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Nella riunione della commissione regionale d'indagine 

Mentre i bimbi continuano a morire 
scoppiano tra scienziati 

Il virologo Tarro è d'accordo con il prof. Pocchiari, direttore dell'Istituto superiore di Sanità, sui 
tempi lunghi necessari per scoprire la causa del male — Il Comune potenzia la guardia medica 

Davanti alla succursale del liceo scientifico Galilei al Vomero 
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Studente ferito dai fascisti 
Salvatore Morelli è stato raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba 
Guarirà in dieci giorni - Sospese le lezioni subito dopo l'aggressione 

Ancora una volta — come scrivia
mo anche in altra parte del gior. 
naie — il liceo Galilei al Vomero 

• è stato oggetto di una incursione 
' di una squadracela fascista. Uno 
studente di 17 anni, Salvatore Mo
relli, che frequenta la III B, è stato 
ferito alla gamba destra con un col
po di pistola che gli ha procurato, 
per fortuna, solo una ferita leggera 
che guarirà in una decina di giorni 
salvo complicazioni. L'aggressione è 
avvenuta alle 11,20: l'ora dell'inter
vallo per gli studenti della succur
sale dello scientifico Galilei di via
le Albini. 

Gli allievi, proprio perché la scuo
la è situata alla fine di un viale 
privato, hanno il permesso durante 
l'intervallo di uscire dall'edificio per 
fare quattro passi. I fascisti cono
scevano bene questo fatto e sono 
arrivati nella speranza di trovare 
all'esterno ancora molti giovani e 
le porte dell'edificio aperte per poi 
compiere un'incursione all'interno 
del liceo. Solo che quando i sette

otto squadristi sono arrivati a viale 
Albini, all'esterno della scuola erano 
rimasti solo la professoressa, Carla 
Jengo, un giovane del collettivo Pun
to rosso, Gigi Peluso, e un amico 
della professoressa. I fascisti si so

no lanciati contro i tre: hanno col
pito con una sbarra alla testa Gigi 
Peluso (ma non gli hanno provo
cato che una contusione), hanno 
malmenato la professoressa ed han
no colpito con un pugno alla fac
cia il suo amico. 

I bidelli dell'istituto, resisi conto 
della situazione, hanno chiuso le 
porte e cosi i fascisti sono rimasti 
tagliati fuori e non hanno potuto 
compiere l'incursione. Gli squadristi 
(armati di sbarre e qualcuno ma
scherato con grossi fazzoletti neri) 
sono tornati sui propri passi. E' 
stato in quel momento che Salva
tore Morelli è uscito da un circolo 
dove stava giocando a flipper per 
tornare a scuola. Si è trovato fac
cia a faccia con i fascisti, ha avuto 
un attimo di esitazione, uno scatto. 
I fascisti gli hanno sparato contro 
ferendolo. Poi si sono dileguati lun
go le strade del Vomero. Salvatore 
Morelli è stato soccorso e porta:o 
in ospedale. Le lezioni dell'istituto 
sono state immediatamente sospese 
per protestare contro l'aggressione 
squadristica e nel pomeriggio si è 
riunito il consiglio di istituto. 

L'altra mattina i fascisti avevano 
compiuto un'altra provocazione al 
Galilei. Mentre era in corso una 

diffusione del giornale del collet
tivo Punto rosso, un fascista si era 
presentato sotto la scuola e, prima 
a parole, poi con una testata data 
ad uno studente, ha cercato in tutti 
1 modi di provocare incidenti. La 
testata ha ferito in modo serio pro-
p rò un compagno di classe di Sal
vatore Morelli. Gli insegnanti del
lo studente ferito dal colpo di pi
stola definiscono Salvatore Morel
li come diligente e studioso. 

