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Un carnevale « diverso » in una città senza auto 

emina: colossale 
risi di astinenza 

Arlecchini e pieno! hanno vagato per vie insolitamente 
vuote - Una fruttuosa caccia ai non pochi «spacciatori» 

C'è davvero poco da dire: per 1 « ben
zinai d ipendent i» è stato proprio un 
brutto carnevale. Governo e grandi so 
cieta petrolifere, costringendo allo scio
pero gli autotrasportatori , hanno orche
strato per loro il peggiore degli scherzi. 
Hanno cioè provocato la più grande crisi 
di astinenza collettiva che si sia mai 
vista da parecchi anni a questa parte. 
E chissà mai per quale beffa del destino. 
a Napoli le conseguenze di questa crisi 
si sono improvvisamente moltiplicate. 

Arlecchini, Pierrots e panciute balle
rine di flamenco hanno vagato con area 
trasognata per vie insolitamente deserte. 
Al tradizionale veglione, malgrado tutto. 
non hanno saputo rinunciare: ma ci sono 
dovuti andare a piedi. 

Non tutt i , pero, si sono rassegnati. 
L'idea di lasciare l'auto inutilizzata sotto 
il portone di casa a qualcuno non è an
data proprio giù. Per ì « benzinaidipen-
dent i» più incalliti, allora, sono scesi 
in campo i soliti <> spacciatori » senza 
scrupoli. «Dotto, dotto, duemila lire al 

litro, è un affare. » un invito non pro
prio suadente, ma a cui molti — e t ra 
questi anche chi della benzina aveva 
assoluto bisogno — hanno abboccato. 

Edmondo Maresca. un tassista, è t ra 
questi: «Di quella roba — dice malce-
lando la stizza - ne ho comprata t re 
l:tn e il risultato e che probabilmente 
dovrò rifare il carburatore ». Era ben
zina innacquata, un altro scherzo di car
nevale? 

Per procurare « quella roba ». durante 
la notte, sono state messe a secco cen
tinaia e centinaia di auto. Ad Antonio 
Rizzo, di 34 anni, è però anda ta male. 
Gli agenti di PS lo hanno sorpreso nei 

pressi di corso Lucci mentre succhiava 
benzina da una « 850 ». Aveva appena 
iniziato il « giro », perchè nella sua auto 
c'erano diverse taniche ancora vuote. 

E la stessa cosa è successa anche a 
due ragazzi: Patrizio Ferrentino. di 17 
anni e Marcello Buono, di 16 stavano 
passando in rassegna le auto parcheg
giate nei viali di parco Comola Ricci. 
Anche loro erano munit i di tubi di gom
ma e di taniche. un oggetto che ha avuto 
il suo at t imo di «glor ia» e che è diven
ta to quasi il simbolo di questo carne
vale napoletano. 

Chi invece ha cercato di far da sé, 
r i tenendo erroneamente che non ci sia 
un pizzico di « professionalità » anchs 
nel travasare la benzina dai serbatoi, è 
finito in ospedale. Francesco Cervicato. 
un ragazzo di 15 anni , aveva deciso di 
uscire col suo motorino e di usare la 
benzina che era rimasta nell 'auto Qe! 
padre. Ha a.spirato con troppa foiza. 
Unendo per t ranguaaire un bel po' di 
liquido. 

Anche tra gli «spacicaton ». però, non 
è mancata « l'imperizia ». I fratelli Giu
seppe e" Antonio Basile, di 28 e 30 anni . 
e Gennaro Marasco, di 38; per farla trop
po grossa si sono buscati l 'arresto e una 
denuncia per truffa, usura e contrab
bando. Anche loro vendevano — a piazza 
Canneto, benzina a 2000 lire al litro, ma 
con una var iante : le taniche che usa
vano solo apparentemente erano di 4 
litri, in realtà avevano una capacità non 
superiore ai tre. 

A sorprenderli e ad accorgersi del truc
co sono stati ì carabinieri del colonnello 
Lanzilli. che hanno anche sequestrato 
duecentomiH lire: l ' incapo abbondante 

di mezza giornata di lavoro, La conler-
ma più evidente che la benzinadipenden-
za e davvero una brutta piaga. 

