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Il Primo Maggio festeggiato in tutta la Campania Cominciata ieri la distribuzione al Genio Civile 

Migliaia in piazza 
sotto l'ombrello 

Occupazione e sviluppo le parole d'ordine: ma anche pace e 
distensione - A Napoli manifestazione di operai e disoccupati 

Un 1. maggio di lotta per l'occu
pazione, per lo sviluppo, per una 
vita <r migliore », per la pace e la 
distensione tra i popoli. All'insegna 
di questi « contenuti » politici si 
sono svolte in tutta la regione le ma
nifestazioni per la festa del lavoro, 
e nonostante il maltempo che, l'al
tro ieri ha avvolto in una cappa 
tutta la Campania. Dunque niente 
ritualismi, né cadute nel celebrati
vo: ma grandi appuntamenti popo
lari e di massa dove c'è stato uno 
stretto intreccio tra le tensioni idea
li sui temi della pace, della solida
rietà tra i popoli e sulle drammatiche 
e cruciali questioni dell'occupazio
ne, della qualità della vita nel no- | 
stro paese 

E questo clima s'è respirato, a 
cominciare dalla grande manifestazio
ne di Napoli, di una parte della cit
tà — quella che va da piazza Man

cini a via Medina — si è appro
priato, per alcune ore, il popolo di 
Napoli. I giovani, i lavoratori, pro
venienti dai quartieri, da S. Giovan
ni, dalla zona orientale, dai comuni 
dell'hinterland che ha intessuto un 
dialogo a suon di slogan fantasiosi 
e di striscioni colorati, di cartelli 
variopinti, con gli 'altri', con il resto 
della città che faceva da ala al tra
dizionale corteo. 

Lo apriva lo striscione dei sinda
cati unitari CGIL. CISL, UIL segui
to da centinaia di lavoratori edili; 
subito dopo quelli della SNLA Vi
scosa e delle altre aziende chimiche 
del napoletano, le più tartassate, sot
to il profilo occupazionale, dal pa
dronato, e poi i disoccupati orga
nizzati di Pomigliano d'Arco, i gio
vani del comitato autonomo handi
cappati, in stretto contatto con 
quelli' dell'U.D.N. (Unione disoccupa

ti dei quartieri di Napoli), quindi 
gli ' « assistiti » della Vetromeccani-
ca, che lottano da tre anni per non 
essere più « assistiti s>. ma produt
tivi, i ferrovieri, i tranvieri, quelli 
dell'Atan, ed ancora tanti e tanti 

altri, da quelli degli altri servizi 
(ospedali, energia) agli operai del
le grandi fabbriche napoletane, tan
tissimi giovani dalla Fgci. 

E nel corteo era un • continuo 
rimbalzare da un punto ad " un al
tro, un incessante inseguirsi di slo
gan che toccano le « corde » deli
cate della fase odierna. «Fuori i 
ladri del collocamento » e « rifor
ma. riforma » gridavano i disoccu
pati, mentre in ' altri « segmenti * 
del gigantesco serpente umano si 
rispondeva richiamando il governo 
ai suoi " impegni su Napoli ed il 
Mezzogiorno. 

Ed un solo coro si è levato a 

difesa della pace e contro la guer
ra (« Cossiga la guerra per Carter 
non la faremo mai »: gridavano 
tutti). 

Mentre in via Medina in una fit
tissima selva di ombrelli parlavano 
un rappresentante del comitato de
gli handicappati, dei giovani della 
285, del sindacato di polizia, la 
gran parte del corteo, sfidando una 
pioggia battente, era ancora in cor
so Umberto. 
' • Disturbate dalla ' pioggia anche le 
manifestazioni negli altri centri del
la Regione. A Caserta Bruno Tren-
tin della segreteria nazionale ha ri
badito la posizione del sindacato cir
ca il Cossiga bis: «Vedremo dagli 
atti concreti se si tratta di un go
verno" che è con i lavoratori o con
tro di loro ». 
NELLE FOTO: due momenti della 
grande manifestazione di Napoli 

Il presidente dell'ospedale di Castellammare di Stabia 
t . . I I— Il - |-

Vuole chiudere il reparto di ginecologia 
in attesa che l'amico diventi «primario» 

Con il pretesto della ristrutturazione si tenta di « tenere in caldo » il posto a un medico - Si trat
ta di un consigliere comunale democristiano - L'uomo, nemmeno a dirlo, è un ferreo doroteo 

E' possibile 
vivere meglio? 

