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Il tribunale ha inflitto condanne per un totale di dieci anni e mezzo 

Avellino : punizione esemplare 
per i medici delle «bustarelle» 

• ! • : : ; 

Due dei tre imputati sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di corruzione, concussione ed estorsione 
aggravata e continuata — La pena più pesante al primario di Chirurgia: decisi sei anni di reclusione 

AVELLINO — Lo scandalo 
dei medici dell'ospedale ci
vile di Avellino che per anni 
hanno taglieggiato gli am
malati, costringendoli a ver
sare forti somme di danaro 
per essere curati o operati. 
ha avuto il suo unico, giusto, 
anche se troppo atteso, esi
to. Si è concluso, infatti ieri 
pomeriggio in un'aula di tri
bunale gremita all'inverosi
mile, quella della sezione pe
nale di Avellino, dove i suoi 

Voragine 
a via Consalvo 

Traffico 
interrotto 

Una voragine si è aper
ta ieri notte, alle tre cir
ca, in via Consaivo all'al
tezza del 1. circolo della 
nettezza urbana. I l cedi
mento stradale ha interes
sato anche una condotta 
dell' A M A N , per cui agli 
abitanti della zona è man
cata l'acqua per qualche 
ora. Il traffico della zona 
sarà intanto interrotto per 
tutto il tempo necessario 
al riassesto del fondo stra
dale. La rapidità con cui 
la questione è stata af
frontata (c'è stata una 
riunione alle 13-tra l'inge
gner Terracciani dell'uffi
cio tecnico del Comune e 
il compagno Di Donato) 
lascia ben sperare gli abi
tant i della zona, purtrop
po non nuovi a esperien
ze di questo genere. 

Crollo parziale del ter
razzo di uno stabile in via 
Cima rosa 65 al Vomero. I l 
palazzo, uno stabile di sei 
piani, era attualmente in 
fase di restauro. I vigili 
del fuoco, intervenuti sul 
posto, hanno intimato l'or
dine di sfratto a sette fa
miglie di una abitazione 
adiacente. 

tre responsabili sono sta*i 
processati e condannati com
plessivamente a 10 anni e 
mezzo di reclusione. 

Alle 14.45 dopo 5 ore esat
te di camera di consiglio, il 
presidente del collegio giudi
cante dottor Crescitelli ha 
letto la sentenza con cui 
sono stati comminati sei anni 
di reclusione più l'interdizio
ne perpetua dai pubblici uf
fici ed un milione di multa 
al prof. Antonio Tufano, pri
mario del reparto di chi
rurgia; 4 anni di reclusione 
più l'interdizione per 5 anni 
dai pubblici uffici e 500 mi
la lire di multa al dott. Auro 
Dattolo, aiuto del reparto di 
urologia; sei mesi di reclu
sione con la sospensione del-

i la pena, un anno di interdi
zione dai pubblici uffici, con 
il condono imrs^dìato della 
stessa, e 100 mila lire di 
multa al prof. Oreste Ben
venuto Cornar, primario di 
urologia. 

I due imputati maggiori, 
che si trovano da più di un 
mese in stato di detenzio
ne, sono stati riconosciuti 
colpevoli di tutti e tre i capi 
d'accusa per cui erano stati 
rinviati a giudizio: corruzio
ne, concussione ed estorsio
ne aggravate e continuate: 
al prof. Cornar, invece, è 
andata un po' meglio in 
quanto doveva rispondere so 
lo di corruzione. 

Sono state così pienamen
te accolte dalla, corte le ri
chieste del PM, dottor An
tonio Gagliardi. 

Una volta iniziato il suo 
lavoro, il dottor Gagliardi si 
trovò dinanzi all'incredibile 
scoperta di un vero e proprio 
racket delle estorsioni instau
rato nell'ospedale di Avelli
no da un gruppo di medici. 

