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Mobilitazione contro il ministro Valitutti 
. — — . — — •• • -

I medi non mollano: cinque 
scuole in assemblea permanente 

, • • i i i < n 

Per il rinvio delle elezioni si è pronunciata la maggioranza dei rappresentanti 
dei distretti scolastici — La necessità di una riforma degli organi collegiali 

Anche a Napoli, in occasio
ne dell'inizio del dibattito par
lamentare sul rinvio delle ele
zioni scolastiche, là mobilita
zione nelle scuole è vastis
sima. 

In cinque istituti della città 
(il « Nautico », il « Mercalli », 
1'«Umberto», il «Petriccione». 
il « Settimo liceo scientifico »). 
sono in corso assemblee per
manenti nelle quali, oltre a 
discutere del rinvio delle ele
zioni scolastiche, si discute 
la proposta unitaria della si
nistra relativa alla,scuola. 

•1 

Il movimento che sj è crea
to a Napoli è molto vasto (co
me dimostra anche la massic
cia partecipazione alla mani
festazione di Roma sabato 
scorso) e non riguarda solo 
le cinque scuole citate. In 
tutti gli altri < istituti, infatti, 
sono previste assemblee. -

Oggi, come scriviamo an
che in altra parte della pagi
na. gli studenti parteciperan
no allo sciopero generale. In
tanto. sul piano operativo, gli 
studenti napoletani stanno an
che lavorando alla costituzio

ne dei comitati studenteschi e 
stanno preparando, al di là 
dei dibattiti e delle riunioni, 
un lavoro di propaganda ca
pillare che tenderà a infor
mare ogni giovane sul perché 
della richiesta di rinvio delle 
elezioni e sul perché, nel ca
so che si decida che le ele
zioni si svolgano lo stesso, si 
dovrà arrivare all'astensioni
smo. 
' Quest'opera di convinci
mento capillare, informano 
gli studenti partenopei, sarà 
anche rivolta a quegli stu-

Al termine del gemellaggio 

Ieri il saluto 
di Napoli alla 
città di Baku 

Con la presentazione delle poesie di Nabi 
Xezri e con uno spettacolo di canti e balli 
azerbagiani, replicato Ieri sera al teatro 
S. Ferdinando, si sono concluse, ieri, le 
manifestazioni organizzate dal Comune per, 
festeggiate il ' gemellaggio ' tra Napoli e 
Baku. Particolarmente interessante è stato 
l'incontro con il 'poeta' Nabi Xezri. tenutosi 
nella sala Santa Chiara a Piazza del Gesù. 

Alcune sue poesie, scelte tra quelle del 
filone gioioso, sono state raccolte in un 
elegante libretto pubblicato dall'amministra
zione comunale. E' questa la prima volta che 
un'opera di Nabi Xezri. già conosciuto al
l'estero. viene tradotta In italiano. 

Nel corso delle manifestazioni di questi 
giorni c'è stata anche una stimolante con
ferenza della pediatra Minava Kilayeva; , 
mentre domenica mattina è stata intitolata 
a Baku una strada nella 167 di Secondi-
gitano. 

Dopo i brevi discorsi ufficiali del sindaco 
Valenzi e delle altre autorità cittadine, la 
delegazione sovietica, guidata ' dal sindaco 
Mamedov, è stata festeggiata calorosamen
te nella locale «Casa del Popolo». Qui i 
compagni del quartiere hanno anche con
segnato una targa di argento come testi
monianza dei • sentimenti di profonda ami
cizia che legano il popolo napoletano a 
quello dèW^p1lalèijàfceroa£iana. l'"-' 

Il pa^to di gemeuaggiq/,cen Balttr fu si- , 
glato il 2l luglio del 1972. dall'allora sindaco 
De Michele. Nel '75 fu poi invitata in URSS 
una folta delegazione di napoletani. La vi
sita — in un clima sempre sereno e fra
terno — fu poi ricambiata due anni fa. 