I suoi compagni di scuola lo co-
' noscono come simpatizzante della 

sinistra, ma senza una militanza at
tiva in questo o quel gruppo. Il li
ceo Galilei, in passato, è stato og
getto di aggressioni e di violenze 
fasciste. Nel dicembre del 75 uno 
studente venne aggredito e ferito 
a martellate. In quell'aggressione 
risultarono coinvolti Cico De Pal
ma (il segretario del fronte della 
gioventù del Vomero) e il fascista 
contrabbandiere Italo Sommella 
(che qualche tempo dopo è morto • 
in mare trasportando un carico di 

sigarette). 
Anche in quell'occasione i fasci

sti provocarono il giorno prima, per 
poi compiere l'aggressione il gior
no dopo. 

Domani l'assemblea generale dei lavoratori 

Si discute in fabbrica il «nodo» Alfasud 
Interverrà il segretario provinciale dei metalmeccanici Guarino - Sulla vicenda dei « rotta
mi d'oro » la procura della repubblica invita direzione, CdF e FLM a costituirsi parte civile 

Domattina a:le ore 8,45, 1 
lavoratori deli'Alfasud si riu
niranno in assemblea genera
le, la prima dopo i fatti di 
ques'i giorni che hanno ri
portato la fabbrica automobi
listica di Pomigliano D'Arco 
ài centro dell'attenzione. 
L'assemblea è stata indetta 
dal consiglio di fabbrica; vi 
parteciperà anche il segreta
rio provinciale della FLM E-
duardo Guarino. 

Non è clfficile prevedere 
un dibattito animato. Le cose 
su cui fare chiarezza — in
nanzitutto tra gli stessi lavo
ratori — richiedono un con
fronto approfondito e since
ro, mentre (e non è il caso 
di dimenticarlo) si sta ri
scaldando in tutt'Italia la 
battaglia per il rinnovo con
trattuale dei metalmeccanici. 
Le vicende degli ultimi giorni 
sono ormai note. Il 24 gen
naio, in seguito all'assassinio 

II PCUd'I: 
Tarallo 
non è 

un terrorista 
Il Partito comunista unifi

cato d'Italia (che esprime la 
sua linea politica sul gior
nale « Linea proletaria ») ha 
emesso un comunicato-stam
pa per scagionare il suo mi
litante Alfonso Tarallo dal
l'accusa di aver partecipato 
al commando di terroristi che 
m:nò il traliccio che portava 
elettricità all'Alfa Sud e che 
solo per caso non paralizzò 
«osi l'attività produttiva de
gli impianti. 

Il partito comunista unifi
cato d'Italia ribadisce la sua 
linea politica contraria al 
terrorismo e all'eversione e 
Rivendica al Tarallo, che è 
vn operaio dell'Alfa Sud e 
membro del comitato centra
le di questa organizzazione. 
una totale coerenza con que-
éte posizioni. 

Inoltre smentisce la tesi 
della latitanza del Tarallo. 
accreditata invece dagli in
quirenti, sostenendo che l'o
peraio in tutto questo perio
do è stato presente a nume
rose manifestazioni o assem
blee pubbliche « delle quali è 
ètata sempre data regolare 
comunicazione alle autorità 
competenti ». 

Elenca anche queste ma
nifestazioni: una a Roma 
sulla Cambogia, svoltasi il 14 
fennaio: i funerali di un an-
tiano militante antifascista. 
Salvatore Caliendo: il con
regno provinciale della scuo
la svoltosi a Napoli il 17 e 
fi 18 gennaio: una manife
stazione al politecnico in com
memorazione di Enzo De 
Waure. 