Nei loro mercati sulla sa
lute i tre medici pensavano 
forse di avere le SDalle co
perte. essendo legati a filo 
doopio alla maggioranza de 
del consiglio di amministra
zione:, basti dire che il pro
fessor Tufano ha ricoperto 

. per due legislature la carica 
di capogruppo de al consiglio 

. comunale di Avellino. Que
sta volta, però, gli è andata 
male. 

Pittoresca manifestazione degli inquilini del S. Alfonso 

«Vogliamo presto le nostre case» 
Gli inauilini del rione ultrapopolare di 

S. Alfonso a Poggioreale hanno ancora una 
volta sollecitato ieri mattina con una pit
toresca manifestazione sotto Palazzo S. Gia
como. Donne e bambini si sono messi in 
maschera, sottolineando con efficace sar
casmo, attraverso una vera e propria rap
presentazione teatrale, la loro insoddisfa
zione. La realizzazione delle nuove case, 
per loro previste dai piani di recupero. 

Il Comune per la verità ha svolto tutto 
l'iter tecnico e burocratico necessario. In
somma la delibera per l'avvio dei lavori 
è pronta e si aspetta solo che essa sia por
tata in consiglio per la definitiva approva
zione. Ed è stato un lavoro in tempi celeri. 
Il ritardo di questi come anche di altri 
piani di recupero va ricercato, come al 
solito, nelle incredibili lentezze della Re

gione Campania. 
I fondi previsti in tal senso dalla legge 

457 del 1978 dovevano infatti essere da 
tempo ripartiti dalla Regione. Ma la Re
gione ha perso praticamente oltre un anno 
prima di decidersi. La ripartizione è avve
nuta infatti non prima del gennaio di 
quest'anno. 

Giustamente gli inquilini del Rione S. Al
fonso, costretti da 25 anni a vivere in pseudo 
appartamenti di appena 24 metri quadrati, 
ricordavano ieri mattina il ritardo della 
Regione che ha impiegato 14 mesi per 
sbloccare i fondi. 

Anche il suolo dove sorgeranno i nuovi 
appartamenti è stato già individuato. L'ao-
provazione della delibera da parte del Co
mune darà finalmente il via alla realizza
zione dei lavori. 

Avellino - Dopo lo sciopero di giovedì scorso 

Un'altra grande manifestazione 
Migliaia di operai in piazza 

Ieri un lungo corteo ha attraversato le strade del centro cittadino - Le ser
rate, i licenziamenti ed il tentativo di « sommergere» l'economia avellinese 

AVELLINO — A migliaia, ie
ri mattina, scandendo slogans 
in difesa del lavoro e della 
democrazia, gli operai di A-
vellino hanno sfilato per più 
di un'ora per le strade della 
città. In testa al corteo c'era
no gli operai della Marton 
Sud e dell'ltaldata. le due 
fabbriche chiuse da qualche 
settimana; seguivano altre 
centinaia e centinaia di ope
rai e molti giovani. 

Già verso le nove, sono co
minciati ad arrivare in piaz
za Castello — dove era pre
visto il concentramento — 
folti gruppi di lavoratori del
le aziende del nucleo indu
striale e dell'hinterland di 
Avellino, recando sempre la 
notizia dell'adesione al cen
to per cento allo sciopero 
indetto dalla federazione sin-
cale unitaria irpina. Anche 
gli operai di fabbriche — co
me l'Imatex e la lager-Sud — 
dove gli scioperi sono sempre 
avvenuti tra mille difficoltà. 
hanno partecipato ieri alla 
lotta ,e poi alla manifesta
zione ,in modo spontaneo e 
totale. Cosi, è stato immedia
tamente chiaro che anche 
questo sciopero — come il 
precedente, di giovedì scorso 
— si avviava a registrare 
una adesione eccezionalmen
te compatta e forte da parte 
della classe operaia cittadi
na. Un'adesione che si è este
sa per sua autonoma decisio
ne. anche alla classe operaia 
delle concerie di Solofra, la 
quale si è astenuta in massa 
dal lavoro ed è venuta ad 
Avellino per prender parte 
alla manifestazione. 