Interpellanza PCI al ministro 

Mancano le bómbole 
di gas: black out 

anche nelle cucine? 
Le bombole di gas per uso domestico (cu

cina e riscaldamento) sono ormai introvabili. 
Hanno cominciato a scarseggiare già nel 

, mese, di marzo. Poi la situazione si è pro-
' gressivamente aggravata fino alla attuale, 
definitiva, scomparsa dal mercato. Migliaia 
e migliaia' di famiglie a Napoli >e nella prò-
viricia (circa Y80% usa. infatti, questo tipo' • 
di combustibile) vedono avvicinarsi rapida
mente il giorno in cui — esaurite le ultime 
scorte — non potranno più servirsi delle loro 
cucine per preparare i pasti, delle stufe per 
riscaldarsi. _ -

Un problema questo che anche~se in ter
mini meno drammatici si presenta in tutta • 
Italja dove sono oltre 12 milioni i nuclei 
familiari che usano il gas liquido. »: 

I motivi di questa carenza in tutto il ter
ritorio nazionale, ma particolarmente a Na
poli e nel Mezzogiorno, li ha individuati la 
Associazione nazionale aziende -gas ìli pe
troli liquefatti (Asso G.P.L.): sono una forte 
richiesta interna, le raffinerie ferme o a 
basso regime produttivo, un prezzo troppo 
basso imposto dal CIP, 

Per risolvere la situazione l'Asso G.P.L. 
ha anche individuato alcune possibili solu
zioni. .Alcune sono entrate a far parte di 

- una mozione e di una interpellanza al mi
nistro dell'Industria presentata nei " giorni 
scorsi da parlamentari comunisti.-

Per fronteggiare - làn carenza-' tìf ' gas si " do- « 
vrebtìe, in sostanza,.sospendere temporanea
mente la concessione di licenze per l'espor
tazione, garantire per un tèmpo breve e de
terminato l'utilizzazione del gas da auto-

-. trazione per usi domestici, vietare l'immis
sione del gas nelle benzine. 

denti che, in buona fede o 
perché male informati della 
situazione, hanno presentato 
la loro candidatura.' 

E' chiaro' che il ministro 
Valitutti e la DC in partico
lare dovranno tenere conto 
di questa posizione degli stu
denti. che stanno approvan
do. un po' dappertutto, doeu-' 
menti di condanna del loro 
atteggiamento settario e di 
chiusura rispetto alle richie
ste di riforma della scuola 
e degli organi collegiali. 

L'altra sera, intanto, pro
mosso dall'assessore provin
ciale ai problemi della gio
ventù ed alla formazione 
professionale, compagno Lui
gi Nespoli, si è svolto un in
contro con i rappresentanti 
dei 25 distretti di Napoli e 
provincia. . 

Nel dibattito sono interve
nuti Armenio. Corbi. Rizzu-
to, Faiella Prisco, Saracirìo 
Paparo. - Petronio, Canfora. 
Delle Piane. Valente. Galluc-
ci, Pulcrano, Lama, Cerquà, 
Gargiulo, • Visone, Fraldi. 
Chiacchfo,' Martoriello e Im
perato.' e tutti hanno eviden
ziato la necessità di : miglio
rare gli organismi collegiali 
e superare tutti i ritardi. 

il tQuasi-tutti, i distretti, .inol
tre — informa un comunica
to — hanno chiesto al mi
nistero della Pubblica istru
zione di rimandare le elezio
ni scolastiche e hanno sotto
lineato che la mancata rifor
ma della scuola media supe
riore secondaria aggrava il 
lavoro scolastico e crea-scon
certo nei giovani e nei do
centi. J. 
~ E' stato anche deciso che 

nei prossimi giorni i Consi
gli di distretto scolastico pre
senteranno piani concreti di 
iniziative a favore dei gio
vani, che saranno sostenute 
dall'assessorato provinciale. 

Al ' termine della riunione, 
il - compagno Nespoli ha ri
cordato che esistono tutte\le 
condizioni''per -rendere ' pos
sìbile un terreno concreto rdi 
incontro con le nuove gene
razioni e per operare per mi
gliorare concretamente la 
scuola. 

Per uno sciopero di 24 ore 

Si inasprisce. 
l a vertenza 

Oggi il «Roma» 
non uscirà 

. . •, • « » 

Saltato l'incontro con la società di gestione 

Tragedia della strada a Batoli 

Travolta e uccisa da un autotreno 
per salvare la vita al nipotino 

La donna tornava a casa - Il piccolo ha improvvisamente traversato Jà strada 

Oggi, per la seconda 
volta nel giro di una set
timana, il « Roma » non 
uscirà. Il consiglio di fab
brica e le rappresentanze 

, sindacali aziendali hanno 
proclamato uno sciopero 
di 24 'ore che terminerà 
alle 6 di questa mattina. 

La ragione? In ' segno 
di protesta « per l'atteggia
mento persistentemente 
dilatorio dell'azienda ». si 
legge in un breve comu
nicato pubblicato ieri. 

E' « saltata », infatti, la 
riunione con la « Sneg » — 
la società di gestione • i 
cui azionisti sono Lauro 
(34%) Scotti (33%) e Si-

- gnorile (33%) — nel corso 
della quale doveva essere 
presentato un piano di ri
lancio del giornale. 

