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Scandaloso ieri in consiglio regionale 

Il «clan» Torrese 
protesta? La De 
blocca la seduta 

Era in discussione l'assunzione di gio
vani della 285 di Torre Annunziata 
La DC vuole gestire l'ente 

regione a suo uso e consumo. 
E dato che il costume dello 
scudocrociato è quello del 
clientelismo e dell'interesse 
personale (di questo o quel
l'esponente), la DC è arri
vata anche a far mancare 
Il numero legale nella seduta 
di ieri al Consiglio regiona
le, pur di non iniziare la 
discussione generale su una 
delibera della giunta che ac 
coglieva alcuni progetti 285 
del Comune di Torre Annun
ziata coi quali si dava la 
possibilità a circa quattrocen
to giovani disoccupati di tro 
\are finalmente una occupa
zione. 

E il fatto più grave è che 
« costringere il partito di 
maggioranza relat'vo a iar 
questo è stato il gruppo DC 
al Consiglio comunale di Tor
re, che prima ha approvato 
il provvedimento, poi ha me
stato nel torbido, speculando 
sulla disoccupazione e sul bi
sogno di molti cittadini, di
mettendosi infine in blocco 
dall'assise comunale della cit
tadina vesuviana per boicot
tare il progetto della giunta 
di sinistra. 

Il partito che regge da die
ci anni le sorti della Regione 
Campania tenta il gioco del
le tre carte: a Torre prima 
approva e poi respinge, poi 
quando vede recepito il pro
getto dalla giunta regionale. 
impone di bloccare i lavori 
facendo mancare il numero 
legale ed infine dichiara che 
il tutto è illegale. Ma chi ha 
assistito al consiglio regiona
le non ha capito molto, an
che "perchè la discussione ge
nerale del provvedimento non 
è mai iniziata. Qualche con
sigliere regionale ha fatto os
servare che non è possibile 
che il Consiglio venga bloc
cato dalla lettera di un sem
plice segretario cittadino del
lo scudocrociato (nella fatti
specie quello di Torre An
nunziata). Se i de locali af
fermano il vero, e il partito 
del quale fanno parte accet
ta le loro argomentazioni, le 
fa proprie, le espone e quindi 

fa iniziare la discussione, ac
cetta il confronto politico, il 
gioco della maggioranza e 
della minoranza nelle sedi 
competenti. 

.Invece ieri si è assistito ad 
una chiusura « tout court » 
della discussione, con af
fermazioni gravi anche per
ché il segretario regionale 
Clemente ha dimenticato che 
le opposizioni al consiglio re
gionale hanno più volte dato 
prova di responsabilità — 
come ha precisato il- com
pagno Del Rio — rimanendo 
in consiglio anche quando, 
andando via, avrebbero potu
to impedire l'approvazione 
del bilancio. 

« In questo modo — è stato 
il giudizio di Porcelli — si 
svilisce l'istituzione, che non 
può delegare ad altri il giu
dizio su provvedimenti adot
tati dall'esecutivo regionale ». 
Si spera, comunque, che nel
la seduta odierna la ragione, 
il rispetto per il consiglio, 
per il confronto democratico 
abbia la meglio e non si 
debba assistere alla fuga di 
soppiatto di consiglieri re
gionali de che ieri andavano 
via dall'aula per far mancare 
il mimerò legale e quindi 
rinviare ad oggi il consiglio. 

Nel corso della seduta, in
fine, è stata approvata una 
proposta comunista che eleva 
a 700 milioni per il 1980 il 
contributo all'ente autonomo 
del porto di Napoli. Il dise
gno di legge, presentato dai 
compagni Del Rio e Flammia, 
prevede che i contributi '81 e 
'82 siano di un miliardo cia
scuno. Ma — è stato il com
pagno Del Rio ad affermarlo 
— è insostenibile che, rece
pendo le istanze dell'assem
blea del porto, la Regione 
Campania tolleri che alla 
guida di questo ente rimanga 
Stefano Riccio, finito in gale
ra per il «crack» Groppone. 
Se Riccio non si dimette, 
dimostrando tutta la sua tra
cotanza, sia la Regione a 
chiedere al governo di ri
muoverlo. 

