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Male oscuro - Ieri riunione al vertice in Prefettura 

L'assessore de ritratta le accuse 
Il ministro dà ragione al Comune 
De Rosa riconosce che sono infondate le critiche che ha mosso all'amministrazione comunale per 
la spesa dei fondi - Altissimo propone un piano di prevenzione che a Napoli è già avviato da tempo 

Stamattina 
a Ponticelli 

Comitato 
regionale 

- Si tiene oggi alle ore 9, 
presso la Casa del popolo 
di Ponticelli, la riunione 
del Comitato regionale del 
PCI che avrà all'ordine 
del giorno: 

1 - I lavori dell'ultimo 
Comitato centrale e la 
preparazione della confe
renza meridionale del qua
dri che si svolgerà a Bari. 

2 - Varie. 
La riunione del Comita

to regionale durerà per la 
intera giornata; sarà in
trodotta dal compagno An
tonio Bassolino, segreta
rio regionale e membro 
della Direzione del parti
to, e conclusa dal compa
gno Alfredo Reichlin, del
la pirezlone e direttore 
dell'Unità. 

Dalle donne in lotta per la realizzazione dei consultori 

a Paula del Consiglio provinciale 
La sala del Consiglio pro

vinciale, in Santa Maria La 
Nova è occupata da ieri sera 
dalle donne del > « coordina
mento cittadino per i consul
tori». Alla decisione si è ar
rivati dopo una discussione 
avuta con il presidente della 
giunta provinciale, che. sulla 
ormai annosa questione del
le 3 sedi di consultori che 
la Provincia non vuole con
segnare al comune (pure de
legato dalla legge a gestirli), 
non ha dato ancora risposte 
delegando all'assessore all'As
sistenza Russo, che però era 
assente, le risposte specifiche. 

Non ha però détto in qua
le sede queste risposte do
vrebbero essere date, conside

rando che l'assessore ha sem
pre disertato gli incontri sìa 
con le donne che con gli am
ministratori del Comune. Da 
questa posizione si è dissocia
to l'intero gruppo comunista 
alla Provincia, attraverso le 
parole del consigliere Maria 
Luisa Cevoli. •« • 

«Noi abbiamo sempre so
stenuto la necessità che le 
strutture consultoriali fossero 
rapidamente trasferite al Co
mune — ha detto — ma ab
biamo incontrato forti resi
stenze. Nella riunione del-
l'interpartito (che si terrà 
oggi, n.d.r.) riproporremo la 
nostra posizione con' fer
mezza ». 

Alla riunione, che ha avu

to anche moménti di forte 
tensione, hanno partecipato 
gli assessori alla Sanità, Cai), 
e all'Assistenza, Impegno, del 
Comune di Napoli. Da parte 
loro le risposte * non sono 
mancate: si è parlato della 
possibilità, o per superare 
l'« impasse » causato dal bloc
co dei concorsi pubblici vo
luto dal magistrato su denun
cia della Confali di stipu
lare convenzioni con le due 
cliniche * universitarie ' che 
consentirebbero un decollo 
rapido dei consultori. 

«Solo però se la conven
zione sarà perfezionata entro 
20 giorni » ha detto Impegno, 
«altrimenti ci batteremo per 
fare i concorsi al più pre

sto ». L'ampia disponibilità 
dell'amministrazione comuna
le alla partecipazione delle 
donne ad ogni fase dell'esple
tamento del concorso — sem
pre entro le indicazioni del
la legge — è stata poi riba
dita da Cali.' 
" Infine dalla compagna Bo-
nanni, consigliere regionale, 
è stato preso l'impegno a far 
sottoscrivere dall'assessore al
la Sanità della Regione — 
cui comunque arrivano i fon
di per i consultori che poi 
manda alla provincia per gli 
ex ONMI — a non conse
gnare più i soldi se i locali 
non saranno ceduti e 11 per
sonale comandato. 

