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Manifestazione alla Regione dei giovani del preavviamento . 

Tremila in corteo a Santa Lucia 
Chiediamo lavoro, non un sussidio « » 

Cgil, Cisl, Uil favorevoli alla proroga di tutti i contratti - Necessaria però una reale formazione 
professionale - Per l'occupazione hanno scioperato ieri anche i lavoratori edili di Pozzuoli 

«Siamo stati assunti per 
soli otto mesi. Siamo 63 gio
vani di cui dodici sono don
ne. Avremmo dovuto lavorare 
per la riforestazione e invece 
ci hanno tenuto parcheggiati 
con le mani in mano. E poi 
a fine mese lo stipendio non 
arrivava mai puntuale ». Da
vanti al palazzo della giunta 
regionale a Santa Lucia i gio
vani della Comunità montana 
di Baiano raccontano la loro 
mortificante esperienza di 
« precari » della 285, la legge 
speciale per l'occupazione gio
vanile. « Noi non vogliamo as
sistenza — aggiungono subito 
dopo — chiediamo invece di 
essere utilizzati in modo pro
duttivo ». 

« Per la trasformazione de
gli attuali rapporti di lavoro; 
contro i padroni dell'assisten
za »: la scritta campeggiava 
su un grosso striscione alla 
testa del corteo dei giovani 
del preavviamento (di cui dia
mo notizia anche in altra par
te del giornale). La manife
stazione, a carattere naziona
le, è stata indetta dalla fede
razione Cgil, Cisl. Uil. L'ap
puntamento era per ieri mat
tina a piazza Mancini. La ri
sposta è stata di massa: c'era
no infatti almeno tremila gio
vani, tutti quelli cioè che fi
nora sono stati assunti con 
contratti a termine dagli enti 
locali. Il corteo ha percorso 
il rettifilo, via Monteoliveto 
fino a piazza Carità. Era in 
programma un'assemblea al 
cinema Roxy ma alla fine gli 
organizzatori hanno preferito 
andare in massa alla Regio
ne. dopo che la giunta ha an
nunciato che i contratti ver
ranno prorogati, ma soltanto 
quelli ritenuti validi. 

« E' una scelta assurda — 
sono sempre i giovani della 
Comunità montana di Baiano 
a parlare — il problema vero 
è quello di qualificare real
mente tutti i progetti regio
nali, facendo acquisire ai di
soccupati una concreta forma
zione professionale ». E' que
sta anche la posizione della 
federazione Cgil. Cisl. Uil del
la Campania. « Chiediamo al
la regione e agli enti locali 
delle proposte serie, che van
no in direzione di una vera 
programmazione dello svilup
po produttivo della Campa
nia » ha detto Borromeo. in 
un improvvisato comizio a 
Santa Lucia. 

Ma è tutto così negativo 
| nell'esperienza di questi gio-
' vani? No davvero. I giovani 

assunti dal comune di Napoli 
per l'assistenza all'infanzia. 
per esempio, si stanno impe
gnando fino in fondo per il 
successo del progetto. Oppure 
i cento giovani addetti al tu
rismo termale che stanno la
vorando per il rilancio delle 
terme in tredici comuni cam
pani. «La lotta per il lavoro 
— sostiene un giovane com
pagno — non è solo la richie
sta di un posto qualsiasi. Bi-

. sogna chiedere anche un la
voro qualificato, che non si 

, riduca ad una mortificante as-
i sìstenza. E' su questo terreno 
" che bisogna confrontarsi con 
' l'intero movimento sindacale. 

proprio ora che alcune impor
tanti categorie operaie sono 
impegnate per il rinnovo del 
contratto di lavoro». E sem
pre sul tema centrale dell'oc
cupazione ieri mattina gli edi
li dell'intera zona flegrea 
hanno manifestato a Pozzuoli, 
chiedendo inoltre lo sblocco 
dei fondi per le opere pub
bliche. 

