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Il programma di recupero delle abitazioni in consiglio comunale 
— _ . ._ 

Risanamento per i quartieri popolari 
Prevista la costruzione di 43.500 nuovi appartamenti - Sono stati ripartiti i finanziamenti di 
120 miliardi - La relazione illustrata dall'assessore Luigi Imbimbo - Le delibere per le concerie 

Sottoscrizione 
per la 

tipografia: 
da sabato 
la mostra 

Si inaugura sabato alle 
ore 18 in Federazione la 
mostra dei dipinti che 
moltissimi tra i maggiori 
pittori napoletani hanno 
sottoscrit to per la tipogra
fia del nostro giornale. I 
quadri saranno, quindi. 
venduti ed il ricavato sa
rà versato al nostro gior
nale per la sottoscrizione 
s t raordinar ia per la tipo
grafia. 

La mostra mercato quin
di dal 16 si sposterà nella 
sala della galleria Princi
pe di Napoli (di fronte al 
Museo nazionale) dove i 
quadri r imarranno esposti 
fino a sabato 20 aprile. 

Quando venne lanciata 
la sottoscrizione per il no
stro giornale, come si ri
corda. ad alcuni ar t is t i 
napoletani venne l'idea di 
sottoscrivere una loro ope
ra a favore del giornale. 
da qui poi venne l'idea di 
organizzare una mostra 
che avrebbe, anche, con
senti to di vedere — per 
la prima volta — una se
rie di opere dei mag 
giori ar t is t i napoletani 

Tra gli altri hanno ade
rito all 'iniziativa il com
pagno Maurizio Valenzi. 
sindaco di Napoli, il com
pagno Paolo Ricci, noto 
intellettuale napoletano e 
collaboratore per lunghi 
anni del nostro giornale. 

Comincia 
venerdì 

il corso per 
corrispondenti 
delP« Unità » 
Comincia venerdì pome

riggio. alle ore 16. pres
so il gruppo regionale del 
PCI e Palazzo Reale, il 
corso per corrispondenti 
di quartiere, di fabbrica. 
di Comune de « l 'Unità » 
organizzato dalla redazio
ne napoletana, dall'asso
ciazione provinciale «Ami 
ci dell 'Unità » e dalla 
commissione provinciale 
s tampa e propaganda del
la Federazione comunista. 

La prima seduta sarà 
dedicata all'organizzazio
ne del giornale, alla sua 
stampa, alle tecnologie. 
La seconda seduta, che si 
terrà ,-abato mat t ino con 
inizio alle ore 9. sarà de
dicata al ruolo del corri
spondente ed al suo lavo
ro: la terza, che inizierà 
sabato pomeriggio alle 
15.30. affronterà il proble
ma della presenza orga
nizzata e della diffusione 
del giornale nelle fabbri
che e nei quartieri . 

La domenica mat t ina il 
corso sarà concluso dall ' 
intervento del compagno 
Eugenio Donise. segreta
rio orovineiale del PCI. 

NAPOLI — 43.500 abitazioni 
verranno r i s t ru t tu ra te o co
s t rui te dal nuovo grazie al 
piano di r i sanamento dei 
quart ier i popolari periferici 
appronta to dal Comune di 
Napoli. 190 mila napoletani 
così avranno finalmente una 
casa degna di questo nome. 
Il programma di recupero del 
patr imonio abitat ivo è s ta to 
illustrato ieri sera in Consi
glio comunale dall 'assessore 
all'edilizia pubblica e priva
ta compagno Luigi Imbimbo. 

Il provvedimento è artico
lato i r due par t i : una pr ima 
individua le zone di recupe
ro (legge 457 del 1978); una 
seconda di edilizia economi
ca e popolare che investe le 
part i più degradate dei vec
chi nuclei periferici (legge 
167 del 1962). 

Oltre ai 37 miliardi del pri
mo biennio del piano casa, 
verranno utilizzati successivi 
fondi del piano decennale 
della casa .ancora da ripar
tire dalla Regione Campania. 