A Napoli abitano 160 mila anziani 
al d i sopra dei 60 anni. E' posssi-
bi le per loro un'esistenza migl iore? 
Si può evitare una dolorosa e umi 
l iante emarginazione? 

• il Comune ci ha provato, tra qual
che settimana seicento giovani (200 
assistenti sociali e 400 assistenti v i 
sitatori) visiteranno ogni g iorno, 
casa per casa, alcune migliaia d i 
pensionati, accudendoli, sbrigando 
la spesa e tutte le altre faccende 
domestiche. 

A tut t i i 160 mila anziani ' sarà 
possibile andare nei cinema pa
gando il b igl iet to a metà prezzo. 
Ogn i estate, dal '75, gruppi di pen
sionati ( l 'anno scorso furono tre
mi la) trascorrono la vi l leggiatura 
soggiornando in località marine e 
montane. 

E poi è assicurato ai pensionati 
al min imo il percorso gratui to sulle 
l inee Atan e la distribuzione quo
tidiana d i 30 mila buste da mezzo 

Nitro d i latte. 

Napoli non vuole 
tornare indietro 
PICCOLA CRONACA 

IL GIORNO 
Oggi sabato 3 maggio 1980 

onomastico Filippo (domani 
Gottardo). 
NOZZE 

Sì sposano oggi i compagni 
Vincenzo Conato e Ersilia 
Moggia. Agli sposi'gli auguri 
della cellula Sebn e della re
dazione dell'Unità. 

t . • • • 

Si sposano oggi i compagni 
Margherita Acciarino e Sal
vatore Cretella. Agli sposi gli 
auguri dei comunisti di Bar
ra e della redazione dell'«Uni-
tà». • , 
LUTTO 

"" deceduto il signor Gian
ni Nandi Napoletano, padre 
del compagno Mimmo. A 
Mimmo e a tutta la famiglia 
le più sentite condoglianze 

della sezione PCI S. Giusep
pe-Porto e della redazione 
de l'« Unità ». 
IL COMANDANTE 
GENERALE 
DEI CARABINIERI 
IN VISITA ALLA NATO 

Il 2 maggio il generale di 
corpo d'armata Umberto 
Capuzzo, comandante gene
rale dei carabinieri ha reso 
visita di cortesia al coman
dante in capo delle forze al
leate del sud Europa, am
miraglio Harold E. Shear, 
della marina statunitense. 
FARMACIE NOTTURNE 

Zona Chiaia-RWiera, Via Carduc
ci 2 1 . Riviera di Chiaia 77, Via 
Mergellina 148; S. Glnsappe. S. 
Ferdinando, Mentecalvarie: Via Ro
ma 348; - Mercato-Pendino: P.tza 
Garibaldi 11 ; Avvocata: P.zxa Dan
ia 7 1 ; Vicaria, S. Lorenzo, Possio-

