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La FGCI campana riflette, anche autocriticamente, sulla sua esperienza 

Non è semplice, ma nel mare 
dei giovani bisogna nuotarci 

Ieri si è svolta l'assemblea regionale dell'organizzazione - La riforma organizzativa e la lotta all'emarginazione 
i nodi centrali - Come ricomporre quello che si muove nella crisi e che ha segni ambigui e contraddittori 

Alle urne oltre trentamila elettori 

Oggi a Cava un voto decisivo 
per lo sviluppo della città 

La lista del PCI al primo posto • Le questioni irrisolte che la prossima amministrazione dovrà af
frontare - Battere la prepotenza de - La campagna elettorale dei comunisti conclusa da G. C. Pajetta 

Si è partalo di Craxl e di 
John Travolta, di disoccupa
zione e di disco-music, di 
emarginazione giovanile e di 
mode. La FOCI campana. 
nell'assemblea regionale che 
si è tenuta ieri, cerca il sal
to di qualità, e lo fa senza 
rete di protezione; cerca, in 
buona sostanza, di « s tare 
nelle masse giovanili ». dav
vero e in forme nuove. E per 
farlo si sforza di capire 
quanto accade tra i giovani 
in modo globale, utilizzando 
strumenti anche diversificati 
di analisi, rileggendo in mo
do unitario fenomeni che 
sembrano avere 11 segno del
la massima disgregazione. 
La preoccupazione prevalen
te — e giusta — sembra es
sere quella di sfuggire ad un 
limite di «economicismo»; 
di comprendere, cioè, per 
quante e quali vie diverse 
oggi i giovani raggiungono 
la politica, rompendo sche
mi logori ed ormai inelli-
cicnti. 

Non a caso i temi al cen 
tro della giornata di dibat
tito di ieri erano due. ed in
t imamente legati: la lotta al
l'emarginazione giovanile, co 
me opzione nuova e centrale 
delta battaglia politica del 
giovani comunisti, e la rifor
ma organizzativa (la « rifon
dazione » ha det to qualcuno) 
per adeguare l'organizzazione 
ad una diversa linea. 

« L'emarginazione è anche 
frutto del cambiamento: è 
essa stessa cambiamento. La 
crisi è dialettica tra vec 
chio e nuovo ed è per quan
to portatrice di fenomeni am
bigui e contraddittori - ha 
detto Gigi Izzi nella sua re 
lazione — ma in essa c'è il 
segno di un riflusso delle pò 
sizioni conquistate dal movi
mento operaio nelle masse 
giovanili ». Qui l'analisi è an 
da ta avanti con spregiudica 
tezza 

Gianni Ixilli. nelle conclu
sioni, ha condotto queste a 
nalisi utilizzando categorie 
anche nuove. « Si pensi alla 
parabola dei gusti musicali: 
dai momenti di grande unifi 
cazione e .socializzazione del
la mimica politica e del pop. 
alla copertura del gruppo. 
che si fa forte delta sua 
emarginazione. che rappre 
sentava per esemplò "il puiìfc; 
alla più disgregante ed Iso
lante disco-music. Nelle gio
vani generazioni va In crisi 
addiri t tura la risposta del 
piccolo gruppo, che fino a 
ieri rappresentava almeno 
una risposta, seppure arre
t rata . E nella disoerazlone 
possono cadere anche le bar-

pi partito-) 
OGGI — Assemblee su equo 
canone e piano decennale: 
a Villaricca (sala consilia
re) ore 10 con Alienante e 
Iacenti; a Qualiano (sala 
consiliare) ore 9.30 con De
ntata; a corso Vittorio E-
manuele ore 10.30, con A. 
Mola; a Stella ore 10.30 con 
Riano; a Case Puntellate. 
ore 10, con Cannellini; a 
Cavalleggeri, ore 10. Al rione 
Capodichino. ore 9.30, tavola 
rotonda su « Trasporti , scuo I 
la, nettezza urbana, lavori ; 
pubblici e servizio di vigi
lanza ». con Sandomenico, 
De Giorgio. Anzivino. Assem
blee sul tesseramento e sul
lo sviluppo del part i to: a 
Procida. ore 10. con Cama-
rota: a Massalubrense, ore 
10, Assemblea sulla situazio
n e politica con Fermariello. 