Il progetto, redat to nega 
uffici comunali . dall'Ufficio 
studi urbanistici — divisione 
urbanistica, costituisce una 
sintesi dell 'ampio dibatt i to a-
perto un anno fa dall 'ammi
nistrazione comunale a cui 
hanno partecipato, in parti
colare. i consigli di quartie
re delle aree periferiche in
teressate dal piano. I piani 
di zona 167 investono le lo
calità di Soccavo. Pianura . 
Chiaiano. Piscinola. M a r i 
nella, Miano. Secondigliano. 
S. Pietro a Pat ierno, S. Ar-
pino. Ponticelli. Barra e S. 
Giovanni: compless ivamerte 
interessano 31 mila abi tant i 
e prevedono la realizzazione 
di 7.500 abitazioni. 

Inoltre nelle zone di recu
pero è inserito l ' intero quar
t iere di Bagnoli, una consi
s ten te par te di Fuorigrotta e 
le al t re aree localizzate il 
Vomero-Arere l la . S Carlo 

Arena-Mercato che interes
sano circa 90 mila napoleta
ni e investono circa 22 mila 
appar tament i . Sono inoltre 
interessat i 37 rioni di edilizia 
economica e popolare pari a 
14 mila appar tament i in cui 
vivono 68 mila persone. 

Nell 'ambito di questo pro
gramma soro s ta t i inoltre lo
calizzati i f inanziamenti, pa
ri a circa 120 miliardi, della 
cosiddetta legge Andreat ta . 
I fondi sono s tat i dest inat i 
ai seguenti quar t ier i : Chiaia
no (2 mila vani) , S. Alfonso 
(1600 van i ) ; Inoltre sono pre
visti 2100 vani nelle r imaner 
ti a ree periferiche ment re 
nel lotto I di Ponticelli ver
ranno realizzati 2.150 vani da 
par te della cooperativa Co-
nacal ; ancora nell 'ambito del
la 167 di Ponticelli 8 mila va
ni verranno realizzati da 
par te del Concab e dell 'Irec 
e di al tr i 2 mila vani ancora. 

L'assessore Imbimbo ha 
inoltre illustrato due delibe
re firmate dagli assessori Di 
Donato e Geremicca che ri
guardano una la costruzio
ne di un'area at trezzata in
tegrata dest inata alla indu
str ia delle conce e l 'altra al 
centro direzionale. 

Per quanto riguarda le con
cerie è previsto il trasferi
mento di un gruppo di pic
cole e medie aziende napole
t ane che. secondo le norme 
della cosiddetta legge Merli. 
non possono più r imanere 
nei quartieri in cut attual
mente si trovano a rischiereb-
bero per tanto la chiusura. 

Per quanto riguarda inve
ne il centro direzionale è pre
vista l 'approvazione del pro
getto planovolumetrico del
l 'intero centro e i progetti di 
lottizzazione di alcuni com
part i . Con questa delibera 
per il centro direzionale si 
passa definitivamente alla fa
se operativa ed edilizia. 

Tre milioni di veicoli hanno 
transitato durante le feste 

Fine settimana « movimentato » quello che 
lia preceduto la Pasqua quest 'anno, nono
stante il vento e il tempo non certamente 
imitante. Secondo i dati della stradale qua
si tre milioni di veicoli hanno percorso la 
Campania da venerdì santo al giorno di 
Pasquetta. Solo nel giorno di Pasquetta oltre 
uh inilone di \eicoli sono stati accertati dagli 
apparecchi contatraffico: l'anno scorso nello 
stesso periodo si erano contati non oltre no-
vecentomìla vetture sulle strade della regione. 

Gli incidenti quest'anno sono stati novan-
tasclte. tre i morti, novanta i feriti. La 
stradale ha impiegato per i quattro giorni 
festui quasi seicento pattuglie 

Al primo posto per frequenza l 'autostrada 
Napoli Roma con quasi trecentottantamila 

veicoli; segue la Napoli-Salerno con trecento-
ventiduemila automezzi e la tangenziale con 
duecentottantamila. Affollatissime anche le 
strade statali: al primo posto la litoranea 
che porta da Salerno a Sapri con quasi due
centomila auto ma anche la Sorrentina, la 
Domitiana hanno visto un incredibile affol
lamento. 

Nel giorno di Pasquetta sia gli incidenti 
che il traffico sono diminuiti di circa la metà: 
gli incidenti rilevati sono infatti trentadue. di 
cui uno solo mortale: ventiquattro sono stati 
i reriti. 

