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L'incontro con i giovani del preavviamento impegnati nell'arredo urbano 

Ed ora, al lavoro nei quartieri 
Ormai tutto è pronto - Il due gennaio saranno aperti i cantieri - In 630 si occuperanno della realiz
zazione di strutture civili e della lotta all'abusivismo - Sono stati chiamati dal Comune nel pieno 
rispetto della graduatoria - Gli interventi di Scippa, Antinolfi e Valenzi - I problemi aperti 

Lo sala dei Baroni, al Ma
schio Angioino, è piena zep 
pa di giovani. Ce ne sono 
dovunque: sul banchi dei con
siglieri. nell'emiciclo, sulle 
panche nservate al pubblico. 
Sono gli iscritti al preavvla-
mento che, per Iniziativa del
l'Amministrazione comunale, 
do! 2 gennaio incominceran
no a lavorare nellu realizza
zione di Un progetto di ar
redo urbano. L'altro giorno 
al loro DOSIO c'erano quelli 
Impegnati nel progetto di a-
nimazione dell'infanzia. 900 
giovani in tutto. Solo uno 
spezzone dì quella lunga fila 
della speranza costituita di
gli iscritti alle liste speciali 
del collocamento. Sono .stati 
convocati dal Comune nel pie 
no rispetto della graduatoria 
— per essere informati diret
tamente su come saranno uti
lizzati, a ouali condizioni e 
con quali prospettive. 

Il loro rapportg di lavoro 
durerà 12 mesi e alla fine 
potranno contare su un pun
teggio preferenziale nel cor 
so di partecipazione a con
corsi pubblici. Ed ecco gli 
stipendi previsti: 205 mila li 
re per i manovali, 230 per 
i diplomati e 250 per i lati 
reati, più — ovviamente — 
gli assegni familiari (9.000 li
re per ogni persona a cari
co). All'invito hanno rispo
sto in massa, pochissimi i 
rinunciatari. Un dato, questo. 
ancora più significativo se si 
pensa alla durata limitata del 
rapporto di lavoro. Ma Na
poli non è nuova a fenome
ni del genere: solo qualche 
mese fa, per 4.000 norsi di 
formazione per disoccupati 
« tradizionali ». ci sono state 
31.000 domande. Ancora una 
conferma, dunque. — qualora 
ce ne fosse bisogno — del 
l'« emergenza » di ouesta "it-
tà. dove incomincia a sal
tare, a mostrare tutta lo sui 
fragilità, anche quell'irte di 
arrangiarsi che per troppo 
tempo ha fatto da antidoto 
alla crisi economica. 

« Finora — dice ieri uno 
dei giovani del preavviamen 
to — ho sbarcato il lu 
nario riparando saltuariamen
te qualche auto e credimi 
non sarà facile per me ri 
nunclare a quei quattro soldi 
che guadagnavo per poter 
partecipare a questo proge' 
to di arredo urbano, con uno 

stipendio che certo non è "I-
un fatto a se stante, stac-
lettante e per soli 12 mesi. 
Ma intanto non ho altre scel
te... ». 

Il discorso ritorna sui li
miti di questa legge, sulla 
precarietà del rapporto di la 
voro, sull'assenza di prospet
tive certe. Sono problemi che 
nessuno si è mai sognato di 
sottovalutare, e prima tra tut
ti la stessa amministrazione 
comunale, che però è rima
sta Isolata — per il totale 
disimpegno degli imprendito
ri pubblici e privati — dal 
difficile compito di dare at
tuazione alla legge per 11 la
voro ai giovani. Lo hanno 
ribadito chiaramente, ieri. gli 
assessori Scippa e Antinolfi 
e lo stesso sindaco Valenzi. 
La legge del preavviamento. 

insomma, non può rimanere 
cato da altri provvedimenti 
più generali capaci di assi 
curare occupazione e svi
luppo. 

« Ma perchè tutto iiò si 
verifichi — hanno detto pri
ma Antinolfi e poi Valenzi 
nelle conclusioni — c'è biso
gno di mobilitazione, di ini 
ziativa politica, in modo da 
stanare gli organi competen 
ti, da sollecitare interventi 
adeguati alla gravissima si
tuazione occupazionale di que
sta città ». 

