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Impegno del governo per il risanamento ambientale 

Sono 30.000 gli appartamenti 
privi dei servizi igienici 

Nell'incontro con Andreotti concordate una serie di misure per fronteggiare 
il virus che uccide - Domani un convegno del PCI sulla tutela della salute 

In approvazione al Comune entro il mese 

Iniziano 
le consultazioni 
per il bilancio 

L'esercizio '78 si è chiuso con il pareggio 
Le indicazioni dei consigli di quartiere 

1 

< Per la tutela della salute. 
per il risanamento civile di 
Napoli e del Mezzogiorno ». 
K* il tema di un pubblico di
battito indetto per domani al 
le ore 17 presso l'Hotel Me
diterraneo (Piazza Munici
pio) dalla federazione napole
tana del PCI. 

All'incontro interverranno 
l'assessore all'Igiene e alla 
Sanità del comune di Napoli. 
Antonio Cali, e i compagni 
Nicola Imbriaco, capogruppo 
PCI al consiglio regionale e 
Ilubes Triva. della commissio
ne Sanità della Camera dei 
deputati. Ancora una volta si 
farà il punto sulla grave si
tuazione igienico sanitaria di 
Napoli, frutto di anni e anni 
di abbandono e di scelte sba 
gliate che hanno lasciato un 
segno profondo in tutta la cit 
tà e in modo particolare nei 
rioni periferici. 

Questi ritardi e queste leu 
tez/e con cui sono stati af
frontati i problemi del risa
namento civile e produttivo 
della città sono stati sottoli
neati per l'ennesima volta dal 
diffondersi di un virus di per 
sé non mortale, ma che ha po
tuto trovare potenti alleati 
nella carenza di strutture sa
nitarie e di servizi indispen
sabili per la prevenzione e 
la cura delle malattie. 

Di tutto questo si è discus
so in decine di assemblee clie 
hanno trovato un primo mo
mento di sintesi nell'incontro 
tenutosi a Napoli tra le dele
gazioni dei parlamentari e 
l'amministrazione comunale. 
Nel corso di questi incontri 
sono siate concordate una se
rie di misure straordinarie 
che sono state ulteriormente 
vagliate, l'altro giorno, in un 
incontro a Roma tra i rap
presentanti del Connine e 
quelli del governo. E' stata 
— come abbiamo già scritto 
ieri - una riunione operati
va dalla quale sono emerse 
già primi importanti impegni: 
in sostanza il Comune di Na 
poli ha illustrato le proposte 
di intervento concordate con 
i parlamentari e con i rap
presentanti. dei consigli di 
circoscrizione. . 

Ai provvedimenti immediati 
si aggiungono altri di larga 
portata. In primo luogo è sta
to sollecitato il potenziamen
to della guardia pediatrica. 
il servizio istituito dal comu
ne per fronteggiare il « virus 
che uccide » e die ha subito 
dimostrato un alto grado di 

efficienza (basti pensare alle 
centinaia e centinaia di visi
te effettuate). Per la carenza 
di personale specializzato, pe
rò, il servizio ha funzionato 
unicamente dalle ore 9 alle 
14. E' invece indispensabile 
prolungarlo per tutto l'arco 
della giornata. Sono state ri
chieste anche autoambulanze, 
automezzi per la disinfezione 
e la disinfestazione dei rioni 
e contenitori speciali per la 
raccolta dei sacchetti a per
dere dell'immondizia. Il Co
mune li ha già acquistati e 
utilizzati in alcune zone del
la città, ma per coprire tutto 
il territorio cittadino ne oc
corrono almeno altri 3000. 11 
problema da risolvere in que
sto caso non è tanto quello 
dei fondi necessari per l'ac
quisto ma quello delle proce
dure burocratiche che impe
gnerebbero l'amministrazione 
in lunghe trattative. Per que
sto è stato studiato un siste
ma per provvedere con l'ur
genza necessaria. Norme più 
elastiche sono state chieste 
anche per permettere agli au
tomezzi della N. U. del comu
ne di intervenire anche nei 
rioni privati. Assicurazioni so
no state date anche per le 
autoambulanze (le metterà a 
disposizione la Croce Rossa) 
e per i mezzi di disinfezione. 

