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La gara espletata dal provveditorato alle opere pubbliche 
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Palazzo di giustizia: appaltati 
i lavori. Tra un mese il via 

Un primo tentativo fu fatto il 20 dicembre, ma nessuna ditta si fece avanti - Il 
ruolo decisivo dell'amministrazione comunale - Le caratteristiche del progetto 
Finalmente ci siamo. Al 

massimo entro i primi giorni 
di aprile dovrebbero iniziare i 
lavori per la costruzione del 
nuovo palazzo di giustizia. La 
situazione si è sbloccatat ieri 
mattina, quando nell'ufficio 
del provveditore alle opere 
pubbliche, Martuscelli, è sta
ta espletata la gara d'appal
to. 

Un primo tentativo fu fatto 
11 20 dicembre dell'anno scor
so, ma allora la gara andò 
inaspettatamente d e s e r t a . 
Nessuna impresa edile si fe
ce avanti, ritenendo troppo 
basse le offerte iniziali. Il 
meccanismo è stato dunque 
rivisto e la base dell'asta è 
stata aumentata del 18,55 per 
cento per quanto riguarda il 
primo lotto, del 23.63cr per il 
secondo e del 12.50 per il ter
rò. 

Ad aggiudicarsi il primo lot
to (per un totale di 11 miliar
di) è stata la ditta «G. Mag
gio» di Caserta: mentre gli 
altri due (rispettivamente di 
48 e 15) sono andati alla « So-
gene ». 

Dopo la * 167 » di Ponticel
li e il nuovo centro direziona
le, dunque, va in porto un'al
tra importante realizzazione. 

Del nuovo palazzo di giusti
zia se ne parlava da vari de
cenni. ma la storia recente è 
iniziata nel 1971. quando il 
ministero ai Lavori Pubblici 
ha bandito una gara per la 
scelta del progetto. 

Sono poi sorte una serie di 
difficoltà burocratiche ed am
ministrative che solo l'ammi
nistrazione comunale di sini
stra è riuscita a superare de
finitivamente: in tempo uti
le, infatti, è riuscita a repe
rire i suoli da destinare alla 
realizzazione dell'opera. 

Senza questo provvedimen
to, che le passate amministra
zioni non sono riuscite ad ap
provare, il "• progetto sarebbe 
rimasto nel cassetto chissà 
per quanti mesi ancora. 

Il nuovo palazzo di giusti
zia coprirà un'area di 247.870 
metri quadrati e avrà una cu
batura di 940.300 me. Il com
plesso architettonied è sche
maticamente organizzato in 
tre zone: nella parte mediana 
ci saranno tre torri ad altez
ze diverse (dove saranno col
locate le corti d'appello, la 

Da 80 a 100 lire in più al chilo 

Aumento del pane 
contestato 

dai consumatori 
Il nuovo prezzo in vigore da domani 
Si critica la decisione dei panificatori 

procura generale e le pretu
re); sul fronte sud il corpo 
delle aule civili, il tribunale 
dei minorenni, le aule di riu
nione per i magistrati e per 
l'ordine forense; sul fronte 
nord, infine, l'insieme delle 
aule penali. 

L'intero complesso ruoterà 
intorno ad una grande piazza 

1 coperta, in cui ci sarà spazio 
anche per i parcheggi — si 
prevede un flusso di frequen
ze giornaliere per almeno 15 
mila persone —, gli impianti 
tecnologici, gli archivi e la 
custodia dei detenuti. 

La complessità delle attivi
tà giudiziarie,ha suggerito an

che l'adozione di tecnologie 
avanzate nell'organizzazione 
degli impianti, prevedendo 
dotazioni estremamente ag
giornate: dal centro elabora
zione dati al servizio del giu
dice ai sistemi audiovisivi che 
regolano l'afflusso del pubbli
co dalla piazza coperta alle 
aule, e agli uffici. 