E la volontà di lottare cer
to non manca. Non a caso, 
quando ieri uno dei giovani 
ha invitato i presenti ad or
ganizzarsi per superare i li 
miti della legge, per strap 
pare nuovi sbocchi occupazio
nali. l'assemblea ha risposto 

con un lungo e fragoroso ap 
plau-so 

Ma veniamo ai dettagli .1i 
questo progetto. Li ha illu
strati. nella sua introduzione, 
il compagno Scippa, che al
l'interno della giunta comu
nale ha appunto l'incarico di 
coordinare le iniziative per 
il preavviamento al lavoro. 

In sostanza il progetto pre
vede tre fondamentali inter
venti: per l'arredo urbano dei 
quartieri più degradati della 
città (realizzazione di parchi 
giochi, di strutture per il tem
po Ubero...); per un inven
tario dei beni di proprietà 
del Comune (gli elenchi at
tualmente disponibili sono 
vecchi di 15 anni); per , o 

lotta all'abusivismo (i giova
ni. cioè, catalogheranno tutti 
gli stabili costruiti senza li

cenza. in modo da poter pren 
dere con maggiore rapidità 
le misure e i provvedimenti 

I giovani impegnati in que
sto progetto saranno comples
sivamente 630. Saranno divisi 
in squadrette. ognuna delle 
quali con un coordinatore che 
in un primo momento sarà 
un funzionario del Comune e 
successivamente un laureato 
scelto tra gli stessi giovani 
del preavviamento. Lavore
ranno 24 ore alla settimana. 
mentre per altre 12 frequen
teranno corsi di formazione 
professionale. Questi corsi -
ha spiegato Scippa — saran
no tenuti dai docenti del VII 
Istituto Industriale e da quel
li delle facoltà di Ingegne
ria e di Architettura. 
NELLA FOTO: un momento 
dall'Incontro 

SuirUfita si riconferma il connubio DC-MSI 

Avviato in consiglio regionale 
il dibattito sulla zona Nolana 

Il PCI chiede che si privilegi l'agricoltura e che l'Officina Grandi Riparazio
ni delle FS venga ubicata nel Sannio - I contributi alle cooperative edilizie 
campane - Dopo le dimisisoni di Del Vecchio repubblicani assenti dall'aula 

L'andamento della seduta di ieri del consiglio regionale non ha certo contribuito a diradare le preoccupazioni sulla tenuta 
della maggioranza minata dall'atteggiamento della Democrazia cristiana e dalle inopinate dimissioni dell'assessore al bilancio 
e alla programmazione, il repubblicano Mario Del Vecchio. Il voto sulla mozione comunista per un programmato sviluppo 
della Valle dell'Unta ha confermato l'Ibrido connubio tra democristiani e destre nonostante 11 tentativo operato dal capo
gruppo dello scudo crociato. Ugo Grippo (che ha capito di rischiare l'isolamento rispetto alle altre forze democratiche) di 
evitare il riproporsi dello schieramento (DC-MSI) che s'era determinato nella seduta dell'assemblea di mercoledì quando il 
documento comunista fu messo ai voti ma la votazione risultò nulla per mancanza del numero legale. In apertura di seduta 
la mozione illustrata dal compagno Angelo Flammia è stata messa in votazione. Prima, però. Ugo Grippo, sostenendo che 
la Democrazia cristiana iti-

Dieci disoccupati esclusi dai corsi Ancifap 

Si ricoverano per «protesta» 
all' ospedale dei Pellegrini 

Hanno fatto portare via i toro vestiti da un amico e poi si sono infi lati 
nei letti - La polizia li ha coperti con delle lenzuola e condotti in questura 

Siamo senza lavoro? Allo 
ra per ottenere un posto 
« autoricoveriamoci » ai Pel
legrini! E' l'originale, quan
to incomprensibile e ossur-

• da. protesta messa in atto 
da un gruppo di dieci di-

; soccupati di Miano, che 
, esclusi dal corsi Ancifap. 

hanno tentato con questa 
protesta di ottenere un pò 
sto di lavoro. 

Per evitare di essere cac
ciati via i dieci disoccupati 
hanno fatto anche portare 
via i loro vestiti, da un 
amico: ma la polizia, non 
si è impietosita: ha messo 
loro addosso delle lenzuola 
e li ha portati in questura, 
liberando, dopo qualche ora. 
la stanza dell'ospedale. 

Alle dieci di ieri mattina. 
Domenico Borgo, Eugenio 
Scaglione. Antonio Ferrara. 