Il partito comunista unifi
cato d'Italia afferma che « il 
mandato di cattura contro 
Tarallo costituisce una nuo
t a e più grave provocazione 
contro il nostro partito » e 
Annuncia che la redazione di 
« Linea proletaria » organiz
serà nel prossimi giorni una 
conferenza stampa sulla do-
•omentazione relativa a que
l l o caso. 

da parte delle BR di Guido 
Rossa, la fabbrica si ferma 
per lo sciopero indetto dai 
sindacaci. Nei due giorni suc
cessivi però si registra una 
percentuale altissima (intor
no al 50 per cento) di assen
teismo. Quasi la metà dei di
pendenti infatti presenta cer
tificato medico e rimane a 
casa. Da questo episodio ha 
preso spunto l'amministrato
re delegato dell'Alfasud, Lu-
go, per diffondere un duro 
comunicato in cui tra l'altro 
si dice che « sfruttare un 
tragico episodio dolorosa
mente avvertito da tutti (ma 
che semmai doveva essere 
particolarmente sentito dalla 
classe operaia) per sottrarre 
all'attività aziendale un tem
po di tale entità è assoluta
mente inqualificabile ». 

Noi corso di questa setti
mana inoltre ci sono stati u-
na serie di scioperi spontanei 

per ottenere dall'azienda un 
incentivo (di caca 30 mila 
lire al mese) per gli operai 
della catena ai montaggio; 
per questo tipo di incentivo 
si è dichiarata contraria la 
FLM. 

C'è infine da segnalare che 
la procura della Repubblica, 
con una nota firmata dal 
procuratore capo, dott. Fran
cesco Spinelli, ha invitato la 
direzione aziendale dell'Alfa
sud, il consiglio di fabbrica e 
la FLM provinciale a costi
tuirsi parte civile nel proce
dimento penale in corso sulla 
vicenda dei « rottami d'oro ». 

L'indagine, come è noto, è 
partita in seguito alle ripetu
te denunce del comitato di 
vigilanza democratica che ha 
segnalato forme di sprechi e 
sospetti scarti di materiale 
che sistematicamente avver
rebbero all'interno della 
fabbrica. 

Nuova segreteria 

della Camera 

del Lavoro 
di Napoli 

Il comitato direttivo della 
CGIL di Napoli ha eletto la 
nuova segreteria che è così 
composta: Silvano Ridi, Mar
cello Tocco, Massimo Mon-
telpari, Vito Barile e Renato 
Sellitto. 

Il direttivo ha ringraziato 
per il contributo dato i com
pagni Belli. Arnese, Manzo, 
Francese e Petrania, che han
no lasciato la segreteria, 
chiamati ad altri incarichi. 

Il tragico elenco dei bimbi 
morti alla rianimazione del 
Santobcno si è ulteriormente 
allungato (ne riferiamo anche 
in altra parte del giornale): 
ieri mattina ha cessato di vi
vere Scoia Di Leva di 17 me
si, abitante a Ponticelli. Per 
un esame della situazione dal 
punto di vista scientifico s'è 
riunita ieri alla torre biolo
gica del secondo policlinico 
la commissione regionale di 
Indagine. Era presente anche 
il prof. Pocchiari, direttore 
dell'istituto superiore di Sa
nità, il quale ha detto che 
occorre ancora del tempo per 
individuare con certezza la 
causa del male che tanti mor
ti sta provocando tra i bimbi 
in età compresa tra zero e 
ventiquattro mesi. Con tale 
orientamento ha polemizzato 
il prof. Giulio Tarro. prima
rio virologo all'ospedale « Co-
tugno», il quale si è dappri
ma dimesso dalla commissio
ne, ma subito dopo ha riti
rato le dimissioni in quanto 
affermava che queste previ
sioni di tempi lunghi sono 
del tutto pretestuose. 