Seminario 
delle ragazze 

della FGCI 
Domani alle ore 16 t i terrà 

In federazione un seminario 
delle compagne della FGCI : 
continuerà nella giornata di 
dopodomani. I l pr ime giorno 
sarà dedicato alla disctrtsiont 
tul rapporto tra ragazze ed or
ganizzazione; il secondo, inve
ce. ai problemi della scuola e 
del lavoro. 

Interverrà la compagna Bea
trice Cocchi, del t i direzione na
zionale delta FGCI . 

riere ideologiche opposte al
l'eroina o al terrorismo ». 

E questo è 11 segno nega
tivo. Ma - ni è det to — la 
crisi e ambigua, produce con
i l a . dizioni. « Cresce la neces
sita oggettiva del socialismo 
e cresce nello stesso tempo 
la crisi dell'immagine del so
cialismo nel mondo » ha det
to il compagno Uassolino, che 
è Intervenuto nell'assemblea. 
« Non c'è solo regressione; 
c'è anche il frutto, talvolta 
distorto, delle nostre lotte, 
delta spinta a volere di più, 
a rompere passività vecchie; 
— è ancora Bassolìno che 
parla — permane comunque 

nell 'orientamento complessivo 
delle giovani generazioni 
una spinta in avanti. un;t 
forte carica anticapitalistica 
e di ritiuto del mondo in 
cui oggi vanno le cose ». 

Su questo si può e si deve 
lavorare 

Come? Questo è il puntto. 
La FGCI campana si asse
gna un compito: organizzare 
una parte di quel mondo che 
viene chiamato dell'emargina
zione sociale: essere protago
nista di una ricomposizione 
del sistema di alleanze della 
classe operaia nel quale « Lì 
stessa centralità operaia non 
è un dato « a pr ior i»; — ha 
detto Bassolino — operando 
una rivoluzione copernicana 
nel rapporro tra la sua .ma-
tegia di trasformazione ed l 
contributi autonomi dei gio
vani. delle donne, dei disoccu
pati. degli emarginati ». 

I punti di attacco di ques'.o 
sfor2o per stare tra le mas
se giovanili, organizzando in 
sintesi politica l 'atomizzalo-

I ne delle insoddisfazioni, so
no, appunto, i due temi del
la conferenza: riforma or 
ganizzativa di lotta all'emar
ginazione. 

« Dobbiamo passare dall'e
sortazione all'organizzazione 
di massu; non possiamo con
t inuare ad esfere un parti to 
in sedicesimo -- ha detto Iz
zi — e dobbiamo esaltare l'au
tonomia politica dell'organiz
zazione. Il problema non è 
di una generica linea « aper
turis ta », ma di costruire una 
organizzazione aper ta e di 
massa ». Qui la proposta di 
circoli politici-culturali che 
st r ingano la trama dei rap
porti di massa, che aumenti
no iri'tfemdci4\zia" interna ed 
esterna che accrescano il pe
so delle forze esterne, dei 
simpatizzanti, nelle stesse de
cisioni politiche. Rierhesreia 
quell'espressione di D'Alema: 
«avviciniamo la politk-a ai 
giovani non i giovani alla po
litica ». 

« E' non è questo un modo 
opportunistico di adeguarsi a 
ciò che è cambiato t ra i gio
vani » ha detto Lolli « è la 
scelta che deve fare una 
FGCI che voglia s tare tu t ta 
intera nella battaglia del mo
vimento operaio e che pro
prio per questo intende star
ci In modo autonomo ». 

« Questa » FGCI. invece 
non ce la fa. E non ce la fa 
perché non s ta dentro i pro
blemi, dentro i giovani. Ecco 
la questione della qualità del
la vita; questione non margi
nale. né aggiuntiva, ma deci
siva — è s ta to detto — per
ché può ricomporre I tant i 
momenti in cui si è compli
cata e scomposta la forma
zione de! giovane, la sua vita. 