Si è poi passati all'esame 
del piano per l'allacciamento 
della rete idrica alle case 
che ne sono sprovviste (circa 
24.000) e per la creazione dei 
servizi igienici (ne occorrono 
circa 30.000 in altrettanti ap
partamenti). Il costo di que
sto intervento è stato calco
lato intorno ai 20 miliardi, ci
fra che il governo si è impe
gnato a reperire nel più bre
ve tempo possibile. 

Infine è stato sollecitato 
il pieno utilizzo di tutte le ri
sorse finanziarie rese disno 
nibili dalle nuove leggi sulla 
casa. 

Ma è ovvio che ora a ali 
impegni devono seguire i fat
ti. Lo ha detto chiaramente 
il compagno Fermariello. se
natore, al termine dell'incon
tro: « Adesso bisognerà vigi
lare affinché le decisioni adot
tate si realizzino e soprattut
to incalzare il governo perché 
i problemi di fondo di Na
poli e del Mezzogiorno, sem
pre rinviati, e la cui soluzio
ne richiede una diversa vo
lontà politica e un diverso 
auadro politico vengano final
mente affrontati e portati a 
soluzione ». 

Ospedale S. Gennaro : 
ieri altri dissesti 

.E' crollata parte del soffit
to. ieri mattina, iti un locale 
del reparto neurochirurgia 
del S. Gennaro; vi si accede 
attraverso un corridoio che 
bisogna percorrere con 
l'ombrello, perchè ci piove; 
mezz'ora prima appena il 
primario di ortopedia (ospite 
con i suo ammalati nella 
contigua chirurgia, dopo l'a
nalogo dissesto nel suo re
parto) aveva inviato un fo
nogramma alla direzione av
vertendo del pericolo, segna
lando anche che negli spo
gliatoi degli infermieri conti
nuava a piovere, acqua ed 
altro. I fatti stanno dando 
dunque ragione a medici, in
fermieri e degenti che de
nunciano le scandalose ca
renze. e al compagno Raddi. 
consigliere d'amministrazione 
che ha posto la sfiducia al 
presidente Gareiulo iresointa 
dadi altri consiglieri) ed ha 
annunciato u l'azione nei 
confronti de: responsabili del
l'ufficio tecnico con richiesta j 
di indagine su appalti. su la
vori fatti e non fatti, sui de
nari spesi. 

•Nel consiglio del sanitari 
riunitosi l'altro giorno si è 
avuta testimonianza del ten
tativo di confnuare nella 
vecchia linea clientelare: il 
direttore sanitario De Panis 
ed altri hanno prima rifiuta-. 
to dì discutere suMa ristrut
turazione dedicandosi in un 

primo momento alla creazio
ne di altre due sezioni fan
tasma (chirurgia oncologica e 
chirurgia vascolare) per le 
quali ci sono ovviamente già 
i primari ma non si sa dove 
metterle. E' insorto a questo 
punto il primario di ortope
dia prof. Rosa che assieme al 
rappresentante Anaao ed al
tri. ha richiamato il consiglio 
alla realtà: la seduta si è do
vuta sospendere, ed aggiorna
re a venerdi e sembra che si 
discuterà davvero della ri
strutturazione. 

Intanto la cellula PCI del 
San Gennaro ha denunciato 
un altro scandaloso episodio. 
che vede protagonista sempre 
la direzione sanitaria: subito 
dopo che il personale ha 
chiamato l'ufficio sorveglian 
za alimentare e che sono sta
te sequestrate scatolette di 
tonno avariate o sospette, un 
nostro compagno. Antonio A-
renella. è stato minacciato di 
denuncia « per abbandono di 
servizio ». La stupida «ven 
detta» contro un dipendente 
che ha fatto il proprio dove
re (in una /unzione, tra l'al
tro. che spettava proprio al 
direttore sanitario) sta già 
rivolgendosi contro gli auto
ri: sono sempre più numerosi 
infatti i medici e i dipendenti 
che stanno aprendo gli occhi 
sulla gestione clientelare del
l'ente. 

