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Altri cinque bambini affetti da botulismo ricoverati ieri pomeriggio 

scia al Santobono 
4 - - I 

Tra i parenti dei piccoli intossicati, in attesa di quale he notizia -1 tredici bambini avvelenati sono tutti gravi, 
ma i sanitari non disperano di salvarli - Tutti avevano ingerito i cibi avariati in un istituto gestito da suore 

L'ultimo controllo era stato 
effettuato due settimane fa 
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L'ultimo controllo era sta
to effettuato poco più di due 
settimane fa: nulla di anor
male. < Sono assolutamente 
sconcertato — dice l'asses
sore provinciale all'assisten 
za, il socialdemocratico Giu
seppe Russo. A quanto mi 
risulta, infatti, la « Piccola 
casa di S. Maria » è uno 
dei migliori istituti per l'as 
sistenza ai minori tra quelli 
convenzionati con la Pro-
\ incia ». 

I controlli sul modo di con
duzione di questi istituti fi 
nanziati, in parte, dall'am
ministrazione provinicale di 
Napoli vengono regolarmen

te effettuati, con una sca
denza bisettimanale, da assi
stenti sociali dipendenti dalla 
Provincia. Si tratta di visite 
improvvise tese ad accerta
re la qualità del cibo che 
viene dato da mangiare ai 
piccoli ospitati, il livello di 
pulizia tanto della mensa 
quanto dei servizi igienici, 
dei letti e della camerate 
dove i bambini dormono. 

L'ultima ispezione alla 
« Piccola casa di S. Maria » 
era stata effettuata un paio 
di settimane fa. « Il rappor
to che mi è stato consegnato 
dalle assistenti sociali — 
dice l'assessore Giuseppe 

Russo — era, diciamo così, 
normale. Nessuna infrazione 
era stata rilevata ed anche 
la qualità del cibo e la pu
lizia della mensa venivano 
descritte come normali. É 
non era la prima volta: an
che nei precedenti rapporti 
questo istituto veniva inqua
drato come uno dei più pu
liti tra tutti quelli che han
no contratto convenzioni con 
la Provincia ». 

Questi istituti sono - circa 
110. La somma che la Pro
vincia versa loro varia a 
seconda che si tratti di bam
bini ospitati a semiconvitto 
(in questo caso l'amministra

zione provinciale versa due 
mila lire al giorno) o a tem
po, pieno (la quota, in questo 
caso, sale a quattromila). 
Tra gli istituti convenziona
ti con la Provincia per la 
assistenza ai minori ce ne 
sono anche alcuni specializ
zati nelle cure ai piccoli 
.subnormali. In questo caso 
le quote versate giornalmen
te dalla Provinica salgono a 
diecimila lire per i bimbi 
ospitati a mezzo tempo (so
lo la mattina, in genere) e 
a sedicimila per quelli in
terni. 

La « Piccola casa di S. 
Maria » ospitava al 31 ot
tobre '79 (secondo i dati 
fornitici dall'assessorato al

l'assistenza) 27 bambini di 
madre nubile e 10 bisognosi. 
Ancora irrisolti, naturalmen
te. sono gli interrogativi ri
guardanti la morte del pic
colo Ciro De Martino e la 
intossicazione da cibo guasto 
che ha colpito altri 13 bam
bini ospiti della « Piccola 
casa di S. Maria ». 

Si è trattato di un caso 
o di irresponsabile trascu
ratezza? L'intera vicenda è 
ora al vaglio della magistra
tura che sta tentando di fare 
luce sullo sconcertante epi
sodio. Le prime risposte non 
dovrebbero tardare a venire. 

