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Stanno per scadere i termini previsti dallo statuto 

Crisi regionale : inizia domani Cibi guasti: bambini; f~ 
In varie zone della città 

informazioni SIP agli utenti 

una settimana importante 
Martedì nuovo interpartitico - Inaccettabili nuovi tentativi di rinvio della DC - A colloquio 
coi compagni Imbriaco e Sales - Stamane alle 10 manifestazione con Napolitano ad Aversa 

Si apre domani una setti
mana importante per la crisi 
regionale. Nei prossimi gior
ni, infatti, si andrà comun
que ad un chiarimento, ad 
una stretta. Per due ragioni. 
Innanzitutto quelle statutarie, 
opportunamente ricordate ieri 
dal presidente del consiglio, 
compagno Gomez: l'il di que
sto mese Ecadono 1 trenta 
giorni che lo statuto mette a 
disposizione delle forze politi
che per trovare una soluzio
ne alla crisi, passati 1 quali 
il dibattito politico dovrà es
sere portato in consiglio re
gionale. 

La seconda ragione è poli
tica. Martedì si riunisce l'in
terpartitico e se la DC pro
vasse a ripetere la sua tat
tica del «ne parliamo do
mani », si troverà sicuramen
te di fronte ad una risposta 
ferma e perentoria dei co
munisti e delle altre forze 
politiche. 

« E' molto probabile che i 
democristiani chiedano un en
nesimo, ingiustificato rinvio 
— e arma Nicola Imbriaco, 
capogruppo regionale comu
nista — già martedì scorso la 

DC addusse come scusa la 
riunione del consiglio nazio
nale del partito per ottene
re un rinvio; e invece tale 
riunione è stata annullata. Si 
è perduta cosi una settima
na. La realtà è che la DC 
gioca a prendere tempo. L'u
nica novità nella sua posizio
ne, novità peraltro negativa 
e pericolosa, è che la DC 
lega indissolubilmente la so
luzione della crisi regionale 
a quella della crisi naziona
le. Mentre si tratta di due si
tuazioni assolutamente auto
nome l'una dall'altra; e men
tre ci troviamo in una regio
ne che vive problemi sociali 
ed economici di una gravità 
senza eguali e che quindi re
clama risposte adeguate ed 
Immediate. Martedì sarà il 
6 febbraio. Mancheranno cioè 
cinque giorni alla data del
la scadenza statutaria. Se la 
DC giocherà ancora al rinvio 
noi prenderemo nettamente le 
distanze da questo atteggia
mento e valuteremo, anche 
insieme alle altre forze poli
tiche democratiche, le passi
bili iniziative autonome da 
assumere anche nel dibattito 

che ci sarà in consiglio ». I 
comunisti dicono: la questio
ne dei contenuti e la neces
sità della giunta unitaria co
stituiscono un nodo unitario 
inscindibile. Perché «i con
tenuti non possono essere sot
tovalutati — dice Isaia Sales. 
della segreteria regionale co
munista — anzi; non a caso 
lo scontro e la rottura si de
terminarono proprio sui con
tenuti e non su astratte que
stioni di schieramento. La 
Campania ha bisogno di un 
Istituto regionale che gover
ni e che orienti tutto il suo 
sforzo in direzione di due 
obiettivi: l'occupazione e i 
livelli di civiltà. Quando di
co i livelli di civiltà mi ri
ferisco alla qualità della vi
ta e dei servizi nelle città e 
nei paesi (il piano sociosa
nitario è una delle questio
ni decisive) ed all'assetto del 
territorio nelle oimpagne. La 
drammatica emergenza sani
taria di questi giorni dà la 
misura di quanto sia decisi
vo questo Dunto. Per Doter 
davvero orientare risorse ed 
atte^eiamenti concreti in aue-
sta direzione bisogna andare 

Scoperta a Pozzuoli una base dei terroristi 

Interrogatori e perquisizioni 
dopo l'arresto dei 2 autonomi 

Continuano a Napoli le 
Indagini sui collegamenti dei 
due terroristi acciuffati men
tre cercavano di deporre un 
ordigno nell'edificio di 9 pia
ni dove a via Lepanto è ospi
tata la compagnia dei cara
binieri di Puorlgrotta. Viene 
ricercata attivamente Anto
nietta Caserta, la moglie di 
Giovanni Antonio Orlando, 
scomparsa da casa dal mo
mento dell'arresto del mari
to. Numerose anche le per
quisizioni (una trentina) e 
gli interrogatori (10 le per
sone fermate e poi rilascia
te nella giornata di ieri). Nel
la base dei terroristi, poi, 
scoperta a Pozzuoli (frequen
tata da molti giovani) a dét
ta dei funzionari della Digos 
è stato trovato del materia
le « interessante » (ben due 
valigie) che è al vaglio degli 
inquirenti. 