Da parte sua la «Sneg» 
ha fatto sapere che l'in
contro, che in un primo 
momento era stato fissa
to per ieri, si terrà giove-
di prossimo. 

Lungi dunque dallo schia
rirsi, la situazione del più 
antico quotidiano napole
tano diventa sempre più 
grave ed intricata. 

Ad appesantirla ulterior
mente è il tentativo di 

"parte della redazione (la 
maggioranza, per la veri
tà) che proprio in questa 
Tase così precaria e deli
cata iia deciso di venire 
allo scoperto prospettan
do un ritorno del « Roma » 
« ai bei tempi passati ». 
Ai tempi, cioè, di un gior
nale tutto spostato a « de
stra ». 

L'uomo che dovrebbe 
operare questa sterzata e 
scalzare Spinosa, dovreb
be essere l'ex direttore 
del «. Mattino ». Orazio 
Mazzoni Lo stesso Maz
zoni pare che non abbia 
alcuna intenzione di farsi 
scappare questa occasione. 

Se * dall'* interno » della 
redazione, infatti, si la
scia sostenere dai settori 
più reazionari, dall'«ester--
no » — con l'aiuto di un 
un -nuovo settimanale na
poletano che solo formal
mente non dirige "— sta 

cercando in tutti i modi di 
entrare nelle grazie del 

' ministro Scotti, compro
prietario del « Roma ». 

A questo cambio di guar
dia è nettamente contraria 
l'altra parte della redazio
ne. che invece protende 
per una soluzione € inter
na ». E a questo proposito 
si fa il nome dell'attuale 
vice direttore, Franco 
Grassi. Questa seconda 
ipotesi pare sia stata fatta 
propria dal ' consiglio 
di amministrazione della 
« Sneg *. • Lo confermereb
be una recente lettera in
viata al direttore. Spino
sa. e in cui sarebbero con
tenute pesanti critiche (di 
carattere professionale, si 
dice) sul suo operato. 

Ma il vero problema del 
« Roma » è quello del dis
sesto' finanziario. Attual
mente. infatti, l'unico a 
versare la propria quota 
azionaria è stato il vec
chio .comandante,' Achille 

, Lauro. Gli altri — Scotti e 
Signorile — pur riuscendo 
a pesare in modo sensibi
le sulla fattura delle pa
gine. pur avendo ottenuto 
numerosi « servigi ». spe-

- - cialmente . in campagna 
- elettorale, non hanno sbor

sato neanche una lira. Han
no solo fatto qualche pro
messa su futuri finanzia
menti: ma poi. al momen
to buono, sì sono defilati. 

Dalla vertenza « Roma ». 
, ieri sera, ha anche discus-
- so la consulta sindaca

le dell'Associazione della 
stampa, i cui lavori — 

' mentre- scriviamo — sono 
ancora in corso. 

Intanto, con intollerabi
le ritardo e ad un solo me
se dall'avvio della Terza 

' Rete, si è riunito — l'al
tro giorno — il comitato 
regionale del servizio ra-

-' diotelevisivo. 
Nel corso dell'incontro 

,' sono stati discussi — si leg- ' 
'. gè in un comunicato — * i 

problemi del decentramen
to e della prossima attua
zione della Terza Reto ». 

m. dm. 

Gravemente ammalato 
il nappista Buonoconto 

Una petizione per l'immediata scarcerazione del giovane 
Alberto Buonoconto di 26 anni, arrestato nell'ottobre del *75 
e condannato a otto anni e due mesi per appartenenza. 
ai NAP, è stata ieri firmata da circa 200 detenuti del carcere 
di Poggioreale, dove il Buonoconto (di recente trasferito 
dalla clinica psichiatrica dell'Università di Pisa) versa in 
un gravissimo stato di deperimento psicofisico. - -

«Alberto Buonoconto. che è alto nx 1,70. pesa ormai 
appena 53 chili» hanno sintetizzato Massimo Menegozzo di 
«Medicina democratica» e Sergio Piro di «Psichiatria 
democratica», confermando nel corso di una conferenza 
stampa, svoltasi ieri pomeriggio presso la sede del PDUP, 
le drammatiche condizioni di salute del giovane detenuto. 

I due medici, su richiesta dei familiari, hanno potuto 
visitare il giovane 8 giorni fa. I familiari del Buonoconto 
hanno inoltrato già due mesi orsono una istanza di sospen
sione della pena, per motivi di grave infermità fisica e in 
considerazione del fatto che II giovane ha già scontato 
la metà della pena. 