NELLA FOTO: i l bambino 
morto e l'istituto e Piccola 
casa dì S. Maria > 

Da due giovanissimi rapinatori a Secondigliano 

Appuntato Ps ucciso nel suo negozio 
Aiutava la moglie nella gioielleria quando smontava dal 
rilla e aveva cinquantasei anni - Non aveva abboccato 

servizio - Si chiamava Michele Peco-
al trucco tentato dai due aggressori 

Un appuntato della pubbli
ca sicurezza è stato ucciso ie
ri sera-a.Secondigliano men
tre tentava di fermare due 
rapinatori. Michele Pecorilla, 
56 anni, si trovava nella gioiel
leria in corso Secondigliano 
567. di cui è titolare la mo
glie. Antonietta Andreatta, 50 
anni, quando sono entrati due 
giovani rapinatori armati dal
l'apparente età di diciassette-
diciotto anni. L'appuntato, che 
era in - borghese, ha tentato 
di opporre, resistenza ma i due 
hanno aperto il fuoco e l'uo

mo è stato colpito al petto. 
E' deceduto mentre lo traspor
tavano al Nuovo Pellegrini. 

E' successo verso le diciot
to di ieri sera. L'appuntato 
aveva finito il suo servizio al 
V distretto di polizia di Se
condigliano e si trovava in
sieme alla moglie nel suo ne
gozio di gioielli. I due malvi
venti sono entrati e hanno 
chiesto di vedere una cateni
na d'oro pesante. Il Pecoril
la ha risposto che trattavano 
solo catenine leggere; a que
sto punto uno dei due ha per

so la pazienza e ha esclama
to: « Non perdiamo tempo: 
questa è una rapina ». L'ap
puntato ha cercato di reagire 
ma uno dei giovani ha imme
diatamente sparato. Il Peco
rilla è stato colpito in pieno 
petto ed è morto durante il 
trasporto in ospedale. I due 
giovani, insieme al « palo » 
che li attendeva, sono fuggi
ti in direzioni diverse. 

I coniugi Pecorilla abitano 
al rione Scampia a Secondi
gliano e hanno quattro figli. 
L'appuntato prestava servizio 

al V distretto di polizia, al
l'ufficio copia, dal '63. Finito 
il servizio si recava spesso 
nella gioielleria per aiutare la 
moglie. Un'ora e-mezza pri
ma della rapina aveva detto 
alla moglie di stare attenta e 
di non presentare gioielli pe
santi a persone dall'aspetto 
poco raccomandabile. Il pre
sentimento gli era venuto do
po che era entrato nel nego
zio un tipo « strano » che gli 
aveva fatto una richiesta si
mile a quella che poco dopo 

gli avrebbero fatto i rapina
tori: se cioè avesse un brac
ciale di oro pesante. 

« Che brutta faccia » aveva 
commentato l'appuntato. Ma 
il giusto presentimento non lo 
ha salvato. I due rapinatori 
non hanno perduto tempo e 
hanno sparato. Sul posto si 
sono immediatamente recati il 
capo della mobile dottor Be
vilacqua, il capo della sezio
ne omicidi, dottor Perrini e 
la sezione scientifica della 
squadra mobile. 

Uno sconosciuto, a viso scoperto, gli ha sparato due colpi 

Via Arenacda, ore 2 1 : ingegnere «gambizzato » 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi martedì 4 marzo: 
onomastico Lucio. Domani: 
Adriano. 

Festeggiati 
i 75 anni 

del compagno 
Amedeo Nobler 

Ha festeggiato, ieri, il 75.o 
compleanno, il compagno 
Amedeo Nobler. vecchio mi
litante comunista. Il compa
gno Nobler, infatti, è iscrit
to al nostro partito sin dal 
1944: è stato perseguitato 
politico nel periodo fascista. 

Dopo la liberazione. Nobler 
ha lavorato nell'apparato 
della federazione comunista ! 
napoletana, con l'incarico di 
responsabile del servizio d'or
dine prima ed in ammini
strazione poi. Nel 1956 è tra 
1 promotori ed organizzatori 
del comitato «Salvezza bam
bini ». che, come si ricorde
rà. consentì a migliaia di 
bambini poveri di Napoli, di 
frequentare, per alcuni me
si, nel periodo estivo, le cen
tinaia di famiglie emiliane 
che li ospitavano. 