rcale: Via Carbonara 83. Staz. Cen
trale C so Lucci 5. P.zza Naziona
le 76, Calata Ponte Casanova 30; 
Stella: V.a Flona 2 0 1 ; S. Carlo 
Arena: Via Materdei 72, Corso 
Garibaldi 218; Colli Aminei: Coti; 
Aminei 249; Vomere Arenella: Via 
M. Pisciceli! 138, Via L Gior
dano 144. Vìa Merliani 33, Via 
D. Fontana- 37, Via Simone Mar
tini 80; Fuorigrotta: P.zza Mar
cantonio Colonna 2 1 ; Soccavo; Via 
Epomeo 154; Pozzuoli: Corso Um
berto 47; Miano-Secondigliano: Cor
so Secondigliano 174; Posillipo: 
P.zza del Casale 5; Bagnoli: Via 
L. Siila 18; Chiaiano, Mapanella, 
Piscinola: P.zza Municipio t • Pi
scinola; S. Giovanni a Teduccìo: 
3 maggio Corso 5. Giovanni 909, 
4 maggio Ponte dei Granili 65, 
5 maggio Corso S. Giovanni 102, 
6 maggio Corso S. Giovanni, 43 bis, 
7 maggio Corso S. Giovami 268. 
8 magg'o Corso 5. Giovanni 644, 
9 maggio Borgata Villa. 

Da giovedì prossimo e for
se per un paio di mesi i cit
tadini di Castellammare re
steranno privi del servizio di 
ginecologia (la pediatria non 
lunziona più già da un po' di 
tempo), il cui reparto, del 
locale ospedale S. Leonardo, 
sta ufficialmente per essere 
chiuso per lavori di ristrut
turazione. 

L'incredibile disagio per 
migliaia di persone è imma
ginabile: il S. Leonardo è un 
nosocomio che serve l'intera 
zona. Non a caso proprio ieri 
mattina una delegazione for
mata dai compagni Salvato, 
De Filippo, Di Maio si è re
cata in delegazione sul posto 
per illustrare ai rappresen
tanti del consiglio di ammi
nistrazione la grade e intolle
rabile situazione che, per 
forza di cose, sta per deter
minarsi in città. 

Con la chiusura di gineco
logia gli stabiesi potranno 
disporre esclusivamente di 
un pronto soccorso ostetrico 
per i casi disperati. Per qual
siasi altro tipo di assistenza 
dovranno praticamente far 
capo a Napoli. 

Fin qui la notizia già assai 
preoccupante di per sé. L'e
pisodio diventa assolutamente 
insostenibile quando si risale 
ai retroscena e'si scopre che 
tutta la vicenda altro non è 
che l'ennesimo risultato di 
faide interne alla DC. Lotte 
al coltello per assicurare il 
controllo di questa o quella 
poltrona al proprio protetto, 
alla propria corrente. E a ti
rare le fila della brutta intri
cata vicenda, manco a dirlo, 
il padrino per antonomasia 
don Antonio Gava: sulla testa 
della gente, com'è ovvio che 
sia, dunque. 

Il reparto di ginecologia 
(dopo quello di pediatria) 
deve essere chiuso. Il prete
sto è quello dei lavori di 
ristrutturazione. 

Ma la verità è un'altra. E 
sta tutta' 'nella lotta «all'ul
timo sangue» per la succes
sione al primario del reparto, 
il prof. Pecori. che è andato 
in pensione. A Pecori sarebbe 
dovuto subentrare, come fa
cente funzione, l'aiuto dott. 
Ascione, fino all'espletamen
to. tra un paio di mesi, del 
regolare concorso. 

E qui sta il punto. Ascione 
ricoprendo tale incarico a-
vrebbe acquisito (sotto forma 
dei relativi-«titoli») un van
taggio praticamente incolma
bile sul suo diretto concor
rente. vale a dire il dott. Er-
colano, aiuto nello stesso re
parto e consigliere comunale 
d e I due, sia detto per inci
so, arrivarono addirittura al
le mani tempo fa. e la loro 
rivalità è un fatto risaputo. 

Ercolano. però, a quanto 
pare, aveva nella manica l'as
so vincente: la sua assoluta 
fedeltà alla corrente dorotea, 
e il presidente del consiglio 
di amministrazione del S. 
Leonardo. Vittorio Vanacore, 
è un gaviano di ferro. 