Sono s ta te presentate su 
questo tema proposte precise: 
sull'informazione, sulle radio 
private (intese anche come 
momenti di aggregazione). 
addir i t tura una proposta di 
legge regionale per lo sport. 
proposte per il decentramen
to teatrale e culturale, scelte 
di lottn in forme nuove alle 
tossicodipendenze. In tu t te le 
proposte 11 taglio è nuovo. 
punta ad un nuovo protago
nismo giovanile, pone dunque 
problemi nuovi alle istituzio
ni. utilizz?ndo pure l'espe
rienza Casina dei fiori, centri 
sociali a Salerno. Castello di 
Marcianise. Il 23 dicembre si 
andrà ad una giornata di 
lotta su questi temi. E intan
to l'impegno è di fare presto. 
di far discutere l'intera or 
g?nizzazione, ogni circolo, su 
questa elaborazione, recupe
rando ri tardi di analisi e di 
Iniziativa. A questo scopo. 
non a riprodurre burocrazie. 
dovrà servire anche il comi
ta to regionale, eletto ieri dal-
l'assemb'.e? che ha anche elet
to Gigi Izzi .=esretario regio
nale della FGCI. 

a.p. 

S. Giorgio: il via 
al consultorio 

Il consultorio familiare istituito dal co 
mune di San Giorgio a Cremano comincerà 
a funzionare ufficialmente il primo giorno 
lavorativo del 1U7U; intanto si stanno i>or-
tando a termine tutte le operazioni neces 
sarie perché funzioni subito, al meglio e a 
pieno ritmo. « Abbiamo provveduto ad un 
avviso pubblico per la nomina dei consu
lenti — ci dice il compagno Ciro Vitolo. as 
scssore all'Igiene e Sanità — con il finan 
/.iamento di 12 milioni avuto dalla Regione 
potremmo avvalerci infatti del lavoro di un 
ginecologo, di un pediatra, di uno psicolo 
go e di una assistente sociale che si aggiun
geranno ad una infermiera e ad un'oste 
trica (dipendenti comunali) già in servizio 
presso la struttura di viale Gramsci in cui 
il consultorio avrà la sua sede. Lì. attuai 
mente, funzionano già un ufficio sanitario 
e un consultorio pediatrico, di maternità e 
:giene mentale gestiti dalla provincia. Noi 
opereremo però — almeno per il momen
to — alternativamente ad essi, lasciando ad 
essi vita autonoma. 

Nel g ra f i c i : due disegni contenuti nel « de
pliant » i l lustrat ivo sui consultori d istr ibui t i 
dal Comune di San Giorgio 

Si vota oggi a Cava a due 
mesi nullo scioglimento de! 
Consiglio comunale. Saranno 
oltre trentamila persone 
(trentnquattromila infatti so 
no gli iscritti alle liste elei 
turali) che dalle 7 alle 22 
di oggi v dalle 7 alle H di 
domani, ora della chiusura 
definitiva dei seggi, voteran 
no per il rinnovo della as 
semblea elettiva. Delle sei li 
ste presentate (PCI. DC. PSI. 
PSD1. PRI e MSI DN) quel 
la comunista è la numero 1. 
I risultati si inizieranno a 
conoscere l'in dalle prime ore 
del pomeriggio «li lunedì e 
dovrebbero essere completi 
già in serata. 

Le questioni irrisolte del
l'agricoltura. delle frazioni. 
delI'ap::>arato produttivo, del 
la cultura, dei giovani, della 
.sanità sono altrettante ragio 
ni perchè si rompa finalmen 
te con un passato fatto di 
immobilismi, di connubi con 
tinui con i fascisti, di iner 
ficien/.e di giochi di potere. 
Queste elezioni, insomma, so 
no importanti e possono se 
gnare una svolta decisiva. 
Abbro invece ricorda alla 
gente che deve a tutti i co 
sti avere venticinque eonsi 
glieri e che non vuole più 
i comunisti Torti (perchè de
ve avere evidentemente libe
re le mani per curare i suoi 
interessi personali e di grup
po). K' cosi, tra una affer
mazione futile e l'altra che 
la DC ha concluso la sua 
campagna elettorale. 

I comunisti, invece, hanno 
chiuso la propria con una 
manifestazione alla quale è 
intervenuto il compagno on. 
Giancarlo Pajetta della se
greteria nazionale del Partito 
Comunista che ha parlato do 
pò una breve introduzione del 
compagno Riccardo Romano 
capolista del PCI. 