Ha confessato l'uomo che sparò 

L'evaso di Capri commissionò 
un'aggressione alla moglie 

L'uomo evaso dal carcere 
mandamentale di Capri ve
nerdì scorso è anche il man
dante dell'attentato alla sua 
ex moglie. Secondo la polizia 
l'evasione è legata proprio a 
questa ultima scoperta. Una 
« soffiata » di un amico a-
vrebbe convinto Vincenzo 
Esposito, di 27 anni, a ten
tare il tutto per tutto , 

Il suo cqhiplice. Pasquale 
Grieco, 37 àjini.-di Portici, è 
stato arrestato - fin dal mo
mento della fuga romanzesca 
dal carcere caprese. -

Il piano di fuga da Capri. 
doveva essere da tempo pre
parato. Venerdì l'Esposito 
con l'aiuto del Grieco è riu

scito- a impossessarsi delle 
chiavi del guardiano, è salta
to su .un motorino e ha rag
giunto il porto. Qui ha preso 
posto su un motoscafo e ha 
preso il largo. Le vedette del
la finanza pero lo hanno in
crociato e quando ha toccato 
terra, seno intervenute: l'E
sposito è riuscito a non far 
si prendere grazie al motori
no che aveva portato con sé; 
il Grieco è stato invece ar
restato. -'.-.- '. 

La fuga, come si diceva. 
secondo la polizia è dovuta 
all'altro mandato di cattura 
che era stato spiccato nei 

• confronti dell'Esposito. Nel 
novembre scorso la sua ex 

moglie, Anna Porte 28 anni, 
mentre si trovava nella pro
pria abitazione, in vico Cana
le a Taverna Penta 12, fu 
aggredita da un uomo, poi 
riconosciuto e arrestato, che 
con un colpo di lupara le 
sfracellò una gamba. 
• La donna subì l'amputazio
ne dell'arto. L'ex marito che 
spesso l'aveva minacciata per 
gelosia, aveva però un alibi 
di ferro: si trovava in quel 
tempo in carcere. Le indagini • 
poi glielo hanno smaltato. 
L'attentatore. Nicola Cappiel-
lo, 21 anni, ha confessato: il 
mandato di cattura è partito 
ma l'Esposito è stato più ve
loce. 

Ottanta lire in più per « pa-
latoni ». * tortani » e « panel
li ». cento per « rosette » e 
« sfilatini ». Da domani mat
tina l'annunciato aumento del 
costo del pane sarà un'ama 
ra realtà per i consumatori 
napoletani. 

La decisione formalizzata 
nei giorni scorsi ' dall'unione 
provinciale dei panificatori è 
stata segnalata al comitato 
provinciale prezzi. 

« Abbiamo presentato le no
stre analisi dei costi —• so
stiene il presidente dei pani
ficatori, Barandi — sull'au
mento pesa quello che a no
stra volta abbiamo dovuto 
sopportare sia del costo del 
lavoro e di esercizio, che quel
lo delle materie prime: la fa
rina « 00 », non bisogna di
menticarlo, è aumentata già 
da tempo da 245 a 290 lire ». 

L'associazione dei consuma
tori replica polemicamente, 
adducendo le sue ragioni: 
« L'aumento è stato effettua
to senza minimamente consul
tarci e. a nostro avviso ri
sulta comunque eccessivo — 

• osserva il dottor Pietropaolo. 
presidente della associazione 
napoletana consumatori — i 
panificatori non possono as
sumere decisioni unilaterali. 
che certo non favoriscono 
quella " trasparenza " del 
prezzo che da sempre noi ri
chiediamo ». 

Già nello scorso novembre 
la decisione di introdurre au
menti del prezzo del pane fu 
assunta in sede nazionale dal
l'associazione dei panificatori. 

A Napoli fu deciso un pri
mo slittamento in occasione 
del blocco delle festività na
talizie. 