Ad Afragola, in uno stabile in riparazione 

Muore a 17 anni folgorato sul lavoro 
Il giovane edile si chiama Pasquale Caputo - La scarica partita da un montaca
richi difettoso - Morta al Cardarelli la donna ustionata nella fabbrica di «botti» 

Bocciata 
la pianta 
organica 

della 
Provincia 

AVELLINO — Le centi
naia di dipendenti della 
Provincia dovranno atten
dere ancora per molto 
tempo, prima di veder fi
nalmente approvata la lo
ro pianta organica. E* 
questa, purtroppo, la con
seguenza della superficia
lità e dell'arroganza de
gli amministratori de. au
tori di uno schema di 
pianta organica tanto er
roneo da essere respinto 
in toto dal ministero de
gli Interni. 

' Un altro drammatico incidente mortale 
sul lavoro. Pasquale Capunto, 17 anni, un 
giovane muratore di Afragola è rimasto fol
gorato da una scarica elettrica, sfuggita 
accidentalmente da uri montacarichi, evi
dentemente difettoso. Trasportato ieri mat
tina In fin di vita all'ospedale Cardarelli 
di Napoli, è morto dopo pochi minuti. 

Il luogo della disgrazia. Afragola, spiega 
già le cose per una buona meta. Ad Afra
gola. e negli altri centri vicini dell'entro
terra napoletano, il lavoro in edilizia, soprat
tutto quello nero e artigianale è la faccia 
tradizionale dell'economia di sussistenza. 

Pasquale Caputo andava «a giornata», 
insieme allo zio Pietro De Stefano, di 38 
anni. I due, con l'aiuto di un altro muratore. 
stavano in questi giorni eseguendo alcuni 
lavori di ristrutturazione in un palazzotto, 
a un piano, di via Diaz. • . ~ --- * .--s -

Ieri verso le 9,30. come ogni mattina, era
no già da qualche ora al lavoro. Il giovane 
Pasquale Caputo aveva il compito di aggan
ciare al filo del montacarichi elettrico i sec
chi pieni di calce e pietre. Ai momento 
dell'incidente, dunque, il ragazzo si trovava 
al piano terra: una fase del lavoro, appa

rentemente sicura e tranquilla.'"' 
La morte, invece, è proprio il caso di 

dirlo, ha colpito senza chiedere permesso. 
; Il giovane muratore ha afferrato per l'en

nesima volta 11 gancio del montacarichi, ma 
" questa volta è rimasto folgorato. Proprio 
in quel momento, infatti, per qualche stra
no contatto, dal filo è partita una terribile 
scarica elettrica."^ -

n Caputo è stramazzato a terra. Lo zio 
del ragazzo e l'altro operalo, in un primo 
tempo stravolti dall'accaduto, si sono poi 
dileguati, chiaramente terrorizzati dalle con
seguenze del grave episodio. 

ET toccato perciò ad un giovane fabbro, 
Guido Fiorentino di 28 anni, che lavora 
nella sua piccola officina a pochi passi dal 

^ luogo della disgrazia, trasportare di corsa 
al Cardarelli il Caputo ormai moribondo. 

e Una corsa purtroppo. vana. Per Pasquale 
Caputo non c'era ormai più niente da fare. 

Dopo una lunga settimana di agonia è 
morta ieri al Cardarelli anche Elena Di 

•Lorenzo, di 41 anni, rimasta- gravemente 
ustionanta in seguito a un improvviso in
cendio divampato in una fabbrica di fuochi 
di artificio di Secondigliano. 

? Oggi interrogatorio degli imputati ! 

Prima udienza contro 
le « belve di Fuorigrotta » 
I cinque banditi uccisero due f igl i d i u n portiere 
dopo il mancato furto dentro un appartamento 

' Sono comparsi davanti al
la 3. assise con atteggiamen
to piuttosto spavaldo, le «bel
ve di Fuorigrotta»; prota
gonisti della carneficina ve
rificatasi la notte fra il 2 
ed il 3 luglio 1977. Uccisero 
due giovanissimi. Sergio e 
Domenico Antonelli, figli del 
portiere dello stabile nel qua
le si erano recati per perpe
trare un furto in un appar
tamento a Fuorigrotta. 
^ Non vi erano riusciti, e 
quindi avevano pensato di 
rapinare il portiere. Si erano 
introdotti nella casa di que
sti rompendo un vetro, ma
scherati ed armati, ed ave
vano strappato una cateni
na d'oro dal collo di Mario 
Antonelli. 