Un particolare del corteo del giovani dalla 285 ieri per la strade di Napoli 

Grave aggressione ieri sera nei pressi dell'università 

Fascisti sparano e feriscono 
due studenti a piazzetta Nilo 

Lievi per fortuna le ferite - In due gruppi hanno rotto anche i vetri di nume
rose auto - Dopo il raid sono fuggiti verso la zona di San Biagio dei Librai 

Scaduto il consiglio d'amministrazione 

Al Banco di Napoli 
« vertici » da rinnovare 
Attività ridotta al Banco di 

Napoli per una serie di scio
peri proclamati dai sindacati 
confederali (« ma ci siamo 
preoccupati — precisano i 
sindacalisti — di non blocca
re gli sportelli nei giorni "-
"caldi" di pagamento»). An
che gli autonomi hanno il .o-
ro calendario di scioperi: na
turalmente li hanno indetti 
per il 26 e 27 per creare il 
maggior disagio possibile. 
Anche i funzionari aderenti 
alla Federdirigenti hanno 
scioperato ieri: la sede cen
trale è rimasta bloccata no
nostante mancassero dal la
voro un centinaio di persone 
su un totale di 1.600 dipen
denti. 

La ripresa della conflittua
lità all'interno de! Banco, 
oltre alla scadenza del con
tratto di categoria, è legata 
anche ad una vertenza inter
na — promossa dai sindacati 
confederali — i cui obbiettivi 
sono stati illustrati ieri po
meriggio nel corso di una 
conferenza stampa dai rap
presentanti dell'Intersindaca
le aziendale (raggruppa oltre 
ai tre sindacati confederali 
anche la Fabi). 

« Il problema di sempre 
del Banco — ha detto Lom
bardi — è quello del rinnovo 
del consiglio di amministra
zione, ormai scaduto dalla 
fine dell'anno e in carica fino 
ad aprile per l'approvazione 
del bilancio. I sindacati chie
dono che questo consiglio 
d'amministrazione se ne vada 
e venga rinnovato su base 
democratica, con l'intervento 
innanzitutto delle Regioni 
meridionali 

I sindacati aziendali hanno 
anche duramente accusato il -
direttore generale del Banco 
di Napoli, Domenico Viggia-
ni. responsabile di a un at
teggiamento equivoco» as
sunto nei confronti dei sin
dacati dalla conferenza di 
produzione, svoltasi esatta
mente Un anno fa. Conse
guenza di questo atteggia
mento ambiguo sarebbe l'e
manazione - di un nuovo 
« mansionario » che non tiene 
in alcun conto le indicazioni 
dei sindacati e la violazione 
addirittura dello Statuto dei 
lavoratori. Tutte le questioni 
sollevate dal sindacato sono 
concentrate in una piatta
forma 

Ancora un'aggressione fa
scista a Napoli. 

Una squadracela composta 
da una quindicina di giova
ni, ha aggredito un gruppo di 
studenti che stava sostando 
a piazzetta Nilo. 

Due giovani, una ragazza di 
origine francese ed un giova
ne iscritto alla facoltà di ar
chitettura sono stati spran
gati ed hanno riportato con
tusioni lacero-contuse guarì
bili in una decina di giorni. 

Nel corso dell'aggressione, 
secondo numerosissimi testi
moni e come provano anche 
i bossoli trovati a terra do
po l'aggressione, sono stati 
sparati anche colpi di pi
stola. 

Il morto quindi non c'è 
scappato solo per caso. L'ag
gressione è avvenuta qualche 
minuto prima delle nove di 
ieri sera. 
- Una squadracela (10-15 per

sene. test imonieranno gli stu
denti subito dopo il grave 
episodio) sono arrivati a piaz
zetta Nilo da via Atri. 

Si sono divisi In due grup
pi: uno si è diretto verso un 
muretto dov'erano seduti una 
decina di studenti, l'altro con 

• delle spranghe ha comin
ciato a rompere i vetri delle 
macchine. 

C'è stato un fuggi fuggi 
generale. Molti studenti (a 
quell'ora, come al solito la 
piazzetta, punto di incontro 
dei fuorisede dell'università 
di Napoli. e~a gremita di 
gente) si sono rifugiati in 
una pizzeria ed hanno abbas
sato le serrande. 

n gruppo seduto sul mu

retto invece ha avuto la peg
gio: Maide Irondi di 22 an
ni di origine francese e il suo 
ospite, Pompeo Manzi di 26 
anni, studente di architettu
ra fuorisede, sono stati col
piti con violenza con delle 
spranghe. Per fortuna sono 
riusciti, alla men peggio a ri
pararsi, ed hanno riportato 
delle contusioni 

Mentre gli ultimi vetri del
le 7-8 auto in sosta andavano 
in frantumi si sono uditi net
tissimi gli spari ed è stato 
visto qualche noto picchiato
re fascista 

Nello spazio di due, tre mi
nuti il commando si è ricom
posto fuggendo, poi verso la 
sezione del Msi situata nella 
zona di S. Biagio dei Librai. 