Rispetto alle notizie relati
ve al recente aumento non 
c'è stata finora alcuna rea
zione da parte del comitato 
provinciale prezzi, che. co
munque, svolge di prassi un 
ruolo di sorveglianza. 

Preoccupante è, oltretutto. 
la « voce » abbastanza diffu
sa negli ambienti degli addet
ti ai lavori (panificatori e 
esercenti) che non sarebbero 
improbabili nei prossimi mesi 
altri aumenti del prezzo del 
pane. I panificatori sostengo
no infatti che gli attuali au
menti coprono a stento la cre
scita parallela del tasso di 
inflazione. 

Si conclude 
la manifestazione 
per la pace 
a Marigliano 

Si conclude stamane al 
teatro Vittoria alle ore 10 
la manifestazione per la 
pace nel mondo organiz
zata dall'ARCI e alla qua
le hanno aderito oltre 1* 
amministrazione comuna
le di Marigliano il PCI, 
il PSI. il PSDI. la FGCI, 
la FGSI, i movimenti gio
vanili cattolici 

Ieri mattina un corteo 
è sfilato per le strade del
la città. Nella villa Comu
nale continua l'esposizio-^ 
ne dei disegni preparati* 
dai ragazzi delle scuole 
sul tema « La pace tra i 
popoli ». 

Stamane la manifesta
zione si conclude con il 
dibattito al teatro Vitto
ria al quale partecipano: 
monsignor Grimaldi, ve
scovo di Nola, Nicola Sca-
gliani. segretario' regiona
le del Pgl. Eugenio Doni-
se segretario della federa
zione comunista di Napo
li. Presiede Roberto Ciu-
ni direttore de "Il Matti
no". 

Domani il 
convegno 
sul diritto 
di famiglia 

Domani nella sala S. 
Chiara alle ore 16.30 si 
terrà il convegno pubbli
co indetto dalla commis
sione femminile e dalla 
commissione giustizia del
la federazione di Napoli 
per verificare lo stato di 
attuazione della legge di 
riforma del diritto di fa
miglia. 

Apriranno i lavori tre 
relazioni: «La famiglia 
tra riforma legislativa e 
crisi della società » (Pina 
Orpello) « L'evoluzione dei 
rapporti tra i coniugi nel
la famiglia e nella socie
tà » 

Le conclusioni saranno 
tenute dalla compagna Gi
gi ia Tedesco della com
missione giustizia del Se
nato. 

la, narola ai lettori 
CI icrlvono, ogni fttttmani, in tanti, compagna e compagni. 

Altri telefonano. Tutti vogliono mantenere vivo « aperto (magari 
anche polemico) Il rapporto con « l'Unità », con la cronaca citta
dini t regionale. 

Mi, nel corso della settimana, stretti come siamo nelle due 
pagine, non riusciamo a dar conto di tutte queste critiche, proposte, 
suggerimenti, polemiche. Ed è un errore. Così ogni domenica riser
veremo un ampio spailo agli interventi dei compagni e delle com
pagne.' Un solo invito, siate concisi! L'indirizzo è quello noto: 
e l'Unità » • Via Cervantes, 55 • Napoli. 

• I tassisti 
protestano: 
la SIP 
è carente 

Cara Unità. -
Vogliamo sollevare un pro
blema annoso: quello delle 
colonnine telefoniche SIP si
tuate presso i posterei taxi. 
L'anno scorso un nostro col
lega sollevò la questione at
traverso la stampa e con una 
comunicazione al più alto di. 
rigente della SIP di Napoli. 
Solo così avemmo assicura
zione tramite la stampa (il 
Mattino 12 maggio T9> che la 
SIP a\eva predisposto un 
servizo giornaliero di control
lo e riparazione 

Però tale servizio ha fun
zionato per poco tempo e la 
situazione è tornata in uno 
stato di abbandono come 
sempre. Veniamo spesso 
rimproverati ed accusati da
gli utenti del taxi, di non 
rispondere alle chiamate del
le colonnine telefoniche, ma 
in effetti la colpa non è 
nostra, in quanto le colonni
ne o sono guaste o danneg
giate da ignoti vandali. 