La sala del cinema era 
stracolma, c'era gente fino 
nell'atrio. / cittadini, i coni 

La manifestazione di chiusura della campagna elettorale con Pajetta 

panni, attentissimi, hanno sot 
tolineato con entusiasti ap 
plausi il lungo discorso del 
compagno Pajetta. a più ri 
prese. 

Per il resto, la campagna 
elettorale dei comunisti è an
data avanti sul binario del 
confronto capillare con la 
gente, con le posizioni degli 
altri, discutendo dei problemi 
della città. 

Il PCI ha. possiamo (lire. 
elevato il livello culturale del 
dibattito della catr.nagna e 
lettorale. Ogni occasione è 
stata buona: dal dibattito con 
il sen. Raniero La Valle al
le riunioni di caseggiato te 
mite con tre o quattro fami 
glie per volta. 

Gli altri partiti invece han
no tenuto qualche comizio in 

pw/za e basta, seguendo i 
vecchi logori metodi. Con il 
PCI nessuno è stato tenero. 
nemmeno il compagno Craxi: 
le polemiche strumentali non 
sono in nessun caso manca 
te. Ma sul terreno delle que
stioni di fondo, quelle che 
riguardano davvero la città, 
generalmente, ci si è guar
dati Ix-tie dal scendere e la 
DC. per la quale a Cava 
hanno parlato, tra gli altri. 
De Mita. Pandolli. Lettieri. 
ha tra l'altro addirittura com
prato una tv privata impo 
nendo poi dove poteva, chiù 
so agli altri quel canale, di 
avere la possibilità di dire 
nei dibattiti sempre l'ultima 
parola. Per dare spaziti alle 
promesse vuote ed alla prò 

pria logica della contrappo 
sizione. 

«Ci hanno Tatto - ha det 
lo il compagno Pajetta — 
l'esame di "matur i tà" e ci 
hanno detto che non siamo 
maturi. Ma forse confondono 
il loro concetto di maturità 
con l 'essere marci : e questo 
non lo saremo mai ». A Ca 
va tre mesi di buon gover 
no. pochi, eppure sufficienti 
per far capire alla DC che 
i comunisti lavorano per la 
gente contro gli interessi di 
gruppi ristretti, sono stati il 
motivo dello scioglimento --
dalla DC causato — del Con 
siglio comunale. Oggi bisogna 
eleggerne uno nuovo punendo 
chi gioca contro i bisogni 
della gente. 

Fabrizio Feo 

Una clamorosa protesta che deve far riflettere 

Maddaloni: i drammatici problemi posti 
dall'occupazione di 250 appartamenti lacp 
L'atteggiamento coerente tenuto dal PCI - Chi strumentalizza la gravissima carenza di case - Annose responsabilità de 

PICCOLA CRONACA 

Annunciato in una conferenza stampa 

Caserta: i de si dimettono 
dalla giunta provinciale 

CASERTA - Il presidente dell 'amministrazione provinciale 
Renato Coppola e gli assessori democristiani hanno l'altro 
ieri rassegnato ufficialmente le loro dimissioni: l 'azzeramento. 
almeno per quanto riguarda la DC. già preannunciato c'è 
stato. Ad esprimere le ragioni di questo passo ci ha pensato 
il segretario provinciale della DC Cobianchi che per l'occasio 
« e ha cenvocato una conferenza stampa — forma davvero 
insolita per Io stato maggiore democristiano casertano che 
preferisce, di regola, il silenzio — alla quale però si è accor
tamente premurato di non invitare l 'Unità. 

Il segretario provinciale della DC. in quella sede, ha ria
perto una questione (forse sarebbe stato preferibile non con
travvenire alla prassi ormai consolidata : il silenzio) che tut t i 
consideravano chiusa e scontata (anche il PSI. con un do
cumento del suo direttivo, giudica grave la richiesta di azze 
ramento»: su chi cade la responsabilità della crisi. Per Co-
bianchi è del PCI senza ombra di dubbio ile sue argomen
tazioni Il Matt ino le definisce « illuminanti » mentre il Ro 
ma. più modestamente, «chiare ed incisive») e le fa addi
ri t tura risalire alle dichiarazioni di Cossutta del luglio scor
so. E ancora : è o non è s tato il PCI che ha denunciato l'im
mobilismo d e i r a m m i n ^ t r a r i m e Drovi""»ale il rfeterioran^ntr» 
del quadro politico, l'insufficienza dell'esecutivo e cosi via? 
Questo at teggiamento di c n u c a incalzante del PCI per Co 
bianchi significa volontà di crisi. 