Ma non è certo una novità: le «7 so
relle », le grandi multinazionali del pe
trolio. lo hanno capito da un bel po' di 
tempo e per questo — crisi energetica 
a parte — ogni tanto fanno mancare il 
petrolio per poi far lievitare i prezzi. 
In fondo, tanno in « g r a n d e » quel che 
a Napoli hanno organizzato gli «spaccia
tori » di earneval? 

Il guaio è. però, che i disagi sono stati 
tant i anche per i forzati del mezzo pub
blico 

leu . inlatt i , sono usciti dai depositi 
polo il 50', dei pullman dell'ATAN e del 
CTP (ex TPN) . I vecchi «filobus» si 
."•olio presi una bella rivincita: è grazie 
a loro e ai loro fratelli u t ram) e si 
è evitata la paralisi quasi completa. 

Per evitare il peggio, comunque, è sta
io net-e--ano l 'intervento dell'esercito, sol

lecitato dalla prefettura. Una mezza doz. 
zina di cisterne militari, scortate dalle 
auto della polizia e dei carabinieri, hanno 
fatto la spola t ra i rifornitori di benzina 
e gli autoparchi delle due aziende di tra
sporto. In questo modo è s ta ta anche 
rifornita la centralina elettrica di via 
Galilei. 

Nella fretta ci si stava dimsnticando. 
però, dei taxi e delle autoambulanze. An
che per loro sono state poi a t t ivate — 
alla 14,30 — due colonnine per il riforni
mento : nel porto e presso il distributore 
ACI di viale Kennedy. Dopo file di ore 
si è cosi riusciti ad assicurare un altro 
pieno. 

Per gli automobilisti-benzinadipenden-
ti. l 'astinenza collettiva finirà forse oggi. 
I cisternisti hanno infatti sospeso ieri 
sera lo sciopero. 

Marco Demarco 

Coordinamento 
riforma PS: 
indispensabile 
rivedere 
i'articolo 30 

Il comitato di coordina
mento provinciale per la 
promozione della riforma 
d: PS nel corso della ter
za assemblea provinciale 
par esprimendo un giudi
zio complessivamente po
sitivo circa 1 lavori della 
commissione interni ha 
sottolineato le enormi pre
occupazioni circa il con
tenuto dell'articolo 30 del 
disegno di legge per la ri
forma della PS approvato 
da'.la commissionte stessa. 

L'articolo in questione 
ridefinisce una separazio
ne net ta tifila categoria 
dei poliziotti da quelle del 
pubblico impiego oltre ad 
« e-<ere un dietro front ri
spetto a decisioni prece
denti. rappresenta — af
ferma i! comunicato — 
•'v. ijencolo^o inneboli-
mento delie possibilità 
contrattuali della stessa 
categoria che ha r i a n 
d a t o alla pciaibil.tà del
l'utilizzo del d r i t t o di 
sciopero •». 

P<.r aui r . lo r .suarda. in
vece. li progetto di statu
to per la costituzione del 
futuro Sindacato ni pò 
lizia r.ìs.-emblea ha e-
? presso il compiacimento 
perche m e-.so è stato in
terpretato il valore di uni 
ta. di democr.ì ' .a e d. e.u-
tonom.a che i poi. ' iotii i.v 
tendono care r.l proprio 
- m d . i d t o . 

Un agente di custodia, nel corso principale di P oggiomarino 

Assassinato tra la folla di bambini mascherati 
Antonio Carotenuto è stato raggiunto da 6 proiettili - Prestava servizio nel carcere di Poggioreale 
I killer truccati con barbe finte - La versione di un testimone - Tre mesi fa aveva sventato una rapina 

CONFERENZA SULLA 
POLITICA ESTERA 
DELL'URSS 

Ozz: ;.: e 17.r>0 nella sede 
coi', a.-isooiaz.cnc Italia-URSS 
m \i.i Verdi 18, il professor 
U n - Kusnezov terrà una 
d.nferrnza sul tema « Pro-
l,>r.u at tual i della politica 
f t f - a dell 'Unione Sovie-
t!~a >. 