A piazza Castello, e non per 
ultimi, sono arrivati anche i 
60 operai della Formatex che 
i padroni — quelli del grup
po « Marzotto », cui la fabbri
ca appartiene — hanno chiu
so appena l'altro ieri. 

Così, per la seconda volta 
in una settimana, gli operai 
avellinesi hanno dato prova 
di non essere più una « gio
vane» classe operaia che si 
lascia intimidire da metodi 
brutali ed arroganti ma una 
classe operaia « matura », co
sciente dei propri diritti ed 
impegnata con slancio a di
fenderli. Un attacco ormai, 

tanto brutale quanto genera
lizzato e che ,in poco meno 
di un anno, si è andato via 
via sempre più intensifican
do. Cominciarono, infatti, lo 
scorso anno, i rappresentanti 
di unz multinazionale ameri
cana cui appartiene l'Amuco 
licenziando le 250 operaie del
la fabbrica. 

Seguì, l'estate scorsa, la 
chiusura, da parte di Sibilla, 
consigliere comunale de di 
Avellino, dello stabilimento 
Bianchini, che costò la perdi
ta del posto di lavoro a 450 
operai. Di questi solo un cen
tinaio sono stati assunti nel
la « Calbi » dalla Gitex, la 
multinazionale tedesca che 
ha rilevato l'azienda, la qua
le pretende dallo stato per 
riassumere gli altri lavorato
ri, circa 5 miliardi per lo più 
a fondo perduto. 

Sono, poi. di questi giorni, 
come si sa, le chiusure della 
Marton-Sud — un altro stabi
limento di Sibilia — e della 
Formatex e la serrata alla 
Metal-Rame. 

E' evidente che il padro
nato locale e quello nazio
nale — forti delle protezioni 
della DC e dei pubblici pote
ri — stanno tentando di far 
passare un loro processo di 
ristrutturazione, tutto basato 
sul sottosalario, sulla «som
mersione » delle aziende e sul
la mobilità più arbitraria e 
selvaggia. Ma è altrettanto 
evidente — come lo sciope
ro di ieri dimostra — .che 
questo tentativo non è desti
nato a passare. 

g. a. 

Più energia 
elettrica 

a Ischia e Procida 
E' prevista per oggi la po

sa dei nuovi cavi sottomari
ni dell'Enel a 30.000 volt per 
adeguare la potenza elettrica 
disponibile nelle isole di 
Ischia e Procida. Il nuovo 
elettrodotto che collegherà le 
isole con le cabine di Foce 
Vecchia a Torregaveta è lun
go tredici chilometri. 

Una fase di grave 
crisi. E la DC ha 

pesanti responsabilità 
AVELLINO — Bianchini, 
Anco, Lana Gatto, Imatcx, 
Marton Sud, Ital-rame, Foi-
matez: a vecchi Jiomi di 
aziende in crisi se ne aggiun
gono di nuovi. Al crollo ver
ticale del settore tessile e del
l'abbigliamento, lasciato in 
veccliiare e marcire nelle ina
ni degli avventurieri locali cu 
me Sibilia ed i gruppi spe
culativi multinazionali, si ag
giunge la protervia e l'arro
ganza di un'imprenditoria ca
lata dal nord che non sop
porta la crescita sindacale e 
politica della giovane classe 
operaia meridionale già ma
tura per governare le nuove 
realtà produttive che nel Mez
zogiorno si SOÌIO realizzate. 

Nell'uno e nell'altro caso 
gravi sono la responsabilità 
della DC e della cosidetta $i-
ìiistra di base che sull'allean
za con tali forze ha costrutto 
la sua filosofia dello sviluppo 
di un industrialismo subalter
no e straccione, privo di un 
quadro programmatico e di 
un potere democratico auto
revole e forte e che porta di
rettamente alla sconfitta del 
Mezzogiorno. Le stesse realtà 
produttive esistenti e in fase 
di sviluppo (Fiat, Sam, Ital-
date) sono costruite sulla sab
bia, restano sottoposte a cen
tri decisionali esterni al Mez
zogiorno e poi vengono soffo
cate in un sistema produttivo 
complessivamente debole e 
frantumato. 