Giuseppe De Vivo. Antonio 
Ricci, Claudio e Roberto Di 
Stadio, Carlo e Vittorio 
Mingacci Pietro Campoluon-
go, sono entrati alla spic
ciolata ai Pellegrini. Sfug
gendo al controllo dei i<i\o 
ratori del nosocomio, mi
schiandosi alla gente che gi
rava per i corridoi, i dieci 
disoccupati sono entrati in 
una stanza vuota del repar
to chirurgia e si sono spo 
gliati mettendosi a letto. Un 
loro amico ha portato via 
gli abiti per «dar tempo» 
alla protesta e non far cac
ciare via subito i dieci ma
nifestanti. Si può ben im
maginare la sorpresi dei la 
voratori dei Pellegrini quan
do hanno visto ì disoevu 
pati semi-nudi, distesi sui 
letti. Infermieri e medici 
hanno cercato di convince 

re i dieci ad andare via. a 
lasciare la stanza a chi ne 
aveva realmente bisogno. 
Ma inutilmente. 

Allora è stata avvisata la 
polizia che è arrivata con 
una decina di agenti all'o
spedale. 

All'arrivo delle forze del
l'ordine tre disoccupati han
no asserito di sentirsi male. 
mentre un altro ha rotto 
un vetro e con una scheg
gia si è ferito al braccio 
sinistro. Tutti e quattro so 
no stati immediatamente 
portati al pronto soccorso e 
medicati. Il ferito. Vittorio 
Mingacci di 23 anni, è sta
to giudicato guaribile in una 
decina di giorni. 

Nella stanza nella quale 
si erano « autoricoverati.» 
intanto, i disoccupati discu 
tevano fra loro. Adesso che 

facciamo? Si chiedevano vi 
abilmente preoccupati dalla 
presenza delle forze del 
l'ordine. 

« Siamo disperati — ci 
hanno detto quando gli ab 
b:amo parlato — non sap 
piamo cosa fare, come tro 
\are un lavoro. Siamo ve
nuti qui per farci dare Un 
posto!. ». a Siamo disoccu
pati da anni — incalza un 
altro — da anni tra svec
chiamenti delle liste, modi
ficazioni. promesse, aspet
tiamo di trovare un lavoro». 

Ci dicono, anche di es
sere un gruppo « indipen
dente ». In realtà, si sco 
prirà poi. sono degli esclusi 
dai corsi Ancifap. 

Il vice questore Rizzo ha 
tentato per qualche ora d: 
convincere i disoccupati a 
lasciare la stanza, ma ogni 
suo sforzo è stato inutile. 
Nel primo pomeriggio d: 
ieri — però — la polizia. 
li ha ricoperti e li ha po
tati in questura. 

Dopo averli identificati od 
interrogati — sull'episodio 
sarà inviato un rapporto ai 
l'autorità giudiziaria — no
ve dei dieci disoccupati sono 
stati rilasciati. Il decimo. 
Carlo Mingacci. è rimisto 
in questura. Deve infatti 
scontare ancora tre mesi di 
carcere per guida senza pa 
tente. 

Ne parlano lavoratori e amministratori nello stabilimento di Castellammare di Stabia 

Come garantire il futuro dell'ltalcantieri 
Assemblea aperta durante un'ora di sciopero - Per la metà dei dipendenti (che sono 2500) si pro
fila la minaccia della cassa integrazione - Nel Mezzogiorno le conseguenze più pesanti della crisi 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — I lavorito-i dH 
l'Italcantieri di Castellamma
re di Stabia voi: 10..0 w . 1 
più chiaro nel piano naziona
le di settore per l.i naval
meccanica. il cui esame è 1-
niziato proprio le. 1 - ne '.a 
Commissione Industria del 
Senato. Per questo l'altra 
mattina, durante un'ora di 
sciopero, hanno aperto 1 e v i 
celli della fabbrica al sinda
co. alla giunta e a tute 1 
rappresentanti delle forze po
litiche cittadine per chMiiif 
fino in fondo quale deve es
sere il futuro produttivo tì.i 
l'antico stabilimento navale. 

A1 termino de.!» vi\are a.s 
semblea « aperta ». consiglio 
di fabbrica e foive p~>l.t!. v 
si sono date appuntamento 
ad un prossimo Consiglio 
comunale straordinario ohe 
tratterà solo della questiona 
della cantieristica. Nelle 
prossime settimane m o t re 
sindaco e consiglieri, insieme 
ai sindacati, si reeher.*nn> a 
Roma per avere un colloquio 
coi rappresentanti o> IP 
commissione senatoriale e 
presentare un a pacchetto » di 
proposte. 