Quindi si accingevano a 
rapinare del pochi soldi che 
avevano i suoi due figli, ma 
Domenico aveva accennato 

ad una reazione. Spararono 
innumerevoli colpi, ucciden
do i due ragazzi, ferendo gra
vemente il padre e la madre. 

Attraverso le indagini fu
rono identificati per Vincen
zo Cuffaro. Salvatore Guil-
lari, Ciro Starace. Biagio 
Scagliola e Giulio Vanacore. 

C'era da attendersi da lo
ro un atteggiamento remis
sivo. una volta. Identificati 
e catturati; che dichiarasse
ro di essere stati presi dal 
panico 

Uno di essi, invece, minac
ciò gli agenti che Io brac
cavano. Un -altro è imputa
to di aver minacciato il fra
tello di un coimputato: gli 
inviò un messaggio in cui gli 
intimava di fargli avere in 
carcere un pacco per lui, al
trimenti avrebbe accusato H 
congiunto. Il pacco doveva 
contenere due pistole! 

Il colpo nella casa del custode 

Un misterioso furto 
dentro Villa Rosebery 

E', la residenza napoletana del Capo dello Stato 
Il grande parco è sorvegliato di giorno e di notte 

A Fuorigrotta 
assemblèa sul 
verde pubblico 

E* prevista per lunedì pros
simo, alle ore 18, presso il 
Teatro Tenda in viale Au
gusto a Fuorigrotta, una as
semblea pubblica sul tema 
«L'uso sociale degli spazi 
verdi della Mostra d'Oltre
mare e delle sue strutture 
ricreative culturali ». 

La manifestazione è orga
nizzata dal Consigliò di quar
tiere di Fuorigrotta, in col
laborazione col comitato 
«Spazio Verde* e i Consigli 
di fabbrica di Italsider, Ce-
roentir. Eternit, e dal 40. di
stretto scolastico. -

Un furto di un milione e 
mezzo in contanti, e di oggetti 
preziosi per un valore impre
cisato è stato scoperto l'altro 
ieri pomeriggio nella casa del 
custode della sontuosa villa 
Rosebery. in via Ferdinando 
Russo a Posillipo. residenza 
ufficiale del presidente della 
Repubblica a Napoli. 

L'abitazione si trova all'in
terno del recinto della villa. 
Chi ha operato il colpo do
veva averlo preparato da tem
po. Ha infatti approfittato del
la occasionale assenza del cu
stode, Antonio Stellato di 43 
anni. 

Gli inquirenti affermano, in
tanto. che è pressocché impos
sibile penetrare nel recinto 
della villa, sorvegliato giorno 
e notte da terra e da mare. 

«Sia chiaro: se sono ve
nuto a Napoli non è perché 
siamo di fronte ad una nuo
va emergenza. Non c'è al
cun pericolo immediato, in
fatti, di una ripresa del 
" male oscuro " ». In que
sta premessa del ministro 
Altissimo c'è forse l'unica 
notizia emersa nel corso del
la sua , visita nella nostra 
città. i 

Il ministro — come scri
viamo anche in altra parte 
del giornale — si è incon
trato ieri mattina in prefet
tura con i massimi operatori 
sanitari cittadini e con i re
sponsabili del Comune, del
la Provincia e della Regione. 

Perché questa riunione? Il
lustrare le conclusioni della 
indagine svolta da una com
missione di osperti istituita 
l'anno scorso, dopo il verifi
carsi della virosi respirato
ria, ed approvata l'altro gior
no dall'istituto superiore del
la sanità. Si era parlato — 
a questo proposito — di un 
vero e proprio « dossier » ric
co di dati e di informazioni; 
ma è stato lo stesso Altissimo 
ad ammettere che la commis
sione non ha fatto altro che 
formulare -J delle - indicazioni 
sugli interventi di prevenzio
ne da predisporre -s 

Più concretamente è stata 
individuata nella istituzione di 
guardie pediatriche e di os
servatori epidemiologici e in 
una diffusa campagna di sen
sibilizzazione sull'allattamen
to e sull'alimentazione dei 
neonati, l'unica strada per
corribile per prevenire in 
tempo il diffondersi di altri 
« mali oscuri ». .,, .,.,..... ; 