V.f. 

Il parere definitivo al preside di Architettura 

Tra 20 giorni si decide 
per il primo Policlinico, 
Nel corso di un incontro presentato un progetto globale di ristrutturazione dell'Istituto 
di Analisi Architettonica - Basta con gli interventi «a pioggia» - Ieri sciopero negli ospedali 

Tra venti giorni sapremo 
se il vecchio Policlinico potrà 
essere ristrutturato, infatti 11 
consiglio di amministrazione 
dell'università ha dato ut fi-
cialmente l'incarico al. presi
de della facoltà di Architet 
tura, Umberto Sioli, di e-
sprlmere un parere Ul fattibi
lità dell'intera -pelatone 
corredato di informazioni 
precise sui tempi di attuo": 
zione, sul costi, suile modali
tà di affidamento del progetti 
di massima, sul reperimento 
di adeguati $iz?,ì volano ca
paci ci -opper.ie durante ' 
lavori a tutte le necessità, sui 
progetti di ristrutturazione 
rinoia presentali e su altri 
che potrebbero esserlo. 

L'operazione »• ristruttura
zione primo Policlinico » 
messa In molo solo poco 
tempo fa da una delibera del 
consiglio di facoltà in cui ve
niva decisa addirittura la 
sospensione di tutte le attivi
tà se 11 problema non fosse 
stato rapidamente e concre
tamente affrontato in tempi 
orevi, seniDra dunque- ben 
avviata ad una felice soluzio
ne. 

Se ne e avuta conrerma ie
ri mattina, nel corso di un 
incontro, indetto dal « comi
tato di lotta per la ristruttu
razione» per fare 11 punto 
della situazione e per preseti-

J tare il primo, e per ora uni
co. progetto finora presenta
to: quello dell'istituto di ana
lisi architettonica della facol
tà di Architettura, elaborato 
dai professori Gubltosl ed 
Izzo insieme ad alcuni stu
denti del loro corsi e a tre 
laureandi. 

Un progetto interessante, in 
alcune sue parti addirittura 
avveniristico, che dovrà esse
re preso in considerazione e 
valutato da esperti, ma che 
comunque è la prova tangibi
le che il primo Policlinico 
può essere ristrutturato se
condo le linee conduttrici di 
una moderna visione del 
problema sia dal punto di 
vista socio-sanitario che di
dattico. Un progetto che ser
va a dimostrare — anche co

sì com'è, sulla carta — la 
totale inutilità degli interven
ti che nella vecchia struttura 
già stanno andando avanti 
secondo una logica antica per 
cui ognuno si coltiva 11 pro
prio orticello dimentico del 
problemi globali che invece 
dovrebbero essere i primi ad 
interessarlo, 

Il professor Francesco 
Bresciani, presidente del co
mitato di agitazione, nella 
sua introduzione, li ha det
tagliatamente enumerati 
questi interventi dì ristruttu
razione « a pioggia ». per i 
quali si stanno spendendo 
miliardi in modo sporadico e 

frammentario e che non ser
vono a risolvere in modo va
lido i problemi della facoltà. 

La volontà di superare 
questo modo di procedere è 
emersa, quindi, in tutti i 
numerosi interventi. In quel
lo del professor Siola che ha 
ribadito il suo impegno ad 
anivare ad una decisione u-
nitaria, a coordinare le scelte 
diverse prese finora ip ma
niera così' disorganica, ma 
che ha anche voluto sottoli
neare l'importanza del fatto 
che per la prima volta nella 
storia dell'università napole
tana due facoltà si ritrovano 
allo stesso tavolo per affron

ti 

Tre de, le pastarelle e 
la caserma dei pompieri 
«Se i comunisti vi porta

no i questionari noi non sa
remo certo da meno: eccoci 
qua con le pastorelle e lo spu
mante ». E così, l'altra sera, 
sicuri di far cosa gradita, 
tre stranissimi democristiani 
si sono presentati nella ca
serma dei vigili del fuoco di 
via Arenacela. Radunati con 
una scusa i pompieri che era
no di turno a quell'ora han
no preteso offrire loro ciba
rie e bevande in cambio di 
un po' d'attenzione. 