Dopo due seco'.i di ininter
rotta attività l'anno prossimo 
1 cantieri di CaM 'l lanmire 
rischiano di trovarsi per la 
prima \olta .senzi lav.i-o P-̂ r 
circa metà dei 2.VX) dipenden 
ti si profila duniu;> la rn.va 
Integrazione guadagni 

« E" vero — ammettono 1 
compagni del consiglio • di 
fabbrica deiritalcantleri * ~~ 
che in tutta Furopa si sia 
vnepdi \* rn-i d->'V *ns'-n 
zioni navali, ma il Mezzo 

giorno d'Italia ne sta soppor 
tando le conseguenze più pe
santi. con immediati contrae 
colpi sulla stessa occupazio-
xv » 

Ed ecco il perchè. Il plano 
nazionale della navalmeccani
ca. voluto e ideato da Donai 
C:*'tin. raffila completamfnie 
fuori le fabbriche meridionali 
Oa qiMlsiaM Ipotesi di pia 
granimazione e sviluppo pro
duttivo Per ntalcantieri Ca
stellammare, infatti, il piano 
di .-cuoio non spende neppu
re una parola per una even-
tua e sua va orlzzazione. pur 
dispone ido esse di un pa-
trirr.nvo e di una manodope 
ra altamente qualificata. 

I/unica previsione viene 
formulata soltanto a proposi 
to della riduzione deci! orsi» 
nici suggerendo il blocco nei 
prossimi tre anni del turno 
ver. Una sorte peggiore è 
toccata addirittura alla Na-
valsud di Napoli, un cantiere 
Gepi a cassa integrazione da 
8 anni. Il piano di settore ne 
prevede la definitiva chiusu
ra. senza tener conto che la 
Grò: ha S'TSO proprio di re 
cente 10 miliardi per ammo-

• LOTTA DEI POPOLI 
AFRICANI 

Oggi «He ore 17.30 presso 
l'istituto di studi « C. Pisa 
ernie » - 'Via C. Console 3 — 
si terrà una conferenza stam
pa sul tema. « L'attuale si
tuazione della lotta d indi-

I pcndanaa del popolo eritreo ». 
I La conferenza stampa sarà 

tenuta da rappresentanti del 
I Fronte popolare di liberazio-
1 ne dell'Eritrea. 

dernare gli impianti. «Questa 
tendenza punitiva per lì Sud 
può e deve e-sere modifica
ta ». hanno sostenuto concor
di ;en g ì a:nnrn:>lr <"or: 
comune d: Castellammare. 

« La nostia rirn:e.->;a di u.i 
incontro a Roma con la 
Commissione Industria del 
Senato ha questo senso: 
coinvolgere tutti 1 poteri lo 
cali, e non solo dunque il 
pubblici di Castellammare. 
nel dibattito sulle scelte di 
programmazione induci r.i'.o 
che il Parlamento sta per a 
dottarci», ha detto 1. rappre 
sentante dei PCI all'assem
blea. Nel Napoletano t:a 
Castellammare e Capo Mise-
no. sono oltre 10 mila 'e p?r 
sone che vivono lavorando in 
c i n i e n navali p'-roh e 
grandi: è naturale che la sal-
vneuardia di questo p-»:i ni" 
nio coinvolga direttamente gli 
ent: locai. 

I rappresentanti del Comu
ne di Castellammare a Roma 
non andranno solo per « di
fendere » posti di lavoro; al 
zeranno invece il tiro. Insie
me ai sindacati nteneono che 
l'area napoletana, per la sua 
antica « vocazione cant iere -

ca. debba ospitare un'ara % 
attrezzata dove, all'ombri d*. 
grossi complessi industriali. 
si possa sviluppare la piccola 
e media azienda 

« I„i vera battaglia per il 
piano di settore — sostengo 
no sindacati e rappresentanti 
politici — è iniziata soltanto 
adesso, con l'approdo del te 
sto in commissione. Sarà ne-
cessarla un'ampia mobilita
zione per ottenere le modifi
che a favore del Mezzogior 
no ». 