Sei colpi alla schiena, alla 
nuca e. poi. quando la vit
t ima si e gira ta prima di 
cadere per terra, al torace 
ed in faccia. Antonio Caro- i 
tenuto, un agente di custo
dia di Poggioreale di 41 an
ni. è morto sul colpo. 

I suoi assassini — come 
scriviamo anche in a l t ra 
par te del giornale — tdue. 
secondo la versione di un 
testimone oculare; t re. se
condo quella della questura) 
sono scappati di corsa facen
dosi largo t ra la folla di bam
bini che era sul corso prin
cipale di Poggiomarino per 
festeggiare il carnevale. 

Si t ra t ta di un assassinio 
ancora avvolto da molte om
bre: la pista politica seguita 
dagli inquirenti appena ap
prèsa la notizia non è s ta ta 
ancora scar ta ta anche se si 
e fatta assai meno consisten
te dopo alcuni elementi ac
quisiti da Digos e carabinie
ri nel corso delle prime m-
riasini. 

Antonio Carotenuto, infat
ti. si era reso protagonista 
poto più di t r e mesi fa di 
un"«-z:one a sensazione: da 
.-*->!o. sparando in ar ia con la 
propria pistola, aveva sven
ta to un tentativo di rapina 
pila gioielleria «Flor io» che 
.-: trova proprio nel centro 
di Poggiomarino. 

I malviventi scapparono 
lasciando sul posto tu t t a la 
refurtiva. Proprio questo PDÌ-
sodio fa adesso pensare agli 
inauirenti che l'assassinio 
potrebbe essere s ta to effet
tua to per vendetta da quegli 
ste.-si rapinatori . 

Non si esclude neppure, pe
rò. che l'omicidio possa esse
re in qualche modo collegato 
ai boss Raffaele Cutolo. che 
ha proprio nella zona di Poz-
c iomanno uno dei suoi centri 
di potere. Antonio Carotenu
to. infatti, aveva prestato 
servizio in questi ult imi anni 
nelle stesse carceri nelle qua
li è stato rinchiuso Cutolo: 
prima Aversa, poi S. Maria 
Oanua Vetere. adesso Pogsio-
reale. 

Bisogna aggiungere, inol
tre. che negli ultimi mesi una • 

serie di spietati regolamenti 
di conti sono s tat i at tr ibuit i 
dagli inquirenti proprio ad 
u n a controffensiva della ban
da di Raffaele Cutolo. E ' 
un» pista labile ma. al mo
mento. probabilmente vale 
quanto le al t re . 

Antonio Carotenuto è s ta to 
ammazzato poco dopo le 17.30. 
TJra appena uscito dalla sta
zione della Vesuviana (torna
va da Poggioreale dove ave
va prestato servizio nel pri
mo turno) e stava tornando 
a casa. Tra la folla di ragaz
zi e bambini mascherat i e in 
grande movimento con corian
doli e festoni gli si sono av
vicinati due o t re giovani (a 
seconda delle versioni). 

Una scarica micidiale di 
pallottole e poi la fuga. Una 
fuga a piedi, secondo il te
st imone oculare da noi ascol
ta to . effettuata sparando col
pi in a r i a : una fuga a bordo 
della « Ford Fiesta » — secon
do la questura — fat ta a gran 
velocità t ra signore e bambi
ni che fuggivano In tu t t e le 
direzioni. 

Su un particolare, comun
que. le due versioni concorda
n o : gli assassini erano ma
scherat i . t an to è vero che 
ad u n o di essi du ran te la fu
ga è caduta via la barba fin
ta che si era appiccicata sul 
volto. 

Un assassinio nel giorno 
di Carnevale fatto in mezzo 
n centinaia di persone. Un 
assassinio, dunque, a sensa
zione. di quelli destinati a re
s tare nel ricordo della gente. 
Ma anche un assassinio per 
il momento apparentemente 
inspiegabile. 

Antonio Carotenuto era in
fatti conosciuto come una 
persona onesta e senza ne
mici (esclusi quei rapinatori) . 
Era sposato da anni con An
toniet ta Pagano, una inse
gnante di 28 anni , ed aveva 
due bambini : Luigi di 8 an
ni e Valentina di 2. L'intera 
famiglia viveva ancora in 
casa del suocero del Carote
nuto. Giovanni, in u n a non 
granile abitazione di via For
milo. alla periferia di Pog
giomarino. 