E' indicativo, . comunque. 
che questa strada il Comune 
di Napoli, prima di ogni al
tro. l'ha ; già imboccata da 
diversi mesi. Sia le guardie 
pediatriche, sia l'osservatorio 
epidemiologico. - infatti, sono 
già in funzione e con inco
raggianti risultat: i bambi
ni visitati nelle condotte me
diche sono stati più di 50.000 
e il contenimento dei casi di 
malattie infettive — come la 
epatite virale e la salmonel-
losi — è stato possibile pro
prio grazie all'entrata in fun
zione dell'osservatorio epide
miologico. 
; Nelle stesse condotte medi
che, inoltre, i pediatri sono 
sempre a disposizione per da
re informazioni di qualsiasi 
tipo ai genitori e prima di 
tutto per quanto riguarda l'al
lattamento e l'alimentazione. 

Di diverso segno è invece 
l'iniziativa della giunta re
gionale. Proprio ieri, con to
no tra il soddisfatto e il trion
falistico, l'assessore regiona
le alla Sanità, il de De Ro
sa. ha annunciato la prossi
ma istituzione delle guardie 
pediatriche negli altri centri 
della Campania. Con mesi e 
mesi di ritardo, dunque, ri
spetto al Comune di Napoli. 

Lo stesso De Rosa, poi, che 
di recente ha accusato il Co
mune di Napoli di non aver 
speso i soldi dei « male oscu
ro». ha smentito seccamen
te tutte le sue precedenti di
chiarazioni. : 

Assessore, gli abbiamo chie
sto. lei ha detto che fl Co-̂  
mime di Napoli e congela » 
più di 80 miliardi; ma nella 
delibera regionale in questio
ne la cifra destinata alla no
stra città è di molto inferio
re e ci risulta che quei fondi 
siano stati regolarmente im
pegnati. 

« Si, è vero » — è stata 
la risposta. Assessore, abbia
mo aggiunto, lei ha detto che 
il Comune non utilizza quei 
miliardi per risanare i «bas
si»; ma nella stessa delibe
ra nuon si fa mai accenno ad 
interventi di questo tipo. « An
che questo è esatto», ha re
plicato. 

E allora, come spiega quel
le sue accuse? «Sono tutte 
invenzioni dei giornalisti. — 
è stata la disarmante giusti
ficazione —. Del resto — ha 
aggiunto — polemiche di que
sto tipo non servono certo a 
risolvere i problemi ». 
D'accordo, ma intanto prima 
di adesso non c'era mai stata 
alcuna smentita. 

Sempre l'assessore regiona
le alla Sanità ha poi annun
ciato di aver sollecitato un 
intervento del ministro per 
una più equa distribuzione dei 
fondi ospedalieri. 

« Per questo ho chiesto al 
ministro — ha detto De Ro
s a — d i farsi " avvocato " 
della Campania e lui si è im
pegnato in questo senso». 

«Per la verità — ha subi
to precisato lo stesso Altis
simo — non ho mai preso im
pegni del genere. Il preceden
te fondo ospedaliero del re
sto è stato approvato all'una
nimità. anche dai rappresen
tanti della Regione Campania. 
Se non condividevano quella 
ripartizione avrebbero potu
to dirlo subito. 

Marco Demarco 

I comunisti avviano un'impegnata discussione 

roper 
Da domani l'assise 

? » 

I lavori cominceranno alle 9,30 alla Galleria Principe di Napoli - Presiederà Valenzi, 
introdurrà Visca, concluderà Chiaromonte - L'ampio dibattito sulle pagine de « l'Unità » 

Comincia domani mattina, 
alla 9,30, presto II salone del
le conferenze della Galleria 
Principe di Napoli (di fronte 
al Museo Nazionale) l'assise 
cittadina dei comunisti napo
letani. L'impegnativo tema 
all'ordine del giorno del la
vori, che dureranno tutta la 
giornata di sabato e ripren
derà domenica mattina alle 
9,20, è il seguente « Quale 
sviluppo per Napoli: il ruolo 
delle forze produttive e del
le masse popolari per la co
struzione della città degli an
ni '80». 