La domanda che ci si po
ne è questa: Orlando e Tra
ma hanno tentato solo que
sto atto dinamitardo o sono 
da ritenersi responsabili di 
altri attentati? I loro colle
gamenti sono solo con l'au
tonomia oppure arrivano fi
no alle organizzazioni terro
ristiche più « evolute »? 

A Napoli nel '78 sono stati 
compiuti ben 64 attentati ed 
hanno operato cinque sigle 
di « sinistra e 3 di « destra ». 
Adesso bisogna verificare se 
i due attentatori scoperti con 
le mani nel sacco abbiano 
avuto collegamenti con una 
delle sigle che hanno firma
to gli attentati. Collegamen
ti fra il terrorismo parteno
peo e quello di altre città è 
piuttosto stretto. Lo prova 
l'arresto di Rosaria Biondi 
e di Nicola Valentino a To
rino, lo prova la base tro
vata a Licola, lo provano de
cine e decine di altri fatti 
che se collegati fra loro han
no un senso. 

Un anno fa venne arresta
to a Napoli, proprio mentre 
stava per compiere un at
tentato Stefano Milanesi, 
uno studente di Bussoleno 
in provincia di Torino. E do
po un anno Rosaria Biondi e 
Nicola Valentino vengono 
presi a Torino. E' più di una 
coincidenza che gli inquiren
ti stanno vagliando. 

intossicati a scuola 
L'amministrazione comunale ha immediatamente sospeso il servizio di 
refezione affidato a una ditta privata — Le indagini di laboratorio 

Aggressione fascista 
alla CGIL di Nola 

La vile aggressione fascista 
al centro operativo della CGIL 
di Nola (nel corso della not
te sono state spaccati con 
una fitta sassaiola i vetri e-
sterni del locale) ha ricevuto 
una risposta immediata e fer
ma dei lavoratori di tutta la 
zona. Già una forte assem
blea si è svolta all'indomani 
dell'aggressione; mentre in 
tutti i luoghi di lavoro si sta 
rinvigorendo l'iniziativa sin
dacale per rispondere così a 
quanti tentano di intimidire 
l'organizzazioni 

L'attentato fascista, infatti. 
è arrivato proprio mentre la 
iniziativa del neonato centro 
operativo di zona della CGIL 
stava ottenendo importanti ri
sultati soprattutto nei cantie
ri dell'edilizia e nelle picco
le aziende della zona, strap
pando importanti risultati sin
dacali. E" chiaro che questa 
iniziativa ha dato fastidio a 
qualcuno con il quale, manco 
a farlo apposta, i fascisti 
hanno agito in stretta sinto
nia. 

ad una vera e propria rifor
ma dell'istituto regionale che 
passi attraverso 1 due punti 
della programmazione e delle 
deleghe. MI spiego. Chi deve 
decidere, nella Valle dell'Ufi-
ta dell'uso del territorio? La 
Fiat o la gente dell'Unta, le 
forze politiche e sociali? Lo 
stesso discorso vale per il No
lano e per tutte le altre aree 
decisive della regione. Ac
crescendo la capacità di pro
grammazione della regione e 
spogliandola della sua strut
tura amministrativa, del
la suddivisione in feudi del
la giunta, è possibile raggiun
gere questo obiettivo. Perciò 
è indispensabile che le dele
ghe siano date agli enti loca
li, che vengano disciolti que
gli enti, vere e proprie mac
chine clientelar!, come gli 
enti provinciali del turismo. 
i consorzi ASI, che impedi
scono il governo democrati
co dell'economia e del terri
torio ». 

«Sono obiettivi che compor
tano la riforma del potere 
politico, del funzionamento 
della giunta, la sconfitta del 
neo-centralismo regionale — 
riprende Imbrlaco — obiettivi 
che mettono in discussione 
dalle fondamenta il sistema 
clientelare della DC, il mo
do in cui si sono formate le 
fortune elettorali di tanti de
mocristiani, di tanti assesso
ri. La DC — sia chiaro — va 
costretta su questo terreno, 
per lei estremamente ostico. 

