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La giunta comunale ha approvato il programma 

Saranno risanate 10000 case 
nella periferia di Napoli 

r 
E' un primo massiccio intervento - L'operazione dovrebbe partire entro l'anno - Si at
tende che la Regione assegni i fondi in base alla legge per il «piano decennale» 
Entro l'anno dovrebbe pren

dere il via a Napoli il più 
massiccio programma finora 
predisposto in Italia, di ri
sanamento edilizio. Il pro
gramma, messo a punto dal
l'amministrazione comunale, 
è stato approvato mercoledì 
sera nella seduta della giunta. 
Si tratta, come probabilmen
te è già noto, di risanare die
cimila abitazioni raggruppate 
in dieci quartieri periferici 
della città, come primo in
tervento in applicazione del 
piano decennale per la casa 
(legge 457). 

Dovrebbe prendere il via 
entro l'anno, ma tutto è con
dizionato dagli adempimenti 
della Regione che, manco a 
dirlo, anche in questo caso è 
in ritardo. 

Si sa che per questi inter
venti è previsto che i lavori 
debbano essere appaltati ed i 
cantieri aperti entro e non ol
tre I dieci mesi dal momento 
in cui la Regione comunica 
ai Comuni l'assegnazione dei 
fondi ripartiti in base al e pia
no decennale >. Finora la re
gione non ha assegnato nul
la. Poi è intervenuta la pro
roga che sposta al 29 mar
zo la data per la quale tutti 
gli adempimenti in merito de-1 

vono essere compiuti, non so
lo, ma devono anche essere 
stati approvati dal consiglio 
regionale. 

Vi è tempo, dunque, fino a 
giovedì. 

Per quel che riguarda il Co
mune rimane ancora da ap
provare la delimitazione del

le singole aree di intervento 
previste nel piano e poi, tut
to quanto sarà portato in con
siglio comunale. Si può cal
colare che ci si potrà arriva
re nel giro di un mese. 

I quartieri interessati sono 
Pianura, Soccavo, Chiaiano, 
Marianella, Piscinola. Miano, 
Secondigliano. S. Pietro, Pon
ticelli, Barra e San Giovan
ni (Rioni Vecchia Villa e Paz-
zigno). All'interno delle zone 
di risanamento, individuate in 
questi quartieri, le aree più 
degradate saranno oggetto di 
intervento della 167. In que
ste aree gli immobili esisten
ti, come ci spiega l'assesso
re all'urbanistica. Luigi Im
bimbo. saranno demoliti e ri
costruiti completamente. Cir
ca la metà (5225) delle abi
tazioni da risanare sono in
cluse tra quelle da demolire. 
Per le rimanenti sono previ

ste opere di ristrutturazione 
rispondenti alle esigenze. I 
piani che riguardano le abi
tazioni da demolire e rico-
truire dovranno essere appro
vati dalla regione. Per gli al
tri sarà sufficiente la delibe
ra comunale. 

Alla realizzazione dei piani 
il comune chiamerà le coope
rative e le imprese private. 

Si prevede che il comple
tamento del piano richiederà 
quattro anni. Alla fine le nuo
ve abitazioni saranno asse
gnate alle stesse famiglie che 
vi sono attualmente, sempre 
che esse abbiano quei requi
siti previsti dalla legge e che 
in definitiva riguardano il red
dito ed il numero dei compo
nenti del nucleo famigliare. 
Tre elementi di novità ci sem
bra opportuno segnalare tra 
le caratteristiche di questo 
programma di risanamento 
edilizio. Tre elementi che 

Domani assemblea del PCI 
sui problemi della casa 

'" • Per lo sviluppo dell'oc* 
cupazlone, per II risanamen
to dell* città della Campa* 
nla » a il tema della assem
blea pubblica indetta dal 
gruppo 'consiliare ragionala 
del PCI per domani sera al
l'Antisala del Baroni al Ma* 
schlo Angioino. L'assemblea 
Inlzierà alle ore 17. • 

Interverranno i compagni 
Diego Del Rio, vicepresiden
te della commissione Lavori 
pubblici del consiglio regio

nale; Umberto Stola, respon
sabile del settore urbanisti
co del comitato ragionala 
del PCI. Le conclusioni sa
ranno svolte dal compagno 
Eugenio Peggio, presidente 
della commissione Lavori 
Pubblici della Camera. La 
assemblea sari presieduta 
dal compagno Benito Vi* 
sca, dell'ufficio di presiden
za del comitato delle regio
ni meridionali e consiglieri 
regionali del PCI. 

cambiano di fatto i vecchi 
metodi di intervento. 