Al compagno Nobler, che è 
sempre stato in prima fila 
nella diffusione del nostro 
giornale, gli auguri fraterni 
dei compagni della Federa-
lione, del centro diffusione 
stampa e della redazione na
poletana dell'» Unità ». 

FARMACIE NOTTURNE 

Zona Chìaia - Riviera: via Car
ducci 21; Riviera di Chìaia 77; via 
Mergellina 148. S. Giuseppe - S. 
Ferdinando - Montecalvario: via Ro
ma 348. Mercato - Pendino: p.zza 
Garibaldi 11. Avvocata: p.zza Dan
te 71 . Vicaria - 5. Lorenzo - Pog-
gioreale: via Carbonara S3; staz. 
Centrale c.so Lucci 5; p.zza Nazio
nale 76; calata Ponte Casanova 30. 
Stella: via Foria 201. S. Carlo 
Arena: via Materdei 72; corso Ga
ribaldi 218. Aminei: Colli Ami
ne! 249. Vomero - Arene!!»: via 
M. Pisciceli! 138; v!a L. Giorda
no 144; via Merloni 33; via O. 
Fontana 37; v.a Simone Mortin: 80. 
FoorigroMa: p.zza Marcantonio Co
lonna 21 . Soccavot via Epomeo 
154. Pozzuoli: corso Umberto 47 . 
Miano • Secondisliano: c.so Secort-
d gliano 174. Posillipo: via Marv 
ioni 120. Bagnoli: Campi Flegrei. 
Pianura: via Duca d'Aosta 13. 
Chiaiano - Mariaaella • Piscinola: 
corso Napoli 25 - Marianeila. S. 
Ciov. a Tcd.: c.so S. G'ovanrv 102; 
c.so S. Giovanni 43 bis; c s o 5. 
Gìo.ar.ni 268: c.so 5. Giovanni 
644; borgata Villa: c so 5. Giovan
ni 480; c.so 5. G'ovann", 909. 

Guardia medica pediatrica: fun
ziona dalle 3,30 a.le 22 presso le 
condotte municipali: S. Ferd.nando-
Chiaa; te!. 421.123 - 418.592; 
Mantecaivar'o - Avvocata: telefono 
421.840; Arenella: tei. 243.624 -
366.847 • 242.010; Miano: tei. 
754.10.25 - 754.85.42; Vomero: 
tei. 360 081 - 377.062 - 361.741; 
Ponticelli: tei. 756.20.32; Soceavo: 
tei. 767.26.40 - 723.31.80; S. 
G'useppe Porto: tei. 206.813; Ba
gnoli- tei. 760.25.68; Fuorìgrotta: 
tei. 616.321; Chiaiano: 740.33.03; 
Pianura: 726.42.40; San Giovanni 
a Teduccìo: 752.06.06; Secondi
gliano: 754 49.83; San Pietro a 
Patiemo: 738.24.51; San Loren
zo-Vicaria.- 454.424 - 229.145 -
441.686; Mercato-Poggiorea'e: te!. 
759.53 55 - 759.49.30; Barra: tei. 
750.02.46. 

Un ingegnere di 58 anni. 
Claudio Iannitti. è stato fe
rito ieri sera a colpi di pi
stole alle gambe da uno sco
nosciuto che ha agito a viso 
scoperto. 
- Il fatto è accaduto poco 

prima delle 21 in via Arenac
ela dove, al numero civico 
116, l'ingegnere ha il suo stu
dio privato. Claudio Iannitti 
era appena uscito dallo sta
bile e si s ta\a dirigendo ver
so l'auto parcheggiata poco 
lontano quando gli si è avvi
cinato uno sconosciuto che, 
all'improvviso e senza dire 
nemmeno una parola, ha e-
stratto una pistola e gli ha 
sparato due colpi alle gambe. 