Essa, la DC, deve dar con
to delle scelte sciagurate che 
ha portato avanti soprattut
to oggi che la costituzione del 
nuovo governo Cossiga, soste
nuto dal grande padronato 
settentrionale, sembra dare il 
segnale di via per una ri
strutturazione antimeridiona

listica del sistema produttivo 
del paese. Ma anche per il 
movimento operaio è neces
sario fare delle scelte chiare-
Tanto più che la forte mani
festazione operaia di oggi se
gue di pochi giorni quella al
trettanto combattiva dei me
talmeccanici, testimonia del
la grande vitalità e intelli-
grmza dei nuclei operai delie 
zone interne, significa ' cne 
aìiche nel nostro piccolo e 
necessario scegliere tra due 
strade. C'è quella di una lot 
ta solo difensiva che affron
ta le situazioni di crisi una 
alla volta, e c'è l'altra cns 
vede il movimento operaio co 
me forza politica capace «fi 
esprimere un suo progetto ni 
sviluppo e di farlo vivere at
traverso la partecipazione ai 
massa dei lavoratori. 

Si tratta, per venire ai pro
blemi del nucleo industriale 
di Avellino, di definire e por
tare avanti una piattaforma 
territoriale che metta assie
me proposte realistiche per 
la riconversione dei settori in 
crisi con la rivendicazione di 
sviluppo e di qualificazione 
produttiva contenute nelle 
piattaforme aziendali degli al
tri settori, con un'iniziativa di 
massa nei quartieri popolari 
sui servizi e per una equili
brata crescita civile. •>.---. 

In questo quadro le stesse 
controparti possono perdere 
la vaghezza dei fantasmi e 
avere la corposità dell'unione 
industriale e del potere pub
blico: Comune, Regione, cas
sa per il Mezzogiorno, Go
verno. Qui il movimento sin
dacale deve costruire la tua 
autonomia e quindi la sua 
credibilità verso i lavoratori. 

Ermanno Simeone 

SCHERMI E RIBALTE 
VI SEGNALIAMO 

I l laureato (Valentino) 
Frankenstein junior (Adriano) 
La città delle donne (Fiamma-Ambasciatori) 

TEATRI 
CI LEA (Tel. 6S6.2GS) 

Ore 21,15 con il patrocinio de! 
Comune di Napoli e amministra
zione provinciale l'associazione 
teatro Campania presenta: « O 
medico dei pazzi ». Posto unico: 
L. 3.000. Ridotto L. 1.500. 

DIANA 
Ora 21.15 Aldo e Carlo GIuHrè 
presentano: « A che servono i 
quattrini » 

POLITEAMA (Via Monte di Dio 
Tel. 401.664) 
Riposo 

SANCARLUCCIO (Via San Pasqua
le a Chiaia, 49 • Tel. 405.000) 
Il Gruppo Teatro 1 presenta: 
« Giona », di Marìn Sore?<-u, ore 
21.15. 

SANNAZARO Via Chiaia 
Tel. 411.723) 
Ore 21,15: = Carnalità » con 
Leopoldo Maste'.loni 

SAN CARLO 
Riposo 

SAN FERDINANDO (Piazza Tea
tro S. Ferdinando - T. 444.500) 

Ore 21,15 la cooperativa il Ba
raccone presenta la « Birba » di 
Goldoni. 

TEATRO TENDA (Tel. 631.218) 
Riposo 

CINEMA TEATRO ORIENTE ( V i * 
Vittorio Veneto - Torre del 
Greco) 
Riposo 

CINEMA TEATRO RIVOLI (P.zza 
Coppola Gianturco) 
Ettore e G:ova~na Mjssarsse pre
sentano « Lo spettacolo degli 
amanti ». 