In primo luogo, il fatto che 
esso parte dalla periferia, dai 
quartieri esterni più degrada
ti e abbandonati, non esclu
dendo, anzi contemplando la 
contestualità di analoghi in
terventi nel centro storico. In 
secondo luogo, il fatto che 
l'intervento è diffuso sul ter
ritorio e interessa ben dieci 
quartieri. Infine il fatto che 
il programma è nato demo
craticamente. non calato dal
l'alto, cioè, ma come momen
to unificante delle spinte po
polari; con il contributo e la 
partecipazione della gente, dei 
consigli di quartiere. 

Vale la pena a questo pun
to, ricordare che proprio nel
la seduta di venerdì il consi
glio comunale ha approvato 
un ordine del giorno che in
teressa le numerose famiglie 
rimaste senza casa per i dis
sesti che si sono verificati 
in via F.M. Briganti, al vi
co Tre Cannoli e al vico Lun
go S. Giovanni a Carbonara. 

Rilevato che l'amministra
zione sta adottando gli atti 
per procedere ai lavori in 
danno dei proprietari inadem
pienti e constatato che occor
re, comunque, trovare una 
sistemazione alle famiglie, il 
consiglio ha dato mandato al 
sindaco e alla giunta affinchè 
in collaborazione col prefet
to, siano individuati gli ap
partamenti liberi, anche fuori 
il comune di Napoli, da po
ter acquisire al più presto. 

La vicenda delle requisizioni a Pozzuoli 

Quando i tetti sono pochi 
(e spesso crollano a pezzi) 

Trentacinque famiglie rischiavano di rimane re sepolte sotto le macerie delle loro case 
Di fronte all'emergenza il sindaco comunista è stato costretto a requisire alcuni alloggi 

Dal nostro inviato 
POZZUOLI — Che cosa de
ve fare un sindacò quando 
31 famiglie di suoi concitta
dini rischiano da un momen
to all'altro di vedersi rovi
nare addosso la casa? Che 
cosa deve fare un sindaco 
quando ha chiesto un appar
tamento in fitto a trecento 
proprietari ed ha ricevuto al
trettanti « no »? Che cosa de
ve Atre un Eindaco quando 
sono le etesse forze politiche 
a suggerirgli, come extrema 
ratio, la requisizione di 31 
alloggi per far fronte alla 
emergenza? Il sindaco di Poz
zuoli, 11 - comunista Sergio 
D'Orlano, ha firmato il prov
vedimento di requisizione, at
tuando una legge dello Stato. 
« Bell'ingenuo » gli ha sussur
rato in privato qualche con
sigliere democristiano; «cosi 
ti assumi una grossa respon
sabilità! ». Infatti. Perchè in 
questo paese dove il malgo
verno ha cosi smesso di far 
scandalo che ora fa scandalo 
11 buongoverno, ci sono rima
sti 1 comunisti ed assumere 
« le grosse responsabilità ». 
• Un democristiano — ne sia
mo certi — non avrebbe mos
so un dito; nella scelta tra 
la salvaguardia ad oltranza 
del suo patrimonio elettorale 
e la difesa dell'incolumità fi
sica di quelle trentuno fami
glie, dubbi non ne avrebbe 
certo avuto. 