SOMMA VESUVIANA • Tensione tra le forze politiche 

La giunta democristiana blocca 
Io stabilimento FAG 

Previsti 440 nuovi posti — Si vorrebbe far sorgere la nuova fabbrica 
in una zona diversa da quella prevista — La posizione del nostro partito 

SOMMA VESUVIANA — Non 
sono ancora cominciati ì la
vori per il nuovo stabilimen
to Fag di Somma Vesuviana. 
e già il progetto rischia di 
«.saaare ». Da alcuni giorni è 
cominciata, infatti, la giran
dola di voci in base alle qua
li la costruzione della fabbri
ca subirà uno slittamento 
rispetto ai tempi che erano 
stati previsti. 

L'unico dato certo, per il 
momento, è solo la delibera 
che il consiglio comunale ha 
approvato a dicembre, in cui 
si prevede la costruzione del
la nuova fabbrica, ma non la 
localizzazione. E' proprio su 
questo punto, infatti, che si 
6tanno infittendo le polemi
che tra l partiti, non foss'al-
tro per il tentativo della 
giunta monocolore de di far 
sorgere la nuova fabbrica in 
una zona diversa da quella 
già prevista. La Fag — dal 
canto suo — non ha ancora 
fatto pervenire la richiesta 
formale per il suolo, ma tan
to il piano regolatore, quanto 
11 precedente piano di fabbri
cazione destinavano a zona 
industriale l'area di Santa 
Maria del Pozzo, che la giun
ta adesso non vuole rispetta 
re. 

Il nuovo stabilimento Fag 
fu previsto nell'accordo che 
la fabbrica di cuscinetti sti
pulò con l'Aeritalia: ia Fax si 
impegnò a costruire un nuo
vo stabilimento in un comu
ne del Basso Vesuviano, e 
venivano indicati altrlcomu-
ni oltre a Somma: Cèrcola, 
Ottaviano. Sant'Anastasia do
ve già esiste un altro stabi
limento Fag. Solo In un se

condo momento si è avuta la 
certezza che i 440 nuovi pasti 
sarebbero sorti a Somma. 
L'Aeritalia, infatti, aveva fat
to propri accertamenti per i 
70 mila metri quadrati neces
sari alla costruzione dello 
stabilimento e li avevi» indi
viduati nel comune di Som
ma. 

Nello stesso accordo Fa-
«Aeritalia veniva specificato 
che l'azienda avrebbe acaui-
stato i terreni entro il marzo 
di quest'anno per avviare la 
produzione alla fine del 1980. 
Adesso anche queste poche 
certezze sembrano venire 
meno, vista la lentezza con la 
quale la Fag adempie agli 
impegni, e la «complicità» 

Domani 
convegno 

sulla salute 
« Per la tutela della salu

te. per II risanamento civile 
di Napoli e del Mezzogior
no » questo il tema di un 
dibattito pubblico che si svol
gerà domani presso l'Hotel 
Mediterraneo alle 17. 

Al convegno parteciperan
no i compagni Antonio Cali. 
assessore all'igiene e sanità 
al comune di Napoli. Nicola 
Imbriaco, capogruppo PCI al 
consiglio regionale, e Ru
bens Triva della commissio
ne sanità della Camera dei 
deputati. 

del comune che con 11 pre
testo dello spostamento della 
fabbrica da una zona ad u-
n'altra offre un alibi alle 
manovre ritardatricl. 

C'è anche da dire che la 
stessa giunta comunale non 
ha neppure avuto la capacità 
di convocare il consiglio co
munale su questa questione: 
la discussione si è potuta 
svolgere solo dopo l'iniziativa 
presa dal consiglieri comu
nisti e socialisti, che hanno 
chiesto la seduta del consi
glio: quella di dicembre, ap
punto. I pericoli .quindi, che 
la fabbrica possa «saltare » 
sono reali: la Fag non ac
quista i suoli: l'amministra
zione comunale propone una 
zona diversa da quella pre
vista dagli strumenti urbani
stici. E' chiaro che j disoc
cupati di Somma Vesuviana. 
e non solo loro, non oassono 
restare inerti di fronte a 
manovre di onesto eenere E' 
opportuno prima di tutto che 
l'azienda chiarisca definMi-
camente le sue scelte e dica 
in concreto rnsa i n f i d e fare 
del nuovo stabilimento. 