ClNtMA OFF D'ESSAI 
K1TZ D'ESSAI - {Tel. 21S.510) 

Jesus Chris! Superstar, con T. 
Nseley - M 

CINE CLUB 
R'pcso 

M A X I M U M ( Via A. Gramsci. 19 
Tel. 682.114) 
Tess. con R. Po la risici - DR 

SPOT 
La stanza del vescovo con U. 
T o g l i l i SA ( V M 14) 

EMBASST (via r>. D» Mara, 19 
Tel 377.34S) 
Ch'uso 

NO 
R:PSSÌ 

C INETECA 
Riposo 

CIRCOLO 
NERUDA 

CINEMA i~RIME VISIONI 
AB ADIR ( V i * Patiltlle Claudi* 

Tel. 377 057) 
Supertotò 

ACACIA Mei 370 S71) 
Baltimore bullet, con Y. Cobum 
SA 

ALCVONE (V i * Lomonsc*. S -
Tel. 406.375) 
Kramer contro 
Hoflman - S 

AMBASCIATORI 
TeL 683.12S) 
La città delle 

ARiSTON ( l a i . 
1941 

ARLt lCHINC (Tel 41C.711I 
Lawrence d'Arabia, con P. O' 
Too:e - DR - 17-21.30 

A U G i m E O (Pian* Once 4* A» 
«t» Tel. 415.361) 

1941 
CORSO (Corso Meridional» C» 

Irlono 339.911) 
Spogliamoci cosi senza pudore 
con J. Dortlli C ( V M 14) 

DELLE PALMfc iViroto Vetrari* 
Tel. 41S.134) 
Qua la mano 

tMPIRE (V i * P. Giordani • Tela-
tono 681.900) 

ALTRO 

CULTURALE PABLO 
(Via Posillipo 346) 

Kramer, con 

(Via Crtspl, 

donne 
377.351) 

43 

Calè express, con N. Manfredi -
SA 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268.479) 
La pagella 

FIAMMA (Via C Poerlo, 40 • 
Tel. 416.988) 
La città delle donne 

FILANGIERI ( V i * Hlsnjlerl. 4 • 
TeL 417.437) 
Salto nel vuoto, con M. Belloc
chio - DR 

FIORENTINI (Via R. Bracco. 9 -
TeL 310.483) 
Sono fotogenico 

METROPOLI I A N (Via Chiaia • 
Tel. 418 .8 *0 ) 
Un sacco bello, con C. Verdone -
SA 

PLAZA (Via Kerbaker. 2 • Tela-
tono 370.519) 
Bancario precario, con P. Vii- 1 
laggio - Comico 

BOXT ( T e l J43.149) 
Bancario precario, con P. Vil
laggio - C 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 69 
Tel. 41S.572I 
Fog con J. Housemen - DR 

TITANUs (Corso Novara. 37 re-
Ulano 268.122) 
Le mani di a ia donna sola 

VI-

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Augusta • Telalo-
no 619.923) 
Oliver's story con R. O'Neal 
S 

ALLE GINESTRE (Piazza San 
tale - Tel. 616.303) 
interceptor N. Gibson DR 
( V M 18) 

ADRIANO (Tel. 313.005) 
Frankenstain iunior G. Wilder 
SA 

AMEDEO (Via Matracci 69 • 
Tel. 680.266) 
rianimai r>ouse 

AMERICA (Via Tito Angelini, 2 • 
Tel. 2 4 8 3 8 2 ) 
2001 Odissea nello spazio 

ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 
Tel. 377.583) 
Superman C. Reeve A 

ARGO (Via A. Poerlo. 4 • Tela-
tono 224.764) 

' Sesso prefondo 
ASTRA (Tel. 206.470) 