I due feriti, appena i fa
scisti sono spariti, sono stati 
accompagnati in ospedale, ai 
Pellegrini, dove sono stati 
medicati. 

La gravità dell'aggressione 
è palese. Domani a sociolo
gia è stata indetta un'assem
blea contro le provocazioni fa
sciste avvenute una settima
na fa all'università e che han
no portato a scontri e lancio 
di molotov. 

Anche in quella occasione 
vennero uditi distintamente 1 
colpi di pistola e vennero vi
sti fascisti con le armi in pu
gno, ma alla fine degli inci
denti vennero arrestati solo 
tre giovani definiti generica
mente di « sinistra ». 

I fascisti sono rimasti tutti 
liberi. E fra gli squadristi di 
sabato scorso c'era anche 
qualcuno che è stato visto 
ieri sera nel commando. 

Oggi e domani l'incontro nazionale della FGCI 
« Il • sole, finalmente ». 

Questo è il primo commen
to. Poi, dopo un'altra oc
chiata al cielo, un moto 
di fastidio per il vento 
che non accenna a dimj.-
nuire, giù tutti a lavorare. 
Il tempo stringe. 

E' cominciata così la 
giornata di ieri per gli ol
tre cinquanta ragazzi che 
da più di dieci giorni stan
no alacremente lavorando 
per rendere ospitale la 
« Casina dei fiori ». 

Infatti è qui. in questa 
struttura abbandonata per 
anni, ma che dall'ottobre 
scorso i giovani della Fgct 
insieme a tanti altri, han
no simbolicamente occupa
to rivendicandone l'uso, 
che da questa mattina $i 
terrà l'incontro nazionale 
di tutti i circoli politici e 
cttlturali della FGCI. 

Un momento importan
te di verifica, di confronto 
aperto alle esperienze di 
tutti. «D'altra parte — 
ci dice Paolo un compa
gno della zona centro, or
mai di casa in questa 
struttura, presente a tutte 
le battaglie di questi mesi 
— già in questi giorni a la
vorare per la « Casina » 
sono venuti in tanti. E ìion 
erano tutti compagni della 
Fgci. Eppure hanno lavo
rato volontariamente per 
ore ed ore, duramente. 
Hanno impastato cemento 
e dipinto «murales» pit
tato, segato, trasportato 
materiale. Segno questo 
che su obiettivi giusti i 
giovani, ma non solo loro, 
st ritrovano sempre. L'idea 
base di questo convegno è. 
in fondo, proprio quella 
di provocare un dibattito 
a voci diverse ma su te
mi di interesse generale ». 

Ma vediamolo meglio, 
nei particolari questo in
contro, nato nel circolo po
litico e culturale della Fgci 
di Chiaia-Posillipo ma su
bito cresciuto con l'aiuto 
entusiasta di tutti t com
pagni delta città, in un 
primo momento, d'Italia 
poi se si pensa che sono 

Da tutta Italia 
per confron ta rsi 
nella «Casina» 

previsti in arrivo oltre 300 
delegati. 

« Nei due giorni di la
vori — ci dice Giovanni. 
un altro compagno, non 
tralasciando però mentre 
parla di continuare a ta
gliare sacchi di iuta che 
serviranno, poi, a foderare 
le pareti di un grosso stan
zone (si vede proprio che 
il tempo stringe) — cer* 
citeremo innanzitutto un 
contatto, lo scambio di 
esperienze con quei ragaz
zi che hanno avuto espe
rienze analoghe alla no
stra. La lotta per la « CO

SINO dei fiori » è infatti 
simile a quelle per l'isola 
di Capraia, per il parco del 
Ticino, per il castello di 
Maddaloni: tutte signifi
cative tappe della lotta al
l'emarginazione giovanile. 

Un momento di rifles
sione, dunque. Ma non so
lo questo. Anche un modo 
per decidere come diffon
dere queste lotte, come 
renderle di tutti, un modo 
per individuare le contro
parti reali, senza incorre
re in errori da cui è poi 
difficile tornare indietro». 

Per questo, oltre ad al

cuni momenti assemblea
ri, è prevista per il pome
riggio di oggi la divisione 
m gruppi di lavoro dei 
partecipanti. Cinque grup
pi che discuteranno di 
quello che sono oggi i cir
coli della FGCI e del co
me portarli avanti nel mo
do migliore: della politica 
delle istituzioni per l'asso-
ciazionismo giovanile; e 

ancora si discuterà di mu
sico, delle tossicodipen
denze. del tipo di informa
zione che viene oggi pro
posta ai giovani, con par
ticolare riferimento alla 
emittenti private. 