Per questo la questione del
la giunta unitaria è inscindi
bile dai contenuti. Solo la 
presenza nell'esecutivo di una 
forza come il PCI, il più coe
rente sostenitore di questa li
nea di riforma dell'istituto re
gionale, può assicurare che 
questo processo sia veramen
te avviato. Una forza, quella 
comunista, che. si badi bene, 
è Completamente estranea. 
nella sua storia e nella sua 
formazione, a questa conce
zione personale e clientelare 
del potere. E. del resto, do
ve è più necessario che in 
Campania assicurare alla re
gione un governo capace dav
vero di avviare una svolta? 
Dove, più che in Campania, 
la questione del cambiamento 
si pone in termini cosi dram
matici ed urgenti? Ci spie
ghi la DC. se può, perchè è 
contraria alla giunta unita
ria ». 

« Ma la questione bisogna 
guardarla anche da un altro 
punto di vista — afferma Sa
les. — Se è vero, come è 
vero, che in questi otto anni 
i metodi di soverno da centro
sinistra hanno profondamen
te screditato presso le masse 
della regione l'immagine e la 
credibilità dell'istituto reeio l 
naie, l'ingresso dei comunisti j 
in eiunta è il modo per ren- j 
dere chiaro alla gente che le ' 
cose davvero cambiano, che 
si va ad una svolta, che si 
romoe con una tradi7in*if> di 
governo clientelare e sciagu
rata ». 

Ieri intanto il comitato re
gionale del PSI ha ribadito 
a la indisponibilità del PSI 
per soluzioni che raporesen-
tino un arretramento del qua
dro politico assolutamente in
compatibili con la gravità 
della situazione della Cam
pania e con le linee congres
suali del partito» e ha rile
vato « la necessità di un'ulte
riore, vigorosa iniziativa po
litica dei socialisti tesa a raf
forzare, nel ouadro di una 
uguale dignità e partecipa
zione. la soMdarietà di tutti 
I partiti dell'intesa per rin
novato imoeimo programma
tico e gestionale ». Ancora 
una volta la parola è alla 
DC. Lo ribadiranno os^i. In 
decine di manifestazioni, i co
munisti campani. Tra le tan
te segnaliamo Quella di Aver
sa. cui oarteciperanno i com
pagni Scarano e N»r>c-i«tano. 
che si svolgerà stamane in 
piazza Municipio. 

Decine e decine di bambi
ni delle scuole materne so
no stati colpiti nel giorni 
scorsi da una forma di in
tossicazione intestinale sul
la cui natura sono in corso 
accertamenti da parte delle 
autorità sanitarie. Sembra, 
comunque, che la causa va
da addebitata alla ingestio
ne di cibi guasti. 

1 circoli scolastici Interes
sati son il l.mo di vico Tira
toio; il 29.mo di piazza Na
zionale, il 46.mo di via Fer
rante Imparato; il 56.mo di 

via delle Repubbliche Mari
nare; il 57.mo di via De 
Mais; il 62.mo di via Sor
rento. In questi sei circoli le 
manifestazioni di gastroente
rite si seno verificate negli 
ultimi dieci giorni e sono in
tervenute le autorità sanita
rie che, attraverso il labo
ratorio di igiene e profilassi, 
diretto dal dr. Carbone, han
no effettuato tamponi che 
sono ora in corso di esame. 
I risultati, come informa un 
laconico comunicato dell'am-

Una divisione pediatria 
nel vecchio « Pellegrini » 

Un progetto di riorganizzazione 
del vecchio ospedale Pellegrini e 
stato approvato, recentemente, dal 
consiglio di amministrazione E' 
stata infatti discussa ed approvata 
una relazione dal compagno Fer-
raiuolo, rappresentante del PCI al 
l ' interno del consiglio. 

Quali le novitò? Essenzialmen
te due. la riduzione dei posti let
to (indispensabile per invertire i l 
rapporto tra degenze e servizi, in 
modo da qualificare ancora di più 
questi ul t imi) e la istituzione di 
nuove divisioni. I l piano recepisce 
in sostanza le indicazioni contenu
te nella bozza di piano socio-sani
tario che da anni, ormai, è in di
scussione allo regione e che — per 
le resistenze opposte da determi
nate forze politiche, in primo luo
go la DC — non ha ancora visto 
la luce. 