Il convegno, presieduto dal 
compagno Maurizio Valenzi, 
sindaco di Napoli, sarà In
trodotto da una relazione del 
compagno Benito Visca, se
gretario cittadino del PCI, e 
concluso dal compagno Ge
rardo Chiaromonte, della Se
greteria nazionale del PCI. 

L'assise è stata preparata 
da una serie di assemblee e 
riunioni nelle sezioni e nelle 
zone di partito di tutta la 
città; ed alla discussione ser
virà anche l'ampio e ricco 
dibàttito che t i è sviluppato 
tra tecnici politici, Intellet
tuali di diverta estradizione 
che «I è svolto sulle pagine 
di cronaca dell'Unità in que
ste settimane. < 

Intorno alla domanda: 
quale futuro per Napoli? 
Hanno scritto Benito Visca, 
Il socialista Giulio Di Dona
to, Il pdupplno Mario Cata
lano, l'economista Mariano 
D'Antonio, il giornalista An
tonio Ghirelli, l'architetto 
Uberto Stola, il comunista 
Nino Daniele, il democristia
no Guido D'Angelo, il comu
nista Andrea Geremicca, l'in
dipendente di sinistra Gusta
vo Minervini, il presidente 
della Camera di Commercio 
Enzo Giustino, il presidente 
della giunta regionale Ciro 
Cirillo. 
• Oggi pubblichiamo l'Inter
vento di Mario Raffa. coor
dinatore regionale di Demo
crazia Proletaria e membro 
della direzione nazionale. 
Abbiamo ricevuto anche nu
merosi altri interventi, che 
non abbiamo potuto pubbli
care per. esigenze di spazio. 

Ringraziamo gli autori, as
sicurando'loro che gli arti
coli verranno consegnati alla 
presidenza dell'assise affin
ché ne • tenga conto nello 
svolgimento dei lavori. 

Ora c'è un fatto nuovo 
A sinistra c'è più unità 

Certo una proposta per la
vorare a costruire una Napoli 
negli anni '80, cioè una città 
che sia il prodotto di una 
trasformazione profonda de
gli elementi strutturali e ter
ritoriali richiede la messa in 
campo di grosse forze. 

Innescare un fronte del 
cambiamento, in cui le forze 
progressiste e di sinistra gio
chino un ruolo trainante, di
venta quindi la condizione ne
cessaria per articolare rispo
ste ed obiettivi, nella consa
pevolezza che accanto ai pro
cessi generali vanno valutate 
le specificità delle condizioni 
di vita e di lavoro delle mas
se meridionali e in questo 
contesto di Napoli e della 
Regione. 

I principali punti su cui si 
impegna questo fronte del 
cambiamento devono, da .una 
parte, tracciare le prospetti
ve strategiche-'per la città. 
dall'altra, devono dare in sin
tonia'delle risposte sui tem
pi brevi. Risposte che di fatto 
assumono un rilievo partico
lare rispetto alla scadenza e-
leUorale del prossimo anno. 

Intanto si avvia a conclu
sione l'esperienza della giun
ta comunale, frutto dell'avan
zata della sinistra nel '75. 
Nel dare una valutazione del
l'operato della giunta, convie
ne sempre ricordare le condi
zioni esterne con cui si è do
vuta misurare, condizioni de
rivanti dalla trentennale espe
rienza precedente e. in questi 
ultimi 4 anni, dal governo 
centrale. • / 

Tuttavia, al nodo che allora 
si pose: come sviluppare un 
movimento di massa che in
cidesse anche nel fornire un 
contributo per la trasforma
zione della città non fu data 
una risposta pagante. Era ne
cessario un punto di riferi
mento nella sinistra che se
gnalasse come avvenuta — 
almeno a livello di volontà 
politica — una rottura netta 

con le forze politiche che ege
monizzavano le passate espe
rienze. 

Fu scelta invece, la strada 
di un raporto con la DO, 
maggiore rappresentante del 
potere precedente, che portò 
come conseguenza un distac
co graduale della giunta di 
sinistra con i movimenti di 
lotta che pure avevano soste
nuto la sua nascita. 

