinieri Conforti , hanno portato 
prima alla identificazione del corpo 
reso irriconoscibile dal fuoco e. 
ieri f inalmente, all'arresto di al
cune persone ritenuta responsabili 
del crimine ed accusate di concor
so in omicidio. 

Sì tratta di Antonio Zampino di 

5 3 anni dei suoi figli Fortunato • 
Giovanni, rispettivamente di 2 7 • 
2 2 anni e di una quarta persona: 
Franco Mal iardo di 2 5 anni , tutti 
di Giugliano. Sono stati arrestati 
anche Pietro Granato, 1 9 anni • 
Franco Napolitano, 3 4 anni , che 
risultano implicati nella vicenda 
e accusati di detenzione • porto 
abusivo di armi . 

Secondo quanto è emerso, al-
l'origine del grave delitto e '* uno 
« sgarro » che andava punito. Gen
naro Palma. 3 2 anni è persona 
nota nel Giuglianese per i suoi 

trascorsi, avrebbe dato man fori-
ad alcuni individui nella uccition 
di un tale Domenico Maliardo, fa 
cendolo cadere in una imboscar 
la sera del 24 novembre 1 9 7 6 
Successivamente il Palma avevi 
anche sposato la vodova del Mal 
lardo. Costui era legato da amici 
zia Con Antonio Zampino, perso 
naggio della vecchia malavita loca 
le i l quale avrebbe deciso di punir-
con la morte il Palma per le 
• sgarro » e di vendicare in que 
alo modo il suo amico. 
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