Riteniamo che questo tipo 
di responsabilità non ci può 
essere addebitato, ma la re
sponsabilità spetta a chi deve 
gestire questo servizio, cioè 
alla SIP stessa. Questo servi
zio deve restare in atto, vo
gliamo che funzioni bene, in 
caso contrario chi dì dovere 
se ne deve assumere tutte le 
responsabilità-

Per maggiore chiarezza e-
lenchiamo alcune importanti 
colonnine in stato di abban
dono: 1) via Enrico Alvino 
tmanca la colonnina); 2) Via 
Mario Fiore (non funziona 
dall'installazione): 3» Piazza 
Amedeo (distrutta da o'.tre 
due mesi): 4) via Trieste « 
Trento (ricezione difettosa); 
fi via Epomeo (villa Cinzia) 
{da oltre un anno distrutta): 
8) piazza Muzi (spostamento 
di colonnina); 7) via Ctlm 
(danneggiata). 

Chiediamo inoltre la colla
borazione degli utenti invi
tandoli a segnalare, e a pro
testare presso la società SIP 
(tei 7852111-7221111). i disser
vizi dei telefoni posti nei 
parcheeEi taxi. 

Per i tassisti FITACNA 
Giuseppe Corona, Alfon

so Trapani 

• L'antifascismo 
dei compagni 
della sezione 
di S. Croce 

Domenica scorsa i! quartie
re di Chiaiano - S. Croce è 
stato meta degli infausti ed 
ormai troppo frequenti pel
legrinaggi del sempre «mal 
ospitato» Giorgio Abiurante. 

Appena l'imponente spie
gamento di forze dell'ordine 
é r-calato» su S. Croce, im-
madiatamente si è sparsa la 
voce che l'on. Almirante «o-

norava » della sua visita la 
borgata. 

A tutti noi questa ingrata 
visita è suonata come una 
provocazione; evocando nei 
più anziani l'antico e mai 
dimenticato sapore delie lotte 
partigiane, della resistenza. 
della emarginazione subita 
negli anni della « guerra 
fredda ». Proprio i compagni 
anziani, i protagonisti delle 
lotte negli anni 40 e 50 at
traverso le quali il partito è 
cresciuto in questa zona; i 
fondatori della sezione del 
I^CI di S. Croce, coloro che 
per stanchezza e per la tarda 
età non sono più « presenti » 
tà non sono più « presenti » 
in sezione, hanno dato un e-
sempio, tanto magnifico 
quinto inaspettato, di co
scienza politica ai giovani 
comunisti e a tutta la citta
dinanza. 

Si sono riuniti innanzi alla 
sezione formando un gruppo 
compatto, tutti con « l'Unità » 
in mano, a difesa della no
stra bandiera e a testimo
niare la volontà di tutti di 
non volere tornare indietro. 
Non sarà certo per la visita 
di un onorevole « pellegrino » 
che 11 movimento democrati
co potrà essere intimidito: il 
movimento dei lavoratori non 
rinuncerà mai a lottare per il 
socialismo. 

Un vecchio compagno di 78 
anni (Michele Colantuono) 
ha così commentato: «Noi co
munisti abbiamo presidiato 
la sezione pronti a difedenre 
la bandiera del nostro parti
to anche a costo di rimetter
ci la vita gridando come sem
pre: viva il Partito Comuni
sta italiano ». 

I compagni delle sezione 
« 25 giugno » 

• Senza stipendio 
da due mesi 
i maestri 
del 28° circolo 

Cara Unita, 
siamo un gruppo di sup

plenti del 28. Circolo didatti
co di Napoli che denunciano 
la continua e ingiustificata 
inadempienza aa parte dei 
Provveditorato agli studi e 
degli uffici competenti nel pa
gamento delle nostre spet
tanze. 