L'ingegnere — che secondo 
le prime notizie dovrebbe la
vorare per una compagnia mi
neraria avendo dichiarato di 
essere un esperto di lavori in 
cave di pietra — è stramaz
zato a terra mentre lo spara
tore fuggiva facendo perdere 
ogni traccia. A soccorrere 
Claudio Iannitti è stato il por
tiere del palazzo nel quale 
l'ingegnere ha lo stduio. Giu
seppe Cesareo di 28 anni. L' 
uomo ha caricato il ferito a 
bordo dell'auto e si è diretto 
a tutta velocità verso l'ospe
dale Nuovo Pellegrini. Qui i 
sanitari hanno immediata
mente soccorso il ferito e gli 
hanno medicato due ferite da 
arma da fuoco, una alla gam
ba destra ed un'altra a quel
la sinistra. 

Sull'episodio non si cono
scono altri particolari. Per 
adesso Digos e dirigenti della 
Mobile non escludono nessu
na ipotesi: da quella politica 
a quella di una vendetta per
sonale 

Per lo sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil 

Oggi trasporti fermi 
dalle 15 alle 17 

Intanto continua l'agitazione degli autonomi che 
blocca l'uscita dei tram e dei filobus dai depositi 

Per i forzati del mezzo pub
blico anche oggi sarà una 
brutta giornata. Allo sciopero 
nazionale indetto da CGIL-
CISL-UIL per il rispetto de
gli impegni contenuti nel con
tratto di lavoro degli auto
ferrotranvieri. si aggiunge, in
fatti, qui a Napoli, quello a 
tempo indeterminato indetto 
dai sindacati autonomi e che 
sta bloccando da diversi gior
ni. ormai, le centraline elet
triche dell'Atan. 

La conseguenza di quest'ul
tima agitazione ha provocato 
enormi disagi, specialmente 
per coloro che devono rag
giungere il centro cittadino 
dalla zona orientale: San Gio
vanni. Barra. Ponticelli. 

Sono quartieri, questi, colle
gati essenzialmente grazie ai 
filobus dell'Atan. E nessun fi
lobus o tram potrà uscire dai 
depositi fin quando non rien
trerà lo sciopero degli addet
ti alle centraline elettriche. 

Diversamente, l'agitazione 
dei sindacati confederali è sta
ta da tempo preannunciata. 
Questa volta, però, non riguar
derà più l'intera giornata, ma 
solo due ore: dalle 15 alle 17. 

fipartfcn 
A Pendino alle ore 18 riu

nione delle segreteria di Mer
cato e Pendino su « Rilancio 
dell'iniziativa politica » con 
Serio; ad Afragola alle ore 
18 riunione dei segretari di 
sezione delle zone afragole-
se e frattese sul questionario 
con Velardi e Liquori; a Ca-
valleggeri alle 18,30 riunione 
del comitato direttivo; a Tor
re del Greco alle 18 riunione 
sul questionario e la sotto
scrizione con De Cesare e 
Daniele; a Pozzuoli alle 17,30 
attivo sulla scuola con Nitti. 
FOCI 

Domani alle ore 17 in fede
razione attivo degli studenti 
medi comunisti con Pietro 
Poiane dell'esecutivo nazio
nale della FGCI. 

ATTIVO SUL 
QUESTIONARIO 

Alle ore 17,30 in federazio
ne si tiene l'assemblea dei 
segretari delle sezioni e del
le zone della città per discu
tere la diffusione del que
stionario. 

Al reparto rianimazione del
l'ospedale per bambini San-
tobono c'è l'atmosfera dei mo
menti di emergenza. Sono le 
19 di ieri pomeriggio. Si spar
ge in un baleno la notizia 
che agli otto bambini ricove
rati da domenica mattina in 
gravi condizioni e che rischia
no la vita per una gravissima 
intossicazione da botulismo se 
ne stanno per aggiungere al
tri cinque. Anche loro — co
me scriviamo pure in altra 
parte del giornale — presen
tano i sintomi di affezione 
alla stessa malattia: pupille 
sbarrate, conati di vomito. 
Anche loro provengono dalla 
« Piccola casa di S. Maria » 
di S. Gennaro Vesuviano, 
l'istituto-convitto gestito da al
cune religiose. 