Temi grossi, come si ve
de. Delicati, su cui ogni 
partecipante darà certa
mente il proprio persona
le contributo. Ma il con
fronto, è in fondo già co
minciato. Mentre parliamo 
si avvicina infatti Pietro; 
viene dalla periferia di To
rino, da Settimo. Porta 
alla discussione un baga
glio di esperienze persona
li e dei suoi compagni m 
CHI" la vita di fabbrica si 
sovrappone alla carenza di 
strutture sociali, in cui 
l'amarezza di chi abita 
nei ghetti dormitorio di 
questa piovincia industria
le riesce a stemperarsi solo 
nella convinzione che. lot
tando, qualcosa cambicrà. 

« Mi aspetto molto da 
questo confronto. Certa
mente ne usciremo tutti 
più forti. I compagni di 
Napoli riusciranno a por
tare a termine la Casina 
e renderla realmente un 
punto di riferimento per i 
giovani della città come ha 
detto prima Paolo, mentre 
io e tutti quelli venuti da 
fuori andremo avanti nel
le nostre città, con le no
stre rivendicazioni giuste. 
per una migliore «qualità 
della vita ». Lo faremo con 
più coraggio, meglio, per
ché qui verificheremo, ne 
sono certo, che contempo
raneamente e in tanti com
battiamo per le stesse 
cose ». 

Marcella Camelli 

Per il congiungimento in via Cinzia 

Finalmente sbloccato il progetto 
per la nuova strada a Pianura 

Il provvedimento giaceva da tempo nei cassetti della commissione urbanistica, presie
duta dal democristiano D'Angelo — Evitata la « strozzatura » a via Montagna Spaccata 

Hanno scioperato ieri 

Docenti precari: a giugno 
bloccheremo gli scrutini 

I docenti precari della 
scuola media e delle elemen
tari minacciano il blocco de
gli scrutini per la fine del
l'anno scolastico. Lo hanno 
ribadito ieri durante la gior
nata di lotta indetta dal Co
mitato naziornle dei lavora
tori precari e disoccupati del
la scuola. 

Alle 10 si sono dati appun
tamento all'università da do
ve è poi partito un corteo 
che si è recato alla sede del 
provveditorato in via Forno 
Vecchio. Qui gli insegnanti 
hanno occupato per alcune 
ore l'ufficio degli incarichi e 
supplenze, chiedendo a più 
riprese l'invio di un fono
gramma al ministro della 
Pubblica Istruziore, con le 
loro richieste. Nello stesso 
ufficio del provveditorato, gli 
insegnanti hanno tenuto un 
incontro con ì giornalisti per 
illustrare i motivi della gior
nata di lotta. 

La minaccia del blocco de
gli scrutini — hanno detto — 
è diventata per noi Tunica 
forma di lotta possibile per 
smuovere le acque. Come 
prima cosa chiediamo la abo
lizione dei concorsi a catte

dra e il ripristini immediato 
degli incarichi e supplenze a 
tempo indeterminato nelle 
scuole medie ed in quelle e-
lementari. 

A Napoli ed in provincia 
gli insegnanti precari sono 
quasi ventimila, per molti di 
loro ogni anno si pone il 
problema del posto di lavoro, 
dal momento che le gradua
torie del provveditorato ar
rivano sempre in ritardo e 
provocar! > quasi sempre 
spostamenti di docenti nelle 
varie scuole. Alle richieste 
che i precari avanzano sul 
piano nazionale, il comitato 
precari di Napoli aggiunge 
quella di un funzionamento 
diverso del provveditorato 

« Abbiamo visto — si legge 
in un loro volantino — che il 
blocco degli scrutini a feb
braio ha trovato uniti nella 
lotta molti precari ed occu
pati che normalmer»e non si 
vedono nelle assemblee. La 
giornata di lotta di oggi è un 
momento di passaggio verso 
il blocco degli scrutini di 
giugno ». Questa rivendica
zione — hanno anche aggiun
to — siamo decisi a portarla 
avanti anche per mesi. 

L'iniziativa del consiglio di 
quartiere di Pianura ha por
tato ad un primo e significa
tivo risultato: è stati final
mente sbloccato il progetto 
per la strada di congiungi
mento con via Cinzia, già fi
nanziato dalla giunta comu
nale e da tempo giacente nei 
cassetti della commissione ur
banistica, di cui è presidente 
il de Ouido D'Angelo. Si è 
infatti concordato di procede
re. per questa zona, ad uno 
stralcio del progetto genera
le di viabilità per Napoli. 
Il tratto da costruire sarà 
lungo circo 600 metri, ma 
servirà a fare uscire Pianura 
da una vera e propria 
« morsa». 