Sia a Pasquetta che nei giorni precedenti 
i percorsi dei napoletani sono però stati gli 
stessi: più affollate sono risultate sempre la 
autostrada del Sole e la Napoli-Salerno. 

Forse il movente dell'attentato potrebbe essere la gelosia 

Sparano contro un giovane di 17 anni 
Colpito, rischia di perdere un occhio 

Hanno mirato con l'intenzione di uccidere - Il fatto è accaduto ieri sera al Rione Traiano 

Misterioso a t t en ta to ieri se
ra in via Marco Aurelio. Un 
giovane di 17 anni . Gae tano 
Basile, abi tante nella stessa 
s t rada al numero 93. è s ta to 
ferito mentre s tava riparan
do una « 500 ». 

Gaetano Basile si trovava. 
verso le 22. in via Marco Au
relio al rione Traiano, a po
chi passi della sua abitazio
ne. Appassionato di meccani
ca. stava r iparando una 
« 500 » che appart iene alla 
sua famiglia. Ad un certo 
punto, da una « 127 ». che 
rallentava giunta nei pressi 
del giovane, par t ivano due 
colpi, che andavano entrambi 
a colpire il Basile uno di stri
scio nella regione del dorso 
del naso, l 'altro nell'occhio 
sinistro. 

Insomma hanno sparato 
per uccidere. Pare , s tando a 
quanto afferma il padre del 
giovane Gaetano . Vincenzo 
Basile (conducente di camion 
della nettezza u rbana del Co
mune di Napoli, e padre di 
al tr i dieci figli), che Gaetano 
sia un ragazzo un po' « viva
ce» . e che abbia già subito 
qualche fermo dalla polizia. 

Potrebbe t ra t tars i quindi 
secondo Vincenzo Basile di 

qualche « fatto » di cuore. In
t an to le condizioni del giova
ne destano qualche preoccu
pazione: esiste infatti il ri
schio che perda l'uso dell'oc
chio sinistro. Tut to è comun
que r imandato a domani. 
quando i medici dell'ospedale 
dove SÌ trova ricoverato, lo 
opereranno. 

La polizia, in tan to continua 
le indagini per accertare i 
motivi del ferimento 

Un altro giovane. Pietro 
Lucci di 14 ann i abi tante in 
via Cupa Terracina 99. è ri
masto ferito ad un occhio 
ment re giocava sul retro del
la sua abitazione. La madre 
del ragazzo che al momento 
dell ' incidente si trovava in 
casa ha udito uno scoppio. 
Preoccupata è accorsa fuori e 
ha visto il figlio sanguinan
te. Il ragazzo, probabilmente 
intimorito da una possibile 
punizione materna , ha dichia
rato in un primo momento. 
di aver udito uno scoppio e 
di essersi accorto di essere fe
rito a un occhio. Solo in un 
secondo momento, quando è 
s ta to interrogato dalla poli
zia. il ragazzo ha confessato 
di essersi ferito da solo men
tre giocava con u n petardo. 

Pi Partito-, 
ASSEMBLEE 

Soccavo. ore 18.30. degli 
iscritti, sulla presentazione 
programma elettorale con 
Vista; S. Sebast iano al Ve
suvio. ore 18.30 zona basso e 
alto Vesuviano sul progetto 
Parco Vesuvio, con Marzano. 
Papa . Nespoli: Ischia, ore 
17.30. sulle elezioni, con Dot-
t o n n i : Mugnano. ore 19. sul
le elezioni; Giughno. ore 19. 
sulle elezioni; Marano, ore 19. 
sulle elezioni, con Olivetta: 
corso Vittorio Emanuele, ore 
19.30. dei CD sulle elezioni. 
con Seno . 
SCUOLA 
DI PARTITO 

Fuorigrotta ore 18 1. lc7io-
ne del corso: « FGCI sulla 
storia del part i to ». con Mar-

AVVISI 
ALLE SEZIONI 

Le sezioni devono r . t i rare 
u d e n t e m e n t e il nr-.*orlale di 
propaganda LÌ Federazione. 
]e ?ez:oni de«cr.o con.^ecnire 
u d e n t e m e n t e in Federazione 
alia ronini -.vor.e d'organiz
zazione eli -rhcdini e ì dat i 
rio'. tf.?..=oram«p.'n con riferi
mento particolare alla 1. set
t imana di pr.i->elitismo sulla 
Ie\a por l i pace. 
LOTTERIA 