Si verifica da due anni, in
fatti. l'assurda e insostenibi
le, situazione che gli stipendi 
vengano percepiti con non 
meno di due mesi di ritardo. 

' Attualmente 1 pagamenti so
no ulteriormente slittati: ad 

«esempio lo stipendio per il 
mese di novembre è stato 
retribuito in data 1. febbraio 
1980. 

Mentre lo stipendio di di
cembre. runa tantum e la 
tredicesima che tutti gli altri 

lavoratori della scuola hanno 
percepito da tempo, non so
no stati ancora presi in vi
sione dagli uffici di ragione
ria de.1 Provveditorato. Que
sta scandalosa situazione ol
tre che danneggiarci econo
micamente "in quanto l'infla
zione galoppante decurta no
tevolmente il potere d'acqui
sto del nostro stipendio fan
tasma. lede il diritto inalie
nabile di ogni lavoratore a 
percepire un salario per il 
lavoro prestato. 

Questa lettera vuole essere 
un momento di sensibilizza
zione dell'opinione pubblica 
per la grave situazione, non 
solo economica in cui versa
no i supplenti, e un invito a 
tutti gli altri insegnanti che 
nella ^uola elementare su
biscono la stessa condizione 
ad organizzarsi per porre fi
ne a questo stato di cose. 

Invitiamo quindi gli inse
gnanti supplenti della scuola 
elementare a mettersi in con
tatto • con noi per risolvere 
al più presto questa situa
zione. 

Gli insegnanti 
del 28. Circolo 

Il dibatt i to sulle proposte PCI per la Campan ia 

Sembrava un'utopia 
Ora da Bagnoli parte 
un nuovo sviluppo 

Continua II dibattito sul
la relaziona del compagno 
Antonio Basiolino appro
vata dal comitato regio
nale del PCI. Oggi pub
blichiamo il resoconto del 
coniiglio provinciale ope
raio riunitosi Ieri e un in
tervento di sei compagne 
di Casertr. 

« Non siamo ancora riusci
ti a costruire, a Napoli e nel
la nostra provincia, quella 
saldatura progettuale capace 
di collegare l'emergenza e la 
prospettiva; la nostra iniziati
va per affrontare i punti di 
crisi con la lotta per un nuo
vo sviluppo ». Alla riunione 
del consiglio provinciale ope
raio del PCI. costituitosi ap
pena qualche settimana fa. 
si è discusso ieri, nella casa 
del popolo di Ponticelli, del
la relazione del compagno 
Antonio Bassolino approvata 
dal comitato regionale del 
partito. La introduzione è sta
ta svolta dal compagno Co
stantino Formica. 

Al centro del dibatttio. dun
que. le proposte dei comu
nisti per la diversa qualità 
dello sviluppo in Campania. 
t Che senso ha — si è doman
dato Formica — lanciare in 
questa fase politica dalla 
Campania e dal Mezzogiorno 
la battaglia ideale, culturale. 
politica e di massa per un 
nuovo sviluppo, per una "mo
derna idea della produttivi
tà sociale", per una diversa 
qualità della vita ». 

Per Formica questo non è 
un dubbio astratto. Infatti 
nel partito, dopo il voto del 
3 giugno, si sono manifestate 
tentazioni di arroccamento e 
di chiusura che portano a di
re che la trasformazione del
l'Italia non è possibile, per 
cui bisogna limitarsi ad * ag
giustare » i guasti provocati 
dalla DC e dal suo sistema 
di potere. 

In altre parole, ha detto 
nel corso del dibattito — nel 
quale sono intervenuti, tredici 
compagni — Fontana della 
Mobil OH. o si cade nella lo
gica della socialdemocrazia 
o • si . imbocca con coerenza 
la strada della « terza via >. 
La relazione di Bassolino, 
dunque, è il punto di parten
za per questo approfondimen
to all'interno del nostro par-j 
tito. 