In questi anni. all'interno 
di una cressita dei processi 
di disgregazione sociali vi so
no stati alcuni elementi di te
nuta come quello della clas
se operaia napoletana che si 
è battuta per salvaguardare T 
apparato produttivo contro 1 
disegni di terziarizzazione 
portati -avanti da gruppi in
dustriali pubblici e privati. 

Oppure l'attenzione nuova 
del movimento operaio a 
sviluppare7 attività di ricer
ca scientifica e di servizi nel 
Mezzogiorno lottando contro 
la politica seguita da diverse 
istituzioni (CNR. Università, 
enti locali, ecc.), che finora 
si sono mosse e si muovono 
in modo separato e contrad
dittorio sii questi temi. 

Elementi che comunque non* 
sono riusciti a far crescere 
momenti di aggregazione so
ciale e politico adeguati alla 
situazione. E' in questo man
cato passaggio della tenuta 
allo sviluppo di elementi di 
ricomposizione ' sociale che 
vanno misurate sia le diffi
coltà che le risposte delle sin
gole forze della sinistra e del
la sinistra nel suo complesso. 

Difficoltà politiche (di bre
ve, e medio periodo e stra
tegiche) che si basano sui 
dati nuovi che si sviluppano 
nella fase attuale disoccupa
zione di massa, qualità della 
vita, ambiente, salute. 

A cominciare, dai prossimi 
mesi si pone la questione di 
un recupero di iniziative di 
massa che tengono conto sia 
delie contraddizioni seguite 

nel passato sia delle nuove 
realtà. ,-, • 

Dei segnali vi sono: innan
zitutto. per quel che riguar
da la regione, la rottura delle 
larghe intese prima, il pas
saggio all'opposizione di tutte 
le forze della sinistra (PCI, 
PSI e Democrazia Proleta
ria) poi. Quest'ultimo è un 
fhtto nuovo, che può creare 
le condizioni per sviluppare 
movimenti di lotta diretti dal
la sinistra che si misurano sui 
vari aspetti dell'articolazione 
del potere democristiano. 

In questa direzione vanno le 
lotte rìi Persano, di Sapri, del
l'agro nocerino-sarnese eh'.1 

vedono unitariamente presen
ti - le forze delia sinistra, r 
che mirano, attraverso l'In
dividuazione di problemi sp" 
cifici. à dare una risposta 
alla questione della lotta ni1" 
DC e delle forze che di fatto 
appoggiamo il suo sistema di 
potere. 

La questione rcentrale di
venta quale opposizione poli
tica alla DC. quale rapporto 
tra nontenuti programmatici 
proposti dalla sinistra e loro 
realizzazione. 

E qui ritorniamo alle cose 
a cui accennavamo all'inizio. 
la messa in moto di un movi
mento trasformatore deve ve
dere un. maggiore rapporto 
di unità della sinistra come 
esigenza "• espressa da arimi 
settori di massa a contrasta
re la manovra della DC che 
mira a dividere le sinistre. 

Perché ciò sia possiile de
ve svilupparsi una fase di ri
presa generalizzata della lot
ta di massa, come condizione 
per lo spstamento dei rap
porti di forza nella società. 
Gli obiettivi unitari di lotta 
devono perciò misurarsi sul 

.piano,.sociale e politico con
tro il potere padronale e 
la L>3. 

Mario Raffa 

Dal gemellaggio Napoli-Baku 
un invito alla pace nel mondo 
Il compagno Valenzi ed il suo collega sovietico denunciano i rischi della corsa al riarmo 

«I legami di amicizia tra 
i popoli acquistano un par
ticolare rilievo nell'attuale 
situazione politica interna
zionale. ~ caratterizzata da 

. una discussione circa gli 
armamenti distruttivi:, di 
massa, che deve trovare una 
soluzione concordata, sulla. 
base di trattative e non da 
posizioni di forza. Le città 
di Napoli e di Bakù ritengo
no che in questo delicato mo
mento debba prevalere la vo
lontà comune di tutti i po
poli, affinché non si instau
ri una folle corsa al riarmo 
che potrebbe portare alle 
più terribili conseguenze per 
le sorti dell'umanità intera». 