Si attende adesso che al più presto sia effettuata la 
perizia d'ufficio, richiesta il giorni fa dal procuratore 
Angelone e affidata al dr. Longobardi, direttore del mani
comio criminale di Napoli. 

Un'anziana donna. Anna 
Ferrara di 74 anni, abitan
te a Bacoll in via Fusaro. è 
morta ieri mattina a pochi 
passi da casa, travolta da 
un autocarro, nel generoso 
e riuscito tentativo di sal
vare il piccolo nipotino. 
Francesco De Luca, di ap
pena due anni e mezzo. 
Nonna e nipotino erano 
usciti insieme ieri mattina 
per fare spese.. 
- Stavano tornando a ca
sa. :- - -

Arrivati.nei pressi della 
loro abitazione, il piccolo 
si è lanciato in direzione 
della casa sfuggendo così 
al controllo della nonna. 

Lungo la strada proprio 
in quel momento, procede
va un pesante autocarro. 

L'autocarro procedeva da 
Pozzuoli in direzione del 
Fusaro e avrebbe di sicuro 
investito il piccolo France

sco. i '- . -
La nonna però è stata 

più veloce. Senza un attimo 
di esitazione e incurante di 
esporre se stessa al grave 
pericolo di essere investita 
è riuscita ' a spingere in 
avanti il nipotino, quel tan
to che è bastato per salvar
gli la vita^ — - - - -
, Non ce l'ha -fatta però a 

mettersi anche lei in salvo. 
L'autocarro l'ha Investita 
in pieno e la poveretta è 
rimasta schiacciata sotto le 
ruote, morendo sul colpo. 
Inutile è stato il tentativo 
di frenata da parte dell'au
tista. E' stato lo stesso in
vestitore a chiamare i ca
rabinieri. 

Il pretore di Pozzuoli, dr. 
Cozzi, giunto immediata
mente sul posto, ha dispo
sto l'arresto di Ferdinando 
D'Auria per omicidio col
poso. 

Presentato il progetto di legge 

Giornali nelle scuole 
Se ne è discusso 

all'Istituto Nautico 
All'incontro ha preso parte l'assessore Del Vecchio 

Presso l'Istituto nautico di Torre del Greco, in occasione 
della presentazione dell'ultimo numero di «Scuola ed Infor
mazione» — il periodico che viene distribuito gratuita
mente e che in" questo numero contiene uno « speciale » 
sui problemi del mare — l'assessore regionale alla Pubblica 
Istruzione Mario Del Vecchio ha parlato del progetto di 
legge sull'introduzione nella scuola dei quotidiani e dei 
periodici, non solo nazionali ma anche regionali. ' 

In un'aula gremita di alunni — che hanno espresso il 
desiderio di avere un ulteriore incontro per discutere assieme 
ai giornalisti dei problemi dell'informazione — e di docente. 
-l'assessore Del Vecchio ha presentato quest'idea che è 
stata già realizzata in altre regioni d'Italia. 

Far entrare il quotidiano nelle scuole — ha affermato 
tra l'altro l'assessore alla Pubblica Istruzione — vuol dire 
anche'prendere coscienza dei problemi del modo di presen
tarli ed è oltretutto uno strumento per invogliare alla discus
sione. al dibattito, al confronto. 

k La discussione si era aperta prima con la presentazione — 
effettuata da Mario Simeone — dell'ultimo numero di 

i «Scuola e Informazione» e con una prolusione del preside 
dell'istituto, ingegner Ciampa. 

Una docente, del corso nel suo intervento, ha auspicato, 
poi. che questa iniziativa, non solo sia varata, ma venga 
anche allargata alle scuole medie (com'era già in progetto) 
ed anche alle scuole elementari. 

L'assessore Del Vecchio, concludendo l'incontro, ha ricor
dato le difficoltà che ha incontrato finora la legge ed ha 
anche detto che devono essere definiti gli ultimi dettagli 
per non danneggiare né gli edicolanti, né gli editori con 
questa iniziativa, del resto definita utilissima da tutti. 

Oggi pubblico 
incontro del 
SUNIA sul 
problema 
della casa 

Un pubblico incontro, orga
nizzato dal SUNIA. sulla si
tuazione degli sfratti e sul
l'emergenza abitativa si svol
gerà oggi «Ile 17,30 nella Sala 
S. Chiara a Piazza del Gesù. 