Non sono mancati gli spunti 
critici. Lo stesso Formica ha 
indicato come limite della re
lazione la mancanza di una 
più precisa analisi del rap
porto tra sviluppo del Mezzo
giorno. le prospettive e le 
tendenze dell'economia euro
pea e mondiale. * propriamen
te l'intreccio fra la crisi in
ternazionale e la crisi italia
na si è fatto più stretto. For
mica si è detto in disaccordo 
anche con quei dirigenti del 
partito che alla conferenza 
sulla Fiat a Torino hanno ne
gato che e al centro delle pro
poste per un progetto di svi
luppo. deve esserci una mo
derna e nuova idea della pro
duttività sociale >. -

« Ma ' che cosa significa — 
si è domandato Servo — nuo
va qualità della vita? nuova 
professionalità? nuova quali
tà dello sviluppo? Poiché il 
documento del comitato regio
nale non è un programma elet
torale. allora bisogna tradur
re quelle proposte in un lin
guaggio accessibile alle mas
se. trasformarle in obiettivi di 
lotta >. E il compagno Cec-

cotti ha aggiunto: « Nelle fab
briche è calata la tensione po
litica perché la nostra ipotesi 
di realizzare la programmazio
ne dal basso si è scontrata con 
m a pratica quotidiana di se
gno tutto diverso. 

Pulcrano dell'Alfa Romeo 
ha detto che « lo sviluppo non 
può conciliarsi con la rapina 
delle risorse », riferendosi al 
recente accordo tra la Fiat e 
la Finmeccanica che penaliz
za lo stabilimento Alfa Romeo 
di Pomigliano d'Arco. 

Moltissimi dunque gli inter
rogativi, come è inevitabile 
che sia quando il dibattito è 
<* difficile ». Ed è chiaro che 
la discussione non è finita. Il 
22 e 23 marzo prossimi ci sa

rà l'assemblea regionale del 
comunisti. Eppure proprio in 
questi giorni viene la confer
ma che la strada — sia pure 
complessa ed ardua — per 
uno sviluppo diverso sia pra
ticabile. viene dall'Italsiderdi 
Bagnoli. 

Appena cinque anni fa, ha 
ricordato il compagno Otran
to. il risanamento di Bagnoli 
sembrava un'utopia; oggi sia
mo sulla strada buona. Quel
la che era apparsa cerne una 
battaglia difensiva si è rive
lata invece di tutt'altro se
gno: una battaglia per la ri
qualificazione dell'apparato in
dustriale. 

I. V. 

«Donne, giovani e 
movimento non 

sono il demonio» 
La formulazione delle pro

poste del documento regiona
le comunista fa quasi pensa
re che le sconfitte, la solitu
dine,, i conflitti, le ambiguità 
attuali del movimento delle 
donne siano il frutto di erro
ri solo delle donne, solo 
nostri. 

L'impasse di oggi è. forse, 
la punizione amara deila pre
sunzione che ci ha ispirate in 
questi anni portandoci a pen
sare una modificazione radi
cale della convivenza sociale, 
politica, economica, culturale, 
svelando e combattendo non 
solo l'avversario (il capitale, 
per intenderci) quanto anche, 
e con uguale forza, le incer
tezze, le chiusure, i ritardi 
teorici del movimento ope
raio campano cosi importan
te eppure ancora poco segna
to dalle nostre domande? 

Bassolino, nel tentativo di 
definire una strategia capace 
di misurarsi con le specifici
tà della crisi italiana e meri
dionale che ha i connotati ti
pici del capitalismo maturo, 
determina inconsapevolmen
te una sorta di rimozione col
lettiva dèi passato:- ognuno 
dimentichi se stesso e tutti 
insieme ricominciamo. Ma 
non sì può azzerare tutto, 
non si può non partire da 
quanto si è fatto, quale teo
rìa si è prodotta, quali for
me della politica e della par
tecipazione sono state 
espresse. 