In questo secondo gruppo di 
piccoli ricoverati, evidente
mente vittime dello stesso mi
cidiale menù consumato mer
coledì scorso (le suore parla
no di pasta e lenticchie e 
verdure cotte) c'è la sorella 
sedicenne del povero Ciro De 
Martino, morto pe- lo stesso 
male subito dopo il suo rico
vero al Santobono nel pome
riggio di sabato scorso. Anna 
De Martino è arrivata accom
pagnata da una suora e da 
alcuni impiegati dell'istituto. 
Insieme con lei sono arrivati 
altri due fratellini ospiti del
l'istituto di S. Gennaro Vesu
viano, Giovanni e Maria Mar
chese, rispettivamente di otto 
e sette anni. Gli ultimi due 
ricoverati della tormentata 
giornata di ieri giungono in 
ospedale accompagnati dai ge
nitori. 

Si tratta di Concetta Gar-
giulo di tre anni e del suo 
fratellino Giuseppe di sei. I 
due bambini erano tornati a 
casa proprio giovedì mattina. 
Nemmeno loro cioè sono riu
sciti a sfuggire al « nasto in
tossicato » consumato appena 
24 ore prima. 

Nella mattinata di ieri i due 
bambini, soprattutto il ma
schietto per la verità, presen
tavano sintomi preoccupanti. 
«Solo per caso — dice il pa
dre — sono venuto a sapere 
attraverso i ' giornali che i 
miei bambini potevano essere 
affetti dalla stessa intossica
zione. Mi sono allora precipi
tato qui stasera: spero di es
sermi mosso in tempo ». 

Altri parenti alla spicciola
ta vanno e vengono dall'ospe
dale. Sostano per ore in fila 
lungo le scale che dal piano 
terra del pronto soccorso con
ducono al reparto rianimazio
ne. Vogliono sapere. Spiano 
invano oltre i vetri opachi del
l'asettico ingresso che immet
te « là dentro, dove stanno 
i nostri figli ». 

I piccoli convittori di San 
Gennaro Vesuviano vengono 
da situazioni familiari quasi 
tutte assai modeste, in alcuni 
casi addirittura drammatiche. 
- Lungo le scale di « rianima

zione » si affollavano, insom
ma. casi umani e sociali dav
vero sconcertanti: una specie 
di tragedia nella tragedia. 

« La cattiva sorte colpisce 
sempre noi che siamo poveri 
e ci stentiamo la vita — la 
faccia tirata, il padre del pic
colo Vincenzo Jazzetta di set
te anni da Afragola racconta 
la sua tremenda esperienza. 
— Ho dovuto chiudere in col
legio il mìo bambino dopo la 
scomparsa di mia moglie, 
due anni fa. Non è stato fa
cile separarmi dal mio bam
bino. Ma per tirare avanti ho 
dovuto farlo per forza. Adesso 
sono qui ad aspettare: spero 

di portarmelo presto a casa... ». 
« Io non sono una parente 

— afferma una signora in at
tesa da ore — ma ho bisogno 
di conoscere come sta il pic
colo Antonio Maddaloni, 7 
anni. Sua madre è tanto ma
lata. per questo Antonio si 
trovava in collegio. La pove
retta è venuta a sapere che il 
figlio sta male e adesso non 
si dà pace ». 

II via vai degli infermieri. 
che insieme ai sanitari si 
stanno prodigando per salva
re la vita agli sfortunati barn-
bini, è continuo. Ma le noti
zie che i familiari possono 
strappare, assai scarne: 

Dentro, il professor Adolfo 
Ruggiero, direttore del cen
tro di rianimazione ci va 
coi piedi di piombo, ma invita 
a non disperare: < Il botuli
smo è una brutta bestia — 
dice — sì tratta di una forma 
di avvelenamento molto infi
da che può riservare colpi di 
scena imprevedibili: bisogne
rà aspettare alcuni giorni pri
ma di sciogliere la prognosi ». 

H terribile veleno secreto 
dal botulino, il bacillo che si 
annida di solito in cibi con
servati in scatola ma poi ava
riati. Le ultime vittime napo
letane del micidiale bacillo 
furono, nel gennaio del 1978 
Maria Angelico e i suoi due 
figli Angelina e Tommaso. 
Avevano ingerito peperoni 
consenati in bottiglia. 