Un maggiolino tutto matto 
AVI UN iv-iaie degli Astronauti • 

Tel. 7419.264) 
Provaci ancora Sam, con W. 
Alien - SA 

AZALtA (V i * Cumini, 23 • Tela
tene 6)9 .280) 
La pagella 

BELLINI (Via Conte di Rovo. 16 • 
Tel. 341.222) 
La ragazza del vagone letto 

BERNINI (V i * Bernini. 113 Te
lefono 377.109) 
Supertotò - Comico 

C A S A N O V A - (Corso Garibaldi • 

SVAI LoSW 

PROPOSTA 1980 

[MIT*1 0 
U\jWER° 

SZCPSZ 
Tergivetro posteriore 

Lunotto termico 
Sedili regolabili 

Consolle con orologio 
poggiatesta 

Mensola copribagaglio 
Modanature laterali tipo Ghia 

Gomme radiali 155 SR X 12 
Cerchi maggiorati 4.5 

2 COLORI: BEIGE CORDOBA e BLU3 MIDNIGHT 

PREZZO 
BLOCCATO L. 4.072.000 LE. 

SVAI 
V.» 5 Vtr-tro. 17/M - FlIOr'-erOR* * K«P°" * Tt'- « ' " W j 

V.» P.rd.j-on». 31/M • N^o» • Tel. Mftt l /UXII 
v»i» Ittnreir. JM - Hswli - Tet.«lOMi 

Tel. 200.441) 
Sensua] tour 

CORALLO (Piazza C, B. Vico • 
Tel. 444.800) 
Cleopatra, con E. Taylor - Sm 

DIANA (Via L. Giordano • Tele
fono 377.527) 
Vedi teatri 

EDEN (Via G. Sanrellce • Tel». 
fono 322.774) 
Sensual tour 

EUROPA (Via Nicol* Rocco, 49 • 
TeL 293.423) 
Avanti march 

GLORIA « A » (Via Arenacela. 250 
Tel 291.309) 
Spartacus • gli Invincìbili gla
diatori 

GLORIA • B • (Tel. 291.309) 
I l piccolo superman 

MIGNON (Via Armando Ola* . 
*eL 3 2 4 4 9 3 ) 
Sesso profondo 

TRIPOLI (Tel. 754.05.82) 
Dove volano i corvi, con R. 
Bianchi - DR 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLl (Tel. M S . 4 4 4 ) J 

Concerto di musica Pop 
LA PERLA (Tei. 760.17.12) 

' Amici e nemici, con R. Moore 
A . • • ' . » 

MAESTOSO (Via Menechinl, 24 
(Tel. 7523442) 
Jesus Chriit Super Star con T. 
Neeley - Musicale 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
Tel. 310.062) 
La grande avventura ( I l parte) 
con R. Logan - A 

PIERROT (Via Provinciale Otta
viano - Tel. 75.67.802) 
Chen - A 

POSILLIPO (Via Po»UU»o M • 
Tel. 76.94.741) t j, 
I 5 doberman d'oro "'; 

QUADRIFOGLIO (Via Cavalieffarl 
; - Tel. 616925) 
" Fantasmi di D. Coscarelli - DR 
VITTORIA (Via Pisciceli!, t - Te-

. lefono 377.937) 
I I malato immagin"'0 . con A. 
Sordi - SA i~ • 

VALENTINO (Tel. 767 .8538 ) 
., I l laureato con A. Bancroft - S 

Napoli 58: i programmi di oggi 
ORE 16: La banda degli implacabili (film giaiio, replica): 
17,30: Cocky e Gatto Silvestro (cartone animato); 18: Ul
time notizie; 18.10: Avventure in Cina (film di guerra); 
19,40: Una pediatra per lutti. Le dottoressa Paola Ar
gento docente di educazione sanitaria al secondo poli
clinico, risponde — in diretta — alle domande dei tele
spettatori; 20: TG- sera; 21: Speciale TG Napoli: nuovi 
luoghi per lo spettacolo a cura di Marco Demarco; 21,30: 
Notte senza fine (film western); 23: Musica musica; 
23.15: «Paese sera» e il Diario di domani; 23.30: TG-
sera (replica). 