Maurizio Valenzi, sindaco 
di Napoli, e Aìdin Mamedov. 
sindaco di Bakù, nel comu
nicato conclusivo alla visita 
(durata alcuni giorni) della 
delegazione venuta dalla cit
tà gemellata con Napoli. 
hanno l voluto esprimere la 

loro preoccupazione per l'at
tuale. critica, situazione 
mondiale sul fronte della 
pace.. - -

e Le città di Napoli e Ba
kù — continua infatti il co
municato — coscienti del tre
mendo pericolo della corsa 
al riarmo, ritengono che fl 
compito delle grandi città 
del mondo e di tutte le fel
ze amanti della pace, sia la 
ricerca di nuove vie per fl 
disanno e per fl rafforza
mento della fiducia e della 
collaborazione tra i popoli ». 

Un impegno quindi, di fra
tellanza e di solidarietà, d'al
tra parte più volte ribadito 
nei giorni scorsi, nel corso 
delle tante iniziative culmi
nate. poi nella inaugurazio
ne di «via Baku> nella 157 
di Secondigliano. 

' La delegazione' della re
pubblica socialista deH'Azer-
bajan ha avuto, infatti, in
contri al Comune, alla Pro

vincia. alla Regione per di
scutere dei rapporti cultura
li e di amicizia tra Napoli 
e Bakù, e più in generale 
tra l'Italia e l'URSS. 

Molti impegni sono stati 
presi. E di questi alcuni si 
sono concretizzati già nelle 
giornate scorse: il poeta Na-
bi Xazri ha animato una se
rata dedicata alla poesia 
leggendo alcune delle sue 
opere, che saranno pubbli
cate dall'associazione Italia-
URSS. 
•• La pediatra Minaja Kulae-
va. primario di un ospedale 
per bambini di Bakù ha te
nuto una interessante confe
renza sulla condizione del
l'infanzia nella sua città ed 
ha visitato l'ospedale Santo- . 
bono. Sono stati poi proiet
tati film e documentari Azer
bajgiani. mentre quattro 
spettacoli di canti e danze 
sono stati tenuti al Pala
sport. a Secondigliano. al 

teatro Diana e al San Fer
dinando. Nella scuola media 
« Virgilio 2/A » infine sono 
state allestite due mostre To- -
tografiche sulle realizzazioni 
economiche e sociali della, 
repubblica azerbajgiana. 

L'intera iniziativa, durata 
sei giorni. « ha posto le ba- -
si per l'ulteriore sviluppo dei 
rapporti tra le diverse real
tà delle due civiltà » hanno 
ribadito i due sindaci che 
si sono poi impegnati a «pro
muovere. in modo più deci
so rapporti tra quartieri. 
scuole, categorie di lavora
tori. università, organizza
zioni culturali delle due cit
tà gemelle >. 

«Tutto ciò porterà ad un 
ulteriore consolidamento de
gli ottimi rapporti esistenti 
e darà, senza dubbio, un 
concreto contributo alla coe
sistenza pacifica .tra ! po
poli. alla distensione, atla 
pace, al disarmo». 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi venerdì 23 novembre 
1979. Onomastico: Clemente 
domani: Prospero). 

LUTTI 
E' deceduta la signora Ida 

D'Elia mamma della com
pagna Giovanna Parise. A 
Giovanna ed ai familiari 
tutti giungano le condo
glianze della cellula SIP di 
Napoli, dei comunisti di Vi
caria e dell'*Unità». 

• • • 
- E* morto il compagno Ciro 
Amato iscritto al nostro par
tito fin dal primo dopo
guerra. Ai familiari del com
pagno Amato giungano le più 
sentite condoglianze d î co
munisti delia sezione Centro 
e dell'*Unità». 

COMPLEANNO 
Ha compiuto 85 anni il 

compagno Vincenzo Del 
Grande, vecchio militante del 
nostro partito. Assieme ad 
un gruppo di giovani comu

nisti fu il fondatore della 
attuale sezione « Centro » 
del PCI. 