Intanto - in questi stessi 
giorni la questione dello stabi
limento Faa è al centro del
l'iniziativa dei comunisti. In 
un manifesto affisso in città. 
oltre a ribadire il manteni
mento desìi impegni clip la 
Fag ha pre=o con le organiz
zazioni sindacali si chiede al
la giunta una decisione chia
ra che non dia ad'to ad e 
quivoci e che soprattutto si 
dia suhito inizio ai corsi di 
formazione per i futur di
pendenti previsti dallo stesso 
accordo Fag-Aeritalia. 

Nei prossimi giorni il com
pagno Antonio Scippa, asses 
sere comunale alle Finanze, 
inizierà le consultazioni con i 
partiti per preparare la pro
posta di bilancio preventivo 
del '79. che deve essere ap 
provato — a norma di legge 
— entrò il 28 di questo mese. 

L'esame dei dati legislativi 
e finanziari necessari per de
finire il documento finanziario 
è giù incominciato nell'ulti
ma seduta della giunta co
munale. 

Dalla relazione dell'asses 
sore è emerso che il Comu
ne ha chiuso l'esercizio 1978 
con il rispetto del pareggio 
del bilancio e questo ha con
sentito di iniziare il nuovo 
anno senza far ricorso allo 
scoperto di tesoreria, rispar 
miando così i rilevanti oneri 
per interessi passivi. 

E' stato dunque rilevato il 
risanamento d ella precedei! 
te situazione debitoria verso 
gli appaltatori ed i fornitori. 
Sulle indicazioni programma
tiche che l'amministrazione in 
tende trasferire nel nuovo bi
lancio si sono già espressi, 
inoltre, tutti i consigli di quar
tiere con una serie di assem
blee pubbliche svoltesi in que
sti ultimi quattro mesi. Nel 
corso delle assemblee sono 
state avanzate una serie di 
proposte aggiuntive che sa
ranno tenute in debito conto 
per la impostazione definiti
va del documento. 

• SENZA STIPENDIO I 
PRECARI DELLE M E D I E 

Gravi disagi per i supplen
ti delle scuole medie citta
dine che devono ancora rice
vere lo stipendio di dicembre. 
Lo rende noto un documento 
del Comitato precari e disoc
cupati di Napoli. 

« Questa grave situazione 
— spiegano — si ripete or
mai da anni. Chiediamo un 
intervento immediato e 
straordinario per il saldo 
delle spettanze e l'urgente 
revisione della legislazione 
in merito alla modalità e 
puntualità del pagamento ». 

Numerose assemblee di zona sul tesseramento 

Per la donna la tessera 
del PCI è oggi una scelta 
Prima si iscrivevano per seguire l'uomo di casa - Le esperienze 
di alcune compagne nel mese della campagna di proselitismo 

« Rispetto al dato nazio
nale il tesseramento fem
minile nella nostra pro
vincia sta andando molto 
bene: oltre 100 tessere in 
più rispetto allo stesso pe 
riodo dello scorso anno 
non sono poche, tutt'al-
tro». Questa notizia ce 'a 
dà, con evidente soddisfa
zione Mariuccia Masala. 
della commissione femmi
nile provinciale, che incon
triamo. al termine del 
« mese del tesseramento 
femminile», con altre coni 
pagne che hanno organiz
zato e attivamente parte 
cipato alle diverse assem
blee di zona in cui tutta 
l'iniziativa è 6tata artico 
lata. 

Rosa Valentino di Caso-
ria, Amalia Cocozza di 
Portici, Angela Restaino. 
.segretaria della sezione di 
San Giovanni, Linda Di 
Porzio della zona Cen
tro. sono infatti le piti 
adatte per fare un con 
suntivo. innanzitutto, ma 
anche per porre spunti in 
teressanti per ulteriori oc
casioni di dibattito e con
fronto. partendo dalle di
verse realtà in cui ope
rano, buttando sul tappe
to le difficoltà incontrate. 
Le differenze tra loro 
emergono subito, fin dalle 
prime battute. 