La situazione che aveva di
nanzi era questa: per le pa
lazzine comunali di via lae-
carino, 8 che ospitano 25 fa
miglie c'è una relazione tec
nica che parla di « disintegra
zione » delle strutture in ferro 
che reggono 1 solai. Nell'hotel 
Terme Lopez dove sono ospi
tate sei famiglie di sfrattati 
del bradisismo, i solai erano 
già crollati. Partono richie
ste a trecento proprietari di 
casa: e II Comune è disposto 
a flttare 31 appartamenti se
condo le norme della legjre 
sull'equo canone». Niente da 
fare. Si consultano le forze 

ipolitiche. Tranne il PRI, che 
tiene per i prefabbricati (che 
si possono anche definire me
no eufemisticamente « barac
che ») son tutti d'accordo: di 
fronte all' emergenza, vada 
per la requisizione. Il sinda
co la fa. Ma anche quando, 
va a contestarla ai proprie
tari di casa, propone loro di 
fittare la casa con il paga
mento di un equo canone. 
Il proprietario più ben dispo
sto gli chiede trecentomila 
lire al mese. A questo punto 
non c'è che da eseguire la 
requisizione. > «-• 

f Qui avviene il colpo di sce
na: le 23 famiglie di via Iac-
carino rifiutano di andare nel-
le case requisite- Mestatori 
e politici interessati (demo

cristiani e repubblicani innan
zitutto) hanno detto loro che 

< se andranno via dalle palaz
zine comunali, dove pagano 
un canone che non supera 
le tremila lire mensili, mai 
più avranno una casa a prez
zo cosi basso. Accade cosi 
che, in questo incredibile gro
viglio di contraddizioni che 
sono i grandi agglomerati ur
bani meridionali. 25 capifa

miglia preferiranno correre il 
rischio di restare — con tutti 
i loro cari — sotto le mace
rie. E si spiega, perchè Poz
zuoli è il comune dove 2.000 
nuclei familiari sono stati 
sfrattati per il bradisismo; 
dove ancora adesso restano 

cinquecento famiglie senza un 
alloggio sicuro; dove c'è vo
luta una dura, durissima bat
taglia. che vide i comunisti 
in prima fila, per ottenere 
con i fondi della legge spe
ciale che venissero costruiti 
1.400 appartamenti IACP al 
rione Toiano. E dove c'è un 
piano di zona della 167 che 
prevede la costruzione di 12 
mila vani di edilizia pubbli
c i già finanziati, e bloccato 
da ben quattr'anni solo dal
l'ignavia, dalla incapacità, 
dalla irresponsabilità di fun
zionari della Regione Cam
pania e del governo (ma que
sto — come è ovvio — non 
fa scandalo). 

Fatto sta che la fame può 
far perdere la ragione. Cosi 
le 25 famiglie non accettano. 
Anche se ora. capita la man
frina, sarebbero ben disposte 
a ritornare sulle proprie de-

Vico Equense 
• • t ' 

Assegnatari Iacp 
occupano il Comune 

Il comune di Vico Equense è da venerdì occupato dagli 
assegnatari di case. La protesta contro l'amministrazione 
comunale, capeggiata dal sindaco de Cannavate, è stata 
promossa da CGIL. CISL, UIL, dalla FLC e dal SUNIA; 
vi hanno anche aderito PCI. PSI e PRI. 

Nel giugno del "78 il Comune appaltò ad una ditta di 
Sorrento. Gargiulo. la costruzione di 55 appartamenti IACP 
in località S. Andrea. L'impegno pretede va la consegna delle 
case entro l'agosto di quest'anno. Ma a distanza di nove 
mesi i lavori non sono ancora iniziati, né si sa quando 
potranno incominciare. La ditta appaltatrice infatti sostiene 
ciie i soldi stanziati non sono più sufficienti e ne chiede 
di più. 

cisioni. Le altre sei, quelle 
ospitate nell'albergo, occupa
no invece subito le case re
quisite. La manovra politica, 
stimolata fino all'inverosimi
le dalla scadenza elettorale 
amministrativa (bisogna rin
novare tra breve il Consiglio 
comunale), non finisce però 
qui. Mentre 'la DC tuona con
tro le requisizioni c'è un con
sigliere comunale democri
stiano che sobilla un altro 
gruppo di senzatetto e li spin
ge ad occupare loro le case 
requisite e non accettate. Ma
novra, per fortuna, non riu
scita. 