Le difficoltà finanziarie 
dei comuni discusse a Sanza 

Il b.lancio de: comuni per 
l'esercizio finanziario 1979 qua
le momento quauficante nel 
quadro della definitiva nfor 
ma della finanza locale ». E' 
stato questo il tema d: un 
convegno che si è svolto nel
la sala consiliare del comune 
di Satira, organizzato dall'am 
m.oistrazione comunale e dal 
la sezione regionale dell'Anci 

Il compagno Gennaro Bo
nomo. sindaco di San2a, ha 
aperto i lavori del convegno 
ponendo al centro del suo 
Intervento l'interesse che si 
va formando intorno ai pro
blemi della finanza locale tra 
partiti politici ed organizza-
rioni democratiche. E* noto 
anche che gli enti locali de-

' ono spesso fare fronte ai ri 
t,»rui de?h organismi di con
trollo regionale, che devono 
approvare i bilanci 

E' necessar.o approntare 
norme più organiche e fun 
z.onali per dare respiro alla 
vita Osjgi asfissiante degli en
ti locali — tv detto nel suo 
Intervento il prof. Carlo Chi 
r.co. presidente del comitato 
regionale di controllo di Sa
lerno. 

Il compagno Scippa, asses
sore al bilancio del Comune di 
Napoli, nel concludere il con
vegno ha rilevato * che le 
forze politiche e sindacali raf
forzino il loro impegno per 
risolvere gli annosi proble
mi che travagliano gli enti lo
cali ». 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi venerdì 22 dicembre 
1978. Onomastico: Demetrio 
(domani Vittoria». 
NATALE DELLO 
STUDENTE STRANIERO 

Ha avuto luogo al Circolo 
della Stampa la festa del 
«Natale dello studente atra-
nlero * organlioata dalVETLI-
CGIL cui hanno rnr;e."ipato \ 
numerosi studenti di paesi , 

esteri che seguono corsi di 
studio superiori nel nostro 
paese. , 
LUTTO 

E* deceduta la signora Ma
ria Longobardi, madre della 
compagna Vanda Panico. In 
questo momento di dolore 
Clangano a Vanda e alla fa-
miglia le eondogìHm» del eo-
miHvst; di Marianella, e del
l'Unità, 

tendeva dare un contributo 
migliorativo al documento. 
proponeva una breve sospen 
sione (come aveva fatto nella 
seduta di mercoledì) per ve
rificare la possibilità di una 
convergenza. Tale proposta 
veniva respinta dal capo
gruppo del PCI. Nicola Im-
brlaco. 

Quindi o si vota a favore o 
contro. Sono due metodi a 
confronto uno. proposto dal 
PCI. che vuole un Inteven'o 
programmato allo sviluppo 
complessivo della zona e non 
funzionale solo all'insedia 
mento FIAT; l'altro, quello 
prediletto dalla DC. che vuole 
gli impegni slegati dalle an
nunciazioni di principio per
ché poi la problematica loca
le deve essere gestita secon 
do i tradizionali metodi 
clientelar!. La mozione del 
PCI è andata dunque in vo 
tazione ed è stata respinta 
con 14 voti a favore (PCI e 
PSI). 18 contro (DC e MSI) 
I astenuto (PSDI). A questo 
punto veniva messo al voti 
un ordine del giorno vago e 
generico presentato da Ugo 
Grippo. Un documento infar
cito di buone intenzioni sulle 
quali certo nessuno può dirsi 
in disaccordo ma non .sostan
ziato da impegni precisi con 
scadenze certe. E qui si ave
vano singolari esiti nella vo
tazione perché missini e 
destra nazionale chiedevano 
che l'ordine del giorno fosse 
votato per commi In quanto 
non potevano votare il primo 
che suona fiducia all'operato 
della giunta. 

La seconda parte del do
cumento (quella per un gè 
nerico impegno della giunta) 
aveva il voto favorevole dì 
DC, MSI. DN e PLI. contro 
si schierava il PCI. si astene 
vano i socialdemocratici e. e 
videntemente a titolo perso
nale, il capogruppo socialista 
Umberto Palmieri (gli altri 
tre socialisti presenti, anche 
in questa circostanza, non 
prendevano parte alla vota
zione). Assenti dall'aula i re
pubblicani. e il loro compor
tamento risulta incomprensi
bile perché, da indiscrezioni 
lasciate filtrare, sembra che 
II Partito repubblicano consi
deri il gesto dell'assessore 
Del Vecchio un fatto squisi
tamente personale; però c'è 
anche da dire che ieri matti
na. prima che iniziasse la se
duta. fuori dall'aula c'erano 
sia il segretario regionale, 
Antonio La Mura, che l'altro 
consigliere regionale. Amedeo 
Giugliano. Quest'ultimo non è 
entrato in aula ed è poi an
dato via. Che casa significa 
questo strano cor ìportamen-
to? Che si vuole dare un va
lore politico alle dimissioni 
di Del Vecchio, come del re 
sto lo stesso assessore accre
dita nella sua dichiarazione 
da noi pubblicata ieri? 