Occupazione e collegamenti i motivi della profesta 

Ischia si ferma oggi 
per lo sciopero generale 

Corteo da piazza Trieste a piazza S. Croce 
cati unitari - Come si articolerà l'astensione 

- Comizio dei sinda-
delle varie categorie 

Oggi nell'isola di Ischia si 
fermano tutte le attività. La 
giornata di lotta, articolata 
per categoria, è stata pro
clamata dal sindacato unita
rio di zona CGIL-CISL UIL. 
per protestare contro il grave 
attacco all'occupazione in at
to con pesanti licenziamenti 
nell'industria alberghiera. 
minacce e riduzioni effetti\e 
degli imbarchi per i maritti
mi; e contro la insufficienza 
dei trasporti, sia autolinee 
che collegamenti marittimi 
con Napoli e Pozzuoli. 

Stamattina alle 10 i lavora
tori si sono dati appunta
mento al Piazzale Trieste nei 
pressi del porto d 'hehia . Poi 
m corteo sfileranno per il 
centro fino a piazza Croce j 
dove avrà luogo il comizio 
che concluderà la manifesta
zione. Per i la\ oratori marit
timi parlerà Pasquale Ma/zel-
la della FILM CGIL provin
ciale. parleranno poi altri di
rigenti sindacali, uno dei set
te lavoratori licenziati all'al
bergo Jolly ed un rappresen
tante del Consiglio di azienda 
della Sepsa. 

I lavoratori del commercio 
e degli alberghi dell'isola 
scioperano per l'intera gior
nata. Le scuole r imarranno 
chiude. Uffici e banche chiu

deranno dalle 10 alle 12. Gli 
autobus di linea si fermano 
dalle 10 alle 12, le navi tra
ghetto dalle 9 alle 13. 

In realtà i problemi del
l'occupazione si collegano an
che a quelli dei trasporti . 
Molti marinai, per esempio. 
rimangono senza imbarco 
perché le compagnie di navi
gazione riducono le corse. 
soprattutto dopo che si è al
lontanata la prospettiva di un 
contributo pubblico. 

Nei mesi estivi i collega
menti vengono rinforzati: 

Conferenza 
stampa 
PCI-PSI 

sullIACP 
Conferenza stampa doma

ni dei rappresentanti del 
PCI e del PSI in seno al 
consiglio d'amministrazione 
dell'Istituto autonomo case 
popolari, Cucari, Bisogni e 
Niola. 

L'incontro con la stampa 
avverrà alle ore 16 presso 
la sede dell ' IACP in via Do
menico Morelli 75. I rappre
sentanti della sinistra in
tendono denunciare all'opi
nione pubblica il marasma 
in cui opera l'IACP a Napoli. 

I 

d'inverno, invece, quando a | 
utilizzare aliscafi e vaporetti 
sono quasi soltanto i pendo 
lari, si ripetono drastiche ri
duzioni di corse e licenzia
menti. L'ultimo colpo in 
questo senso è venuto con 
l'aumento delle tariffe e la 
riduzione dei collegamenti a 
«ole quattro corse giornalie
re. 

Per altro verso, in diversi 
alberghi dell'isola sono in 
corso ristrutturazioni e tra
sformazioni che prevedono o 
tagli nel numero di dipen
denti o addirittura cessazio
ne. vendita e licenziamenti. 

A sostegno della lotta dei 
lavoratori dell'isola, ieri a 
mezzogiorno hanno comincia
to uno sciopero anche i di
pendenti delle società che 
gestiscono linee di aliscafi: i 
lavoratori aderenti alla fede
razione marinara CGIL-CT-
SL-UIL. in un documento af
fermano che « le prospettive 
di impiego stanno diventando 
sempre più precarie e perico
lose e la minaccia di perdita 
del posto di lavoro diventa 
«empre più reale ». 