I posti letto scendono dunque 
dagli attuali 616 o 423. Inoltre 
le divisioni di chirurgia passano 
da 4 a 2, anche tenendo presente 
il notevole numero di specializza
zioni chirurgiche già esistenti (chi
rurgia della mano ed al t re) . Pa

rallelamente, pero, si e proposta 
l'istituzione del dipartimento di ur
genza ed accettazione, al cui fun
zionamento collaborerà il persona
le delle divisioni soppresse « In 
tal modo — e detto nella rela 
none — sono garantiti gli sboc
chi di carriera del personale che 
confluirebbe appunto nel nuovo di
partimento ». 

Ma la novità più significativa è 
l'istituzione di due nuove divisio
ni : quella di ginecologia ed oste
tricia e quella di pediatria, che 
certamente rispondono ad una for
te domanda presente nella zona. 
Fin-iora, infatt i , l'ospedale Pellegri
ni , che sorge in una zona tra le 
più popolose della città, è stato 
sempre sprovvisto di tali Indispen
sabili servizi. 

La delibera del consiglio di am
ministrazione dovrà ora passare al 
vaglio della V commissione regio
nale e successivamente del comi
tato tecnico-scientifico. Infine do-
v r j essere approvata dal connsiglio 
regionale. 

ministrazione comunale, non 
saranno noti prima di do
mani. Sarà cosi possibile sta
bilire senza dubbi la natura 
della 'ntossicazione anche, 
se, come abbiamo detto, è 
sin d'ora possibile ritenere 
che la causa sia nelle condi
zioni non idonee degli ali
menti forniti ai bambini con 
la refezione. 

Questo servizio è ofiidato 
in gestione alla ditta « Me-
ca »> con sede in via Giam
battista Vela 343, a Barra. 
Subito dopo aver ricevuto le 
prime segnalazioni, l'ammi
nistrazione comunale, a ti
tolo cautelativo, con una 
decisione del sindaco, ha 
provveduto a sospendere il 
servizio di refezione. 

Nella serata di ieri l'uffi
cio stampa del comune ha 
diffuso una nota nella quale 
si dice che seno stati effet
tuati sopralluoghi nei locali 

| degli edifici scolastici e del-
i la ditta « Meca ». Sull'esito 
• di questi sopralluoghi però 
i il comunicato non dice nul 
1 la. Vi si legge solo che non 
j è stato possibile prelevare 
1 campioni di cibo in quanto 
| era stato tutto consumato. 
I Alcuni genitori di bimbi 

che frequentano la scuola 
I « Don Bosco » a Ponticelli 

ci hanno telefonato segna
landoci che questi casi si so
no verificati inizialmente 
quindici giorni fa dopo che 
1 bambini avevano mangiato 
pasta e lenticchie e frittata. 
Altri numerosi casi giovedì 
scorso quando per la refe
zione hanno avuto pasta con 
la salsa e carne alla geno
vese. Subito dopo sono stati 
coìti da lancinanti dolori ad
dominali. 

Quando un partito è nelle mani 
di signori, vassalli e valvassini 

AVELLINO — La nuova 
giunta centrista del Comune 
di Avellino iDc, Psdi, Pru — 
non paga delle recenti crona
che giornalistiche — ha già 
trovato come consegnarsi alle 
memorie storiche e. Ietteraiic. 
Infatti, è stato proprio dal 
modo in cut si è proceduto 
all'interno del gruppo de alla 
scelta dei membri dell'esecu
tivo cittadino, che un consi
gliere scudocrociaio ha trattò 
(a guanto ha lui stesso an
nunciato) ispirazione e mate
ria per un'opera saggistica — 
piccola di mole ina certa
mente ricca di contenuto — 
dal titolo Quantomai signifi
cativo e suggestivo: « Decalo
go per diventare sindaco o 
assessore de in un comune 
dell''Irpima <e altrove) ». Il 
primo comandamento — a 
quel che è dato di capire dal
le dichiarazioni del suddetto 
consigliere — dovrebbe suo
nare proprio così: «Se uuoi 
diventare sindaco o assesso
re, minaccia il ministro De 
Mita di passare dalla parte 
dell'on. Bianco, suo antago
nista n. Il contenuto degli al
tri nove comandamenti anco
ra non lo conosciamo; ma ad 
animarli vi sarà senz'altro 
quel palpito generoso ed ar
dente di idealità e di disinte
ressato impegno politico di 
cui tanto trabocca il primo. 
A leggerli tutti e dieci. 
proiettati su vette di così ra
refatta spiritualità, vi sarà -
lo confessiamo — dei avere 'e 
vertigini. 