Se le cose andavano male, dunque, i comunisti dovevano 
stare zitti e muti. E le nomine non c 'entrano? « E' una que
stione interna e ncn ci sono dichiarazioni in tal senso di 
dirigenti de ». Allora il professor Cobianchi dovrebbe spie
garci com'è che solo quando si è raggiunto un nuovo accordo 
interno sulle nomine la DC ha avverti to l'esigenza d: far 
fronte a ad un malumore che serpeggiava ». Vuoi vedere che 
il nuovo presidente dell 'amministra z;one provinciale sarà un 
basista? 

CASERTA — Maddaloni: un?-
realtà difficile — resa recen 
temente ancor più scottante 
da un'occupazione in massa 
di case — con la quale i co
munisti si confrontano e si 
scontrano ogni giorno. 

« In fondo — com2 asseri
sce Vincenzo D'Onofrio, se-
g ie t ano cittadino del PCI — 
?• noi comunisti, forse un po' 
troppo ancorat: ad una visio
ne del parti to dei tempi an-
d.-n:. questa drammatica oc
cupazione delle case che par
ie da una oggettiva carenza 
di alloggi in condizioni digni
tose (nella nostra città oltre 
il 30 per cento del patrimonio 
edilizio è stato sconosciuto 
degradato) ci è s ta ta saluta
re. Dopo il nervosismo — per 
tant i versi giustificato in 
quanto sip*no stati al centro 
di attacchi e critiche in gran 
par te s trumental i e tesi solo 
a logorare il nostro rapporto 
con la gente — che si respi
rava. in giro, t ra i compagni. 
ora è subentrata la ff.^e d?!la 
riflessione, del ragionamento 
politico. Adesso, diciamo che 
in questa storia dell'occupa
zione di circa 250 alloggi 
IACP abbiamo tenuto una 
condotta coerente che è s tata 
tesa- a unificare, e non a 
spezzare, a contrapporre — 
come volutamente e eoceni 
tamente hanno fatto altri . :n 
primo luogo : gruppetti del 
l'ultra sinistra — gli ntere.-*-; 
degl: occupanti con quelli 
degli altri lavoratori che non 
avevano occupato, ma che <v 
vevano presentalo una rego 

lare domanda ». 
Ma torniamo indietro e 

passiamo questa esemplare 
vicenda al seti'ccio. Spiega 
Crovella. segretario della se
zione PCI : « Tut to ebbe inizio 
un paio di se t t imane fa 
quando a causa del crollo di 
un fabbricato di proprietà 
demaniale si pose il proble
ma di trovare un alloggio per 
alcuni nuclei f?/niliari li re
sidenti: a questo punto, il 
primo passo falso dell'ammi
nistrazione. precisamente del 
sindaco che manifesta l'o
rientamento di andare ad u-
na requisizione di alloggi del-
l'IACP. in fase di ultimazio
ne». 

Ma perchè p ^ s o falso? « E' 
ovvio — risponde Nappo. 
consigliere comunale — data 
l'acutezza del problema — 
casa, si incuneava nella testa 
di t an ta gente che non fosse 
sempre valido il principio di 
una graduatoria con tutt i i 
crismi della legalità: noi ci 
opponemmo e solo cosi passò 
la linea della requisizione 
degli alloggi privati ». Intan
to. però, nella testa di o t f ' 
cuno era scoccata la scintilla 
« rivoluzionr'ia »: e cesi fa 
cendo leva, vigliaccamente. 
su un problema drammat : 
camente sentito, come quello 
della casa, fu lanciata la pa
rola d'ordine dell'occupazio
ne. infischiandocene del fatto 
che proprio questa- era la 
strada che portava diritta a! 
la lesione degli interessi di 
altri lavoratori, e che mette
va gli uni contro gli altri . Ma 