Domenica 6 aprile si è svol
ta i-r^--o il circolo Arci di 
S r rond ' r l i .mo il sorteggio 
rir-'.ia bc ic le t ta messa in pa
lio nella lotteria del circolo 
Arri incontro per la campa 
pna di autofinanziamento il 
biglietto vincente è il N. 340 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi mercoledì 9 aprile 
1980. Onomastico Maria (do
mani Terenzio». 
CONVEGNO SU 
POTERE E DIRITTO 
NELLA STORIA EUROPEA 

Si inaugura oggi alle ore 
11 a Napoli nella villa Pi-
gnatelli il IV congresso in
ternazionale della società i-
ta l iana di storia di diri t to. 
Il convegno ha per t ema : 
D:rit to e potere nella storia 
europea. 
ATTIVITÀ* DEL CIDI 

Oggi alle ore 17 presso la 
Nuova Italia — via Carduc
ci 15 — Antonino Drago e 
Umberto Mandara t ra t te ran
no della termodinamica co
me teoria scientifica alter
nativa e delle programma
zioni a l ternat ive. 
LA SEGRETERIA 
REGIONALE DEL 
SINDACATO ENERGIA 

Il coreresso regionale del
la Federazione Nazionale La
voratori energia della Cam
pania riunitosi a Caser ta h a 
rieletto segretario generale. 
il compagno Mario Sorren
tino. Il dirett ivo regionale 
ha eletto poi la nuova se
greteria regionale che risul
ta cosi comporta : Mario Sor
rent ino. Giuseppe Colella. 
Leopoldo Cipollaro. Arturo 
Giordano. Giuseppe Grimal
di. Ernesto Mellone. Bruno 
Miccio. Giorgio Piccolo. Se
condo Rinarini. Ciro Tes ta . 
Dioniei Zizza. 

COMITATO DONNE 
FUORIGROTTA 

Oggi alle ore 17 nella scuo
la Leopardi (via Leopardi 
Fuorigrot ta) seconda conver
sazione dibat t i to sulla salu
te della donna organizzata 
dal comitato donne Fuori-
grotta. Si discuterà di ses
suali tà. 

FARMACIE DI TURNO 

Zona ChUia - Riviera: via Car
ducci 21; Riviera di Ch'aia 77; via 
Mergeilir.a 14S. S. Giuseppe • S. 
Ferdinando - Monfecalrario: via 
Roma 34S. Mercato • Pendino: 
p.zza Garibaldi 11. Avvocata: p.zza 
Dente 71 . Vicarìa - S. Lorenzo • 
Posaioreale: via Carbonari 83: 
Staz. Centrale e so Lucci 5: p.zza 
Nzz'omìe 76; Calata Ponte Casa
nova 30 Stella: via Fona 201. 
5. Carlo Arena: v'a Materdei 72; 
corso Ga-'baidi 218. Colli Amìnei: 
Colli Aminei 249. Vomero - A re
nella: via M. Pisciceli; 133; via U 
G.a-dano 144: via Merliani 33; v'a 
D. Fontana 37; via Simone Mar
tini 80. Fuorigrotta: p.zza Marcan-
ton'o Colonna 21. Soccavo: via 
Epomeo 154 Pozzuoli: Corso Um
berto 47. Miano • Secondigliano: 
corso Secondigiiano 174. Posillipo: 
va Petrarca 175. Bagnoli: p.zza 
Bzgno'.ì 726. Pianura: via Provin
c i e 18. Chiaiano - Marianella -
Piscinola: corso Napoli 25 • Maria
nella. S. Ciov. a Teduccio: 5 aprile 
corso S. Giovanni 268; 6 aprila 
corso S. G'ovanni 644; 7 aprile 
borgata Villa; 8 aprile corso S. 
Giovanni 480; 9 aprile corso S. 
Giovanni 909: 10 aprile Ponte dei 
Granii 65; 11 aprile corso S. Gio
vanni 102. 