I tre. infatti, dovevano an
nunciare la loro presenza nel
la lista die la DC presenterà 
per le elezioni del consiglio 
comunale di Napoli. I vigili, 
naturalmente, sono stati at
tenti: hanno mangiato e be
vuto. Poi. ovviamente, se ne 
sono andati. I tre strani de
mocristiani hanno provato a 

richiamarli ma non c'è state 
niente da fare. Rimasti qua
si soli nella stanza hanno bi
ghellonato per un po' e poi 
sono andati via. 

Questa la storia. Ridicola 
fin che si vuole ma vera e, 

j proprio per questo, c'è poco 
da scherzare. Questi sistemi 
non ci piacciono: anzi, ci 
sembrano totalmente inam-
missili. Chi ha dato il per
messo a quei tre di andare 
nella caserma a tenere comi 
zi? Chi era informato della 
cosa? Perché non sono stati 
buttati fuori appena chiari i 
motivi strumentali delta visi
ta? Su queste questioni e 
contro questi metodi bisogna 
essere fermissimi se non ' si 
intendono trasformare uffici. 
caserme e luoghi di lavoro in 
* piazze* per aspiranti con
siglieri. 

tare un problema. « E' 11 su
peramento di una logica pri
vatistica e clientelare — ha 
detto — che non può che ral
legrarci ». 

E negli interventi di Grella, 
De Santis, Del Prete che ha 
riproposto l'idea di un In
contro allargato, mediatore 11 
Comune, fra tutte le forze 
coinvolte nel «problema uni-
versiti T>: e ancora Di Spina 
che ha posto il problema che 
la ristrutturazione non sia 
solo di edifici ma anche di 
idee, attraverso un riequili
brio tra le due facoltà di 
medicina. Di un rappresen
tante degli studenti. Cristia
no, che ha voluto ancora una 
volta respingere l'ipotesi che 
la ristrutturazione non si 
faccia, ed il primo Policlinico 
— come è stato ventilato in 
passato ~ possa essere tra
sferito in altra zona. 

Sempre nella giornata di 
ieri, in tema di sanità, altri 
due avvenimenti. Lo sciopero 
In tutti gli ospedali del per
sonale medico e paramedico 
che in alcune realtà ha rag
giunto punte massime di a-
stensioni, tali da non garan
tire neanche i servizi di ur
genza. Ed un incontro delle 
puericultrici disoccupate or
ganizzato dalla federazione 
sindacale unitaria per prepa
rare un incontro, previsto 
per il 10 aprile, con l'asses
sore regionale alla Sanità. 

A lui. in quella sede, sa
ranno prospettate due ipotesi 
di soluzione: collocare le la
voratrici nei vuoti di organi
co che già esistono negli o-
spedali; o una loro riqualifi
cazione professionale attra
verso corsi, che abbiano però 
immediatamente conclusi una 
prospettiva occupazionale. Ma 
anche il blocco dei concorsi 
per nuove assunzioni che 
stanno pure avvenendo, dato 
il periodo elettorale, ed il 
blocco dei corsi che. dato 
l'attuale stato di disoccupa
zione di tante purìcultrjci. 
servono evidentemente solo a 
fornire personale a buon 
mercato agli ospedali e ad 
aumentare la piaga del lavo
ro nero. -

Il ragazzo si è schiacciato al suolo dopo un volo di oltre 20 metri 

Muratore di 18 anni muore cadendo dal terzo piano 
Il ragazzo si chiamava Ciro Morra - La tragedia ieri mattina intorno alle 10 a Marianella - Il giovane con 
altri operai stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio a via Liguori - La disperazione dei parenti 

Scatta l'operazione 
« agnello pasquale » : 

6400 lire il chilo 
Anche quest'anno, in oc

casione della Pasqua — co
munica l'Ente di consumo 
e di approvvigionamento 
del Comune di Napoli — 
saranno messe in vendita 
notevoli quantità di agnel
li freschi, di ottima qua
lità, al prezzo di lire 6409 
al kg. Qui di seguito pub
blichiamo l'elenco degli e-
sercizi abilitati a tale ven
dita. 
ZONA S. CARLO ARENA-
SECONDIGLIANO 