Come si vede la De non 
finisce mai di sorprendere. E 
questa volta — in tema dt 
crisi comunale — dobbiamo 
ammettere di dovere a que
sto partito delle scuse ed una 
precisazione. Proprio ,*a 
queste colonne, infatti, seri 
vemmo — ed il compagno 
D'Ambrosio, segretario de'ia 
federazione Pei. lo ha recen
temente ribadito — che la De 
irpina ed i suoi organami 

dirigenti (direzione e co'ii ta
to provinciale) avevano fatto. 
con la giunta centrista, una 
scelta « degasperiana » e >j(ri
veniente arretrata. Nulla di 
più erroneo- Certo: la giunta 
centrista c'è ed in essa co 
mandano t de, ma bisogna 
aggiungere fquesta è ta pre 
cisazionc) che né i! comitato 
provinciale né la direzione 
hanno mai deliberato •- :>er 
la crisi al comune di Anellino 
— una soluzione del gemre. 
E ciò. per la semplicissima 
ragione che il comitato pro
vinciale. non si riunisce da 

j circa un anno e la direzione 
I da cinque mesi. 
; Ristabilita la verità, a 

questo punto una domanda: 
j chi è, allora, che ha decido al 
• posto degli statutari orpa-
i nismi dirigenti? Per orientar

si nella risposta, psr evi t ve 
di « prender cantonate >> bi
sogna avere una certa rtime-

I stichezza con la storia, gli li
si e i costumi dell'alto rie-
dioevo. Solo conoscendo — 
infatti — il sistema feudale si 
comprende cosa significa che 
l'on. Mancino è il « signore » 

DIBATTITO SULLE 
TESI AD ACERRA 

CON DON RIBOLDI 
GALASSO E DONISE 

Domani, lunedi, alle 18 nel
la sala del cinema Italia di 
Acerra si svolgerà un pub
blico dibattito su la « Que
stione cattolica e il plurali
smo nel progetto di tesi del 
PCI » al quale parteciperan
no Don Antonio Riboldi, ve
scovo di Acerra, il professor 
Giuseppe Galasso, della di
rezione nazionale del PRI 
ed Eugenio Donise segreta
rio della federazione comu
nista napoletana. 

del comune di Avellino, clic 
l'on. Gntgani e quello della 
provincia, che il consigliere 
regionale Zecchino <i domina » 
— per esempio — su tutta 
Ariano e che sopra tutti co
storo (e tutti gli altri valvas 
sori e valvassini) « regni », in 
metafisica lontananza, l'on. 
De Mita. (L'on. Bianco, in
tanto, si sforza di darsi le 
sembianze del nprtncipc pò 
vero »). 

Stando cosi le cose si cu-
pisce che non è stata tutta la 
De n "postarsi a destra. « E' 
stuto l'on. Mancino — ci ha 
confidato un democristiano 
ben dentro al sistema — che 
ha voluto lo giunta centrista. 
De Mita l'ha lasciato fare ma 
Gargani, per esempio, non e-
ra per titilla d'accordo ». 

Come non ricawjre da 
questa '< preziosa >- confessio
ne sulle rivalità ed i contra 
sti che dividono i vari « si
gnori r. democristiani una le
zione di autentico pluralismo 
e di serrata dialettica inte> 
ita? Chi In ha mai detto, in
somma, chf un partito ver 
essere democratico debba — 
per forza — far funzionare i 
suoi organismi diligenti (che. 
nel caso della De irpina. so
no cnche scaduti visto che il 
congresso provinciale non si 
tiene più da cinque anni 
mentre lo statuto lo prevede 
biennale'). 

ila già: un partito come ti 
nostro — cosi oppresso dal 
centralismo democratico e 
dagli interminabili dibattiti 
nelle sezioni - queste verità 
non ootrà mai intenderle. 
Fattj così come siamo. 
compagni, e avendo — come 
e giusto — quali esaminatori 
sul nostro grado di « demo
craticità y. De Mita e soci. 
dobbiamo proprio rassegnarci 
al fatto che, anche oer noi. 
agli esami non finiscono 
mai >'. 