I sanitari hanno sciolto la prognosi 

Si salverà il ragazzo ferito 
a « Pasquetta » dal carabiniere 
II milite è stato interrogato da! sostituto Procuratore della 
Repubblica e ha dichiarato che il colpo è partito per caso 

Ieri ma t t ina i medici del
l'ospedale degli Incurabili 
hanno sciolto la prognosi per 
Giuseppe Esposito, il quindi
cenne ferito ieri dairallievo 
sottoufficiale dei carabinieri 
Pasquale S a m a t a r o in via 
Ulderico Masoni. Il colpo, 
per fortuna non ha leso or
gani vitali, e il giovane Espo
sito, potrà tornare, fra qual
che giorno a casa sua. 

Conviene ricordare, breve
mente. come si svolsero i 
fatti . Il giovane Esposito, si 
era recato, insieme a due 
suoi amici. Salvatore Liccardi 
di tredici anni e Salvatore 
Russo di quattordici anni , al 
bosco di Capodimonte, per 
trascorrervi la loro «Pa
squetta ». Sulla s t rada del ri
torno. per concludere in ma
niera diversa quella giornata, 
sì erano inventat i un «nuo
vo » gioco: raccolti dei cubet
ti di porfido, avevano comin
ciato a lanciarli dal parapet to 
di via Ulderico Masoni nella 
zona sottostante. 

Non avevano pensato o for
se non avevano visto, che di 
sotto c'era qualcuno. Sotto il 
t i ro dei cubetti era infatt i 
capitato Pasquale S a m a t a r o . 
giovane sottoufficiale dei ca
rabinieri. e I suoi familiari. 

che passavano la «Pasquet
ta» sul pra to dì un terreno 
di loro proprietà. I l giovane 
carabiniere, per fare smettere 
la sassaiola, pensava bene di 
andare a prendere la pistola 
di ordinanza che aveva In 
macchina, e di sparare un 
colpo in aria a scopo intimi
datorio. 

La cosa sortiva l'effetto de
siderato: gli a t tentator i della 
tranquill i tà pasquale dell'ai-

Lutto 
5i sono svolti i ieri i fu

nerali dì Loretta Francesca 
Abenante. madre del com
pagno Angelo Abenante. 
membro della segreteria pro
vinciale comunista. 

La signora Loretta France
sca aveva 87 anni . 

I comunisti di Torre An
nunziata, del Comitato re
gionale. della Federazione 
provinciale napoletana e del
la redazione dell 'Unità rivol
gono al compagno Abenante, 
colpito da un cosi grave lut
to, le loro condoglianze. 

lievo ufficiale e della sua fa
miglia, smettevano di distur
bare. Giuseppe Esposito ri
maneva però per terra colpi
to in pieno petto. Soccorso 
immediatamente, veniva por
ta to agli « Incurabili ». dove i 
medici si riservavano la 
prognosi. Di ieri mat t ina , co
me dicevamo, la notizia dello 
scioglimento della prognosi. 

Il sostituto procuratore 
Gianfrancesco Izzo. ha in tanto 
interrogato il giovane allievo 
ufficiale, e i due ragazzi che 
si trovavano con il ragazzo 
ferito. 

Nella sua versione dei fatti . 
il carabiniere sostiene di aver 
pensato ad un a t tenta to , di 
essere quindi andato in mac
china a prendere la pistola e 
che il colpo gli è par t i to ac
cidentalmente quando gli è 
caduto un cubetto di porfido 
vicino ai piedi. Nessun prov
vedimento è s ta to preso nei-
confronti di Pasquale Sama
taro. 

Va comunque sottolineata 
la gravità e la leggerezza del 
suo comportamento: è solo 
per un puro caso che il gioco 
innocente, per quanto perico- i 
loso. di t r e ragazzini non si 
sia trasformato in una trage
dia. 

Venerdì e sabato convegno del PCI 

Vivere da bambino a Napoli 
è difficile, vivere 

da donna è anche peggio 
I dati e le cifre di una condizione che deve cambiare 

Dopo quella dei parenti di una donna 

Morire di parto: starebbero 
per partire nuove denunce 

Starebbero per part i re nuove denunce al
l 'autorità giudiziaria per casi di donne mor
te di par to a causa di una difettosa o ad
diri t tura mancata assistenza sani tar ia in 
cliniche private. Sarebbe questa la prima 
conseguenza della vasta eco che ha susci
ta to in ci t tà la denuncia dei parent i di 
Maria Rosaria Iervolino contro il medico 
di «Villa ttueseh». il dottor Antonio For
tunato. 