E... non importa se il ne
mico ci ascolta. Evocare il 
passato non ci serve come 
arma per dissentire da un 
presente che ci propone no
vità non irrilevanti, aperture 
inedite, possibilità di azione 
e lotta. . Vogliamo, invece 
contribuire ad aprire una ri
flessione che partendo dagli 
ultimi anni, dalla insuffi
cienza delle risposte che pure 
il PCI ha dato alle donne, 
sia poi capace di recepire le 
novità di cui è pieno il do
cumento regionale, traducen
dolo in azione politica. 

Allora, guardiamo i due 
punti forse più significativi 
di queste proposte: « Non più 
solo quantità, ma anche e 
soprattutto, qualità dello svi
luppo»; « rapporto tutto mo
derno fra tempo di lavoro e 
tempo di vita ». Quanto al 
primo: è vero, la crisi è tale 
che non basta né a noi Marx, 
né ai padroni Keynes. 

C'è bisogno di una elabora
zione teorica moderna; non 
ideologica, capace di leggere, 
sul campo dei soggetti socia
li. i bisogni sui quali definire 
una qualità per la quale le 
masse siano disposte a tor
nare a lottare. Se questo è . 

vero, allora dobbiamo, il PCI 
deve, smetterla in Campania 
e altrove di guardare come 
ha fatto in questi anni, alle 
«corporazioni » (giovani, 
donne, emarginati) come al 
demonio, tentandone una 
rappresentatività che ne ha 
svuotato la carica dirompente 
e, in parte, le ha impoverite: 
elargendo loro briciole di po
tere (preavviamento al lavo
ro, ccnsultori) che poco han
no modificato la fisionomia 
della nostra società. 

Non si può continuare a 
vedere la democrazia tutta 
istituzionalizzata (consigli 
comunali, consigli di zona. 
parlamento, consigli di fab
brica) perchè più controllabi
le, e non tentarne con corag
gio forme inedite, capaci an
che di vincere la ragnatela 
che avvolge quelle tradiziona
li. Ma allora bisognerà af
frontare la questione della 
concezione che si ha della 
politica, della-democrazia; bi
sognerà fare funzionare «la 

delega alle masse »; bisognerà 
abbandonare pratiche logore 
ed accentratrici (una delle 
più nefaste di-questi anrìi^è 
stata « l'interpartitico » dove 
si decideva «fuori» delle ì-
stituzioni « per » le istituzio
ni). 
~ E veniamo al secondo te
ma: «Tempo di lavoro — 
tempo di vita». Ma quale, 
lavoro? Quale vita? E perchè 
ancora posti come due temi 
e due tempi di lotta diversi? 
Sono temi sui quali in Cam
pania, e non solo qui, ab
biamo prodotto brandelli di 
teoria, frammenti dì lotte, 
senza mai pensare una vera 
vertenza regionale nella fab
brica e diffusa nel territorio, 
che delineasse una vita fatta 
dì un lavoro nel quale ridur
re al massimo l'alienazione e 
dilatare la libertà e la felici
tà. 

La radicale trasformazione 
della società che vogliamo 
deve sapere affermare nella 
pratica una modificazione 
sostanziale dei rapporti di 
potere: imporre una organiz
zazione del lavoro «ricom
posta»; senza temere di af
frontare da subito questioni 
quali la felicità, la libertà, la 
gioia-
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eliminazione dei peli mediante 
elettrocoagulazione depilazione 
ad onde corte cure estetiche. 
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PIÙ VISA. MEMO PETROLIO 
Oltre 17 Km con un litro 
E' solo nei consumi che la Citroen Visa 

dimostra i suoi 652 ce, perché confort e 
prestazioni sono quelli di un'auto di categoria 
superiore: cinque porte, un bagagliaio 
capace di ben 674 dmc quattro veri posti 
comodi e finiture molto curate. 
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