Gino Anzalone 

Cambio numeri telefonici 
nella rete urbana di Napoli 

La SIP informa che lunedì 12 febbraio 
ce. avrà inizio il cambio dei numeri tele
fonici compresi nelle numerazioni se
guenti: 

da 330000 a 333499 

335000 338499 

Il suddetto cambio numeri, peraltro 
già anticipato ai singoli abbonati interes
sati con cartolina raccomandata, viene 
eseguito in relazione al progressivo am
pliamento degli impianti nella rete ur
bana di Napoli. 

I nuovi numeri bono già pubblicati (in 
parentesi) sullo elenco abbonati 1978-79. 

La SIP, informa, inoltre, che al fine di 
favorire lo svolgimento del servizio, per 
alcuni giorni funzionerà una segreteria 
automatica che inviterà coloro che doves
sero continuare a chiamare il vecchio nu
mero a consultare l'elenco abbonati, op
pure a rivolgersi al servizio « Informa
zioni Elenco Abbonati », formando il nu
mero « 12 ». Detto servizio sarà effettua
to senza alcun addebito. 

Si suggerisce, comunque, agli interes
sati di dare essi stessi comunicazione del 
nuovo numero ai propri abituali corri
spondenti. 

Società Italiana Der lEsercizioTelefonico 

CO. 
CONSULENZA IMMOBILIARE srl 

NAPOll - Via C. Console, 3 - Tel. (081) 418166 
CO.IM. 418166 libero Salva

tor Rosa salone quattro ca
mere ampio disimpegno cu
cina abitabile due bagni r i 
postiglio per complessivi 
mq. 180 cantinola terrazzi
no 79.000 000 

CO.IM. 418166 libero subito 
Corso Vit tor io Emanuele 
(Cariati) salone quattro ca
mere cucina abitabile bagno 
cantinola ott imo stato 70 mi
l ioni . 

CO.IM. 418166 libero subito 
Carlo I I I (Cupa Macedonia) 
recente costruzione quattro 
camere cucina bagno posto 
auto 46.000.000 compreso 
residuo mutuo. 

CO.IM. 418166 Portici Corso 
Garibaldi luminosissimo cin
que ampie camere cucina 
doppi servizi due ingressi 
30 000.000. 

CO.IM. 418166 Via Caravaggio 
in parco due camere bagno 
cucina 25.000.000. 

CO.IM. 418166 libero da riat
tare Forio (salita Pontcnuo-
vo) quinto piano senza o-
scensore due camere servizi 
terrazzo 40 mq. 10.000.000. 

CO.IM. 418166 centralissimo 
Pasquale Scura angolo via 
Roma appartamenti (5 . pia
no senza ascensore) da 1 a 
3 camere servizi prezzi da 
6.000.000 

CO.IM. 418166 Vomero (Go
mez D'Ajala) piano alto ter
moascensore sei oamere dop
pi servizi ott imo stato S8 
mil ioni. 

CO.IM. 418166 prossimità piaz
za Dante (via Bagnara) quar
to piano senza ascensore sei 
camere servizi terrazzo di 
copertura 41.000.000. 

CO.IM. 418166 Bernardo Ca
vallino salone tre camere ba
gno cucina-tinello ripostiglio 
posto euto coperto cantino
la 52.000.000. 

CO.IM. 418166 Cilca piano al
to termoasccnsore quattro 
camere doppi servizi cuci
na abitabile due ripostigli 
cantinola 65.000.000. 

CO.IM. 418166 Matteo Rena 
to Imbriani appartamenti tre 
camere accessori prezzi da 
26.000.000. 

CO.IM. 418166 centro storico 
(via S. Sebastiano) due ca
mere bagno cucina terrazzi 
14.000.000. 

CO.IM. 418166 Bernardo Ta 
nucci libero quattro came
re cucina quinto piano sen
za ascensore 32.000.000. 

CO.IM. 418166 libero Mara
no in parco recentissima co 
struzione lussuoso apparta
mento cinque camere doppi 
servizi ampia cucina riposti
glio 62.000.000. 

CO.IM. 418166 Portici locato 
due ampie camere bagno cu
cina ottima esposizione 18 
mil ioni. 

CO.IM. 418166 Portici l iberi 
appartamenti completamente 
rimessi a nuovo quattro ca
mere doppi servizi 32 mi
l ioni. 