E' certo che lo divaricazio
ne nella maggioranza sulla 
mozione comunista e le di 
missioni di Del Vocchlo han
no creato un clima di tensio 
ne che evidentemente riflette 
un malessere che non è di 
data recente. Questa sera, in 
tonto, si riunirà il comitato 
regionale del PSDI e pare 
che molto probabilmente si 
concluderà con un documen
to unitario di richiesta di »i-
na verifica politica a livello 
di segrci?rie regionali dei 
partiti che compongono l'at
tuale maggioranza. 

L'assemblea regionale ha 
quindi avviato il dibattito 
sulla moitione presentata dai 
comunisti per quanto «iguar 
da l'area nolana * anche su 
questo documento si prospet 
ta una differenziazione tra le 
forze politiche della maggio 
ranza. Lo si è intuito chia
ramente attraverso ti pur pa 
cato e attento intervento del 
democristiano Antonio De 
Feo. An^he in questo caso i 
comunisti a\anzano proposte 
chiare e orecise «cerni come 
per la Valle dell'Unta) ch i 
vanno in direzione di un a-
deguato sviuppo dell'agricol 
tura col trasferimento a Be 
nevento dell'officina Grandi 
Riparazioni delle FS. La mo 
zione contiene inoltre indica
zioni precise per l'assetto del 
territorio, anche e soprattut
to dal punto di vista idrogeo
logico. e per l'edilizia e solle
cita il «nverno al rispetto 
degli imperni per l'occupa
zione. specialmente per quan
to riguarda i canttensti di V 
cerra. A questo 1 de rispon
dono col -olito riferimento al 
piano territoriale di coordi
namento che andrebbe subito 
realizzato e in carenza del 
quale non possono esser ore 
si impegni precisi. Un modo 
per eludere i problemi. Dopo 
l'illustrazione del documenfo 
da parte del compagno Mi
chele Tamburrino e l'inter
vento del democristiano De 
Feo, il dibattito è stato so
speso e riprenderà nella se
duta del 27 prossimo. 

In serata II PRI ha diffuso 
un comunicato nel quale l'as
sessore Del Vecchio in meri
to alle sue dimissioni e alla 
richiesta di ritirarle si ri
serva « ogni decisione dopo 
una p.u approfondita valu
tazione politica conseguente 
all'invito rivoltogli anche in 
relazione alle valutazioni che 
verranno eventualmente trat
te in sede interpartitica e nel-

- la fluma regionale ». 

Sergio Gallo 

Ieri sera la seduta dell'amministrazione comunale 

«Sì» ai piani di convenzione 
con le cooperative per la «167» 
Migliaia di nuovi vani potranno essere costruiti tra breve nelle zone di Se-
condigliano e Ponticelli - Sbloccata una serie di consistenti finanziamenti 

Migliaia di nuovi vani po
tranno tra breve essere co 
struiti nelle zone 167 di Se-
condigliano e Ponticelli. Ieri 
sera, infatti, il consiglio co
munale — nella sua ultima 
seduta prima della pausa na
talizia — ha approvato gli 
schemi di convenzione con le 
cooperative che avranno in 
concessione il diritto di su
perficie. Adesso manca so
lo un successivo provvedi
mento con cui sarà definiti
vamente perfezionato il rap 
porto con le cooperative. L' 
iter burocratico previsto per 
dare il via ai lavori è co
munque alle sue ultime bat
tute. Non sfugge certo l'im
portanza di un tale provve 
dimento con il quale si da 
una prima ma sostanziale ri
sposta al grande bisogno di 
casa e di lavoro. 

Il lotto P della 167 di Se 
condigliano sarà suddiviso 

nel seguente modo: coop. 
COCEA tmq. 5.500). ICEPE 
(mq. 9.480). COEDNA tmq 
7.260). Il lotto N, invece, è 
stato assegnato al consorzio 
CONCAB (mq. 28.700) e coop. 
SENNA IHEC (11.240). Nel 
lotto II infine, la ICEPE co
struirà 224 vani, la Golden 
House 467 vani, la COCEA 
avrà a disposizione 1.2C0 mq. 
Per completare le ossegnuzlo-
ni della « 167 » di Secondì-
gliano mancano le convenzio-
ni con le imprese Immobilia
ri, Sogene-Semonclni e De 
Plano (per complessivi mq. 
55 600) per la costruzione di 
vani da vendere a prezzi con
venzionati con il comune. Ta
le provvedimento — ha det
to il compagno Imbimbo, as
sessore all'edilizia — sarà 
portato in consiglio non ap
pena saranno definiti gli ul
timi accordi. 