Chiudere i reparti col pre
testo della ristrutturazione è 

praticamente l'unico sistema 
in grado di evitare l'irrepa
rabile e svantaggioso incon
veniente. • • 

In ogni caso, una precisa 
interrogazione sulle ragioni 
che motivano la chiusura dei 
reparti è stata inoltrata al 
presidente del S. Leonardo 
dalla delegazione del PCI che 
ha visitato il nosocomio. 
Entro lunedi prossimo dovrà 
esserci una risposta. 

Tra due giorni 
scadono 
i termini 

per gli spazi 
elettorali 

Tra due giorni, il 5 mag
gio. scadono i termini per 
inoltrare la richiesta al 
sindaco del Comune di ap
partenenza per l'assegna
zione (a norma dell'art. 4 
della Legge 24 aprile 1975 
n. 130) degli spazi per l'af
fissione di propaganda 
elettorale « indiretta >, ri
lasciati alle organizzazioni 
collaterali (FGCI. l'Unità, 
Rinascita ecc.). 
- - L'assegnazione dovrà av
venire da parte delle giun
te comunali dal 6 al 9 
maggio. La sezione propa
ganda della Federazione 
comunista napoletana ri
corda alle organizzazioni 
della provincia che non va 
fatta la richiesta per l'as

segnazione degli spazi per 
il partito, perchè ai grup
pi politici che partecipano 

-alla competizione elettora
le gli spazi vengono auto
maticamente destinati al
l'atto della presentazione 
della lista. 

I compagni devono inol
tre ricordare che la richie
sta per l'assegnazione de
gli spazi « provvisori » è 
stata abolita: pertanto van
no inoltrate soltanto le ri
chieste di assegnazione de
gli spazi definitivi. 

Per quanto riguarda in
vece la città di Napoli le 
richieste di spazi elettorali 
per le consultazioni circo
scrizionali. comunale, pro
vinciale e regionale ver
ranno inoltrate al sindaco 
esclusivamente dalla sezio
ne propaganda della Fé-' 
derazione. 

Intanto fino all'assegna
zione (che avverrà dal 6 
al 9 maggio), l'affissione 
dei manifesti va fatta nei 
modi e nelle forme nor
mali. 

La casa con il mutuo agevolato: 
code interminabili per i moduli 
Galoppini de ne stanno ritirando a centinaia - La strana ed incomprensibile organizza
zione decisa dalla giunta regionale - Finanziamenti per poco più di seimila famiglie 

Code lunghissime, centinaia 
e centinaia di persone in fila. 
Qualche tafferuglio e molte 
imprecazioni: è cominciata 
in questo modo -*- ieri mat
tina negli uffici del Genio ci
vile — la distribuzione dei mo 
duli da compilare per ottenc 
re la concessione di finanzia
menti statali per comprare u 
costruire una casa. 

Si tratta dei fondi stanzia 
ti con la legge n. 25 in base 
al quale il CER(Comitato per 
l'edilizia residenziale) ha de
stinato alla Regione Campa
nia 11 miliardi e 964 milioni. 
Di questi 11 miliardi e passa, 
8 sono destinati a chi intende 
acquistare case già costrui
te o in costruzione e gli altri 
3. invece, a chi la casa vuole 
costruirsela. 

A questo stanziamento ne è 
stato aggiunto un altro — do
po l'approvazione in consiglio 
regionale di una proposta di 
legge presentata dal PCI — 
di 4 miliardi. Tenuto conto. 
della cifra globale a disposi
zione e considerato il fatto 
die il tetto massimo del mutuo 
che è possibile contrarre è di 
30 milioni (ad un tasso che 
varia dal 4,5 al 9 per cento). 
Saranno poco più di 6 mila 
(circa 6200) i cittadini della 
nostra regione che potranno 
godere di questo tipo di age
volazione. 

« Ci si trova, insomma, di 
fronte al classico provvedi-* 

' mento tampone — dice Mim
mo Delli Carri, del direttivo 
regionale comunista — anche 
se qualche risultato, forse, 
potrà darlo». 