Prove tecniche 
a Radio Città Futura 

Radio Città Futura 96-600 Mhz è in prove tecniche di 
trasmissione vi preghiamo di telefonarci al 7672637 per 
informarci sulla qualità della ricezione. Radio città 
cerca, inoltre, collaboratori. Gli interessati possono ot
tenere informazioni telefonando sempre al 7672637. 
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IL FILM CANDIDATO A 3 PREMI OSCAR 

OGGI AI CINEMA _ 

AUGUSTEO - ARISTON 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi giovedì 3 Aprile 1880 
Onomastico: Riccardo; (do
mani Isidoro). 
ORARIO CTP 
PER PASQUA 

Il consorzio trasporti pub
blici-Napoli (ex TPN) comu
nica che domenica 6 aprile il 
servizio autofiloviario avrà 
inizio con un'ora di ritardo 
rispetto al consueto orario di 
servizio festivo ed avrà ter
mine intorno alle 13 dello 
stesso giorno. Nella notte tra 
il 6 e li 7 aprile l'autoservizio 
urbano notturno 411 «rione 
167 - S. Pietro a Patierno -
via Pisanelli » rimarrà so
speso. 
CULLE 

E' - nata Silvia figlia - dei 
compagni Maria e Uno Iupj 
pariello. Ai nostri compagni 
gli auguri dei comunisti di 
Barra e della redazione del
l'Unità. 

E' nato Vincenzo Esposito, 
primogenito dei compagni 
Antcnio e Luisa Di Grieco. 
Ai compagni gli auguri della 
sezione Curiel della cellula 
Opera universitaria orienta
le e della redazione dell'U
nità. 
40 POSTI 
DI AUSILIARIO 
Al e PELLEGRINI» 
' E' stato bandito un concor-

' so a 40 posti di ausiliario 
presso l'ospedale Pellegrini. 

Landsr 
CONCESSIONARIA 

NAPOLI PROVINCIA 
ESPOSIZIONE 
RIMESSAGGIO 
ASSISTENZA 

Artìcoli da campeggio 
Servizio Prenitempo 

Caravan 
36 rate senza cambiali ' 

Tavemanova CNA) - 8421253 

Per accedervi è necessario 
presentare una domanda in 
carta bollata da L. 2.000 con 
firma autenticata entro le 
ore 12 del 13 aprile 1980. Ad 
essa va allegato un elenco in 
carta semplice in duplice co

pia dei documenti e dei titoli 
prodotti che devono essere 
originali o copie autenticate. 

I requisiti per l'ammissione 
sono licenza media inferiore 
o elementare per coloro che 

i superavano il 14. anno di età 

nel '62. Età non inferiore ài 
18 anni e non superiore ai 35 
(salvo i casi di esenzione o 
elevazione). Per ulteriori In
formazioni rivolgersi all'uffi
cio personale dell'ospedale in 
via Portamedina. 

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

COMPARTIMENTO DI NAPOLI •_:"'( ~v^ 

DISTRETTO DELLA CAMPANIA 

AVVISO AGLI UTENTI 
, * * J "'• -* 

Si porta a conoscenza degli Utenti che 
l'ENEL ha attuato nuove procedure dirette a fa
cilitare e semplificare i rapporti con i propri 
Utenti. Tra l'altro è stato istituito per la regione 
Campania presso ciascun Ufficio dell'ENEL un 
apposito numero telefonico al quale gli Utenti 
possono far capo per richieste di allacciamenti, 
contratti, cessazioni ed informazioni di natura 
commerciale. 

I numeri telefonici ai quali l'Utente può ri
volgersi sono reperibili nell'elenco abbonati del
la SIP del Comune di appartenenza dell'Utente. I 

Ourocar CON 3P9000 
Vi AIN I IvJrV/ v cai, ponta «fi Casanova, 4 Tel. 269727 • 267235 

SENZA CAMBIALI \ v ì a m**, 21/ABCTei. «9.964 

PUOI ACQUISTARE 
LA TUA RENAULT 

s" V -ft '< * % % 
•. ' ". 

,r.?3f**t4 