Si rilancia così una polemi
ca che aveva visto protagoni
sta lo stesso prof. Tarro nei 
primi giorni dell'insorgere del 
male cosiddetto « oscuro », 
quando, per primo, affermò 
che la causa poteva essere in
dividuata in un virus sinci
ziale. Entrare nel merito del
la disputa scientifica ncn è 
tra i nostri compiti anche 
perchè non ne abbiamo la 
competenza. Quello che ci 
preme sottolineare è che cer
tamente tutto ciò ncn agevo
la la ricerca della verità 

Sul piano della prevenzio
ne. di fronte alle giuste criti
che da più parti avanzate per 
il fatto che la guardia medi
ca pediatrica funzicna solo 
per poche ore al giorno e ncn 
in quelli festivi, l'amministra
zione, compiendo uno sforzo 
d'organizzazione non indiffe
rente, ha potenziato la guar
dia medica normale per cui 
la presenza dei medici è sta
ta raddoppiata. In pratica 
dalle 7 alle 14 di oggi saranno 
disponibili 19 medici due dei 
quali pediatri: dalle 14 alle 
22 sedici medici due dei qua
li pediatri: dalle 22 alle 7 di 
domani 10 medici. 

A questo punto non possia
mo non rilevare l'insensibili
tà dei sanitari agli appelli 
che vengono loro rivolti in 
questi giorni. L'amministra-
zicne comunale ha pubblica
to un bando per il recluta
mento di medici pediatri al 
fine di rafforzare le guardie 
mediche. 

La città, comunque, reagi
sce e ne sono testimonianza 
le manifestazioni popolari 
che si prevedono nell'entran
te settimana: domani a Pon
ticelli (casa del popolo), alle 
18 con Sandomenico, Demata 
e Orpello: martedì al primo 
policlinico, ore 10, ccn Dema
ta e Lupo; venerdì al Vome
ro,-nella scuola Piscicelli, al
le 18, una assemblea organiz
zata dalla cellula ospedalieri 
del Vomero (Santobcno. Car
darelli, Monaldi, Pascale e 2. 
Policlinico) con Denise; lu
nedi 19 febbraio, alle ore 17.30 
nei saloni del CEARC. in via 
Mario Pagano (scuola An
gioli ). 

s. g. 

IL PARTITO 
Si concluderanno oggi (ini

zio dei lavori alle ore 10) i se
guenti congressi: Pozzuoli, via 
Napoli, con Nespoli e Montel-
pari; Barra «Rovatti», con 
Laplccirella, Mancasi e Lan-
gella; Montecalvario con For
mica e Bercieux: Acerra con 
Vozza e Limone: Pollena 
Trocchla, con Sulipano e An
nunziata; Mariglianella con 
Petrella e Monda; S. Ana
stasia con Napoli e Camma-
rota; Casavatore « Gramsci » 
con Pastore e Negri; Giuglia
no Frezza con Bonanni; Sa-
viano con Ferraiuolo; Fratta-
maggiore con Gomez; Pendio 
Agnano con G. Pinto e Sa
stro; Vomero con Demata e 
Izzi; centro con Geremicca: 
Pomigliano con Sales; S. Gior
gio a Cremano con Abenante; 
Castellammare < Lenin » con 
Donise: Pianura con Cotro-
neo. Impegno e Miraglia; stel
la « Girasole » con Spoto. F. 
Daniele e Annunziata: San 

Giovanni Croce del Lagno ccn 

Cerchia, Scippa e D. Borriel-
lo; Secondigliano « centro » 
con Sandomenico; Secondi
gliano alna-Casa» con Soda
no; Marianella con Di Blasi 
e di Munzio: Mianella con Pa
pa e Geirola; Casoria « Gram
sci » con Visca e Velardi ; 
Pozzuoli centro con De Cesa
re e Ridi: Ercolano « Togliat
ti » con De Giovanni: Porti
ci « Gramsci » con Francese; 
Torre del Greco «Gramsci » 
con Imbriaco e Orpello; Tor
re Annunziata « Alfani » con 
Fermariello: Castellammare 
« Gramsci » con Vignola e Co
senza; Grumo Nevano con 
Dottorini e Liguori; Terzigno 
con Stellato; Trecase con Ma
trone, Imbimbo e FUiDpini: 
Massalubrense, ore 9 con Sta
sano; Casamicciola, ore 9, con 
Ceci; Gragnano Di Rosa, ore 
9, con Di Maio; Gragnano 
« Gramsci » ore 18. con Di 
Maio: S. Carlo Arena, ore 
9.30. cellula aeroporto con A. 
Borrelli. 