La distribuzione dei moduli. 
comunque, è iniziata ieri alle 
9 del mattino (si concluderà 
il 20 giugno) e bisogna dire 
che le cose non potevano an
dare peggio di quanto sono 
andate. File lunghissime ed 
estenuanti hanno caratterizza
to questa prima giornata e 
del resto la cosa era abba
stanza prevedibile visto che 

.agli uffici del Genio civile di 
Napoli devono fare capo gli 
abitanti non solo della città 
capoluogo ma anche quelli di 
tuti i comuni della provincia 
e che è altissimo — e non 
era difficile ipotizzarlo — il 
numero dei cittadini che in
tende far ricorso al mutuo 
agevolato per comprare o co
struirsi una casa. , 

«E ' proprio tenendo conto 
di questo — dice ancora Del
li Carri — che non si capisce 
affatot perchè la Regione ab
bia deciso che a distribuire 
i moduli sia il Genio civile e 
non i diversi Comuni. 

Questo comporterà difficoltà, 
incredibili per un sacco di 
gente Si pensi, per esempio, 
all'abitante del piccolo co
mune del Cilento o dell'Irpinia 
che sarà costretto, per ritirare 
il modulo, ad andare dal paese 
fino a Salerno o ad Avellino. 

Ma oltre a ciò c'è un'altra 
questione apparentemente in
credibile ed ancora più grave 
del precedente. La - Regione 
Campania — e per essa l'as
sessore ai lavori pubblici, il 
socialdemocratico Caria — 
non ha fissato alcun criterio 
per la distribuzione dei mo
duli Non è stata data, insom
ma. nessuna direttiva precisa 
in relazione alla quantità di 
moduli che possono essere di
stribuiti pers volta. 

e Non è per niente una que
stione di second'ordine — dice 
Mimmo Delli Carri. Questa 
apparentemente strana " la
cuna " nell'organizzazione la
scia. infatti, spazio ad incre
dibili manovre elettoralistiche 
e clientelati. Qui a Napoli. 
ma anche a Benevento, pare 
che ci sia gente — si dice 
galoppini democristiani — che 
sta ritirando pacchi interi di 
moduli. E' facile immaginare 
,1'uso che intendono farne: 
torneranno al paese con gii 
stampati e passeranno per 
quelli che riescono a far 
avere la casa alla gente. Ed 
il discorso è chiaro: se io dò 
la casa a te. tu dai il voto 
a me». 

E' difficile pensare che en
trambe le stranezze — tanto 
la distribuzione affidata ai 
Geni civili, quanto la vaghez
za delle direttive e dei cri
teri — possano essere addebi
tate soltanto a incapacità de 
gli amministratori regionali. 

Neolaureati 
negli elenchi 
delle mutue 

• I neolaureati in medicina possono essere 
inseriti negli elenchi delle disciolte mutue. 
lo ha confermato il tribunale amministra
tivo regionale della Campania rigettando i 
ricorsi proposti dal dott. Gennaro Accardi 
(presidente della Fimmg. federazione me
dici mutualistici) coi quali si chiedeva al 
Tar di sospendere la delibera della giunta 
regionale che autorizzava i presidenti degli 
ordini dei medici ad inserire negli elenchi 
mutualistici della generica i neolaureati 

A Cavalleggen 
festival 

dell'Unità 
Si svolge oggi -a Cavalleggeri il festuul 

dell'Unità. Il programma della giornata è il 
seguente: ore 10.30 dibattito con i candidati 
del PCI al consiglio di quartiere; seguirà 
alle ore 17 una serie di spettacoli. E' previ
sto inoltre per le ore 18,30 la visione del 
film « Diario di un maestro » che sarà proiet
tato nel 53. circolo in piazza Luigi Rizzo, a 
cui farà seguito un dibattito con Albino Ber
nardino autore del libro da cui è tratto il 
film. 