Procolo Mirabella 

Ogni martedi, su « l'Unità », una rubrica 
di notizie « Dai quartieri ». Gli argo
menti, I temi, le segnalazioni, provengono 
esclusivamente dalle indicazioni dei com
pagni e dei cittadini che ci telefonano o 
vengono in redazione. E riguardano la 
vita della gente, i suoi problemi, le sue 
aspirazioni 

Una rubrica, dunque, fatta dal lettori. 
Ma anche una rubrica scritta dai lettori. 

L'Unità infatt i organizzerà un corso per 
corrispondenti di quartiere, di fabbrica, 
di zona e di Comune, al quale potranno 
partecipare i compagni che ci verranno 
segnalati dalle organizzazioni del partito. 

Le segnalazioni devono giungere al 
compagno Michele Vanacore, responsabile 
provinciale dell'associazione « Amici del
l'Unità », presso la redazione napoletana. 

Spazi verdi e tempo li
bero rappresentano un 
pioblema per tutte le mo
derne periferie urbane; 
così anche per Fuorìgrot
ta che, pur non essendo 
al centro della città, non 
è certo uno-dei suoi-ango
li più squallidi. 

Emblematica la vicenda 
della mostra d'Oltremare. 
Nata durante il fascismo, 
doveva essere la vetrina 
dell'impero di Mussolini. 
Ma, oltre le strutture fie
ristiche, l'Ente Mostra ge
stisce anche l'unico pol
mone di verde della zona. 
Si tratta di un parco enor
me, per anni chiuso al 
pubblico ed abbandonato 
a sé stesso, che solo nei 
giorni del festival nazio
nale dell'Unità del '76 
mostrò appieno le sue po
tenzialità. Proprio sull'on
da di quella manifestazio
ne iniziarono le lotte dei 
cittadini di Fuorìgrotta 
per la riapertura del par
co e cosi si arrivò nel '77 
alla costituzione del «Co
mitato spazio verde» per 
iniziativa del consiglio di 
guantiere e dei consigli 
scolàstici. Marce ed occu
pazioni simboliche vinsero 
la resistenza dell'ente Mo
stra e sì ottenne l'apertu
ra al pubblico ael parco, 
che venne restaurato dal 
Comune. 

Molte questioni rimast
ro però irrisolte. L'Arena 
F'egrea, infatti, è chiusa 
e le sterpaglie stanno a-
vendo ragione del restau
ro realizzato nel '76: il 
Teatro Mediterraneo, l'u
nico del quartiere, viene 
utilizzato solo occasional
mente; il Teatro dei Pic
coli è stato richiesto dal
le scuole, ma non se ne 
è fatto niente; le stesse 
strutture fieristiche non 
sono occupate tutto l'anno 
ma non viene concesso il 
loro utilizzo per altri sco
pi. Inoltre nello scorso ot
tobre alcuni giovani ave
vano occupato il castello 

«Mostra» proibita? 
A Fuorìgrotta non 
si rassegnano 
della Mostra, chiedendo 
che'vi fosse realizzato un 
luogo di incontro. Per tut
ta risposta l'Ente li man
dò via ed ha murato il 
castello, sostenendo che 
deve impiantare anche li 
delle strutture fieristiche, 
mentre il consiglio di 
quartiere ha sempre soste
nuto la non incompatibi
lità della fruizione degli 
spazi da parte del quar
tiere con lo svolgimento 
del programma fieristico. 
' Ma la protervia degli 

amministratori democri
stiani della Mostra non 
ha limiti. E' bastato che 
il vento spezzasse pochi al
beri — peraltro subito fat
ti rimuovere dal Comune 
— perchè si chiudesse il 
parco: solo una settimana 
fa è stato nuovamente 
aperto. 