Buonomo Mario, via A. 
Alfeno 30-32; Buonomo 
Mario, via Monte Faito 45; 
Borriello Cannine, merca
tino Secondigliano; Caiaz-
zo Carmela, mercatino Se
condigliano: Camardella 
Caterina, via Vittorio E-
manuele 69; De Mattia 
Domenico, corso Secondi
gliano 283; De Mattia Giu
seppe. via Pontenuovo 6; 
De Mattia Giuseppe, via 
Cesare Rossaroli 119; Mon
ti Angelo, mercatino Se
condigliano; Scotti Vitto
rio, via Miradoi: 25: Lu-
cignano Antoni*. calata 
Capodichino 84. 
ZONA CHIAIANO-
S. FERDINANDO 

Fiorito Giuseppe, via Ga-
liani 28; Galeotta Carme
la, parco Margherita 21; 
Fratelli Tortora, via Ca
vallerizza a Chiaia 17; Ba
sile Mario, via S. Mattia 
67; Dello Iacono Biagio, 
vico Vasto a Chiaia 9; Fio
rito Pasquale, corso Vit
torio Emanuele 114/b; Pic
colo Renato, mercatino 
Torretta; De Luca Otta
vio, corso Vittorio Ema
nuele 585. 
ZONA FUORI GROTTA 

Buonagura Biagio, via 
M. Gigante 44 (Fuorigrot-
ta) ; Abbreccia Fortunato. 
via Caio Duilio 9; Pane 
Pasquale, via F. Galeotta 
4; Cocco Francesco, via 
Giustiniano 291; Febbraro 
Ciro, via Giustiniano 251; 
Piccolo Mario, mercatino 
Bagnoli; Luongo Michele, 
piazza Vitale 93. 
ZONA BAGNOLI -
AGNANO-
CAVALLEGGERI AOSTA 

Varriale Giuseppe, via 

A. D'Alessandro 90; Var
riale Raffaele, mercatino 
P. Agnano; Moggio Oscar, 
via Diocleziano' 179; Ber-
riola Michele, via Caval-
leggeri Aosta 5; Ciaramel
la Vitale, via Acate 56; 
Pezzella Francesco, mer
catino Bagnoli stand 21. 

ZONA SOCCAVO-
PIANURA 

Fiorito Vittorio, via L. 
Andronico 16; Romano 
Anna, via Epomeo 44; Cio
tola Antonio, via N. Gar
zila 47; Lorenzetti Vin
cenzo. via Croce di Pi-
perno 1; Lorenzetti Vin
cenzo, rione Traiano 151; 
Bavarelli Annibale, via P. 
Simeoni 32; Pane Pasqua
le, via Comunale Vecchia 
85; Lubrano Carlo, via 
Paolo della Valle 16/b; 
Cocco Ciro, via Campani
le 12. 

ZONA AVVOCATA-
MONTECALVARIO 

Esposito Salvatore, vico 
Nocelle 57; Russo Giusep
pe. via S. Rosa 168; Car-
nevalis Erminia, via Por-
tamedina alla Pignasec-
ca 16. 

ZONA S. LORENZO-
STELLA 

Berriola Antonio, via 
Forcella 62; Berriola Do
menico, vico Maresca 22; 
Cocco Francesco, via Na
zionale 71; Verde Luigi, 
via B. Cairoli 101. . 

ZONA VOMERO -
ARENELLA 

Barile Romeo, mercati
no De Bustis; CO.MA, 
mercatino Kerbaker; Ia-
cobbe Ciro, via Solimene 
3. mercatino rionale: Su
permercato Cito, via Ker
baker 90-92; Supermerca
to Cito, via Sergio Abate 
4; Buonanno Mafalda, via 
Kerbaxer 108; Buonanno 
Mafalda, via Solimene, 
mercatino* rionale stand-
38; Di Santo M. Teresa, 
via E. Caruso 12; De Mat
tia Domenico, salita Are-
nella 24; Fiorito Rosa, via 
A. Falcone 7; Colella Mi
chelina, via R. Orsi 27. 