Cento imprese alla 44a mostra internazionale 

L'artigianato campano 
in trasferta a Firenze 

Coralli, cammei, pelletteria - Un settore che «tira» nell'economia regio
nale - L'occupazione è aumentata del 7,3% - 1 problemi da risolvere 
Dal nostro inviato 

FIRENZE — Cento imprese 
artigiane della Campania, 
qualificata rappresentanza di 
tutte le diverse espressioni 
che questo importante setto
re ha nella nostra regione. 
sono presenti in questi giorni 
a Firenze, dove è in corso la 
<44. edizione della mostra 
mercato internazionale _ del
l 'artigianato. 
- Coralli, cammei, pelletterie. 

legni e metalli lavorati sono 
li sotto gli occhi di tutti a 
dimostrare alle migliaia e 
migliaia di visitatori che fi
nora hanno affollato gli 
stands, quanto il settore del
l'artigianato, nonostante al
cune difficoltà, sia trainante, 
per l'economia della regione. 
Quanto lo sia per le regioni 
di tutto il Mezzogiorno pre
senti a Firenze ognuna con 
ricche e belle esposizioni. 

Che l'artigianato sia un set 
tore che «tira> in Campania 
lo dimostrano alcuni dati. 
forniti nel corso di una con-/ 
ferenza stampa dall'assessore 
regionale all'industria e al 
commercio. Alessandro Inga-
la, cui hanno partecipato an
che il presidente e il vice 
presidente dell'ERSVA (ente 
regionale per lo sviluppo e la 
valorizzazione dell'artigiana
to). Armando Chioccarelli e 
Ciro Rota. 

Il 1979. dunque, è stato un 
anno di netta espansione nel
l'esportazione a livello nazio
nale dell'artigianato campano. 
Specialmente per quanto ri

guarda il settore moda in cui 
si registra un aumento in 
termini reali pari al 50 per 
cento per i guanti di pelle, al 
40 per cento per le calzature 
e oltre il 25 per cento per gli 
accessori in pelle. 
' Passando ad una valutazio

ne più generale di tutto il 
settore e considerando gli ul
timi nove anni di attività il 
numero delle unità artigiane 
in Campania (circa 75.000) è 
cresciuto nell'intero periodo 
del 5.1 per cento, con un tas
so di espansione annua in 
media dello 0.6 per cento. 
pressoché analogo - a quello 
dello sviluppo demografico. 

In più i titolari, i soci ed i 
familiari impegnati nelle a-
ziende sono aumentati del 4 
per cento. L'occupazione alle 
dipendenze è aumentata in 
media del 7.3 per cento al-
Tanno. Sensibile anche l'au
mento dell'apprendistato: i 
giovani impegnati nelle im
prese sono 'aumentati nell'in
tero periodo preso in consi
derazione del 10.6 per cento. 

In sintesi l'aumento del
l'occupazione è valutabile in
torno all'11.8 per cento (da 
117.778 a 131.676 unità). Nel
l'artigianato sono dunque oc
cupati circa 200.000 addetti: il 
12 per cento dell'occupazione 
complessiva della regione. -

Tutto bene, allora? Pur
troppo. a dispetto di queste 
cifre confortanti, i problemi 
da risolvere sono ancora 
molti. Lo ha detto l'assessore 
Ingala («mancano adeguati 

strumenti in grado di stimo
lare le aziende e c'è bisogno 
di minore competitività tra 
di esse che devono imparare 
a vedere il loro futuro nella 
cooperazione»). -

Lo ha affermato il presi
dente Chioccarelli che ha ri-

• badito la necessità che nel 
bilancio regionale si preveda
no più fondi da destinare al
l'artigianato (attualmente so
lo lo 0.20 per cento dell'inte
ro bilancio). Lo ha infine 
detto Ciro Rota che hac hiesto 
un confronto produttivo con 
tutte le forze interessate in 
modo che si capisca se tutto 
quello che era possibile fare 
è stato veramente fatto per 
programmare il futuro. Ma a 
questo proposito un dubbio 
nasce legittimo dalla notizia 
che dei 17 miliardi stanziati 
ih nove anni per gli artigiani 
la Regione campana ne ha 
spesi solo il 60 per cento la
sciando il rimanente ai resi
dui passivi. 