Questo delle vie d'accesso 
al quartiere è un vecchio e 
grave problema. In questi an
ni, infatti. Pianura è cresciu
ta in modo caotico e disor
dinato, sulla scia dei mecca
nismi innescati dal fenomeni 
dell'abusivismo edilizio. 

Migliaia e migliaia di citta
dini si sono trasferiti in que
sta zona e l'inevitabile so 
vraffollamento ha messo a 
dura provo tutta la già pre
caria rete di servizi. E. natu
ralmente. uno dei settori 
maggiormente colpiti è stato 
proprio quello del sistema 
viario. 

La situazione si era ulte-
riirmente aggravata in questi 
giorni. Le recenti piogge han
no reso pericolante la collina 
(di proprietà dei conti Zam

pagliene) sovrastante via 
Soccavo-Montagna Spaccata. 
l'unica strada di collegamento 
finora esistente tra Pianura 
e il centro cittadino. 

Per evitare il peggio i tec
nici della Provincia avevano 
priposto di realizzare un mu
ro di contenimento. Il perico
lo era costituito da un costo
ne clie poteva franare da un 
momento all'altro. Il muro. 
però, avrebbe reso indispen 

sabile l'istituzione di un senso 
unico alternato per più di 
200 metri che d. fatto avreb 
be paralizzato il traffico per 
ore ed are. L'intervento del 
consiglio di quartiere è stato 
immediato. Subito è stata in
detta una manifestazione. 
proprio nel luogo dove doveva 
sorgere lo sbarramento, per 
evitare l'avvio dei lavori. 

«Lo 6tato di pericolo — è 
stato infatti sostenuto — ri 
chiede provvedimenti radicali 
e definitivi e non sempiici 
aggiustamenti che rischiano 
di aggravare ulteriormente il 
problema » 

Oltre a sollecitare la rea'.iz 
razione del tratto di allaccia
mento con via Cinzia, il con 
siglio di quartiere ha infatti 
proposto di eliminare diret 
tamente il costone, alto non 
più di 10 metri, o almeno di 
sfaldarlo. Questo intervento 
costa certamente meno del 
muro e i lavori, oltre tutto. 
potrebbero essere realizzati 
ai danni dei proprietari della 
collina. 
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NOI 
POSSIAMO 
RISCALDARE 
L'ITALIA 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi sabato 24 marzo 1979. 
Onomastico: Simeone (do
mani: Annunziata). 
FABIO DONATO 
DA LUCIO AMELIO 

Verrà inaugurata questa 

sera alle ore 20 presso la i compagno Giovanni Bosco 
galleria di Ludo Amelio — 
piazza dei Martiri. 38 — una 

della cellula dell'ospedale 
Cardarelli. Al compagno Bo 

mostra di fotografie di Fa- i sco le condoglianze dei co 
bio Donato. 
LUTTO 

E* morto il suocero del 

munisti del Cardarelli, della 
sezione di cappella Cangia-
ni e della redazione de 

l'Unità. 
FARMACIE 
NOTTURNE 

Zona Chìaia-Riviera: via 
Carducci 21: riviera di Chiaia 
77; via Mergelli ia 148. 
S. Giuseppe-S. Ferdinando: 

HORIZON 
• —— _̂  

•equipaggiata *DEAN* vuol dire completa di: 
D Autoradio D Antifurto elettronico • Fendinebbia 

D Conchiglie maniglie D Scarico cromato D Modanature laterali 
D Cerchi in lega leggera D Pneumatici speciali O Vernice nera 

e dotata di: 
- Accensione transistorizzata - Spie controllo freni e olio 
- Lunotto termico - Disappannatore vetri laterali -Cinture sicurezze -
- Presa diagnosi elettronica - Luce posteriore nebbia - Termometro 

G n i n i i r a u t t i n U4.900000 
(IVA e trasporto compresi) 