In città si scatena la po
lemica. La discussione. Ci so
no molti che sostengono a 
spada tratta il provvedimen
to del sindaco. Esplicite lette
re di adesione giungono dai 
consigli di fabbrica dell'Oli-
vetti e della Gecom. Ma — 
inutile nasconderselo — c'è 
chi è contrario. La casa, più 
del lavoro, più dei servizi so
ciali, più dei beni di consu
mo. è questione capace di' 
toccare le corde più sensibili 
del senso di proprietà. Ed 
è anche giusto, se si pensa 
che, anche a Pozzuoli, ci so
no lavoratori che si sacrifi
cano una vita intera per as
sicurarsi questo bene -

« Ma c'è una cosa da chia
rire — precisa il sindaco 
D'Oriano — le requisizioni a 
Pozzuoli sono state un prov
vedimento dettato da un'asso
luta emergenza e limitato nel 
tempo (12 mesi). Né l'ammi
nistrazione, né io. né il mio 

partito pensiamo neanche lon
tanamente che le requisizioni 
siano il modo per risolvere 
il problema della casa. Il 
mio provvedimento non è 
neanche parente lontano di 
quelol del pretore di Roma. 
n problema della casa, a 
Pozzuoli come altrove, si ri
solve se la Regione dà il 
via al piano di 167. se non 
perde il tram dei finanzia
menti statali 

Antonio Polito 

A Castellammare 

Accordo - pasticcio 
per il bilancio 

del monocolore de 
Il documento non tiene conto delle esigenze 
della città • Colpo di mano a Sant'Anastasia 

« Un bilancio fatto dagli uf
fici del Comune >. E' il com
mento dei comunisti di Castel
lammare di ironie al bilancio 
di previsione che la giunta 
de ha presentato iti consiglio 
comunale e votato oltre che 
dalla DC, dal PRI e da uno 
dei due consiglieri del PSD1 
(l'altro ha votato contro). Un 
voto travagliato che ha dimo
strato ancora una volta la 
completa inadeguatezza della 
giunta monocolore rispetto ai 
problemi della città, e il ten
tativo di arrivare, in qual
che modo, ad una riedizione 
dei vecchi schieramenti politi
ci con i comunisti all'opposi
zione. 

Il modo in cui si è arrivati 
al voto con sulla testa la mi
naccia dello sscioglimento del 
consiglio (il bilancio doveva 
essere approvato entro il 28 
marzo) — spiega bene la vi
cenda. In due sedute del con
siglio comunale, dedicate alla 
discussione e alla approva
zione del bilancio, se ne sono 
viste di ogni tipo. Comunisti 
e socialisti sono stati i primi 
a dire che quel bilancio pre
sentato dalla giunta non tene
va cento di nessuna esigenza 
della città e che era neces
sario arrivare ad una nuova 
stesura; dello stesso avviso, 
erano i repubblicani che nella 
prima riunione del consiglio 
criticavano l'assenza di linee 
programmatiche. Nella sedu
ta successiva, di fronte al ri
fiuto democristiano di acco
gliere le proposte migliorati
ve al testo del bilancio, co
munisti e socialisti presenta
no un ordine del giorno, in 
cui chiedono sostanzialmente 
un rinvio di otto giorni per ri
vedere completamente il bi
lancio ed arrivare cosi ad un 
voto unitario in consiglio. 

e La nostra proposta — 
spiegano i compagni — tene
va conto della situazione di 
Castellammare e delle sca
denze urgenti cui erava
mo sottoposti, compreso il 
rischio dello scioglimento del 
consiglio ^. Se questo fosse 
accaduto, ovviamente la re-
responsabilità sarebbe stata 
unicamente della DC. Ma è 
stato in questa seconda riu
nione del consiglio comunale 
che la DC ha avuto i voti 
del PRI e del consigliere so
cialdemocratico, per far pas
sare il suo bilancio. 

Anche noi — dicono i com
pagni — siamo stati sorpresi 
dall'atteggiamento del PSDI 
e del PRI. I socialdemocra
tici. è vero, hanno giustifi
cato il loro voto a favore co
me « voto tecnico ^ per scon
giurare lo scioglimento del 
consiglio comunale, i repub
blicani invece hanno avuto 
una loro «coerenza » votando 
prima contro l'ordine del gior
no presentato da PCI e PSI 
e poi a favore del bilancio. 
Fatto sta che la DC. con il 
voto favorevole sul bilancio, 
potrà ancora nei prossimi me
si continuare a gestire il Co
mune con la solita arroganza 
e coltivare l'idea di un ritor
no ai vecchi schieramenti 

Ancor più sorprendente è 
stato invece il modo in cui 
è avvenuta la votazione sul 
bilancio a Sant'Anastasia. Qui 
il sindaco e la giunta hanno 
giocato d'azzardo. 