Vi parteciperanno il compa
gno Marino Demata, segreta
rio provinciale del SUNIA, 
Giulio Di Donato, assessore 
all'Urbanistica al Comune di 
Napoli. Luigi Imbimbo, as
sessore all'Edilizia al Comu
ne, il presidente nazionale 
del SUNIA, Pietro Amendola. 

IL PARTITO 
ATTIVO . 

A Pozzuoli Casa del popolo 
alle 18 con Russo e MinopolL 
ASSEMBLEA 

A Pendino Agnano alle 18 
con Valenzi. 
SEMINARIO -

PROVINCIALE 
DELLA FOCI 

Demani con inizio ali* or* 
9 nc4 satono tf«J CPE (a via 
S. Maria La Nova 43, 2. pia
no) si «volterà un seminario 
provincia!* ' «olla FOCI « i l 
mercato non» o la riforma dol 
col toc amento. 

. Ai lavori parteciperanno i 
compagni Minopoli e Neopo
li. ohe avelleranno tfue refa
zioni, otf il compeono Andrea 
Ooromicce, oh* terrà le con
clusioni del dieottite. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi 21 novembre 1976. 
Onomastico: Maria Beata 
(domani: Cecilia). 
BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati 79. Deceduti 72. Ma
trimoni 3. 

CULLA 
ET nata Simona, primoge

nita dei compagni Anna la-
cucio e Corrado Celestino. 
membri -del direttivo della 
sezione di Corso Vittorio 
Emanuele. Ai due compagni 
giungano gli auguri dei com
pagni della sezione, della fe
derazione e dell'*Unità». 

ANNALISA LATELLA 
ALL'ELLISSE 

Presso il Centro Ellisse — 
Piazza Vittoria. 7 — questa 
sera alle ore 19 sarà inaugu
rata la mostra di Annalisa 
Latella. 

AL TEATRO MINIMO 
LO SPETTACOLO . 
ORGANIZZATO 
DA «METRO*» . 

Ieri sera-al Teatro Minimo 
— Via Vincenzo Petagna, 1 
— é stato presentato in ante
prima lo spettacolo, organiz
sato dalla rivista e Metrò». 
che si terrà 1*8 dicembre al
la Mensa dei Bambini pro
letari di Montesanto. dal ti
tolo « Il napoletano è - ». cui 
seguirà una proiezione di 
audiovisivi. 
FARMACIE NOTTURNE 

' CMeia • Riviera: V a Carduc
ci 2 1 ; Riviera dì Chini» 77; Vìa 
Martelline M S ; 8. giaaaepa • 
S. FaiaTaaa'a - Magnatati ai la. 
Via Roma 348; Mina la - Pee-
dìaac P o i Garibaldi 11 ; A n t 
o n : P.zza Dania 7 1 ; Vicaria: 
Via Carbonara S3; $. i n U B I . 
Stac Centrala Cso Lucci . 5 ; 
PojilsiaeU. P.zza Nazionali 76: 
Calata Ponte Casanova 30; 

Vìa Feria 2 0 1 ; S. Cari* Aram: 
Via Matardai 72; Corso Garibal
di 218-, Calli AJBieak Colli Ami-
nci 249; Vawara - Arenefla: V. M. 
Pisciceli! 13S; Via L. Giordano 
144; Via Marliani 33; Via D. 
Fontana 37; Vie Simona Mar
tini 80; Faaiipulla: P^za Mar
cantonio Co:onna 2 1 ; S a u n a . 
Via Epomeo 154; Poeieeii: Cor
so Umberto 47; M ia * * - Sicaadi 
f f iaa*: Cso Secondigliene 174; 

Via Posillipo 173; Sa
via L. Siila 65; Pleejwe. 

Vìa Provinciale 18; <Mmtm» -
Mari amila • Pfacimte: Corso Na
poli 25 - Marianalla. 

GUARDIA MEDICA 
PEDIATRICA 

S. KROtNANDO-CHIAIA: PJJ» 
S. Catarina a Ctiiaia. 76 (tei«torto 
421428. 41S592) ; AVVOCATA 
MONTCCALVARtO: «ia S. Matreo. 
21 (tal 421840) i 8. C la tMPPt 
PORTO* lampa 5 Giownnt Me* 
fliera. 12 (tei 206813) > ST8UA-
S. CARLO* via S. Affarino «e*ti 
Scali. 61 (tei 342160. 340043) ; 
t . UMtNXO-VICARlA* ria Ce* 
•tawfinopeii, 84 (rat. 454424, 