DOMANI: Somma Vesuvia
na, ore 18, con Nespoli; Fuo-
rigrutta, ore 17. Cellula Sep-
sa con De Palma; Cavalleg-
geri D'Aosta, ore 17, Cellula 
Atan deposito Cavalleggeri. 
con Scippa; Chiaia - Posillipo 
cellula Atan deposito Posil
lipo. 

PRECONGRESSI: Soccavo. 
ore 10, su mezzogiorno e cri
si con Vitiello; Arco Felice, 
ore lo. con Olivetta, Bruscia-
no, ore 10,30 sulla crisi di 
governo con E. Salvato; Pi
scinola, ore 10, su disoccupa
zione giovanile con Nitti. Do
mani: Cunei, ore 19, su crisi 
nazionale e regionale con Lo 
Cicero. 

ASSEMBLEA SULLA SA
LUTE: A Ponticelli, ore 17,30 
domani manifestazione sulla 
salute con Sandomenico, Or
pello e Demata: S. Gennaro 
Vesuviano ore 17,30. domani 
gruppo Consiliare con Dotto-
nm: Cappella Cangiarli, ore 

19, domani comitato 
tivo. 

SEMINARIO: continuano 
presso la scuola di partito di 
Castellammare di Stabia 1 
corsi sui temi del XV con
gresso del POI. 

In febbraio si terranno se
minari dal 13 al 15; dal 19 
al 21; dal 23 al 25. Le zone 
devono far pervenire le pre
notazioni presso la Federa
zione oppure presso la scuola 
di partito tei. 870500. 

FGCI: martedì, ore 17. in 
federazione, consiglio provin
ciale degli studenti sulla ma
nifestazione del 20. 

COMITATO CITTADINO: 
martedì, ore 17, in federazio
ne riunione del comitato cit
tadino allargato a; segreta
ri della città e al gruppo 
consiliare al comune di Napo
li con all'ordine del giorno 
il rilancio dell'iniziativa politi
ca e amministrativa nella cit
tà, con Donise e Impegno. 
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CASORIA - Una preoccupante soluzione della crisi amministrativa 

DC e PSI insieme contro 
tutti gli altri partiti 

In giunta è entrato perfino il de lovine, coinvolto nell'omicidio di Tor di Valle - L'atteggia
mento socialista ha rotto l'unità della sinistra I problemi richiederebbero coalizioni diverse 

Depuratori 
fermi: 

dipendenti 
senza salario 
Una nuova minaccia si pro

fila per il precario equilibrio 
igienico-sanitario che regna 
nei popolosi centri che s'af
facciano sul golfo di Napoli. 
Da domani cesseranno di 
funzionare 1 trentaquattro 
depuratori disseminati in tut
to il napoletano. Un fiume 
di putridi liQuami si river
serà nelle acque del golfo, 
contribuendo a far crescere 
ancora di più il già allar
mante tasso d'inquinamento. 

Il blocco degli impianti di 
depurazione sarà causato 
dallo sciopero dei dipendenti 
che dal novembre dell'anno 
passato non ricevono più il 
salario. E' da quella data in
fatti che la Cassa del Mez
zogiorno — che li costruì — 
ne ha abbandonato la ge
stione: nel frattempo sareb
bero dovuti intervenire i co
muni interessati al funziona
mento degli impianti. Ma no
nostante l'intervento dell'as
sessorato regionale alle acque, 
non si è trovato ancora chi 
realmente gestisca 34 depura
tori. « Vi è una posizione di 
chiusura completa da parte 
dei sindaci, un silenzio di 
tomba da parte della giunta 
regionale, del medico provin
ciale, del ministro per il 
Mezzogiorno » denunciano 
CGIL, CISL, UIL che hanno 
cosi deciso di passare all' 
azione di sciopero. 