Si è schiaccialo al suolo 
precipitando da oltre venti 
metri. La vittima è un ra
gazzo di appena 18 anni: abi
tava nel famigerato rione ul
trapopolare « Don Guanella ». 
Lavorava come muratore alla 
ristrutturazione del terzo pia
na di uno stabile di via dei 
Liguori 14 a Marianella. Il 
giovane si chiamava Ciro 
Morra: la sua è la storia con
sueta quanto drammatica di 
chi è costretto ad accettare 
qualsiasi condizione di lavo
ro, anche le più pericolose e 
prive di qualsiasi garanzia; 
a sottomettersi, insomma, al 
rischio e al* ricatto del lavo
ro nero, pur di racimolare 
qualcosa per tirare avanti. 

La tragedia si è consumata 
in un attimo ieri mattina ver
so le 10. Il giovane lavorava 
presso una piccola impresa 
che stava realizzando la ri
strutturazione del terzo piano 
dello stabile di Marianella a 
via Liguori. L'impresa che si 
occupava dei lavori era — co
si racconta la gente del po
sto — notoriamente conoscÌu-„ 
ta come appartenente a un" 
tale « Cicciariello ». Evidente
mente si tratta di un sopran
nome: e infatti gli agenti del
la polizia del distretto" di Se
condigliano che stanno svol
gendo le prime indagini si 
sono appunto messi sulle 
tracce del titolare della mi
nuscola impresa nel tentativo 
di chiarire nei dettagli non 
solo le ragioni della trage
dia. ma anche le condizioni 
di lavoro a cui erano sotto
posti i diversi lavoratori. 

'A quanto pare gli edili im
pegnati nel lavoro a Maria
nella non dorevano essere 

molti, quattro' o cinque in 
tutto. Tra questi 

Ieri mattina il ragazzo era 
salito molto in alto, sulla im
palcatura al terzo piano, sot
toponendosi oltretutto. a un. 
rischio non indifferente. *La* 
tragedia pare sia stata deter
minata da cause banalL For
se uno schizzo di calce ha 
centrato il giovane a un oc
chio facendogli perdere im
provvisamente l'equilibrio. Il 
ragazzo non è riuscito in al
cun modo ad aggrapparsi a 
un qualsiasi sostegno. Il suo 
è stato uno spaventoso tonfo 
da una altezza non indiffe
rente, oltre venti metri. 

Il giovane, è morto pratica
mente sul colpo. Il ragazzo è 
stato 'soccorso da due suoi. 
amici. Ciro Feo, di 19 anni, 
anche lui abitante al rione 
Don Guanella all'isolato 19. 
dunque a pochi passi dall'abi
tazione della vittima, e Gen
naro Boggo. 19 anni, abitante 
al rione S. Gaetano, all'iso
lato lOb. Ma i due si sono 
subito accorti che per il loro 
amico non c'era più niente 
da fare. Lo hanno caricato i 
sull'automobile del Feo tra
sportandolo a tutta velocità 
al pronto soccorso del Carda
relli. Qui il ragazzo è giunto 
già senza vita. I sanitari gli 
hanno riscontrato oltre a un 
pesantissimo trauma cranico, 
fratture multiple in tutte le 
parti del corpo. 

Ciro Morra da tempo or
fano di padre contribuiva col 
suo lavoro al sostentamento 
della numerosa famiglia: cin
que fratelli in tutto, la ma
dre Vincenza De Lisa per 
guadagnare qualcosa fa la 
domestica. Nel quartiere il 

L'impalcatura dalla quale è precipitato Ciro Morra 

giovane sfortunato muratore 
era molto conosciuto. 