Tutto ciò è detto co
stituisce la conseguenza di 
una politica puramente a-
ziendale che va a discapito 
degli utenti e dei cittadini 

Il dibattito sulla proposta del PCI per la Campania 

Le cose ci impongono 
una riflessione sul 

nostro meridionalismo 
Nel dibattilo sulla re

lazione del compagno 
Bassolino, approvata dal 
Comitato regionale del 
PCI campano, interviene 
oggi Guido Bolaffi, se
gretario regionale della 
CGIL. 

ISella relazione ilei t'oinpa-
gito Ua---olino, e ^iù in al-
riint iiitervetili che hanno a-
pcttii la di^rii-Mune »u di e»-
-;i, «olio pro-culi questioni 
ili pani le rilievo nelle quali 
rliiaro è l'intreccio Ira linei
li' ili online -(pii-ilaincnle po
litico eli altre di online leo-
iico--lrate;zi<-o. 

Ililen^o jjiiMo un approc
cio ili ipic-lo lipo ai piolilemi 
ofijn pre-enti nella realtà so
ciale. economica e politica 
della Campania, M,platinilo 
peiclié al movimento -indaca-
le eil al Parlilo «tanno o^^i ili 
fionle i risultali ilell'azione 
mciitlionali-lica i-otulotla iti 
que-ti anni eil i cui risultati 
non - f u r o n o ail un pimli/.io 
èo«laii/ialitieulc ne^utiv o. 

D'altra parte il fatto clic 
vendano a contemporanea ma
tura/ione le ipie-lioni legate 
all'intervento straordinario 
(Cas-a) ed alla fine della «e-
conila Ic^i-latnra regionalisti
ca nel quadro ili una grav in
silila cri-i ili alcuni ilei punti 
più « -oliili » deH'indu-tiiali/.-
/az.ione tneriilionale ilell'ulti-
IIIII M'iitcnnio. impongono ili 
redifinire Inumi un profilo più 
alto ili (picilo avuto«i in que
sti ultimi anni l'azione per il 
cambiamento ci! il ri-catto ilei 
?tnl. 

\1 riguardo a ine è par-o 
cogliere alcuni punti centrali. 
E--i -ono: 

a) individuazione e valli* 
ta/ione ili alcuni nuovi feno
meni -ociali eil economici frut
to anche ili ri-po-te « sponta
nee » delle forze ili mercato 
alla d i r i : 

h) iiianife.-tazinitc di un 
«einpre più stretto intreccio 
tra a-petti quantitativi e qua
litativi dello sviluppo tali da 
riilimrn-ioiiare le ipote-ì pu
ramente quantitative o per 
« «talli « ilei decollo tneriilio
nale: 

r) centralità dell'n-o pub
blico delle ri-or<e in una re
gione nella «piale è pervicace
mente operante un meceani-
-nio di co-tante .'bilanciamen
to vor-o l'e-leriio dei rollìi 
economici e che quindi di
pende sraiidemente dalle di
verse forme di -o\ \en/.Ìona-
nienlo e ili rcdi-lrihiizione del 
reddito: 

ti) superamento del ronrre-
to tua fabo dilemma tra pun
ti di rri-i e sviluppo, che ha 
in qualche modo ipnotizzato il 
movimento mentre sì registra
vano proces-i di sotterranea 
ina efficace modificazione del-
l'apparalo produttivo e del
l 'ordinazione. 

II "\fpz702io-no non è più 
dunque ima realtà di totale 
-fa-cio cil abbandono e la 
Campania ron tutte le sue in
terne contraddizioni e novità 
ne è certamente un e-empìo 
illuminante. 

Partire di qui coti-ente non 
-olo di fare i ronti con i "in
dizi a rata-trofici «» che forse 
troppo a lungo avevano ar-
ronipasnato il no-tro giudizio 
sulla rrì«i. ma anche, e que
sto è ogEÌ un punto di centra
le valore politico, di evitare 
di commettere l'errore oppo
sto con-i-tente nel dare, an
che se solo nei falli, una \a -
luiazionc tulio sommalo po-i-
liva ed acrilica delle « forme 
inattese » con !e quali l'Ita
lia, il Sud e la Campania 
hanno fronteggiato la crisi. 