Il consiglio comunale, infat
ti. era stato convocato pro
prio per l'approvazione del 
bilancio. Una volta in aula il 
sindaco Manno (de) e gli 
assessori socialdemocratici 
hanno contato i consiglieri 
presenti in aula (16 su 30) 
ed hanno messo ai voti il 
bilancio... 

Il tutto in poco più di cin
que minuti. Non si è prati
camente discusso di nulla, vi
sto che l'unico consigliere co
munale presente in quel mo
mento (oltre ai rappresentan
ti della giunta) era il consi
gliere del MSI. 

Nunzio Ingiusto 

CONCESSIONARIA 
LANCIA AUTOBIANCHI 

Alla Provìncia 

La De blocca 
la delibera 

sulla 
formazione 

professionale 
.La DC ha bloccato in 

consiglio provinciale la de
libera sulla formazione 
professionale. 

La grave decisione è sta
ta presa dal gruppo demo
cristiano nel corso stesso 
della seduta del consiglio 
dell'altra sera, pochi mi
nuti dopo l'inizio del di
battito. 

Aveva da poco comincia
to a parlare il consigliere 
de Pietropaolo, quando al
la spicciolata i consiglie
ri della DC, seguiti subito 
dopo da quelli del MSI e 
di Democrazia Nazionale, 
hanno abbandonato la se
duta, facendo cosi manca
re il numero legale. E' sta
to praticamente impossi
bile proseguire nella di
scussione, e tutto è stato 
rinviato'alla seduta di do
mani mattina. 

La delibera, che ha pro
vocato la irresponsabile 
decisione democristiana, ri
guarda il finanziamento di 
una ricerca-intervento per 
la cooperativizzazione e la 
Formazione Professionale 
dei lavoratori a domicilio 
e dei disoccupati di Napo
li e della provincia. Dieci 
giorni fa — nella seduta 
del 13 marzo — Il compa
gno Nespoli, assessore al
la formazione professiona
le aveva svolto la sua re
lazione. Il dibattito era 
stato, quindi, ' aggiornato 
secondo quanto era stato 
stabilito dai capigruppo. I 
lavori del consiglio, infat
ti, erano stati organizzati 
in modo da rinviare a una 
seconda e tornata » di se
dute il dibattito sulle sin
gole relazioni presentate 
dagli assessori: sulla for
mazione professionale, sui 
lavori pubblici, sull'assi
stenza psichiatrica. 

Venerdì sera si doveva 
approvare solo quella sul
la formazione professiona
le, e non avrebbero dovuto 
verificarsi colpi di scena, 
dal momento che i partiti 
che compongono la giunta 
(PCI, PSI, PSDI, PRI) la 
avevano gi i approvata. 
Ma cosi non è stato. 

Sull'atteqgiamento assun
to dalla DC venerdì sera in 
consiglio provinciale, gi i 
ieri si sono registrate le 
prime reazioni. « Alla se
rietà operativa della giun
ta — si dice in una nota 
del gruppo consiliare del 
PCI — la DC oppone il 
silenzio o l'incapacità dì 
avanzare proposte, eviden
ziando impreparazione e 
rozzezza politica fino a far 
mancare II numero legale 
per impedire alla giunta 
di parlare ». La nota con
clude con attestato di so
lidarietà del gruppo comu
nista alla giunta in cari
ca. 

« L'atteggiamento d e I 
gruppo democristiano — 
ha anche dichiarato il com
pagne Nespoli, assessore 
alla Formazione Professio
nale — i gravissime; l'at
tacco nasconde malamente 
il tentativo democristiano 
di voler lottizzare qualun
que prewedimento ». 