si sa come ragionano alcuni 
«rivoluzionari » di c?*a no
s t ra : per loro questi .-.ono 
«dettagli». E allora?: «E al
lora — dice Enzo Aquino. 
segretario della sezione 
Gramsci — chiedemmo la 
immediata convocazione del 
consiglio comunale per discu
tere Il problema e perchè l'e
secutivo sottoponesse delle 
proprie proposte al vaglio del 
dibatti to chiarendo che se a 
tale esplosiva situazione si e-
ra giunti le responsabilità e 
rano di quelle forze politiche. 
DC in testa, che in tanti e 
tant i anni hanno sempre fa
vorito le forze della specula
zione edilizia ». 

Aggiunge D'Onofrio: tDopo 
una f?«e in cui non sono 
mancate ambiguità e stru-
mentallsmi noi abbiamo ri
preso giornalmente a discute
re con la gente e con gli 
occupanti per riaffermare 
questi punt i : rispetto della 
graduatoria: suo controllo n 
goroso 

Qualcosa già si vede: dopo 
un accordo sottoscritto. pJcu-
ni giorni fa. dalle forze poli
tiche democratiche (che t ra 
l'altro fissa le questioni de'.Ia 
riserva e del canone) si inse-
dierà domani una commis
sione paritetica che provve
dere al censimento delle abi
tazioni. formerà poi. una 
graduatoria tra i p:ù b.so^ 
snasi, e procederà. :nfne . al
la requisizione temporanea 
degli alloggi privati sfitti. 

Mario Bologna 

HATAU MI HOMO 

PCRCHE... 
SONO VETTURE DI LUNGA VITA 
CONSUMANO POCO 
SONO COMODE 

-CHI CE L'HA NE PARLA BENE 
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DIPLOMA 
ASSISTENTE 

SOCIALE 
La Presidenza della Scuo
la Superiore di Servizio 
Sociale < PADRE PIO » 
rende noto che sono aper
te le iscrizioni al primo 
anno del corso triennale 
per < ASSISTENTI SOCIA
LI » per l'anno Accademi
co 1971-7*. Gli studenti 
devono essere in possesso 
di un titolo di studio di 
secondo grado o Diploma 
di Maestra d'Asilo. I lau
reati possono iscrìversi 
con agevolazioni. 

SEDI: 
Via G. Gigante. 140 

Telefono 3tH 307 
Via Fona . 121 te i . 2<M.7fi2 

I L G I O R N O 
Oggi domenica 3 dicembre 

1978. Onomastico: Komano 
(domani Barbara) . 

L U T T I 
E' venuto a mancare al 

compagno Mastropaolo, vec
chio dirigente sindacale, l'af
fetto della moglie. I compa 
gni della federazione s tatal i 
CGIL e dell 'Unità partecipa
no al suo dolore. 

• » » 

I comunisti di S. Maria la 
Bruna esprimono le loro con
doglianze al compagno Gio
vanni Acampora per la per
dita della cara mamma. 
U R G E SANGUE 

La compagna Maria Belfio
re. ricoverata presso l'ospe
dale San Mart ino di Genova 
(clinica universitario di uro
logia - repar to donne, prof. 
Giuliani) ha urgentemente 
bisogno di sangue « A-B » 
negativo. I compagni che in
tendano donarne devono ri
volgersi alla CRI o ai CC. 
AUGURI 

Al compagno Gennaro Dio
gene, vecchio mili tante anti
fascista. iscritto al nostro 
part i to dal *21, che ha com
piuto in questi giorni 76 ann i . 
vadano gli auguri più affet
tuosi dei comunisti di Ca
stel lammare e della redazio
ne de l 'Unità. 
F A R M A C I E D I T U R N O 