« Nella situazione disgre
gata della zona vesuvia
na — comincia Amalia 
Cocozza — le perplessità 
su questa iniziativa al
l'inizio erano parecchie. 
anche perché una caratte
ristica delle rostre iscrit
te è quella di una scarsa 
partecipazione; molte, in
fatti si iscrivono solo per
ché iscritti al partito so
no già il marito, il padre. 
1' "uomo" di casa insom
ma. In questa occasione 
invece è uscita una volon
tà nuova di lavorare tra 
le donne della zona, è na
to una specie di coordi
namento che ha unito tes
serate e non su temi di 
grande importanza: l'abor
to. la situazione sanitaria. 
il consultorio ». Questa 
oria nuova non è stata 
una caratteristica solo del
l'assemblea dì Portici: 
analogamente sono state 
colte in qualche modo di 
sorpresa le compagne del
la zona Centro. « L'assem

blea — dice, infatti Lin
da Di Porzio — è stata 
11 momento di passaggio 
da un tipo di lavoro abba
stanza vecchio puntato su 
un solo problema (il con
sultorio, la casa) ad un 
nuovo che tiene conto del
la globalità dei problemi 
e nello stesso modo li af
fronta. E' stata quindi co
struita una piattaforma 
di vertenze su obiettivi 
specifici femminili con i 
quali intendiamo uscire 
all'esterno con una serie 
di proposte, su cui trova
re la possibilità di dialo
gare con tutte le donne. 
D'altra parte è su questa 
stessa idea che è nato il 
«Comitato donne centro 
storico ». all'origine mo
mento autonomo, che po
nendo problemi concreti è 
diventato punto di riferì 
mento per le donne del 
quartiere ». 

Diversa è la posizione di 
Angela Restaino. Viene da 
una realtà diversa in cui 
le donne hanno sempre 
contato di più. Oltre il 25 
per cento degli iscritti del
la sua zona sono donne. 
una donna è segretario 
della sezione e opera in 
una realtà in cui il PCI 
ha il 64 per cento dei 
voti. Tutto più facile per 
lei. dunque? E invece no. 
Anche qui i problemi non 
sono mancati. « In parte 
— dice Angela — dovuto 
al fatto che noi da oltre 
due anni abbiamo sciolto 
la commissione femminile 
ritenendo che le donne po
tessero dare un maggior 
contributo operando nelle 
diverse commissioni. La 
manifestazione femmini
le ci ha quindi colto alla 

ESSERE DONNA 
COMUNISTA: 

DIBATTITO 
CON A. SERONI 

Domani alle ore 17 nel
la sala del consiglio pro
vinciale si terrà un in
contro-dibattito delle don
ne napoletane su: « Es
sere donne comuniste: 
per quale società e per 
quale socialismo ». Parte
ciperà la compagna Adria
na Seroni. della direzione 
del PCI . 

.sprovvista, ma e stata 
ugualmente positiva. Si so
no viste donne non comu
niste. e anche molti uo
mini insieme alle compa
gne che pure hanno mol
te difficoltà per parteci
pare «Ile riunioni. Il la
voro nero, quello in fab
brica (ma sempre mal pa
gato) quello in cosa le oh 
bliga troppo spe.-^o a ri
nunciare a partecipare ad 
ogni nostra attività. Co 
munque — partendo dal 
presupposto che la que
stione femminile non è 
marginale — nel corso del
l'assemblea è emerso l'im
pegno per un rapporto di
verso anche con le non 
iscritte. Che linguaggio 
usiamo con loro? — con
tinua Angela, facendo un 
po' di autocritica — un 
linguaggio che certamen
te non invita al dialogo 
e invece dovremmo aprir
ci di più. proprio perché 
—- a mio avvilo — quo 
sto è un momento parti
colarmente interessante,, 
che non invita certamen
te a starsene a casa ». Sul
l'ipotesi di scioglimento 
delle commissioni femmi
nili le altre non sono d'ac
cordo. « La loro utilità nel
l'aggregazione su punti 
specifici — aggiunge per 
prima Linda — nell'indi
viduazione dei bisogni, è 
innegabile ». 

E il fatto che proprio 
le donne ogni giorno ven
gano a porci problemi con
creti — aggiunge Rosa Va
lentino — ne è una con
ferma ulteriore anche se 
dalle donne viene oggi una 
richiesta di politica più ge
nerale. al di là dello spe
cifico femminile. 