Sotto accusa 
la struttura sanitaria 

Le cose da fare 
dopo il virus... 
Del fenomeno delle virosi 

respiratorie dei bambini in 
Campania si è già detto e 
scritto molto. Tuttavia mi 
pare che qualche considera
zione debba ancora farsi In" 
margine ad esso. Si è ripetu
tamente detto e scritto, e a 
giusta ragione, che 11 feno
meno n o i è nuovo nel Napo
letano. Ciò che, invece, non 
si è sottolineato è che a Na
poli, quanto a specifiche 
competenze e ad altrettanto 
specifiche strutture, la situa
zione non può certo definirsi 
lacunosa. Esistono, infatti, 
due facoltà mediche e, nel
l'ambito di queste, tre cat
tedre di malattie infettive, 
quattro istituti pediatrici, un 
insegnamento di virologia 
clinica. Esiste, inoltre, un 
ospedale regionale specialisti
co di malattie infettive, il 
Cotugno, con relativo prima
riato di analisi. 

Questo essendo l'assetto u-
niversltarlo e ospedaliero nel 
settore delle malattie Infetti
ve e pediatriche, il meno che 
si potesse pretendere è che 
sul fenomeno in questione 
già fosse disponibile una ric
ca letteratura scientifica, che 
ne definisse — almeno con 
sufficiente approssimazione 
— 1 connotati biologici. 

SI scopre, invece, che tutto 
ciò che si è In grado di dire 
è che a Napoli da tempo 
qualche centinaio di bimbi 
muore ogni anno con una 
generica diagnosi di Infezione 
delle vie respiratorie. Questo 
«vuoto» di informazioni e di 
conoscenze diventa, allora, a 
dir poco sconcertante e pone 
il problema del come sono 
utilizzate le competenze e le 
strutture che ho ricordato. 

SI ha. Insomma, la confer
ma, gravissima, sebbene 
scontata per chi abbia fami
liarità con questi problemi, 
del distacco pressoché com
pleto delle sedi Istituzional
mente deputate all'insegna
mento e alla ricerca, oltre 
che all'assistenza, nel campo 
della medicina, cioè del due 
Policlinici, dalla realtà socia
le di cui sono parte. Ritengo 
che, tra le varie chiavi di let
tura della tristissima storia 
dei bambini morti in questi 
mesi per virosi respiratoria, 
questa che sto proponendo 
sia fra le più meritevoli di 
riflessione, oltre che di ini
ziative. 

La verità è che i due Poli
clinici, così come ora strut
turalmente si configurano, 
sono fatti a misura di tutto 
meno che delle esigenze reali 
della città e della regione! La 
logica della effettiva « priva
tizzazione » di un pubblico 
servizio raggiunge nel loro 
ambito livelli incredibili. 

La vicenda del reparto di 
« medicina nucleare » del 2. 
Policlinico, bell'e pronto da 
anni ma che non si riesce a 
far funzionare per l'ostinata 
opposizione di uti docente, è 
uno solo dei tanti esempi di 
un costume tanto diffuso 
quanto intollerabile. 

A ciò bisogna pure decider
si di porre rimedio. Il prezzo 
che città e regione pagano 
per la degenerazione di fun
zioni di cosi vitale importan
za quali quelle che dovrebbe
ro assicurare 1 due Policlinici 
è altissimo e va ben oltre lo 
spreco di miliardi mensil
mente dissipati nel loro eser
cizio. Ora che la riforma sa
nitaria dovrebbe concretarsi, 
c'è più che mai l'esigenza 
della formazione di medici e 
operatori sanitari qualificati 
e conoscitori dei bisogni e 
dei problemi dell'ambiente 
sociale in cui devono eserci
tare. 

A questi bisogni e a questi 
problemi la ricerca in medi
cina ora più che mai deve 
rivolgersi, perché dia conte
nuti precisi agli indirizzi di 
prevenzione che dovrebbero 
costituire l'elemento nuovo 
della organizzazione sanitaria 
e della stessa cultura medica. 
ma che finora sono rimaste 
astratte formulazioni di prin
cipio, quando non sono servi
ti a pretesto per operazioni 
che avevano ben altro obbiet
tivo. 