Di questi problemi, in modo 
ancora più allarmato, si è 
discusso nel corso di un con
vegno che si è tenuto sempre 
nell'ambito della mostra. Sul 
tema «Commercializzi 7ione 
dell'artigianato • del Mezzo
giorno: problemi e prospetti
ve» si sono confrontati Vit
torio Fiore, vice presidente 
dello Iasm. Antonio Paterno 
dell'Ice, amministratori delle 
regioni meridionali, tecnici 
del settore. 

Marcella Ciarnelii 

Organizzata da « Scuola e informazione 

Conclusa la visita a Malta 
di studenti e insegnanti 

Lunedì 
riunione 
comitato 
regionale 

. Lunedi 5 manie ali* ora 
17 preeeo il frappo ragio
nalo riunione del comitato 
ragionale del PCI. all'or
dine del giorno, la mobili
tazione del Partito per la 
campagna elettorale e I' 
approvazione delle liete 
regionali. 

Ha fatto ritomo l'altra mat
tina a Napoli la delegazione 
di «Scuola e informazione» 
che è stata in visita alle iso
le maltesi dal 24 al 30 apri
le scorso. Del gruppo — che 
ha effettuato, ospite della Tir-
rcnia, la traversata a bordo 
della «Malta express» — 
hanno fatto parte studenti di 
alcune scuole medie inferiori 
e superiori napoletane, docen
ti. presidi e giornalisti del 
«Mattino», del «Roma», tì; 
Pac?e Sera», dell'ANSA, del
la RAI e dell'Unità. 

La delegazione — guidata 
dal preside del liceo Umber
to I, professor Paolo De Cec
co, dal direttore di «Scuola 
Informazione », Mario Simeo
ne e dal direttore responsabi
le della stessa rivista. Anto
nio Filippett*— ha effettua
to nel corse della permanen

za a Malta visite culturali a 
musei, scuole, complessi arti
stici ed archeologici 

I componenti il gruppo so
no stati ricevuti in forma uf
ficiale dal presidente della re
pubblica maltese. Anton But-

-tigieg. nella residenza di San 
Anton ed hanno incontrato il 
ministro per l'educazione. 
Philip Muscat, il direttore 
dell'educazione, F. Chetcuti 
e l'ambasciatore italiano ? 
Malta. Battagline 

Durante il cordiale incontro 
svoltosi a palazzo San Anton 
è stato letto al presidente 
della Regione Campania, D> 
Feo, al quale Anton Buttigier 
ha risposto ricordando i prò 
fondi legami che uniscono ; 
popoli italiani e maltese e gì; 
sforzi che la repubblica mal
tese sta compiendo per inten
sificare i rapporti culturali 

e commerciali con il nostro 
e con altri paesi. 

Durante la permanenza sul
l'isola di Malta la delegazio
ne di «Scuola e informazio
ne J» ha visitato la Valletta, 
la città feudale di Mdina. An
tica capitale di Malta, L ' i» . 
la di Gozo. La stupenda cat
tedrale di Mesta. Il preistori» 
co Ipogeo — un tempio sot
terraneo scavato a tre diver
si livelli — e i templi mega-
itici di Taxien. 
Nel corso degli incontri con 

I ministro dell'Educazione e 
•on il. direttore dello stesso 
iìpartimento sono state esA-
ninate le possibilità di svi-
.uppare in futuro scambi t m 
Rudenti maltesi e campani 
nel quadro di una migliore co
noscenza del sistema scolasti
co italiano e, dì quello mal
tese. 
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