Martedì 
dibattito 

su « Donne 
e movimento 

operaio » 
« Movimento operaio, 

questione femminile, mo
vimenti delle decine»: è 
questo il tema di un in
teressante dibattito che si 
terrà martedì prossimo 
(alle 16,30. antisala dei Ba
roni) a Napoli in prepa
razione del XV congresso 
nazionale del PCI. 

L'introduzione sarà del
la campagna Roberta Fi
lippini, responsabile re
gionale femminile. 

Nella seduta di ieri matti
na, il consiglio comunale di 
Casoria, con 24 voti su 36, ha 
rieletto sindaco il de Polizia. 
Alla testa di un'amministra
zione DC-PSl, nella quale è 
stato rieletto, tra gli altri, il 
de lovine, coinvolto nell'omi
cidio di Tor di Valle l'estate 
scorsa. Di ironie a questa 
scelta il PCI si è collocato 
nettamente e chiaramente al
l'opposizione. 

Tutto questo proprio me
ntre è in corso una discus
sione seria e approfondita 
tra le forze politiche per ri
solvere una difficile crisi di 
governo. Proviamo « vedere 
cosa succede, negli stessi 
giorni, nel confronto tra i 
purtiti in un Comune, non la 
« periferia dell'impero », ma 
una città di 70.000 abitanti, 
Casoria, con immani proble
mi da affrontare e risolvere, 
provocati da un ventennio di 
sviluppo distorto e caotico. 

A Casoria si votò il 14 
maggio 1978; la consistente 
affermazione della DC (19 
seggi su 40), e la sua indi
sponibilità verso una parteci
pazione diretta del PCI al 
governo della città, determi
narono la formazione di u-
n'amministrazione «« tem
po », un monocolore de sor
retto da un voto (« tecnico »,) 
del PSI. Una soluzione prov
visoria, quindi, in attesa di 
uno sviluppo positivo del 
confronto tra partiti. 

E' bastato poco tempo, da 
luglio '78, per verificare non 
la « provvisorietà », ma l'as
soluta inadeguatezza ed inca
pacità dell'amministrazione 
de. Una lunga teoria di ver
gognosi episodi di clienteli
smo, la totale assenza di una 
linea di governo (il consulto
rio, l'abusivismo, i consigli di 
quartiere, l'assetto del perso
nale). l'inefficienza e la len
tezza della giunta hanno 
mostrato l'esistenza di una 
profonda crisi, ben prima 
che essa fosse formalizzata. 
Infine, a dicembre, una in
calzante iniziativa dei comu
nisti, che ha portato centi
naia di persone in consiglio 
comunale per la « zonizzazio
ne » prevista dalla legge per 
l'equo canone, ha spinto sin
daco e giunta alle dimissioni. 

Di nuovo, tornata di in
contri tra i partiti per dare so
luzioni alla crisi; si delineano 
le diverse posizioni: il PCI è 
per una giunta unitaria, con 
la presenza di tutte le forze 
che partecipano all'elabora
zione del programma; la DC 
intende discutere del pro
gramma, così da formare una 

* larga maggioranza ». tenen
do però fuori della giunta i 
comunisti, sulla base di un 
* veto nazionale», non giusti
ficato, a detta loro, ma « su
bito » dalla DC di Casoria; il 
PSI assume subito una posi
zione equidistante (il PCI e 
la DC hanno posizioni e rigi
de »), rinunciando a fare una 
battaglia politica contro il 
« veto » de. e si dichiara per 
una soluzione che * comun
que » eviti il commissario; 
intanto quando i comunisti 
propongono un'intesa delle 
forze della sinistra (19 voti) 
che possa mettere alle strette 
la DC, e consentire even
tualmente un'amministrazione 
senza di essa, il PS! rifiuta 

Si va avanti per settimane 
tra cento proposte, che elu
dono comunque la questione 
di fondo: la presenza dei 
comunisti nel governo della 
città. Cosa c'è sotto? Lo ha 
chiarito il consiglio comunale 
di ieri, che ha eletto una 
amministrazione DC-PSI. ta
gliando fuori persino il PSDl. 
che pure si era detto « di
sponibile » ad entrare in 
giunta. 