Ma parliamo della ma
nifestazione. Si propone
va di riempire di contenu
ti la scelta del tessera
mento, si è invece andati 
molto oltre. Hanno par
lato le casalinghe fin cui 
c'è una reale presa di co
scienza), hanno parlato 
donne non comuniste che 
da tempo lavorano a fian
co delle compagne iscrit
te. A tutte queste il par
tito deve ora dare rispo
ste concrete 

Marcella Cìarnelli 

Sunia e Uppi presentano il modello di contratto di fitto 

Equo canone: non tutto va bene 
Molte le proposte di modifica in vista della relazione che il governo deve presentare entro il 31 marzo sullo 
stato di attuazione della legge - Necessità di trasformare i contratti da quadriennali a tempo indeterminato 

PICCOLA CRONACA 

La presentazione del mo
dello di contratto di fitto e-
laborato dall'organizzazione 
dei piccoli proprietari (UPPI) 
e da quella degli inquilini 
(SUNIA) ha offerto l'occa
sione per una verifica dello 
stato d'attuazione della legge 
dell'equo canone e per la in
dividuazione di quelle modi
fiche the dovrebbero essere 
apportate per renderla più 
adeguata alle esigenze com
plessive della collettività. 

L'iniziativa congiunta del 
SUNIA e dell'UPPI con la 
definizione di un contrai- i 

to-tipo mira a contenere al 
minimo le possibilità di con
tenzioso tra inquilino e pro
prietario e non si tratta di 
un fine di poco conto se si 
pone mente allo stato disa
stroso degli uffici giudiziari 
non certamente in Erado di 
frontegeiare in tempi bievi 
una eventuale ondata di ri
corsi dall'una e dall'altra 
parte. Il contratto è stato il
lustrato dall'avv. Viparelli 
per il SUNIA e dall'avv. Ma
rino per l'UPPI. Una larga 
partecipazione di piccoli 
proprietari ha consentito lo 

Inaugurati i corsi 

all'accademia aeronautica di Pozzuoli 
Cco un commosso ricordo 

delle recenti vìttime del ter
rorismo e u»i fermo richia
mo dei giovani allievi all'im
pegno civile per combattere 
l'inquietante fenomeno e di
fendere le istituzioni repub
blicane, il generale Alessan
dro Mettimano. capo di sta
to maggiore dell'aeronautica, 
ha concluso il discorso inau
gurale dei corsi 197&79 alla 
accademia di Pozzuoli. 

In precedenza il coman
dante dell'Accademia, gene
rale Andrea Nencha, aveva 

sottolineato i compiti parti
colarmente delicati di forma
zione degli allievi ufficiali 
piloti nel quadro di una 
realtà che vede una costan
te e positiva evoluzione dei 
concetti di autorità e disci
plina con un sempre mag
giore spazio alla proiezione 
sociale e politica. 

Alla cerimonia erano pre
senti anche il sottosegretario 
alla difesa. Amerigo Petruc-
ci. e il presidente della com-
missicne difesa della Camera, 
Paolo Vittorelli. 

svilupparsi di un dibattito 
ampio nel corso del quale 
sono state affrontate nume-
rase questioni alcune di 
maggior rilievo, alcune più 
attinenti a quella che possia
mo definire l'ordinaria ammi
nistrazione della legge (spese 
di condominio, doveri rispet
to alla manutenzione). Sui 
nodi maggiormente intricati 
quali la possibilità del pro
prietario di chiedere l'inter
ruzione del contratto per 
l'inquilino che ha un reddito 
inferiore agli otto milioni 
annui e non per quello che 
ha un reddito superiore agii 
otto milioni: il decreto di 
blocco degli sfratti; la man
canza di sanzioni penali spe
cifiche per chi aggira la leg
ge: la incomprensibile sca
denza quadriennale dei con
tratti. c'è stata una discus
sione molto aperta e tra le 
due «categorie » si sono 
spesso trovati punti d'accor
do 

Dobbiamo pero . dire con 
molta franchezza che ci ha 
sorpreso l'indifferenza del 
SUNIA rispetto alla esigenza 
di rendere i contratti da 
quadriennali a scadenza Inde 
terminata perché, fatte selve 
le eccezioni già previste dalla 
legge per rendere libero l'al-

j loggio. hon si comprende 
perché l'inquilino deve la 

I sciare l'alloggio per fine lo

cazione se 11 nuovo che gli 
subentra pagherà sempre la 
stessa cifra. La mancanza di 
una tale modifica della legge 
renderà esplosiva la situazio
ne tra quattro anni perché 
appare evidente che le di
sdette da parte dei proprie
tari saranno numerosissime e 
ciò allo scopo di speculare 
nulla necessità di chi è co
stretto a cercare casa. Il 
principio della mobilità del
l'inquilino potrebbe anche es
sere accettabile ma solo In 
presenza di un'offerta di al
loggi superiore o quanto me
no pari alla domanda. Poiché 
non è prevedibile che entro 
quattro anni l'iniziativa pub
blica nel settore possa recu
perare il tempo perduto, si 
rende indispensabile questa 
modifica alla legge. 