Accanto alla battaglia 
per la mostra, mi quar
tiere si sono svilupate an
che altre iniziative. L'esta
te scorsa, utilizzando i 
fondi stanziati dal bilan
cio comunale per il de
centramento culturale, è 
stata organizzata una se
rie di spettacoli al teatro 
Tenda del viale Augusto. 
In questo primo scorcio 
di anno è stato proiettato 
all'ITS Righi un ciclo di 
films e, in occasione del 
carnevale, è stata promos
sa una manifestazione per 
i bambini del quartiere 
con la collaborazione de
gli animatori della 285 e 
di un collettivo teatrale 
formato da giovani di 

Fuorìgrotta. Si sono spesi 
finora 13 dei 153 inilioni 
assegnati al consiglio di 
quartiere per queste atti
vità, ma l'intera somma 
è stata già impegnata. 

Purtroppo, però, sì stan
ilo incontrando delle dif
ficoltà sia per la macchi
nosità e le lungaggini 
delle procedure, sia per il 
boicottaggio spesso messo 
in atto da democristiani 
e fascisti, che — disponen
do in consiglio della metà 
dei voti — riescono a bloc
care o ritardare talune 
realizzazioni. Un centro 
ricreativo, poi, dovrebbe 
sorgere m via Giulio Ce
sare per iniziativa del Co
mune ed il dopolavoro fer
roviario di Campi Flegrei 
si è detto disponibile a ge
stirlo a sue sese, apren
dolo ai cittadini del quar
tiere. 

Ma ti consiglio circoscri
zionale ha in programma 
il colpo grosso: ha messo 
gli occhi sull'ex cinema 
Esperia, un vecchio locale 
di via Leopardi ormai ab
bandonato da anni. « Vor-

. remmo farlo acquistare 
dal comune — dice l'ag
giunto del sindaco, il so
cialista Scalfati — e ri
strutturarlo, facendone un 
centro culturale polifunzio
nale». Il proprietario ha 
sparato cifre da capogiro, 
ma il consiglio non dispe
ra. « Forse non ne avrei 
dovuto parlare per scara
manzia... » aggiunge con 
aria sorniona Scalfati. 

Giovanni Solimine 
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Inquilini del «Risanamento» 
Altro che un privilegio ! 

All'Arenaccia e a Mer
cato migliaia di cittadini 
vivono in palazzi di pro
prietà della società per 
il risanamento di Napoli 
(8 mila abitazioni a Na
poli, bilancio in attivo, 
incremento del 53<̂  del
le sue azioni dal 1. gen
naio ad oggi). Da sempre 
essere inquilini di questa 
immobiliare è stato con
siderato un privilegio. E" 
evidente che abitare al 
centro e pagare poche 
migliaia di lire al mese 
è conveniente. 

Ma. se è questa la 
realtà dei fatti, perché 

. da alcuni mesi questi cit
tadini sono in agita
zione? 

E" bastata una breve di
scussione con alcuni diri
genti del loro comitato 
per comprendere la reale 
portata del fenomeno e 
per farci rendere conto 
che la mobilitazione di 
tanta gente non è avve
nuta per niente. 

Ci spiegano che è sta
to il modo con il quale 
l'immobiliare ha applicato 
la legge sull'equo canone 
a creare il risentimento 
popolare. Infatti la - so
cietà ha considerato tutte 
le abitazioni in «norma
le» stato di conservazio
ne, fingendo di ignorare 
le reali condizioni di sfa
celo in cui si trovano gli 
stabili. Di conseguenza di
verse centinaia di inqui
lini hanno rifiutato di 
pagare i canoni maggio
rati e hanno chiesto e 
ottenuto ia verifica del
lo stato di conservazio
ne. Inoltre ritengono che 
la legge, cosi come è for
mulata. non tiene alcun 
conto della composizione 
sociale dell'inquilinato di 
una grande società come 
il Risanamento, per cui le 
pigioni di 5-6 mila lire 
al mese sono state so
stituite da canoni di 5G60 
mila lire mensili. Aggiun
gendovi gli oneri acces
sori si arriva a somme 
considerevoli che fanno 
saltare l'economia fami
liare di migliaia di pen
sionati e di lavoratori a 
basso reddito o precari. 