Lo schema di convenzione 

prevede la realizzazione da 
! parte delle cooperative di 

opere di sistemandone Inter 
ne del lotto (tra cui asili-
nido) e di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Ver 
ranno casi avviate a soluzio 
ne i gravi problemi determi
nati dalla carenza di servizi 
e attrezzature civili all'inter
no della 167. Successlvamen 
te l'assessore ni lavori pub 
blici Picardi ha illustrato il 
progetto di ristrutturazione 
del teatro Mercadante. 

I II progetto di ristruttura-
I zione, del costo di 2 mihar 
i di. prevede la conservazio 

ne delle linee architettoniche 
originarie e la utilizzazione 
di tutti gli 800 posti disponi
bili. 

In apertura di seduta so
no stati commemorati il com
pagno Lello Basso e il com
pagno Piero Lapiccirella. 

Un'operazione della G.d.F. durata tre giorni 

Sequestrate tre imbarcazioni 
e 28 tonnellate di «bionde» 

Arrestate 24 persone (tra cui un solo italiano) - L'operazione decisiva ieri: 
abbordata una motonave con ventimila chil i di sigarette d i contrabbando 

Ventottomila chilogrammi 
di bionde, tre motonavi e due 
motoscafi sequestrati, 24 per
sone arrestate sono 11 risul
tato di tre giorni di opera
zione anticontrabbando effet
tuata dalla Guardia di finan
za di Napoli. La complessa 
e lunga operazione è comin
ciata il giorno 18. Alle 17,30 
il guardiacoste Gabriele a 50 
miglia da Punta Imperatore 
ha- avvistato al di fuori del
le acque territoriali la moto 
nave greca « Katerina » che 
aveva dei motoscafi sottobor
do. Uno dei natanti blu. inol
tre. era stato catturato dopo 
un lungo inseguimento e si 
aveva quindi, come prescr. 
ve una convenzione interna
zionale. la prova che la mo 
tonave effettuasse traffici il
leciti con la costa. 

La nave. nonost?nte fosse 
ormai scarica, è stata rag
giunta e catturata. A bordo 
de! motoscafo blu catturato. 
invece, sono stati trovati 520 
chili di tabacco lavorato este
ro. Due giorni dopo, il 20. 
è stato l'equipaggio del guar
diacoste « DJ Sessa » a cat
turare a 65 miglia da Punta 
Carena la nave greca « So 
phi?. » Iscritta al comparti
mento del Pireo. 

La « Sophia » era stata av
vistata nelle pnme ore del 
pomeriggio mentre, sottobor
do, alcuni motoscafi blu si 
stavano rifornendo di siearet-
te. Uno degli scafi veniva 
inseguito. r.ì2ziunto e cattu
rato (sempre per avere la 
prove del traffico illecito e 
quindi potere intervenire». 
con 170 chilogrammi di siga 
rette di contrabbando. A bor 
do dello scafo contrabbandie 
re è stato trovato ed arre 
stato. Pasquale Oiordano di 
33 anni, che abita a Napoli 
in Vico S Anna dei PaJacd 
13. La « Sophia » è stata cat
turata con 7.000 chilosramml 
di bionde a bordo. 

Ieri'Il colpo grosso Quat
tro guardiacoste della finan 
za hanno avvistato in piene 
acque territorio la motona 
ve « Atei ». I quattro guar 
diacoste. quindi, sono potuti 
intervenire subito. I mezzi na
vali della Pnansa si sono lan 
ciati all'inseguimento ed in 
breve temoo hanno razziun 
to. a 20 miglia dalla costa. 
ablvr"d?.to e catturato la mo 
tonave Ne'.ie stive della 
« Aeel » sono state trovate 
casse di b'onde per un to
tale di 20 tonnellate. I mem 
bri deH'eauioazTio delle tre 
navi, in tutto 23 persone, d' 
nazionalità ft^niera. sono 
stati arrestati. TI comandimi 
della « Azel » per sfuggire 
pila cattura si è calato su 
un motoscafo blu che « scor
tava » la nave e si è m f ^ o 
>n «y»lvo fuegendo. Questo 
comportamento, certamente 
non è ab:tuale per i mari 
nai. avvezzi a non abband<-> 
nare la nave se non In caso 
di p/fondamento • > 

L'« Agei » è stata condot
ta nel porto di Salerno, men
tre la «Katerina » e la «So
phia» sono state trasferite 
in quello d: Napoli. 