Si è discusso anche dell'a
deguamento dei canoni di lo
cazione all'aumento del costo 
della vita. La legge si ritiene 
non sia molto chiara in pro
posito in quanto parrebbe 
che l'adeguamento avviene 
nul canone e non sul costo di 
costruzione da cui si parte 
per determinare il canone. 
Ciò significa che subentrando 
un nuovo inquilino a uno 
vecchio che paga il canone 
dell'adeguamento, il nuovo 
può chiedere l'equo canone 
che risulterebbe non adegua
to. 

Intanto i consiglieri comu
nisti della circoscrizione S. 
Lorenzo-Vicaria hanno af
frontato la questione relativa 
ai numerosi ricorsi che pro
prietari di immobili hanno 
presentato contro la defini
zione di zone degradate ope
rata dal Comune. Questi 
proprietari sostengono che 
non è possibile considerare 
degradato un edificio che sia 
In stato di conservazione 
buono e goda della necessa
ria manutenzione. I consi
glieri comunisti ritengono in
vece che deve essere conside
rato degradato anche un edi
ficio di questo tipo se si tro
va in una zona che manca di 
verde, di scuole, di attrezza
ture sportive, di centri di as
sistenza socio-sanitaria. I 
consiglieri comunisti propor
ranno al consiglio di quartie
re di avanzare all'ammini
strazione le seguenti propo
ste: il fondo sociale per l'in
tegrazione del canone pagato 
dalle categorie più bisognose 
dovrà essere gestito dagli or
gani del decentramento; l'uf
ficio per la casa deve essere 
costituito al più presto affin
ché svolga un ruolo di sor
veglianza; gli uffici di conci
liazione debbono essere po
tenziati e decentrati; gli or
gani tecnici comunali debbo
no fornire l'elenco delle vie e 
dei numeri civici degradati. 

nUTOGRLLin 
festeggia 

7 anni di attività' 
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PER POCHI GIORNI 
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Vu Pietro Testi. 118 (Loggetta) - 80126 Napoli - Tel. 610233 
V.a Partenope. 19/22 - 80121 Napoli - Tel. 418260/407317 
Via Diocleziano. 204/206 - 80125 Napoli - Tel. 635601 
Cso Garibaldi. 230 - 80142 Napoli • Tel. 293663 

CHMSUft 

SINICA 

ZAZ e MOSKVICH 
non fanno pagare a te il prezzo della crisi 

Nuova ZAZ 968 A 
5 POSTI OMOLOGATI 

L. 2.490.000 
CHIAVI IN MANO 
IVA COMPRESA 

MOSKVICH 2140 
1500 ce ANCHE FAMILIARE 

L. 3.420.000 
CHIAVI IN MANO 
IVA COMPRESA 

Concessionaria per NAPOLI e PROVINCIA 

P. GUERRINI 
VIA M. DA CARAVAGGIO, 52/C-54 — TELEFONO 657.664 - 645.488 

I L G I O R N O 
Oggi domenica 4 febbraio 

1979. Onomastico: Gilberto 
(domani: Agata). 
LUTTI 

E' deceduta la signora Ma
ria Tucci Brancaccio, madre 
del prof. Antonio, primario 
dell'ospedale Maresca di 
Torre del Greco. Ai familiari 
giungano le condoglianze 
della sezione di Torre del 
Greco, della federazione co
munista napoletana e della 
redazione delP« Unità ». 

* * * 
E* deceduto il compagno 

Gioacchino. Pabbricino. vec
chio militante antifascista. 
Ai familiari giungano le più 
sentite condoglianze della 
sezione di Ercolano. della 
federazione e dell'» Unità ». 
CORSI ABILITANTI 
PER ANTIQUARI 

Il Capac Sud ha organiz
zato, nel piano delle atti
vità ad esso riconosciute e 
finanziate dalla regione Cam
pania e dall'amministrazione 
provinciale di Napoli, due 
corsi abilitanti all'iscrizione 
al registro esercenti il com
mercio. specificamente ri
volti agli aspiranti commer
cianti di prodotti nuovi ed 
usati dall'artigianato arti
stico. 