Parenti e amici una volta 
che si è sparsa la terribile 
notizia si sono precipitati 
sconvolti in ospedale. Rabbia 
e disperazione purtroppo im
potente. sulle facce di tutti. 
Ma anche parecchia diffidan
d o Il lavoro nero, ovviamen
te. è una realtà tragica' per 
chi è costretto a viverla e a 

subirne i mille a volte inson
dabili condizionamenti. E tut
ti si sono chiusi in un muti
smo assai significativo. « Ciro 
lo conoscevamo bene, era un 
bravo ragazzo, ma non sap
piamo anzi, non vogliamo di
re altro. Lui cercava di aiu
tare la famiglia col suo la
voro: per questo è morto. 
Non abbiamo altro da ag
giungere,.. ». 

Organizzata dall'associazione Italia-URSS 

Si è aperta la mostra 
Mosca: Olimpiadi '80 

Si è inaugurata, ieri alle 
18 nel salone della Galleria 
Principe di Napoli (di fronte 
al Museo Archeologico nazio
nale). la mostra fotografica 
«Mosca: Olimpiadi TO*. La 
mostra è organizzata dalla 
Associazione italiana per i 
rapporti culturali con l'URSS, 
e patrocinata dall'assessorato 
allo Sport. Cultura e Spetta
colo del Comune di Napoli. 
La mostra si snoda con un 
«percorso» di parecchie de
cine di fotografie coloratissi
me, ma forse, date le dimen

sioni di queste (la più picco
la sarà, ad occhio. 50x80) sa
rebbe più giusto parlare di 
gigantografie. Lo spettatore 
ha modo di rendersi conto, 
attraverso le immagini dispo
ste lungo il perimetro e .al 
centro della sala, del lavoro 
occorso; del grosso numero 
di operai, tecnici, ingegnèri. 
impiegati nella progettazione 
nella costruzione del villaggio 
olimpico e del centri per le 
diverse discipline sportive, 
che già sorgono nel dintorni 
di Mosca. 

In un angolo «Miscia». 
1-'orsacchiotto - portafortuna 
simbolo di questi giochi olim
pici, sorride ottimis* a quel
le che rischiavano di presen
tarsi. dopo la minaccia di 
boicottare i giochi da parte 
del presidente americano Car
ter e di qualche paese satel-
lite-USA. come le olimpiadi 
più «difficili» del dopoguer
ra. L'assessore allo Sport del 
Comune di Napoli, dott. Car
lo Vanin, presente all'in augu-
razlon, ha dichiarato al pro
posito che «io sport è un 
messaggio di pace e di ci
viltà ». 

« Il suo valore assume, quin
di una particolare rilevanza 
in un momento di fragilità 
degU equilibri politici Inter
nazionali. Chi non avverte 
questo (o non vuole avvertir
lo). non lavora per un futuro 
di benessere e progresso del 
popoli*. La mostra rimarrà t 
aperta dal 2 al 3 aprile. 

Oggi 
chiusa 

al traffico 
via Roma 

Oggi in occasione del tra
dizionale «struscio» via Ro
ma • via Chiaia rimarranno 
chiusa al traffico. In conse
guenza della suddetta dispo
sizione l'ATAN assicurerà la 
continuità deiresercizio del
le linee con itinerari di emer
genza. 

« Dalle fabbriche > è una rubrica che 
l'Unità pubblicherà ogni settimana, il 
giovedì. Gli argomenti, I temi, le notizie 
provengono esclusivamente dalle segna
lazioni e dalle Indicazioni del compagni 
e dei lavoratori che ci telefonano o ven
gono In redazione. Riguardano, Insom
ma, la vita di chi lavora, i loro problemi, 
le loro aspirazioni. Si tratta, dunque, co
me già « dai quartieri » che pubblichiamo 
ogni martedì, di una rubrica fatta dai 

lettori e scritta dai lettori. 
L'Unità pertanto organizzerà un corso 

per corrispondenti di quartiere, di faft 
brlca, di zona e di Comune, al quale 
potranno partecipare i compagni che ci 
verranno segnalati dalle organizzazioni 
del partito. Le segnalazioni devono giun
gere al compagno Michele Vanacore, re
sponsabile provinciale dell'associazione 
« Amici dell'Unità », presso la redazione 
napoletana. 