CO.IM 418166 Sangiorgio Ca
valli di bronzo cinque ca
mere bagno cucino ott imo 
stato 45.000.000 compreso 
mutuo fondiario. 

CO.IM. 418166 libero Sangior
gio recente costruzione tre 
camere bagno cucina ripo
stiglio 48.000 000 compre
so mutuo. 

. . . SE FRA QUESTI NON AVETE TROVATO LA VO 
STRA CASA. TELEFONATECI, DITECI QUEL CHE 

VOLETE ! CERTAMENTE L'ABBIAMO I 

ripartito; D 
AVVISO 

Tutte le Mzioni devono 
comunicar* all'organizzazio
ne in federazione entro do
mani mattina ì dati aggior
nati sul tesseramento. 

CONGRESSI 
(TUTTI ALLE 9.30) 

A Chiaìa-Posillipo con Ali
novi: a Pendino con Raddi. 
Sulipano e Ruggiano; a 
Porta Piccola Colli Amine; 
con Pinto e Valenzi; a S. Era
smo con Sodano e Tu belli: 
a Porchiano con Scippa e 
N. Daniele: a Chiaiano con 
Ferraiuolo e Imbimbo; a Ma-
rigliano con Gomez e Stel
lato: a Nola con Limone e 
De Cesare; a Volla con Dot-
torini e Langella; a S. Anti
mo con D'Alò e Del Rio; 
a Marano con Vozza, Olivet
ta e Pinto; alla «Di Marti
no» di Castellammare con 
Scognamiglio e Polito; alla 
«Di Vittorio» di Castellam
mare con Di Martino e De 
Filippo: a Cappella Canglanl 
con Impegno, Rocco e Gri
maldi; a Milano con Cen-
namo e Mfturiello; a Villa-
ricca con Lo Cicero e Pa-
lumbo; a Barano d'Ischia 
con D'Acunto; alla «De Ro
sa » di Gragnano con Cosen
za e Stalano; a Cavalleggeri 

della cellula strada con For
mica. 

ASSEMBLEE 

Precongressuali: a M a r i 
nella alle 10 con Vitiello e 
Napoli; a corso V. Emanuele 
alle 10 con Ceci; a Arco Fe
lice alle 10 con Mmopo'.i. 
alla « Togliatti » di Gragna
no alle 9.30; alla « Cervi » 
di Barra con Schiano: sul 
tesseramento a S. Sebastia
no. alle 17 con Sandomeni-
co: di quartiere a S. Gen
naro V. alle 16. 

DOMANI 

Congressi — A Vicarìa alle 
16,30 della cellula FS di Na
poli Centrale; a Castellam
mare «Lenin» alle 17,30 
della cellula Strada. Assem
blee precongressuali — Alla 
S. Carlo Arena alle 17 della 
cellula aeroporto; a Sorren
to alle 16,30 con Nitti; alla 
Curici alle 19.30. 

TESSERA SMARRITA 

n compagno Franco Broeg, 
iscritto alla sezione «Li Cau
si » di Seccndigliano, ha 
smarrito le tessere del par-
tito degli «nrvi '78 e '79 
(n. 0203683). 

STILE - COMODITÀ' - ELEGANZA 
QUALITÀ' - PREZZO 

IL TUTTO LO TROVERETE PRESSO: 

L'ARREDOMOBILI 
di PASQUALE DE LUCA 

Via Benedetto Cozzolino, 35 - ERCOLANO 
Telefono 73.22.293 

Strada provinciale ERCOLANO-S. SEBASTIANO 

Grande salone di esposizione 

— Mobili classici e moderni 
— Salotti e coltrone letto 
— Vasto assortimento camerette per bambini 

t 

— Reti e materassi 
— Letti di ottone - Ecc Ecc.... 

TUTTO PER A R R E D A R E LA CASA 
Esclusivista cucine componibili « FAMOPLAS » 

MASSIMA SERIETÀ' E RISERVATEZZA 

PREZZI MODICI PERCHE' CONTROLLATI 

VISITATECI.'.' 

f Ima... Intente 
mobil i 
a prezzi 
di fabbrica... 

anche 
sema 

anticipo 
in 4 anni 

esposizione permanente 

V I A MASULLO • QUARTO ( N A P O L I ) te l .8761092- 8761158 