Le iscrizioni si ricevono. 
fino al raggiungimento del 
numero prestabilito, presso la 
seereteria del Capac-Sud. Na
poli. via Roma n. 317. tele
fono 415.288. tutti 1 giorni. 
dalle ore 9 alle 12 e dalle 
17 alle 20. escluso 51 sabato. 
FARMACIE DI TURNO 

Zona Chiaia - Via Carduc
ci, 21. Riviera - Corso Vit
torio Emanuele. 733: via 
Mergellina, 35. Posillipo -
via Posillipo, 69; via Petrar
ca. 25. Centro - S. Ferdinan
do - S. Giuseppe - Montecal-
vario - Largo Pignasecca, 2; 
via Marco Carolina. 14. Av
vocata - Piazza di Leva, 10. 
S. Lorenzo - Piazza Dante. 
71. Mercato - Via Lavinaio. 
161. Pendino - Via Duomo, 
357. Poggioreak; - Via N. i 
Poggioreale, lo2. Vicaria -
S. Giov. a Carbonara, 83; 
via S. Antonio Abate. 61. 
Stella • Piazza Cavour. 150; 
via Sannita, 121. S. Carlo 
Arena - Via Porla. 201; SS. 
Giovanni e Paolo, 143. Colli 

Garzanti offre 300.000 
mensili più incentivi per 
ampliamento organico 
vendite a persone resi
denti in Nola, Pomi-
gliano d'Arco, paesi ve
suviani - Tel. 8234055. 

ARENELLA 
ULTIMI APPARTAMENTI 

NUOVA COSTRUZIONE VENDONSI 
PREZZI VANTAGGIOSI 
MUTUO - DILAZIONI 

VISITE. INFORMAZIONI: ORE ANTIMERIDIANE 
NAPOLI — Via Monto Donzelli, 4t — Anche festivi 

Aminel - Via Lieto, parco < 
Giuliani, 12 Vomero-Arenella 
Via L Giordano, 144: via Ci-
marosa, 86; via Simone Mar- . 
tini, 37; via G. Jannelli. 214; ',' 
via G. Santacroce, 29. Barra 
Corso Sirena. 384. S. Giovan 
ni - Corso S. Giovanni. 43 
bis. Pianura - Via Provincia
le, 18. Bagnoli-Flegrea-Campi 
Flegrei. Ponticelli - Via Ot
taviano. Soccavo - Via Epo-
meo, 85. Fuorigrotta - Via M. 
Gigante, 62; via Consalvo, 
64. Miano - Secondigliano -
Via R. Margherita. 68/H: 
via Monterosa, 115. Chiaiano-
Marianella-Piscinola - Piazza 
Municipio, 1. 
F A R M A C I E N O T T U R N E 

Zona ChiaiaRiviera: via 
Carducci 21; riv. di Chiaia 77: 
via Mergellina 148. S. Giù 
seppe-S. Ferdinando: via Ro
ma 348. Mercato-Pendino: 
piazza Garibaldi IL S. Lo
renzo-Vicaria: S. Giovanni a 
Carbonara 83. Poggioreale: 
Stazione Centrale corso Luc
ci 5; calata Ponte Casano 
va 30. Stella: via Foria 20 
S. Carlo Arena: via Mater 
dei 72: corso Garibaldi 218 
Colli Amine!: Colli Ami 
nei 249 Vomero: via M. Pi 
scicelli 138 Arenella: via L 
Giordano 144; via Merlia -
ni 33; via D. Fontana 37: 
via Simone Martini 80 • 
Fuorigrotta: p.za Marc'An • 
tonto Colonna 21. Soccavo: 
via Epomeo 154. Pozzuoli: . 
corso Umberto 47. Miano- . 
Secondigliano: corso Secon 
digliano 174. Posillipo: via 
Manzoni 215. Bagnoli: via L 
Siila 65. Pianura: via Duca 
d'Aosta 13. Chialano-Maria-
nella-Piscinola: corso Chiaia- ' 
no 26 (Chiaiano). 