L'importanza di questo pun
to è evidente non solo per i 
comportamenti pratici che ne 
pos-ono derivare ma anche per 
i rifles-i che a me -cnihrano 
o=-i riverherar-i sul sistema 
politico, tenia questo sul qua
le mi soffermerò alla fine. 

Spontaneità dello .«viluppo 
(for-e sarebbe meglio dire 
spontaneità nella ri-po-la alla 
cri-i) e fiso del governo prd>-
blico delle ri-or^e sono dun
que i due poli di un procr~-o 
nel quale si è andata unifi
cando una niodemizzazinnc-
Ira-formazionc della realtà re
gionale i cui esili, però, pro
prio perche incerti e precari. 
richiedono di cs-ere sottopo
sti ad una attenta ron-idcra-
zione. 

K* del lutto chiaro ormai 
come in qne-li anni di fronte 
ad nn'incalzantc richie-la dal 
ha--o di finalizzazione produt
tiva «Iella «pe-a pubblici e «li 
programmazione «ìo=li inter
venti secondo preci-i criteri 
«li priorità qualitativa, abbia
mo 3->i-lito ad ima ri-po-ta 
«lei padronato r «lei celo poli-
tiro dominante ha-ala da un j 
lato -lilla parai i-i «Ielle «celle ' 
di programmazione, e dall'al
tro siill'allivizzazione di pro
cessi di produzione del reddi
to soprattutto, ma non solo. 
nell'area «lei lavoro precario r 
nero. 

I.a tornirà «lei non governo 
come fonna concreta di go

verno ti e accompagnala a 
proecs-i tendenti a realizzare 
ima formazione ili ricchezza 
che per quanto ilifftt-a eil in
stabile fosse in grado ili lai-
fronte alle richieste più im
mediate della popolazione. 

Sul r.i—(dilla inailegualez/a 
ili questa strada ad impi inte
re ììtìd svolta nelle condi/ioni 
•li fonilo della regione è «upet-
fitto Bofferinar.si. Ciò che in
vece li-ulta più importante 
evidenziare è come nei latti 
-ia venuto avanti un aggira
mento «o-tanziale ili quel -en-o 
comune maluialo tra i lavn-
taloii. i di-occupati, le popo
lazioni delle zone interne, -c-
cottilo il (piale «olo la pio-
grammaz.ioue e la riconversio
ne della -pi'-a pubblica sareb
bero «tate in gtado di assicu
rare quei proces-i di tia-foi-
maziotie necessari per assicu
rare imo sviluppo duraturo eil 
un'occupazione crescente. 

Oggi è nece-sario prendere 
in seria considerazione lutto 
ciò non solo per capire con 
esattezza con «piali fenomeni 
nuovi nella compo-izioite di 
classf. nelle aspettative e nei 
bisogni «Iella popolazione dob
biamo confrontarci, ina anche 
per ripen-arc a fondo lungo 
(piali vie è necessario interve
nire per bloccare tali proces
si ed innestare una «volta ra
dicale nei cuore (li queMo 
meccaiii-uio che ancora una 
volta ri-cbia «li penalizzare. 
sia pure a differenti condi
zioni, la realtà sociale e pro
duttiva della regione. 

In sostanza, di fronte ad un 
allo «li potere che ha cercalo 
ili conservare le «•cecilie tecni
che e forme di decisione, è 
iicce-«ario intervenire per cou-
•-enlire alle richieste prove
nienti dal basso di trovare for
me e sedi capaci di tradurle 
in «celie effettive. 

Qui a me pare si trovi il 
riassunto di gran parte «li 

quelle questioni >opta indica
te. Il governo dell'economia 
e gli apparali ptepo-ti alla 
-tta realizzazione -uno il cen
ilo ili que-lo -cimilo ili po
tere troppo a lungo trascurali 
nelle lolle di mie-li anni pro-
pi io perché visti o come «em
piici sopra-li titillile o come 
neutrali appaiati teenieu-am-
miui-lraliv i. 