291945. 4 4 1 6 8 6 ) : MERCATO 
PENDINO: via Forcella. 61 (rei 
287740) ; VOM6RO* via Moer 
9hen. 10 (tei 360081 . 377062. 
J 6 I 7 4 1 ) . ARENCLULs wia G Gi
oente. 244 (tei. 243415. 243624, 
366847. 242010) ; FlfORIGROTTA: 
«ia 8. Canteo. 51 (tei 616321 , 
624801) : SAGNOLI: via Enea. 20 
(tei. 760i568).- POSILIIPO: rm 
Posiilipo. 272 (tei. 7690444); 
MIANO: via Lazio, 85 (teletono 
7541025-, 7548542) ; PISCINOLA 
MARIANCIXA: ciana G. Tatun. 
16 (tei. 7406058; 7406370) ; 
POGCIORBALE: via Nuova Po» 
gioreaie, 82 (tetetoni 7595355-. 
7594930) ; S. GIOVANNI A TE-
DOCCIO: piazza G. Pecicfw li (tei. 
7520606-. 7523089-. 7528822) ; 
•ARRA: carso Sirena. 305 (rei 
7520246) ; PONTtCCLLI piazza 
Miclieie De Iorio, tei. 75 62 082. 
SECONOICLIANO: p.zaa Michele 
Ricci. 1 (tei. 7544983; 7 5 4 ) 8 3 4 ) ; 
S. PIETRO A PATISRNO: p a i G 
Guarino. 3 (tei 7382451) ; SOC-
CAVO: piazza Giovanni X X I I I (te
le!. 7382451); PIANURA: piaz
za Municipio. 6 (tei . 7261961; 
7264240) 

Premiati decine di anziani militanti 
Nel corso di una affollatissima assemblea 

sul tesseramento nella sezione «Di Vit
torio » a S. Giovanni sono stati festeggiati 
— domenica mattina — decine e decine di 
compagni iscritti al PCI da più di 30 anni. 
A loro sono stati consegnati anche atte
stati di lunga militanza e medaglie ricordo. 

E' stata una cerimonia carica di tensio
ne politica e di calore umano, a cui ha 
partecipato anche il compagno Giorgio Na
politano. della Segreteria nazionale e re
sponsabile del dipartimento problemi del 
partito. 

Nell'introduzione il compagno Vittorio De 
Marino ha ripercorso 11 lungo cammino del 

Partito comunista dal dopoguerra ad oggi 
ed ha poi ricordato che la sezione ha già 

'raggiunto il 55rt dei tesserati grazie ad un 
saldo rapporto di massa con la gente del 
quartiere. 

Il compagno Napolitano ha apprezzato 
questo risultato, « raggiunto — ha detto — 
nella roccaforte del movimento operaio na
poletano». Commentando il dato nazionale 
del tesseramento, poi, ha detto che i risul
tati positivi confermano gli sforzi del par
tito comunista di legare insieme sviluppo 
dell'organizzazione e lotte di massa. 

Nella foto: il compagno Napolitano sa
luta un'anziana iscritta al PCI. 

Continua la discussione sulla Napoli del Futuro 
i 

Alcuni obiettivi 
già ci sono : cosa 

aspettiamo, dunque? 
Con I* intervento f del 

dott. Enzo Giustino, pre
sidente della Camera di 
commercio ' di Napoli e 
responsabile della Con-
findustria per il Mezzo
giorno, prosegue il dibat
tito aperto dal nostro 
giornale sul futuro civile 
s produttivo di Napoli. 

" L'invito rivoltomi< da . al' 
Unità« di recare un contri
buto alla discussione sul fu
turo di Napoli mi è giunto 
a pochi giorni dalla presen 
fazione di un documento, del
la Camera di Commercio di 
Napoli (elaborato sotto for
ma di « Multivision » filma
to) con il quale, ponendo a 
confronto in un unico conte
sto i diversi indicatori, si è 
tentato di riassumere la com
plessa tematica dello svilup
po regionale, in termini di 
* radiografia», di «potenzia
lità» inespresse o inutilizza
te, infine, di prospettive. 

Da questo tentativo, diretto 
a semplificare e rendere uni
taria la visione dei problemi 
che interessano lo sviluppo 
(sviluppo senza agettivi) 
della Regione Campania, so
no emersi tn tutta evidenza e 
con particolare efficacia i 
drammatici problemi di Na
poli, , i suoi nodi, la vasta 
gamma delle sue insuffi
cienze. . . . 