Insomma, ora più che mai 
è necessario che l'attività nei 
due Policlinici diventi so
cialmente produttiva. La ri
forma dell'università e delle 
facoltà mediche potrà costi
tuire un fatto decisivo da 
questo punto di vista. Ma 
non ci si deve limitare all'at
tesa di questo evento. Comu
ne e Regione possono fare 
subito qualcosa. Ci sono, in- ' 

fatti, due .scadenze, che pos
sono offrire l'occasione pre
ziosa per determinare pro
fondi cambiamenti dell'attua
le realtà dei due Policlinici e 
cioè la convenzione tra uni
versità e Comune e quella 
tra università e Regione, 
quest'ultima più specifica
mente collegata con l'attività 
assistenziale svolta nel due 
complessi ospedalieri. 

Il riassetto delle sedi uni
versitarie del centro storico 
cittadino — e quindi del vec
chio Policlinico — costituisce 
la circostanza, forse Irripeti
bile, per procedV*e a una 
ristrutturazione complessiva 
e coordinata del due Policli
nici. 

Questi non devono più es
sere considerati come due 
entità distinte e separate, 
l'una riproducente sul plano 
strutturale quasi maniacal
mente l'altra, ma come due 
diversi insediamenti di una 
sola, armonica realtà struttu
rale. Il che significa che cj 
saranno servizi che necessa 
riamente dovranno esseri.» 
presenti nel vecchio come nel 
nuovo Policlinico, ma che 
questo della duplicità specu
lare delle strutture non deve 
costituire né regola indero
gabile, né principio Informa
tore fondamentale della con
figurazione dei due complessi 
ospedalieri, potendo ben es
serci strutture e servizi allo
gati soltanto o a piazza Mi-
raglia o a Cappella dei Can
giane 

E ciò secondo una unica 
linea di sviluppo dei due Po
liclinici. che rispecchi le esi
genze originali e l'autonomia 
dell'istituzione universitaria e 
nel contempo li colleghi al
l'intera rete di presidi sanita
ri cittadini e regionali, ospe
dalieri ed extraospedalieri. 

Altre Iniziative sarebbero 
possibili, nell'ambito della 
convenzione università-Regio 
ne. Si pensi all'Istituzione. 
nel rispetto delle reciproche 
competenze ed autonomie, di 
organismi collegiali di pro
grammazione e di controllo 
della ricerca su grandi temi 
di interesse regionale, in mo
do, oltretutto, da impostare 
finalmente in termini corretti 
e rigorosi il rapporto tra 
l'ente locale e le facoltà me
diche, finora informato, In 
questo campo, quasi sempre 
a relazioni clientelar!, di tipo 
personale. Si pensi, ancora, 
all'elaborazione da parte del 
la Regione di una program
mazione pluriennale del fab 
bisogno di medici nelle di
verse specializ7azionl e al
l'Impecio della facoltà di 
modulare l'attività didatti 
ca-specia Ustica post laurea 
sulla scorta delle indicazioni 
di tale programmazione. 

Questi sono solo pochi e 
sempi di cose che -si possono 
fare per avviare subito 11 
processo di recupero dei duo 
Policlinici a una funzione so 
clalmente produttiva. 

Difficoltà finanziarie In 
sormontabili non esistono E' 
soltanto necessaria una seria 
e ferma volcotà di sostanzia
le rinnovamento. 

E' tempo, quindi, che si 
rompano gli indugi, che o 
gnuno, a livello politico e 
sindacale, come a quello ac
cademico, esca allo scoperto 
e faccia la sua parte, assu
mendosene la responsabilità 
con chiarezza e determina
zione. 

Gebriele Mazzacca 
Responsabile di 

gastroenterologia 
presso il 2. Policlinico 

fgpartiten 
DOMANI 

In federazione ore 18. at
tivo dei lavoratori del poli
clinici con Impegno e Spina; 
in federazione, ore 17.30, 
gruppo consiliare al comu
ne; Giugliano « Togliatti », 
ore 19, assemblea dei comu
nali; Vicaria, ore 17, riunio
ne per la centrale del latte 
con Tubelli e Cerbone. 
MARTEDÌ' 

In federazione, ore 17,30. 
riunione della commissione 
federale di controllo. 