A Vincenzo giungano in 
questo momento gli auguri di 
tutti i comunisti napoletani. 
della Federazione provincia
le del PCI e della redazione 
dell'* Unità». 

GUARDIA MEDICA 
PEDIATRICA 

S. IWMNAMOO-CHIA IA i p.a» 
5. Cotenne • Chieia, 76 (telefono 
421428. 41SS92)i AWOCATA-
MONTECALVARlO: via S. Marne, 
21 (tei. 421840) : S. GIUSEPPE 
PORTO: rampa S Gienwi l M a * 
Sion. 12 (tei 206813)-. STEU.A-
6. CARLO: via S Aotsttno dee* 
Stat i . 61 (rat 342160. 340043)* 
S. LORENZO-VICARlAr via Co
stantinopoli. 84 (tal 454424. 
29194S. 441686 ) ; MERCATO 
PENDINO Tra Forcella. 61 (tal. 
287740) j VOMEROc via Moec-
•he». 10 (tei 360081. 377062. 
361741) : ARCNCILA; eia C Gi
gante, 244 (tal. 243415. 243624. 
366847. 242010) : FUORrGROTTAi 
via 8. Cariteo. 51 (tei. 616321 . 
624801)1 BACNOUt ri» Enea, 20 

(tei. 7602568) i POSìLlIPO! via 
Posillipo. 272 (tal. 7690444) ; 
MIANO-. eia Lezio. 85 (telefono 
7541025; 7548542) : PISCINOLA-
MARIANEUJU Diana G. Tatari. 
16 (tei. 7406058: 7406370) ; 
POGGIOREAlEi via Nuova Poe-
e-oreate. 82 (teletoni 7595355; 
7594930) ; S. C IO VANNI A TE-
DUCCIO: M a o * G Paeicfteni (tei. 
7520606: 7523089; 7528822) ; 
BARRA; ceno Sirena. 305 (tei. 
7520246) ; PONTtCELU piazza 
Miche:c De Iorio, tei. 75 62 082» 
SCCOMDtCMANOj e » Michele 
Rieri. 1 (te*. 7544963: 7541834) ; 
S. PIETRO A PATI ERMO: p zza G. 
Guerino. 3 (tei 7382451) ; SOC-
CAVOt piazza GTovanni X X I I I (te
le*. 7382451) ; PIANURA: piaz
za Municipio. 6 (tei. 7261961; 
7264240) 

FARMACIE NOTTURNE . 

CMaia • Riviera: Via Carduc
ci 2 1 : Riviera di Oliai» 77: Via 
Martelline 148; S. Cieeeppe -
5. rualaanta • MewteceJeeri*: 
V * Roma 348; Marcale -

Pzza Garibaldi 1 1 : Ai 
P.zza Dante 7 1 ; Vicar i* 

Via Carbonara 83; f . l*mmm 
Sta*. Centrale Cso Luce] 5; 

Peifietaate: P.zza Nazionale 76; 
Calata Ponte Casanova 30; Stella: 
Via Foria 2 0 1 ; S. Carlo Arena: 
Via Materdei 72; Corso Garibal
di 218: Colli Aminei: Colli Ami-
nei 249; Vomere - Areaelle: V. M. 
Pisciceli! 138; Via L Giordano 
144; Via Merliani 33; Vìa 0 . 
Fontana 37: Vie Simone Mar
tini 80 ; Foorierolte: P.zza Mar
cantonio Colonna 2 1 ; Soccavo: 
Vìa Epomeo 154; Pauealfa Cor
so Umberto 47; M ietto - SacewaT-
«liawo: Cso Secondigliano 174; 
Posillipo: Via Posillipo 173; Be-
snoffe Vìa L. Siila 65; Planai a. 
Vìa Provinciale 18; Chiaiaft* -
Mariafiella • Piscinola: Corto Na
poli 25 - Merianetle. 

il mestiere di viaggiare 
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REDAZIONE: VIA CRVANTES^ 55 - TRITONO 321.921 - 322.923 - DIFFUSIONE TELEFONO 322.544 - I CRONISTI RICEVONO DALIE 10 ALLE 13 E DALLE 16 ALLE 21 