Anche per questa via, ove 
mai ve ne fosse stato biso
gno, si conferma quindi l'as
sunto, sostenuto da alcuni de
gli autorevoli intervenfori a 
questa discussione, secondo 
cui il futuro di Napoli non 
può essere disgiunto da quel
lo della Regione, né può esse
re isolato dal più ampio qua
dro detta politica economica 
nazionale ed europea. 

Tale assunto, peraltro, è 
condivisibile, non solo quale 
espressione di volontà e di 
linea politica, ma lo è anche 
e soprattutto in relazione ai 
fatti cosi come oggi essi si 
presentano alla nostra ana
lisi; sicché, come le sorti 
dell'Italsider sono legate an
che a ciò che si decide a Bru
xelles, come ha notato Di Do
nato, allo stesso modo i pro
blemi deWoccupazione e dei 
servizi pubblici a Napoli (cui 
l'opinione pubblica è più sen
sibile, come ha osservato D' 
Antonio/, dipendono indissolu
bilmente dalle soluzioni di 
politica industriate, ad esem
pio, e da come si scioglieran
no i nodi delle zone interne. 

Una prima conclusione, 
dunque, è che nel trattare di 
Napoli, ogni impostazione di
versa da quella indicata da 
Visca neWintrodurre questa 
discussione, sia sul piano po
litico che su quello tecnico, 
si rivelerebbe assolutamente 
velleitaria. 

Fatte queste considerazio
ni, però, devesi comunque ri
conoscere che questa esigen
za di * globalità», di indi
viduare cioè un disegno com
plessivo cui riferire ogni ti
po di intervento, rischia di 
trasformarsi, se non si è già 
trasformato, in un pericoloso 
vincolo airattùazione delle 
cose possibili e 

La notazione va responsa
bilmente fatta perché con es
sa non si vuole evidenziare 
semplicisticamente l'ineffi
cienza di questo o di quel
l'organismo, o richiamare le 
responsabilità di questo o 
quelTEnte. 

Con essa si intende porre 
in luce le notevoli remore e 
difficoltà che si incontrano. 
i notevoli danni che si vrodu-
cono, quando non si proce
de. almeno sul piano opera
tivo, con un'azione coordina
ta e coordinante dei nume
rosi centri decisionali ed ope

rativi, centrali e periferici (i 
« comprimari »? che caratte
rizzano la nostra realtà isti-
tuztonale. Realtà istituziona
le, peraltro, che se per un 
verso costituisce una garan
zia e vitalità, per altri versi 
zia e vitalità, per atlri versi 
determinata, come spesso de
termina, se non efficacemen
te stimolata e programma
ta, difficoltà, inceppi, a vol
te immobilismo. 

D'altra parte, in riferimen
to al disegno globale, va al
tresì rilevato, che se anche 
non si dispone ancora, in se
de regionale, di documenti 
programmatici aventi « effi
cacia giuridica vincolante », 
come • giustamente auspica 
Guido ' D'Angelo, si dispone 
però di sufficienti indicazio
ni, scaturite dal dibattito cul
turale e politico 

& difficile, infatti, che tra 
interlocutori reponsabili ed 
avvertiti non ci si trovi d' 
accordo in quanto agli obiet
tivi, e nemmeno è presumi
bile vi sia conflitto sulle scel
te già definite e sugli stru
menti perché anche da que
sto puntò di vista il dibat
tito ha fornito precisi orienta
menti. - - r ' 

Per verificare la veridicità 
di questa test, basta porre 
mente ad alcune delle indi-

I cazioni fondamentali che so
no emerse da quel dibattito 
e che costituiscono probabil
mente patrimonio comune a 
tutte le componenti politiche, 
culturali e sociali che le han
no espresse. Alcune indicazio
ni, quelle fondamentali, po
trebbero cosi riassumersi. > 

Per gli obiettivi: 
— La necessità che il fu

turo economico della Cam
pania sia essenzialmente 
orientato verso lo sviluppo 
industriale per accrescere V 
occupazione ed assorbire 
l'impatto di una necessaria 
razionalizzazione, dell'agricol
tura e del terziario, che co
stituisce evidentemente un 
obiettivo nell'obiettivo. 

— La trasformazione dell' 
attuale conurbazione napole
tana in un'autentica area me 
tropolitana che, pur conser
vando una pluralità di fun
zioni, compresa quella indu
striale, esplichi un ruòlo di
rezionale per l'intero sistema 
produttivo nell'ambito regio
nale e fuori di esso. 
~ — La decongestione della 
fascia costiera mediante una 
migliore redistribuzione del
la popolazione regionale, co
me conseguenza di una più 
equilibrata localizzazione del
le strutture produttive. 