Il dottor For tunato è accusato non solo 
di aver fatto un uso maldestro del forcipe, 
che avrebbe provocato alla giovane donna 
gravi lesioni all 'utero, ma anche e soprat
tut to di aver nascosto quanto era accaduto, 
provocando così un ritardo fatale nelle cure 
che andavano prat icate alla donna per 

strapparla alla morte. 
Di qui la coraggiosa denuncia dei parenti . 

«Ci siamo decisi a presentare questo espo
sto perchè a tut t i potrebbe capitare quello 
che « è » successo a mia sorella — ha di
chiarato infatti Enzo Iervolino alla TV pri
vata « Napoli 58 » nel corso di uno « specia
le» dedicato alla vicenda —. E" assurdo mo 
rire di par to nel 1980. Spero che la nostra 
iniziativa possa servire a tu t te le donne». 

La stessa emit tente ha anche interpellato 
il dottor For tunato che si è detto «coin
volto» per l 'accaduto ed ha affermato di 
non voler fare dichiarazioni che potrebbero 
prestarsi ad equivoci. A sua discolpa il me
dico ha detto che si t r a t t a di un caso unico 
nella sua carriera. 

Nel 1976 a Napoli sono na
ti 28.372 bambini. Nel 1978 
20.491. Le nascite sono dun
que sensibilmente diminuite 
nella nostra città, anche se 
ancora lontana è la crescita 
« 0 » ormai raggiunta e su
perata in molte città del 
Nord. 

Dei bambini che nascono 
handicappati in Italia il 14'/ 
è in Campania. Fra quell. 
che muoiono il ló'.o è nella 
nostra regione. Per molti di 
quelli che « resistono » non si 
prospetta un'esistenza faci 
le. Così come facile non è 
s ta ta quella delle loro fami
glie, delle loro mamme, dei 
loro fratelli. 

Vivranno molto spesso in 
case malsane. Anche per loro 
non ci saranno spazi dove 
giocare mentre le loro ma
dri andranno al lavoro. Le 
s t ru t ture sociosani tar ie — 
infatti — sono ancora ad un 
tale stato di provvisorietà 
che non riescono in alcun 
modo ad incidere sul rap
porto « madre-figlio-lavoro » 
in modo positivo e costrut
tivo. 

Di tut to questo, insieme 
ad altro, si parlerà nel con
vegno su: « Donna, salute e 
ambiente » indetto dalle com
missioni femminili e sanità 
della Federazione comunista 
napoletana che si terrà ve
nerdì 11 aprile (ore 16) e sa
bato 12 (dalle ore 9) nell'au
la delle lauree del Politecni
co a piazzale Tecchio. 

I lavori sa ranno conclusi 
dal compagno Giovanni Ber
linguer, responsabile naziona
le della sezione sicurezza so
ciale, ambiente e sanità. 

« L'idea di questo conve
gno — ha det to ieri Pina 
Orpello, responsabile della 
commissione femminile pro
vinciale. introducendo una 
conferenza s tampa di presen
tazione dell'iniziativa — na
sce dalla consapevolezza che 
la "salute" intesa nel senso 
più vasto del termine è ormai 
diventata un bisogno di mas
sa. Un bisogno che a Napoli 
resta ancora largamente in
soddisfatta. La prova di que
sto è nella legge per l 'aborto 
quasi inapplicata, nello sta
to in cui versano i nostri 
ospedali, nella mortali tà in
fantile, nella riforma sanita
ria che a s tento sta muoven
do i primi' passi. Ma anche 
nella realtà demografica che 
non riesce a cambiare. Nel
l'intreccio difficile con il 
mondo della produzione, con 
il territorio che ogni donna 
tenta come una scommessa 
quando esce da casa per an
dare a lavorare ». 

Tut to questo è possibile 
modificarlo? Una conferma 
viene dalle lotte delle donne 
in questi anni che anche se 
con molte difficoltà qualche 
risultato lo hanno ottenuto. 
Dall'impegno che hanno di
mostrato nel difendere le 
« loro» leggi. Dal fat to che 
hanno dimostrato di saper 
guardare sempre più lontano 
di quanti quelle leggi avreb
bero dovuto gestirle in pri
ma persona e che. invece. 
hanno fatto di tu t to per af
fossarle. 