Pertanto è indispensa
bile. secondo loro, che le * 
forze di sinistra si fac
ciano carico del proble

ma di modificare a fa
vore degli inquilini di
verse norme vigenti. Il 
prosieguo della discus
sione chiarisce l'aspetto 
più importante dell'intera 
questione. Vale a dire che 
gli operai, i pensionati, 
le casalinghe dell'Arenac-
cia hanno trovato li loro 
momento di aggregazione 
e di unità nella richiesta 
di una giusta determina
zione del canone. Ma. su
bito dopo, hanno elabo
rato una vera piattafor
ma di rivendicazioni. Tra 
le principali c'è la do
manda di interventi di 
radicali ristrutturazioni 

Se si considera che le 
case di cui parliamo sono 

; tutte costituite da uno o 
al massimo due vani e 
cucina con WC annesso 
e che mai i! risanamento 
ha speso qualcosa al loro 
interno, è facile immagi
nare il quadro generale. 
Se poi qualcuno, facendo 
sacrifici e profittando 

San Giovanni 

a Teduccìo ha 

la nuova refe 

d'illuminazione 
Con il completamento 

del lotto di via S. Sican-
dro è andato tn funzione 
giovedì sera il nuovo si
stema di illuminazione 
pubblica a S. Giovanni a 
Teduccìo. Esso abbraccia 
un rilevante numero di 
strade di notevole interes
se come via B. Quaranta, 
none E. Forzati, via T. Del 
Ferro, via Amn. Aubry, 
via Lieto, via Cimitero, 
via S. Xleandro, via Cavo-
Iella, ria B. Martirano. 

« La nuova rete d'illumi
nazione — dice un volan
tino del PCI — è il risul
tato della pressione popo
lare e del tenace stimolo 
del consiglio di quartiere 
e rappresenta una testi
monianza concreta della 
volontà politica delTam-
mmistraztone Valenzi di 
combattere remarginaziy-
AC e rendere più civili le 
zone periferiche dopo de
cenni di abbandono». 

della bassa pigione che 
pagava, ha fatto dei la
vori in proprio viene pu
nito dalla proprietà e dal
la legge, perché la sua 
casa è « ora » in normale 
stato di conservazione. 

Al termine del colloquio 
gli inquilini, che hanno 
avuto significativi appoggi 
dal SUNIA, dalle sezioni 
di S. Lorenzo e Mercato 
del PCI e dal consiglio 
di quartiere, ci hanno il
lustrato quali saranno le 
loro iniziative future. Tra 
l'altro hanno in program
ma una mostra foto
grafica da esporre in 
piazza Nicola Amore, sot
to la sede del Risanamen
to. per far sapere a tutti 
come vivono la maggior 
parte dei « privilegiati ». 

Comunque, a parte ciò 
che riferiscono gli inte
ressati. quel che rende più 
inverosimile il tutto è la 
presenza nella società di 
soci come la banca d'Ita
lia. la banca Commercia
le. il Credito Italiano, il 
Banco di Roma e le Assi
curazioni Generali. Non 
meno sorprendente è la 
composizione del consiglio 
di amministrazione che 
annovera tra i suoi com
ponenti. oltre al presiden
te Luigi Tocchetti. l'ex 
ministro liberale Epicar-
mo Corbino. l'ex preside 
della facoltà di Economia 
e Commercio Domenico 
Amodeo. il repubblicano 
Giuseppe Galasso e l'ex 
presidente della giunta re
gionale Carle Leone, de
mocristiano e fratello del
l'ex presidente della re
pubblica. 

Il 27 aprile scadono 1 
loro mandati. Non sa
rebbe il caso di rinno
vare l'ambiente con ele
menti più aperti e meno 
di parte? 

Testimonianze d i . 
Giuseppe Vollero, An
tonio Squillante, Ar
mando Cianchetti, Ni
no Silva, Mariano Sta
volo, Salvatore Sco-
gnamiglio e Armando 
Papa 
raccolte eia 
Salvatore Turco 
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