Partono le vertenze 
aziendali: alla Mecfond 
otto punti-chiave 

Le vertenze aziendali stan
no prendendo l'avvio. Alla 
FMI Mecfond di Napoli il 
consiglio di fabbrica ha pre
sentato al lavoratori la piat
taforma rivendicatlva. 

I punti qualificanti del 
- documento sono: 1) Ruolo 

attivo del sindacato nella 
discussione sulle prospetti-

' ve produttive ed occupazio
nali dell'azienda; 2) Svilup
po dell'azienda nell'area na 
poletana dove maggiormen
te grava la crisi; 3) Cono
scenza precisa da parte del 
sindacato su indotto e de
centramento produttivo; 4) 
Ripristino dei livelli occu-

» pazionali, anche In risposta 
alla crescente disoccupazio
ne giovanile; 5) Organizza
zione del lavoro (costituzio
ne di una commissione pa
ritetica al fine di verificare 
e modificare le varie esi
genze all'attuale organizza
zione del lavoro: 6) Assetto 
societario e finanziario in 
termini aziendali; 7) neces
saria attività di ricerca tec
nologica e di mercato; 8) 
Maggiore conoscenza ed in 
formazione specifica rispet
to alla nuova società costi
tuitasi alcuni mesi or sono: 
la Tecmal infatti fornisce 

' progettazioni di impianti di 
„ beni strumentali, con il com

pito di alimentare commes
se alle aziende del sud. 

Oltre questi punti di gran
de importanza per lo svilup
po sia dell'azienda che del
l'area napoletana, sono sta
te avanzate richieste eco
nomiche quali un aumento 
medio di 20 mila lire, verifi
ca delle trasferte nazionali 
e internazionali, il non re-' 

- cupero orario anche per i 
lavoratori della «Sezione CJ» 
nell'ambito dei 59 minuti 
mensili, nuova scala del 
punto cottimo, comparteci
pazione cottimo per gli e* 
impiegati, erogazione di 40 

. ore 'annuali per uno dei co-
• niugi che lavorano in fab

brica. 
Inoltre si fa la richiesta 

specifica alla direzione di 
un incontro, congiuntamen
te ai responsabili del CRAL. 
per discutere sul problema 
del tempo libero, nella pro
spettiva dell' ampliamento 
della FMI Mecfond conti
nuano e proprio in questi -
giorni il gruppo filodram
matico con alcuni rappre-

, sentanti del CRAL e del 
consiglio di fabbrica, su in
vito della FLOG-Galllei di 
Firenze, hanno rappresen
tato un lavoro comico scrit
to da un lavoratore della 

1 Mecfond. Luigi Minervini. 
-L'attività rientra nel qua-

- dro delle iniziative di ge
mellaggio fra i due sodalìzi 

' che culminerà il l. maggio 
con l'arrivo a Napoli di una 
folta delegazione fiorentina. 
Il giorno 1 maggio alle ore 
18 all'albergo S. Germano 
si svolgerà la manifestazio-

• ne con la firma del docu
mento di gemellaegio'. cosi 

. come avvenne a Firenze il 
2 novembre dell'anno pas
sato. 

Il 2 maggio vi saranno 
invece gare di calcio, ten-

• nis e tiro al piattello. 
Eduardo Giamminelli 

L'aereo « Executive » costruito a Napoli dalla Partenavìa 

A Napoli convegno 
nazionale PCI 
sull'aeronautica V 

- Si svolgerà prossimamente a Napoli la prima assem
blea operaia nazionale del settore aeronautico. La stanno 
preparando i compagni di Torino. Varese. Genova. Mi
lano, Venezia. Roma. Latina, Fresinone, r-oligno. Ascoli 
Piceno. Foggia, Brindisi. E, con loro, i compagni dei tre 
stabilimenti napoletani delTAeritalia, dell'Alfa Romeo-
Avio, della Magnaghi e della-Partenavia. il cui «gruppo 
di lavoro > comprende anche Eugenio Corti della com
missione regionale della ricerca scientifica del PCI e 

. Salvatore Gerbone della Federazione napoletana. 
« Bisogna — sostengono concordemente — riprendere il 

discorso dei piani di settore ed elaborarne uno anche per 
il settore aeronautico, che sia in grado di programmar» 
le attività delle aziende private e pubbliche, capaci que
ste ultime di porsi come punto di riferimento, portando 
l'industria italiana ai livelli internazionali >. 