Ciò comporta la necessità 
di assumete imi convinzione 
il terreno della liTorma e dr-
niocralizza/iotie degli appara
li di governo conte a«-e cen
ti ale ed unico per riuscire a 
garantite allo -viluppo quella 
qualità indicala da Mariano 
W Vntonio nel -no intervento. 

l'ari.ti e di (piatila dello 
«viluppo nel Mc//o'_'ii>iii(>. ed 
in Campania in paiticolare, 
-ignifica infatti individuare 
e co-triiiie -edi di decisioni e 
di controllo demoi calicò delle 
ri-or-e capaci di trasformare 
la domanda sociale in occu
pazione. «viluppo, ospedali, 
formazione professionale, ece. 

Qtte«lo a ine pare esscie il 
terreno obbligalo per poter 
con una (piallile efficacia rì-
-poiideie a quella nuova filo
sofia del decisionismo neo-li-
beri-la in-ita nel « piccolo e 
bello » e che qui in Campania 
trova un pai .nlo--ale terreno 
di sperimentazione. 

Ciò mi -embra tanto più 
rilevante «e «j considera che 
sarebbe a««ai grave non com
prendere che ima delle ragio
ni dell'alltiale cri«i di cover-
nabililà di cui lauto si ragiona 
«la proprio in que«la filosofia 
ìieo-Iiberi-la che avendo abdi
cato a snidare le «ccile di 
fondo dello sviluppo pen«a 
«li potere cestire t miseri frut
ti e le grandi contraddizioni 
«olo attraverso la pura media
zione Ita le rappresentanze 
politiche. 

Guido Bolaffi 

Protestano i commercianti a Soccavo 

Bene i lavori della fogna 
ma siamo « danneggiati » 

I commercianti di via Epo-
meo a Soccavo sono in agita
zione. Nella s t rada dove han
no sede i loro esercizi com
merciali sono in corso i la-
vori per la costruzione della 
fogna e molti negozi sono 
bloccati da questo cantiere. 

Insomma — dicono gli eser
centi — ben vengano questi 
lavori per la costruzione del
la fogna sotto la s t r a d a (co
struzione sospirata da tem
po) ma chiediamo che venga
no effettuati senza danneg
giare troppo la nostra atti
vità. 

Tre le richieste avanzate 
nel corso di una conferenza 
s t ampa ieri m a t t i n a : la pri
ma è quella di effet tuare i 
lavori per t ra t t i di 75 metr i 
in modo da poter ist i tuire 
il doppio senso a l t e rna to : la 
seconda è quella di avvisare 

r con anticipo dello spostamen-
j to dei lavori in modo da per-
. met tere ai commercianti di 
j poter programmare l 'attività. 
, r ifornimenti inclusi; la ter-
i za e quella di ist i tuire nel 
| senso trasversale allo scavo 
| delle passerelle per permet

tere ai pedoni di at t raver-
! sa re la s t rada. 
j Mario Pandolfi. presidente 
, dell'associazione dei commer-
; cianti della zona ci h a det to 
| che la situazione s ta diven-
; t ando grave anche perchè la 
I mancanza di passaggio d'au-
• to riduce l 'att ività" commer-
[ ciale. i pullman poi, almeno 

quelli che vengono d a Quar
to. deviano ad un certo pun-

! to e vanno d i re t tamente a 
j Fuorigrot ta . 

Molti clienti dei commer
cianti quindi sono dirot ta t i 

I verso al tr i negozi. 

PICCOLA CRONACA 
I L G I O R N O 

Oggi mercoledi 20 febbraio 
1980. Onomastico: Ulrico iao-
m a n i : Eleonora) . 
FARMACIE NOTTURNE 

