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Manifestazione alle ore 17 a Porta Nolana con Giorgio Napolitano • -^A".;:;!;,'^;!^ 

i". •. . •* 

* ! ì / j ; 

Contro la manovra economica del governo, per la difesa e la riqualificazione dell'apparato produttivo - Occorre 
formare al più presto le giunte di sinistra al Comune e alla Provincia-Le iniziative estese alla intera regione 

Settimana di mobilitazione 
'•s ì •: 

E' : per domani la manifestazione di 
lotta indetta • dalla Federazione comu
nista napoletana contro la manovra é-
conomica del governo e per la difesa 
e la riqualificazione dell'apparato pro
duttivo. ' '; ! '.;•••>•'. ; 

L'appuntamento è a Porta Nolana, al
le ore 17, dove parlerà il compagno 

•- Giorgio Napolitano, della Segreteria na
zionale del nostro, partito. - ••••• ; v:v 

La crisi economica rende ancora più 
urgente là formazione delle giunte; la 
manifestazione di domani ha ancheque-
sto significato. I lavoratori di Napoli, 
i disoccupati, i senzatetto, i giovani, le 
donne, i ceti produttivi chiedono che non 
si indugi ancora oltre per la formazio
ne delle amministrazioni ; di sinistra al 
Comune e alla Provincia. La mobilita
zione dei comunisti è estesa anche al 
resto della regione. Promossa dal Grup

po comunista alla Regione Campania si 
svolgerà una settimana di , iniziative e 

'• di lotte, con manifestazioni di zona, in 
astretto rapporto con i lavoratori, le po

polazioni e gli Enti locali della Campa-. 
nia a partire da domani fino al 29, 
giorno in cui si terrà un'assemblea pub-

; blica conclusiva. ' .-•.% 
^L'iniziativa del Gruppo regionale co

munista parte dalla constatazione della 
.Ìgrave situazione .economica e , sociale ;; 
creatasi in Campania. In uh comunicato 
reso nqto ieri si sottolinea • « l'acutezza 
della crisi di fondamentali settori indu
striali, ' del ricorso ^ generalizzato alla . 
cassa integrazione, dalla minàccia di ' 
migliaia di licenziamenti ». In particolare 
ci sono i ' casi del settore elettronico. . 
Tlndesit di Aversa, i tabacchifici ATI di 
Battipaglia e Pantecagnano. Ma. ag
giunge la nota del Gruppo comunista. 

; / - ' • / ; ' ^f::/''y:-: 
«Le difficoltà che si registrano nell'indu
stria si intrecciano con le tensioni pre
senti nelle campagne suite questioni del 
pomodoro^ dei rapporti con l'industria e 
sull'occupazione stagionale e con l'acu
tezza del quadro sociale che richiede ri
spóste urgenti sui problemi idei lavoro 
giovatale, della casa, dei servizi essen-

; ziali quali la sanità, i trasporti, la scuo-, 
, la ». h ,\i-Yh~" 'iv:/- \i: -

;- :•/; • ".-..:i-M> >-..:;' • /•! -,'i 1-
Altri ,gravi ritardi *.;.vengono inoltre, 

indicati dal PCI per quanto riguarda 
punti : decisivi come il bilancio, l'energia 
(a partire dalla metanizzazione del Mez
zogiorno e . della ? Campania). Una poli
tica di sviluppo delle imprese - minori. ] 
! « E- urgente,"e necessario. '— : sottoli
nea , il documento del Gruppo regionale 
— una forte cannetta di iniziativa e di 
governo delle . istituzioni. e degli . Enti. 
locali per affrontare in termini organici 

questioni strutturali che riguardano l'eco
nomia, l'industria, l'agricoltura. 1 servizi 
e punti decisivi di una politica;di svi
luppo regionale. La situazione della Cam
pania non consente .vuoti di potere e 
di direzione politica y delia Regione '">/:. 

E' necessario — sostiene il PCI — 
un governo regionale adeguato alla di
mensione, gravità e * qualità dei * pro> 

: blemi.; A distanza' idi molte settimane dal
le . elezioni dell'8 giugno, per responsa
bilità primarie della DC ancora non si 

stituita la Giunta»., ; . r v̂ v ; •, »; ; 
. Q u i di seguito infine'riportiamo il ca^ 
lendario delle manifestazioni,organizzate 
dal Gruppo ' consiliare regionale: % v 

ÙOMANI: Piana del Sele. 'incontro coi 
'lavoratori dei tabacchifici ATI con, Im
briaco. Sales, Correrà, .Verde, Aita; zo
na Nòcerina, incontro-eoo. gli ammini
stratóri - locali e lavoratori cori. Basso-
lino. SaleS. Daniele, Aita. • • / ( 

VENERDÌ: a Nola (ore 19, sala con
siliare) con Morra, Correrà, pozzi e Sa-

intravedono sbócchi alla crisi effettiva. r l e s : aona Matése '(oren 19) con Imbriaco. 
della Regione. ' Il gruppo comunista si 
oppone con forza,— aggiunge la \ nota 

— alla'pratica dei ririvii e delle este
nuanti trattative tra i partiti che for
meranno la Giunta, ed incalzerà la DC 
in primo luogo e le altre forze politiche 
affinché' nei tempi' più ' serrati /venga 
convocato il Consiglio . regionale" e r co-

Fierro. - Natalizio e Verde, „ 
^LUNEDI 28:. a Sant'Andrea di Conza, 
con Bassolino. Pozzi. Fierro e . Verde:. 

r a d Àirola (sala consiliare); con Morra, 
Correrà. Tavernini e Savoia.1 ;. 