«Si tratta — dicono/ancora i compagni — di svilup
pare un polo aeronautico nel Mezzogiorno ». Nel Sud. 
infatti, esistono ben 12 aziende aeronautiche, con 12.000 
addetti (il 34% del totale nazionale) e le partecipazioni 
statali danno lavoro al 74% di tutti gli occupati. Una 
pfesenza che va salvaguardata e sviluppata, tenendo 
conto che si tratta di yn settore ad elevata tecnologia e 
ad alto valore aggiunto, capace di incìdere positivamente 
sullo sviluppo complessivo del Mezzogiorno. 

«Bisogna — continuano i compagni — andare al più 
presto alla costituzione, a Napoli, del C.I.R.A.. il Centro 
Italiano di Ricerche Aeronautiche, già approvato dal 
CIPE, e del centro di ricerche sulle turbomacchine. anche 
esso previsto a Sud >. 

Per Fltaltrafo futuro 
nebuloso nel caos della 
politica dei trasporti 

Quale sarà nel prossimo 
futuro ti ruolo delVItaltra-
fo? E" risaputo che Tltah 
trafo (gruppo Finmeccahi-
ca) era partita fin dal 1371 
con programmi ambiziosi 
nel campo deWeìettromecca-
nka pesante e che oggi vive 
una crisi per la politica del
le non scelte portata avanti 
daUe PPSS. 

Questa politica sta por
tando al depauperamento dì 
un patrimonio di risorse in
dustriali unico in tutto ;l 
Mezzogiorno. Eppure le pre
messe per una \ politica di 
rinnovamento si erano pe
ste con la nascita del rag
gruppamento Ansaldo che 
sviluppa la sua attività in 
tre settori: energia, traspo^ 
to e distribuzione prodotti 
industriali. 

I lavoratori deintaltrafo 
a suo tempo furono d'accor 
do perchè con la nascita del 
raggruppamento iniziava u-
na politica di superamento 
delle finanziarie e si dava 
maggiore-autonomia ai set

tori produttivi. La lotta a 
suo tempo svolta dai lavo
ratori ha fatto si che il set
tore irasporto e distribu
zione fosse collocalo a Na
poli, per avere garanzie cer, 
te dì sviluppo nel Mezzo
giorno. 

Oggi sembra che le scelte 
politiche operate dai diri
genti Italtrafo stiano por
tando alla peridita del ruo
lo guida che aveva lo sta
bilimento di Napoli nelTam-
bito dweWìtaltrafo, in cam
bio di un maggiore consoli
damento delle proprie pol
trone. Questa politica sarà 
battuta dai lavoratori. Le 
aspettative da essi poste net
ta localizzazione dcl-settorc 
trasporto e distribuzione a 
Napoli andavano nel senso 
di avere nei fatti le direzio
ni centrali del settore (si
stemi, componenti trasporto, 
trasformatori) compresa la 
ricerca e lo sviluppo ad essa 
collegato. E* dunque eviden
te che solo misurandoci col 
nuovo terreno di confronto 

che va delincandosi, Tini-
zìattva nostra potrà coglie
re risuhati significativi nel
le due fondamentali linee 
di prodotto esistenti a Na
poli: mantenimento deOm 
produzione dei trasformato
ri e ripristino degli addetti 
ai livelli ante crisi. 

Per questo crediamo eh* 
diventano secondarie te esi
genze' di organizzazione m-
ziendale e che i lavoratori 
devono avere per ciò che 
riguarda le scelte di politi
ca industriale un solo in
terlocutore, il settore, per 
evitare che uno smembra-
mento delle responsabilità 
decisionali possa portare ad 
un sostanziale svuotamento 
dell'iniziativa e del ruolo 
detrazione sindacale e spe
rata. 

L'obiettivo di fondo è 
quello di fare di Napoli un 
vero e proprio polo deWin-
dustria del trasporto tn Ita
lia. 

Alfredo Erpete 
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