E' una soluzione, questa. 
grave e preoccupante, passata 
non senza polemiche e spac
cature nei partiti; i comunisti 

hanno dichiarato la loro op 
posizione, ferma e costrutti
va. insieme alla volontà di 
operare per ricostruire un 
clima di solidarietà, in grado 
di affrontare gli urgenti e 
drammatici problemi della 
città. Ma il punto di fondo è 
tutto politico: percliè questa 
scelta, e perché in questo mo 
mento'.' 

L'impressione, die vorrem
mo vedere smentita nei fatti, 
e che si faccia strada nella DC 
l'illusione di potere tornare 
al gioco delle vecchie allean
ze politiche, recuperando una 
i centralità » che non metta 
in discussione struttura e 
forme del su» sistema di po
tere; e clic vi sia. all'interno 
del PSI, chi pensa di riper
correre i sentieri della colla 
bnrazione subalterna con la 
DC, aprendo così le porte ad 
un arretramento dell'intero 
movimento operaio. 

Questo « segnale » prcoccu 
ponte viene da un importante 
centro della provincia di Na 
poli; bisogna coglierne il sai 
so politico, senza drammatiz 
zarc. ma tenendolo prescnt" 
come uno degli aspetti d-
questa crisi complessa e (' 
difficile soluzione. 

Claudio Venanz ; 

Grave rischio per l'attività della polisportiv 

SOS di « Olimpia 71 » 
servono 12 milioni 

La polisportiva « Olimpia 
'71 » lancia l'SOS. I suoi 
impianti e le sue attrezzature 
rischiano di andare alla ma
lora, come rischiano di esse
re vanificati gli sforzi degli 
abitanti di un intero quartie
re, Barra, che con entusia 
smo prestarono il loro con
tributo, di braccia e di dena
ro, per consentire la realizza
zione di questo impianto per 
il tempo libero. Un campo di 
calcio, piste per l'atletica 
leggera, un campo di basket, 
un campo di pallavolo, sede 
sociale con annesso salone 
per conferenze e dibattiti. 
servizi. 

Il tutto per una utenza 
composta da circa 27 mila 
frequentanti: 12 mila prati 
canti della fascia giovanile. 
4.000 della fascia università 
ria, 8.000 del mondo del lavo
ro, 3.000 di altre società. Un 
successo, come si vede, per 
un quartiere praticamente 
privo di spazi per il tempo 
libero. 

Ora, come abbiamo detto. 

« Olimpia '71 » lancia l'SC 
Mancano i fondi necessai. 
per consentirne l'attività, l 
costi, lievitanti anche in se
guito all'aumento richiesto 
dal demanio per il fitto del 
terreno, non sono più soste 
nibili dai promotori dell'ini
ziativa. 

Si tratta di 12 milioni che 
non appaiono reperibili 
neanche attraverso una sot
toscrizione popolare. Un co 
sto. tuttavia, tra l'altro non 
troppe elevato in considera 
zione della funzione che la 
polisportiva svolge e dei sei-
vizi che assicura. 

Come superare l'impass-c? 
Li proposta viene da Filiber
to Fucile, instancabile anima
tore della polisportiva. Desti
natario il Comune. In cambio 
di un contributo per le spese 
di gestione, Olimpia '71 met
terebbe a disposizione i suoi 
rnpianti per le scuole di 
Barra dalle 8 alle 14 di tutti 
i giorni. 

Una preposta da prendere 
nella giusta considerazione. 

UNA PRIMAVERA IN FIESTA 
PERCHE' ALLA, 
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