In questo senso un ruolo 
primario lo ha svolto la Re
gione Campania sempre pron
ta a negare alle donne e a 
tut t i i cit tadini i loro dirit
ti. Pe r l'assenza della Regio
ne, infatti , la riforma sani
tar ia in Campania è ancora 
una utopia. Della legge per 
l 'aborto si cerca di non par
larne più. La Regione non 
ha legiferato neanche quan
do c'erano leggi nazionali che 
la costringevano a farlo. E' 
il caso del «P iano decennale 
per la casa » ha det to la com
pagna Irene Sbriziolo intro
ducendo. così, il t ema che 
più specificatamente le toc
cherà t r a t t a re nel corso del 
convegno: quello dell'ambien
te e del territorio. 

Un tema scottante in una 
città come Napoli dove l'am
ministrazione di sinistra ha 
ereditato una pesante situa
zione fatta di disinteresse per 
le esigenze dei cittadini in 
nome di un indiscriminato 
saccheggio, e a cui si cerca 
di porre rimedio con il pia
no di recupero. 
- Nel centro storico di Na
poli — ecco qualche dato — 
ci sono infatti 11.000 abita
zioni di una sola stanza in 
cui abi tano in media 9 per
sone. Ci sono 13 000 coabita-
zioni di famiglie diverse. Nei 
quartieri Porto e S a n Giu
seppe un quinto delle abita
zioni mancano di servizi igie
nici. « Da questi dati — ha 
aggiunto Irene Sbriziolo — 
nasce l 'emarginazione socia
le di una par te cospicua del
la popolazione. Le malat t ie 
infettive endemiche, la mor
talità infantile. Per combat
tere tu t to questo bisogna af
frontare il problema radical
mente . Pensare ad un modo 
diverso di abitare in termini 
sociali e di servizi. Questo 
convegno dovrà servire anche 
a questo». 

«Così come dovi A servire 
— ha aggiunto Alessandra 
Bonanni. consigliere regiona
le — a verificare la volontà 
dei politici a risolvere i pro
blemi delle donne. Siamo 
s tanche di sentirci risponde
re. ad esempio che la Regio
ne lavora per la prevenzione 
e quindi non può occuparsi 
della legge per l'aborto. Nel 
convegno dimostreremo che 
non è vero. Su 84 consul
tori previsti in Campania ne 
funzionano sono 25 di cui 
solo 3 in senso realmente in
novativo e solo per la volon
tà delle donne 

. m. ci. 

I professori della « Nevio I » 

« Balbetti? Allora 
ti bocceremo » 

Discriminato così un ragazzino dodi
cenne che ha avuto una vita difficile 

12 anìii coynplessato per 
un paio di occhiali spes
si che è costretto a por
tare, un po' balbuziente 
ma di intelligenza norma
le « turbato » psichicamen
te per una vita familiare 
abbastanza agitata, con il 
padre sempre in viaggio 
per una attività che lo ha 
costretto spesso a cambia
re residenza: questa è la 
vita di Francesco Monta
nino, alunno di seconda 
media presso la scuola 
« Nevio I » di via Man
zoni, 

Una vita difficile la sua, 
resa ancora più amara 
dall''incomprensione dimo
strata nei suoi confronti 
dai professori che lo han
no discriminato fin dallo 
inizio dell'anno « bollan
dolo » come handicappato, 
cosa che Francesco certa
mente non è. Ha dei pro
blemi, questo certamente 
si. E chi non ne avrebbe 
se nel breve volgere di 12 
anni fosse stato costretto 
to a cambiare scuola sei 
volte? A cambiare amici, 
abitudini, sempre per l'at
tività del padre. A non 
avere « radici » così neces
sarie alla sua età. A vive
re sensa quegli appoggi 
che danno sicurezza e la 
cui mancanza è l'unica 
cosa che rende Francesco 
veramente diverso dai suoi 
compagni. 

A parlarci del ragazzo 
è la maestra che lo 
ha seguito in quarta e 
quinta elementare — Va
leria Nobler — l'unica che 
ha capito le necessità di 
Francesco e a cui la mam
ma del ragazzo si è rivol

ta per essere aiutata nella 
battaglia perché il figlio 
non sia più discriminato 
dai suoi professori. Pur
troppo la professoressa No
bler per ora non ha avuto 
successo. Le insegnanti di 
Ivttere e di inglese di 
Francesco nel corso di un 
« burrascoso » colloquio 
non si sono dichiarate di
sposte ad aiutarlo. 