Assolti 
due disoccupati 

della lista 
« Banchi nuovi » 

Assolti i disoccupati della 
lista « Banchi nuovi » imputa 
ti di violenza privata aggra
vata. danneggiamento jggr^ 
vato ed adunata sediziosa. Li
na sola condanna a 4 mesi di 
reclusione, con il beneficio 
della sospensione, per Anto
nio Corsica, nella cui casa fu 
trovata una pistola lanciaraz
zi. L'episodio si verificò il 15 
dicembre scorso nell'ufficio 
del lavoro in via Vespucci 
dove un folto gruppo di di
soccupati — appartenente 
appunto alla lista Banchi 
nuovi — si era recato a pro
testare. Si era sparsa la voce 
che 20 restauratori erano sta
ti assunti senza tener conto 
delle precedenze stabilite e si 
volevano chiarimenti. 

Il dirigente dell'ufficio del 
lavoro. Antonio Piscopo, ave
va ricevuto nel suo ufficio u-
na delegazione di 6 persone, 
ma. man mano ne entrarono 
molte altre. Di colpo comin 
ciò una fitta sassaiola e vi fu 
un contemporaneo intervento 
della polizia: lievi danni alle 
cose, molti i vetri rotti. Due 
sottufficiali dissero di aver 
individuato tra i più accesi 
manifestanti Salvatore Anu-
ra. Antonio Corsica. Raffaele 
Piccolo e Nicola Ferrare I 
primi due furono arrestati e 
quindi contro di loro si è 
potuto procedere per diret
tissima Assolti come abbia
mo d?tto da tutti i reati, sal
vo per il Corsica la condanna 
per la pistola lanciarazzi. 

Raffaele Piccolo e Nicola 
Ferrara saranno giudicati con 
rito ordinarlo, ma anche per 
loro si delinea chiaramente 
la piena assoluzione. 

Assemblea 
dei comunisti 

per il risanamento 
della Sepsa 

Le proposte dei comunisti 
per il risanamento della 
Sepsa, la società che gestisce 
le ferrovie Cumana, Circum 
flegrea e i servizi automobi
listici di Napoli e Ischia, sa
ranno discussi in un'assem
blea oggi pomeriggio (ore 
17,30) nei locali della sezio 
ne del PCI di Fuorigrotta m 
via Cariteo 59. 

Le aziende gestite dalla 
Sepsa si trovano in una si
tuazione insopportabile: mi
gliaia di viaggiatori ogni zior 
no sono costretti a viaggiare 
in condizioni disagevoli. I 
lavoratori hanno richiesto 
pertanto un'indagine tecni 
co-amministrativa da parte 
della commissione parlameli 
tare del trasporti e una maa-
giore «trasparenza» delle spe
se che vengono sostenute 

Per i comunisti, in partìco 
lare, è necessario una nuovo 
gestione dell'azienda:: il con 
sigilo d'amministrazione m 
fatti è ormai decaduto da 
tempo e deve essere nnno 
vato. 

I lavoratori comunisti del 
la Sepsa. inoltre, per venire 
incontro alle esigenze dei 
viaggiatori hanno chiesto la 
riduzione delle tariffe a 100 
lire sui tratti urbani (cosi 
come viene effettuato dalle 
altre aziende di trasporto) e 
l'aumento dei treni in circo 
lazione: si può istituire in 
fatti un treno della Cumana 
ogni dieci minuti fino a Poz 
zuoll e uno ogni venti minu 
ti fino a Torregaveta; per la 
Circumflegrea treni o?ni 20 
minuti fino a quarto e ogni 
40 minuti fino a Licola. 

Comune di Napoli 
Conferimento, con il sistema della licitazione 

privata, previa la prescritta autorizzazione, del
l'appalto quinquennale di un lotto (2* zona orien
tale) di fornitura, di posa in opera e di manu
tenzione della segnaletica stradale orizzontale e 
verticale e approvazione del Capitolato speciale 
dr appalto. 

Importo lordo annuale L 100.000.000. 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione sopra in

dicata gli interessati possono chiedere al Co
mune di Napoli - Direzione di Polizia Urbana -
1° piano - Palazzo S. Giacomo, di essere invitati 
alla gara. 

IL SINDACO 
•v ' . Maurizio Valenzi 
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