Zona Chiaia Riviera: P.zza 
Amedeo 2. Riviera di Chiaia 
77, Via Manzoni 26; Postili-
pò: Via del Casale 5, Via Pe 
tranca 105; S. Ferdinando: 
Via Nardones 23; Montecal-
vario: Via Roma 388; 8 . Giu
seppe: Ponte di Tappia 49. 
Avvocata: C s o Vitt. Emanue
le 475; S. Lorenzo: Via E. 
Pessina 88; Vicaria: Corso 
Garibaldi 317. Via S. Sofia 
3o. Via Casanova 109: Merca
to : Via Mari t t ima 86. P.zza 
Gar.baldi 18: Pendino: Via 
Duomo 357; Stel la : Corso 
Amedeo di Savoia 212. P.zza 
Cavour 174: S. Carlo Arena: 
Via N. Nicolini 55. Via Pa-
radisie'.Io alla Vet. Naia 45: 
Vomero Arenella: Via L. Gal-
diero 136. Via Nuova Ami 
gnano 19. Via M. Semmola 
123. Via D. Fontana 37. P.zza 
Leonardo 28; Colli Aminei: 
Colli Amine; 74; Fuorigrot ta : 
Via M. Gigante 62, Via Con
salvo 64; Por to : Via Depre 
l is 45; Poggioreale: Staz. cen
trale Corso Lucci 5. Via N. 
Poggioreale 152: Soccavo: Via 
Epomeo 85; P ianura : Via Du
ca d'Aosta 13; Bagnoli: Via 
Acate 28: Ponticelli: Via B. 
Longo 52; Bar ra : Via M. 
D'Azeglio 5; S. Giov. a Ted. 
Borgata Lilla; Miano: Via 
Vitt. Emanuele 11 - Miano; 
Secondigliene: Via Monviso 
9. Via Diacono 61; Zone: 
Chiaiano. Marianella, Pieci-
noia: Via Napoli 46 • Pisci
nola. 

F A R M A C I E 
N O T T U R N E 

Zona Chiaia-Riviera: via 
Carducci 21: riviera di 
Chiaia 77: via Mergellkia 148. 
S. Giuteppe-S. Ferdinando: 
via Roma 348. Mon teca Iva- . 
r io: piazza Dante 71. Mar- ' 

cato-Pendino: piazza Garibal
di 11. S. Lorenzo-Vicaria: S. 
Giovanni a Carbonara 83; 
Stazione Centrale Corso Luc
ci 5; Calata Ponte Casano
va 30. Stella-S. Carlo Arena: 
via Foria 201: via Mater-
dei 72; corso Garibaldi 218. 
Colli Aminei: Colli Aminei 
249. Vomero-Arenella: via M. 
Piscicela 133; via L. Giorda
no 144; via Merliani 33; via 
D. Fontana 37; via Simone 
Martini 80. Fuorigrotta: piaz
za Marc'Antonio Colonna 21. 
Soccavo: via Epomeo 154. 
Pozzuoli: corso Umberto 47. 
Miano-Secondigliano: corso 
Secondigllano 174. Poslllipo: 
via Posillipo 239. Bagnoli: 
via Acate 28. Poggioreale: 
via Nuova Poggioreale 152. 
P ianura : via Duca d'Aosta 13. 
Chiaiano • Marianella - Pisci
nola: piazza Municipio 1. 

B E N Z I N A D I N O T T E 
AGIP: via Caio Duilio; cor

so Europa; piazza Mergelll-
n a : viale Maddalena. API: 
via Argine. MACH: via Nuo
va Milano; via Argine; SS. 
7 bis, km. 23 ESSO: viale Mi
chelangelo; Donte di Casano
va; Quadrivio Arzano! /ia 
Galileo Ferrar is 44. FINA: 
via Foria; via Caser ta al Bra-
v:a S a n t a a Cubito. I P : piaz
za Lala; via S a n t a Maria a 
Cubito. TOTAL: via Argine. 
vo. MOBIL: via Vittorio 
Emanuele; piazza Carlo IV; 

OCCASIONI 
ANCHE SENZA 

ANTICIPO 
WoHuwagen cabriolet 74 
Sinica 308 GT 78 
Sinica 1000 74 75 
Simca 1100 break 76 
Sinica 1100 Canguro 76 
Ford fresia 76-77 
Simca 1100 TI 75 
Fiat 500 
Renault 6 
M 33 
Fiat 128 
Rat 126 
Ford Exoort 

70 
70 
70 

7273 
74 
75 

Simca Horizon IS-Ol 78 

RUTOGflUIR 
Conc. Chrysler-Simca 

VIA P. TESTI, 118 
NAPOLI 

TEL. 610233 PBX 
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