AVKSA - Via Appio Sud-Km 17,400-Tel. 890.69.27-

CONSEGNA IMMEDIATA 

via Roma 348. Mercato-Pan-
dino: piazza Garibaldi 11. 
S. Lorenze-Vicaria-Poggiorea-
le: S. Giovanni a Carbo
nara 83: Stazione Centrale 
corso Lucci 5; calata Ponte 
Casanova 30. Stella-S. Carlo 
Arena: via Foria 201; via 
Materdc: 72; corso Garibal
di 218. Colli-Aminei: Colli 
Amine: 249. Vomere-Arenella: 
via M. Piscicelli 133; via L. 
Giordano 144; via Merlia
te 33; via D. Fontana 37; 
via Simone Martini 80. Fuori-
grotta: piazza Marcantonio 
Colonna 21. Seccavo: via 
Epomeo 154. Pozzuoli: corso 
Umberto 47. Miano-Secondl-
gliano: corso Secondiglia-
no 174. Poaillipo: via Man
zoni- 215. Bagnoli: via Aca-
te 28. Pianura: via Duca 
d'Aosta 13. Chiaiano-Maria-
nefla-Piscinola: corso Chiaia-
no 28 (Chiaiano). 
GUARDIA 
MEDICA PEDIATRICA 

Funzionano per !a intera 
giornata (ore 8,30-22) le se
guenti guardie pediatriche 
presso le condotte munici
pali: S. Ferdinando-Chiaia 
(tei 42.11.28 - 41.85.92); Mon-
tecanrario • Avvocata (telefo
no 42.18.40); Arenella (telefo
no 24.36.24 -36.68.47 -24.20.10); 

Miano (tei. 754.10.25-754.85.42): 
Ponticelli (tei. 756.2082»; Sec
cavo (tei 76726.40 - 728.31.80); 
S. Giuseppe Porto (telefono 
20.68.13); Bagnoli (telefono 
76025.68); Fuorigrotta (tele
fono 61.63.21); Chiaiano (te 
lefono 740.33.03); Pianura 
(tei. 726.19.61 - 726.42.40): San 
Giovanni a Teduccio (tele
fono 752.06.08): Secondigliano 
(tei 754.49.83); San Pietro a 
Patiamo (tei. 738.24 51 »: San 
Lorenzo - Vicaria (el. 45.4424 
29.19.45 - 44.1636): Mercato -
Pendino (tei. 33.77.40): Voma-
ro (telef. 36.0081 - 377062 -
36.17.41); Piscinola • Maria-
nella (tei. 740.60.58 - 740J63.70>; 
Poggioreale (tei. 759.5335 -
759.49.30); Barra (telefono 
750.0246». 
NUMERI UTILI 

« Guardia medica » comu
nale gratuita oott'ima festi
va e prefestiva tei. 31.50.32 
(centralino vigili urbani). 

« Ambulanza comunale » 
gratuita esclusivamente per 
per il trasporto di malati in
fettivi, servizio continuo per 
24 ore tei. 44.13.44. 

«Pronto intervento» sani
tario comunale di vigilanza 
alimentare dalle ore 4 del 
mattino alle 20 (festivi 8-13) 
tei. 29.40.14 - 29.42.02. 

ripartito-^ 
RIUNIONI 

A Capodichioo alle ore 18 
sulla casa con Sandomeni-
co; a Sant'Angelo alle ore 
17,30 coordinamento penisola 
sorrentina su « Politica del 
la casa e problemi del ter
ritorio» con Fermariello, D. 
Maio, Del Rio: a Ercolano 
alla « Lenin » alle 1830 con
ferenza-dibattito sulla situa
zione politica locale con Cu 
ciniello; a Giugliano alla 
a Togliatti» alle 18. sulla si 
tuazione politica eco Salva
to; a Porchiano alle 17, as 
semblea di sezione con Bor 
relli: a Barra alle 16,30 as
semblea pubblica con i con
tadini di Cupa Oliva con 
Bordello e Langella. 

Il Prof. Dott. tu ia IZZO 
DOCENTE e SPECIALISTA DERMOSIFILOPATIA UNIVERSITÀ 

ri»** par «Mattia V D l t f t t S IMI Wf ARIS SESSUALI 
Coff«u!tKionl MMuotOfkha « comutann matrimoniala -

NAPOLI V Roma, 418 (Spirito Santo) Tal. 313428 (tutti i forni) 
SALERNO - Via Roma. 112 • Tal. 22.75 93 (martttfl • «(evadi) 
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CONCESSIONARIA 
NAPOLI PROVINCIA 

ESPOSIZIONE 
RIMESSAGGIO 

ASSISTENZA 
Articoli da campeggio 
Servizio Prestitempo 

Caravan 
36 rate senza cambiali 

Tavernanova (NA) 8421251 