« Pensa solo a giocare 
— hanno detto —. E' in
sanabile. Non è maturo. 
A fine d'anno lo boccere
mo ». E il preside detta 
« Nevio » ci ha jnesso del 
suo aggiungendo che nel
la scuola non ci sono clas
si differenziali e quindi 
per Francesco non c'è po
sto. Ora a parte che que
sto tipo di classi, fortuna
tamente. sono solo il tri
ste ricordo di una gestio
ne antiquata detta scuo
la, ci sarebbe molto da ri
dire su affermazioni di 
questo tipo fatte da chi 
invece il mandato di edu
care, di inserire, — senza 
discriminazioni — netta 
società ragazzi di qualun
que carattere, di far resta
re i giovani a scuota e 
non di scacciarli in que
sto modo. 

Proprio per combatter* 
contro questa ingiustizia, 
anche per quelli che non 
hanno il coraggio di de
nunciare le discriminazio
ni subite, la mamma di 
Francesco ha voluto che 
la storia di Francesco fos
se resa nota. Lei e suo 
figlio, non hanno nulla 
di cui vergognarsi. Gli al
tri protagonisti di questa 
vicenda, si. 

Spiega la riforma sanitaria 

Presto nelle farmacie 
il «vademecum» sanitario 

Le farmacie di Napoli e provincia distruibuiranno in 
questo mese, gratui tamente, a tut t i i cit tadini il «vademe
cum sanitario »: un opuscolo predisposto da! ministero della 
Sanità che illustra, in maniera semplice e chiara, il nuovo 
assetto sani tar io del nostro paese. Il volumetto indica suc
cintamente ma compiutamente le prestazioni cui h a dirit to 
il cit tadino ed il modo di o t tener le : dalle visite in ambula
torio a quelle a domicilio, dalle visite urgenti a quelle not
turne e festive. 

II «vademecum sani tar io» indica, altresì, come compor
tarsi in situazioni di emergenza che possono determinarsi 
per incidenti stradali . avvelenamenti ed in caso di ricovero 
in ospedali o case di cura. Un capitolo è dedicato ai medi
cinali e all 'assistenza farmaceutica ed al servizio svolto dalle 
farmacie. 

Il volumetto, dunque, può fornire al ci t tadino u n com
plesso di notizie di pratica utili tà sul nuovo servizio sani
tario nazionale, che cosa in prat ica egli deve fare per usu
fruire dei servizi che sono cambiati con la scomparsa dell» 
mutue e delle vecchie s t ru t ture sanitar ie . 

Di particolare rilievo, in questa evenienza, è la posizione 
della farmacia che vede riconfermata la propria funziona 
di centro sanitario, al quale la comunità accede non solo per 
ottenere farmaci, ma anche per avere risposte a problemi 
di salute. 

In tema di sanità va segnalata una presa di posizione 
della segreteria provinciale iell'ANAAO sul proliferare di 
at t i amministrativi dì t ipo aziendalistico e clientelare da 
car te di enti ospedalieri, coi quali vengono stabiliti per i 
dipendenti amministrativi t ra t tament i abnormi e privilegiati. 
Ma anche sulle decisioni di tipo « presidenziale » che con
sentono anticipazioni sui futuribili miglioramenti contrat
tuali. 

Questa posizione in coerenza con l 'atteggiamento assunte 
finche dalla FLO napoletana e perché questi acconti nulli
ficano. nella sostanza. la linea sindacale stabilita unitaria
mente a h\el lo nazionale da tut t i i sindacati degli operatori 
j-anitari che hanno già respinto «l 'una t a n t u m » proposta 
dal decaduto governo. Perché da tempo tali accordi a livello 
locale sono ritenuti nulli. Perché a queste concessioni ci si 
arriva dopo azioni di protesta che finiscono col non assi
curare neanche i minimi livelli assistenziali. L'ANAAO. quin
di. in \ i ta i propri aderenti a dissociarsi da eventuali sai*. 
peri a livello aziendale e ad astenersi dal ritirare 
acconti. 
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