Zona Chiaia-Rhriera: Via Carduc
ci 21; Riviara d: Chlaia 77; Via 
MergeiIJna 148 • S. Giuseppe - S. 
Ferdinando - Montecslvarìo: Via 
Roma 34 S - Mercato • Pendino: 
P.2za Garibaldi 11 - Avvocata: 
P.zza Dante 71 - Vicaria - S. Lo
renzo - Poggioreale: Via Carbona
ra 83; Staz. Centrale. Cso Lucci 
5; P.2Z3 Nazionale 76; Colata Pon 
te Casanova 30 • Stella: Via Fo 
ria 201 - S. Carlo Arena: V.a M2-
te.-dei 72; Cso Garibaldi 213 -
Colli Aminei: Colli Aminei 243 -
Vomero Arenella: Via M. Piscice
li 138; Via U Giordano 144; Via 
Mediani 33; Via D. Fontana 37; 
Via Simone Martini 80 - Ftiorisirot-
t»: F.zza Marcantonio Colonna 21 
- Soccavo: Via Epomeo 154 - To:-
luoli: Cso Umberto 47 - Miano -
Secondiglìano: Cso Secondiglielo 
174 - Posillipo: Via Petrarca 105 
- Bagnoli: P.zza Bagnoli 726 -
Pianura: Via Duca d'Aosta 13 
• Chiaiano - Marianella • Piscinola: 
P.na Mun'cip'o 1. Piscinola. 

TELEFONI UTILI 
Informazioni riforma sanitaria: 

Tel. 759.66.64 - 759.88.59 -
759.83.27. 

Guardia medica: Tel. 446.211 
(feriali notturni ora 22-7; pr»-
fest.vi ore 14-22; festivi 7-22). 

Servizio autoambulanze: Tele*. 
730.31.55 - 780.31.09. 

Pronto soccorso psichiatrico: Tei. 
347.2S1. 

Guardia medica pediatrica: !un-
r'ona dalle 8,30 alle 22 presso !• 
condotte municipali: S. Ferdinanio-
Chi-aia: te!. 421.128 - 418.5S2; 
MonlecaivsHo - Avvocata: telefono 
421.S40; Areneila: tei. 243.624 -
365.S47 - 242.010; Miano: tal. 
754.10.25 - 754.85.42; Vomirò: 
tei. 360.081 - 377.062 - 361.741; 
Ponticili: tei. 756 20.S2: Soccavo: 
tei. 767.26.40 - 728.31.30; 5. 
Giuseppe Porto: tei. 206.813; Ba
gno'!: tei. 76C.25.68; FuOrigrot:a: 
tei. 615.321; Chia'.ano: 740.33.03; 
Pianura: 726.42.40; Scn Giova.in: 
s Teduccio: 752.06.06; Secondi-
gliano: 754.49 83; Sen Pietro a 
Patierno: 733 24.51; San Loren-
zo-Vicara: 454.424 - 229.145 -
441.686: Merc3to-Pogg"ore«:e: tal. 
759.53.55 - 759.49.30: Bari»: ttl. 
750.02.45. 

IL PARTITO 
V E N E R D Ì ' C O M I T A T O 
D I R E T T I V O R E G I O N A L E 

Dopodomani, alle ore 9.30 
in Federazione, si t e r r à la 
riunione del comitato diret
tivo regionale PCI. 
ASSEMBLEE 

A Torre Annunziata « Al-
fani ». ore 18. assemblea 
sulla situazione in temaziona
le con De Cesare : Afragola, 
ore 18.30. at t ivo della segre
teria e del gruppo consi
liare per il lancio della cam
pagna elettorale con D'Alò: 
Bagnoli, ore 18. assemblea 
sull'asilo nido nel quar t ie re 
con Orpello e Impegno. 

C O M I T A T I 
D I R E T T I V I 

In Federazione, ore 17. CD 
della cellula assicuratori con 
Formica; Crispano, ore 20. 
comitato direttivo e gruppo 
consiliare in preparazione 

della campagna elet torale 
con Liguori: Str iano, ore 19. 
CD con Mauriello; Avvoca
ta . ore i a incontro del co
mi ta to diret t ivo zona cent ro 
con gli amminis t ra tor i co
munal i con Anzivino. Maida 

i e Scippa. 
SCUOLA 
DI PARTITO 

Sezione a 4 Giorna te ». ore 
19. lezione su « L a questio
ne meridionale» con Mar-
zano. 
C O M M I S S I O N E 
F E M M I N I L E 

Venerdì, ore 17.30. presso 
il gruppo regionale comu
nista a Palazzo Reale, com
missione femminile regiona
le al largata per discutere U 
documento approvato dal 
comita to regionale P C I e In 
preparazione della campagna 
elettorale, con Adriana 8e-
roni. 
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