Iniziative 
per asili nido 
e consultori 

Domani, alle ore 17.30. in 
federazione atti\o sulle ini 
ziative di lotta da sviluppare 
per l'apertura degli asili ni 
do. Martedì alle ore 12 in 
contro con i capigruppo dei 
partiti dell'arco costituzionale 
del consiglio provinciale per 
il superamento degli ostacoli 
che rischiano di far saltare 
l'apertura dei consultori fami
liari. 

E' la Simca Horizon 
la «Vettura dell'anno 78-79» 

Per la seconda volta in quattro anni, un'automobile di produ
zione Sìmca Chrysler ha iscrìtto i l suo nome nell'albo doro delle 
< Vetture dell 'Anno ». 

A conseguire i l t i tolo di « Vettura dell 'Anno 1978-1979 » è 
stata infatt i la Simca Horizon. che ripete così i l successo della 
Simca 1307-1308. già detentrice dello stesso t i tolo nel 1975-1976. 

L'istituzione di questo riconoscimento risale al 1963 e ha lo 
scopo di segnalare agli automobilisti, la vettura che può essere 
considerata la più significativa fra tutte le novità presentate nel
l'anno. 

La manifestazione è organizzata, con un criterio di rotazione 
annusle. da 6 importanti pubblicazioni di t l t rettanti Passi europei. 
fra le quali la rivista italiana Ouattroruote, e rappresenta per i l 
costruttore d'automobili un vero banco di prova dei suoi nuovi 
prodotti . La commissione giudicatrice, composta di giornalisti spe
cializzati, tiene infatt i conto di vari fat tor i , quali la sicurezza, i l 
confort, le prestazioni, le migliorie tecniche, i l prezzo di vendita 
• la complessiva competitivita di mercato. 

La X V I edizione <M premio (anno *78-'79) ha visto riunita 
una commissione d i 53 giornalisti, fra cui 7 italiani, che rappre
sentavano la stampa di 16 Paesi europei. Le vetture aspiranti al 
t i tolo erano ben 17, • tutte con buone carte da giocare. Si 
imponeva, come si è detto, la Simca Horizon, che bruciava sul 
traguardo le sue più agguerrite concorrenti. 

La Simca Horizon rappresenta, con la già citata Simca 1307-1308. 
la punta di diamante della produzione Simca Chrysler. Nell'arco 
di tempo intercorrente fra i l lancio di queste due vetture titolate. 
lo Casa ha presentato altri interessanti modell i , come i l Ranch. 
la Bagheera X . la Horizon SX. la Chrysler 1309 SX e le Sunbeam. 

L'automobilista ha dunque a sua disposizione una gamma di 
scelta più che soddisfacente. • la possibilità di acquistare una 
vettura assolutamente confacente alle sue necessita. 

La < Vettura dell 'Anno 1978-1979 > e tutte le altre della 
gamma, sono a disposizione per prove presso l 'AUTOGALLIA, 
Via Pietro Testi. 118 (Loggatta) - 80126 NAPOLI. 

THREE SHOP s.r.l. 
Via Belladonne a Ghiaia 14/B (adiacenze cinema Alcione) 

VENDITA 
A PREZZI STRAORDINARI 

ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA - BAMBINO 
MAGLIETTE E JEANS: 

WRANGLER - FRUIT OF THE LOOM 
POHH - JESUS - BULLIT - ROBE DI KAPPA 

MAGLIETTE A PARTIRE DA L. 1500 
JEANS A PARTIRE DA L. 7500 

Centro Campano 
Roulotte; 
concessionaria 

TABBEOT - DETHLEFFS 

ROMBI • LAVERDA • HOBBY 
Carratli - carrelli tenda 

Motore*ravan - usato 
Ricambi • accessori 

Riiftaaoattio • assistenza 

R OM E R 
Moa\ 3S0 

««tri kg. 430 

L 2.605.000 su strada 
I.V.A. 14»* . Tra-

Iwwwatrkofaglowe • «Mi
cio • epa echio alla verta 

Via •sMKiana a 300 mt. in-
traaas Tangenziale, Arco Fati
ca • Tal. S M 2 2 4 3 POZZUOLI 