— La creazione di un tes
suto di piccole e medie in
dustrie caratterizzato da un 
più funzionale rapporto con 
la grande industria ed ti Cer
cato nazionale ed internazio
nale, supportato da moderni 

I ed efficaci strumenti in ma
teria di tecnologia, credito 
e commercializzazione. 

— La creazione di tutto'il 
complesso delle infrastutture 
fisiche e civili (porti, aero
porti, ma anche case, scuo
le, ospedali), dirette a se
condare lo sviluppo econo
mico ed a migliorare la qua
nta della vita. 

Per gli strumenti: 
— Il ricorso.allo strumen

to del- progetto speciale in
teso come momento di coor
dinamento e di impiego fina
lizzato di tutte le risorse or
dinarie e straordinarie per 
sovvertire radicalmente alcu
ne realtà, (entrano in questa 
logica i progetti: per rarea 
metropolitana, per il disinqui
namento del golfo, per le 
zone interne, per rirrigazio-
nef. 
- — La utilizzazione delle 
leggi inerenti lo sviluppo eco

nomico ed industriale, con 
particolare riferimento alla 
183 ed alla 675, da impie
gare in un quadro di azio
ne programmata da parte 
dell'Ente Regione. 

— L'utilizzazione delle com
petenze regionali in materia 
di urbanistica, istruzione, tra
sporti, sanità, in funzione 
coerente con le condizioni 
proprie di una società indu
striale. • '• 

— L'utilizzazione, a Napo
li, del progetto speciale per V 
area Metropolitana per su
perare alcuni dei vincoli allo 
sviluppo della città quali: il 
porto, la zona industriale, il 
centro storico, i trasporti, lo 
città annonaria. 

Ora, se queste indicazioni 
sono condivise, e -non. si ve 
de come non lo potrebbero, 
anche in assenza di una de 

/finizione formale del disegno. 
assenza prooaoumente auvu. 
ta all'impossibilità di assicu
rare staoitita di guida pou 
tica all'intera Regione (in
fluenzata peraltro anche dut-
la situazione nazionale), si 
può in ogni caso auspicare 
che, pur non indulgendo a rt-

, tarai sulla composizione dei 
'disegno, tutto quanto è uti-
lizzaoile, al line di anticipa
re • in termini operativi al
cune di quelle indicazioni, va
da utilizzato. 

I tempi ai quali andiamo 
incontro non congiurano a fa
vore di una semplificazione 
dei nostri problemi. 

Si ha quindi necessità di co
gliere bene e tempestivamen
te tutte le chance di cut si 
dispone. In fondo, ai di 
là ael dato occupazionale, che 
da solo giustifica una condi
zione di emergenza, bisogna 
comunque ricordare chs la 
nostra e una Regione in cui 
ti 54 per cento degli abitanti 
ha meno di 30 anni e che un 

• margine di recupero notevo
le è rappresentato dal fatto 
che la nostra produttività (in 
senso generale) è più bassa 
di circa il 20 per cento rispet
to alla meaia nazUr.iale. 

Per quanto concerne poi 
Napoli specificamente, UT. 
problema importante è quel
lo della sua a immagine » che 
compendia e riassume tutto 
ciò che per essa e su di essa 
«si dice». Napoli non è im
mune dai problemi che afflig
gono le altre città non solo 
italiane. La delinquenza co
mune non è un prodotto 
esclusivo di questa città. Al
trove questi fenomeni sono 
ancora più gravi e non solo 
a Roma, a Milano, a Torino, 
Ma Napoli non è ricordata 
per questo. 

Napoli è indicata come una 
città impenetrabile, slove 
muoiono i bambini, dove 
scoppia il colera, dove fi traf
fico è un caos, dove VAmmi
nistrazione pubblica è solo 
assistenza, dove reconomia è 
solo speculazione e sfrutta
mento, dove anche il disoccu
pato è solo uno che non-mio-
le lavorare, dove insomma 
non solo è difficile ma an
che sgradevole vivere e ope
rare. ET tutto vero? Certo 
che non lo è. 

Comunque, ribaltare questa 
«immagine» è possibile r' 
dovrebbe rappresentare To-
biettivo e primario». Pur nei 
rispetto delle autonomie, del
le posizioni e dei ruoli, vnn 
maggiore concordia tra for
ze e gruppi: un più saldo 
approccio al pragmatico: tma 
mioliore utilizzazione deTTe* 
cezionale patrimonio di ri
serie umane, culturali. s"i** 
tifiche, potrebbe sorttre rlsu1 

tati incredibili. ' 

Enzo Giustino 
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