MARTEDÌ 29., infine, si terrà a Na
poli (ore 19. nella sala di S. Maria la 

\ Nova) l'assemblea pubblica conclusiva 

; 1 V i ' -r ' '•• : 
. V. _^ • V. t J 

Movimentato arresto In pieno e 

Rapinano la posi 
in un 

Tre giovani hanno svaligiato l'ufficio posi 
Piazzetta Rodino, portando via oltre 15 r 

r-rj... • i l j i » ; * ; 

L'intervento del sindaco 

Valenzi: « Il tempo 
i:; strìnge e Napoli ha 
bisogno di un gò^rno» 

Si è riunito ieri per la prima volta il nuovo Consiglio comunale 
i '•'.' 

Nell'aprile la seduta di ieri 
del Consiglio comunale — di 
cui palliamo anche in altra 
parte del giornale — il com~ 
pagno Maurizio Valenti ha ri
volto un elevato e appassiona
to appello alla forze politiche. 
Ne pubblichiamo, qui di se
guito, una sintesi. ';;- ; • 

« Signori • consiglieri, • nel 
momento in cui prende.real- : 
mente inizio la vita del Con
siglio comunale di Napoli, 
permettetemi di rivolgervi un ; 
saluto e di esprimere un au
gurio. "-•••'- -• - • [ 

Il saluto va a tutti colora i 
quali sono stati chiamati dal- .-
la fiducia degli elettori a se-, 
dere su questi banchi (~.). 
L'augurio che io formulo, in- -
vece* è che tutti sappiano ès- . 
sère all'altezza- del ' compito 
che ci è stato affidato. 

Sé sapremo tener1 sempre' 
presente che al di sopra degli 
interessi di gruppo, e di parte 
vi sono gli interessi della cit
tà e soprattutto quelli delle 
categorie più povere e disere
date, anche degli scontri più 
appassionati sapremo trarre 
utili insegnamenti per il bene 
di Napoli. Di ciò vi è assoluto 
bisogno, visto che ci attendo-. 
no situazioni complesse e cre
do di poter dire — senza esa
gerare — « drammatiche ». 

n tasso elevato dell'infla
zione e la situazione negativa 
della bilancia dei pagamenti 
ci dicono che le prospettive 
sono preoccupanti per tutto 
11 Paese, ma sul terréno eco
nomico si 'profilano conse
guenze ancora più drammàti
che nell'area napoletana: i 
X700 operai della SNIA e del
la Monteflbre sono di fatto 
già licenziati, l'occupazione è 
seriamente minacciata anche 
nel settore delle, telecomuni
cazioni, l'incertezza dei 1000 
operai in cassa integrazione 
delle fàbbriche GEPI, i ritar
di del governo sul piano Alfa 
e sulla cantieristica. '•••<- -» 
' E* vero però che è in corso 
una risposta di massa a tali 
manovre. Queste lotte — a 
cui va la solidarietà, spero, di 
tutto II Consiglio — ripropon
gono ìl ruolo centrale di Na
poli e del Mezzogiorno <—). -: 

Con la- nostra iniziativa 
dobbiamo indicare soprattut-, 
to l'urgenza di risposte posi
tive per la salvaguardia, il ri
lancio e la qualificazione del 
tessuto industriale di Napoli 
e della Campania. 
- E* urgente- modificare' il 
ruolo delle imprese pubbliche. 
nei settori strategici; ripro
porre da Napoli un rilancio 
delle partecipazioni statali; 
contrastare i piani di ridi
mensionamento presentati 
dalla SNIA e dalla Montefl
bre e quelli delia SIP, da cui 
dipende la crisi della Fatme, 
della Sielte e della Sit-Sle-
mens. Nel campo della metal
lurgia, inoltre, bisogna spin
gere per una interconnessio^ 
ne produttiva tra gli stabili
menti dell'area campana; 
mentre nel settore ; dell'ali
mentazione bisogna prepara-: 
re la costituzione di un ente 
ihiicc di gestione delle PPSS. 
Per una nuova politica di 
promozione e di sviluppo. 
Ben 17 aziende della nostra 
regione, con circa 3 500 addet
ti hanno chiesto l'intervento 
GepL E* questa un'ulteriore 
spia della precarietà della 
piccola indùstria 

Ma non da meno sono i 
problemi che in altri campi 
ci tormentano. Basta pensare 
alle tante categorie di disoc
cupati: quelli delllJDN, i cor
sisti Ancifrp, gli ex detenuti, 
I "monumenui i s tr . , e poi 
vi sono i senzatetto, gli abu
sivi. gh sfollati, gli sfrattati. 

Signori consiglieri, non ho 
certo bisogno Hi enumerare 
di fronte « voi la catena del 
nostri guai. La parola "emer
genza", del- resto, è ormai lo
gora e non basta più ad in
dicare questa eccezionalità. 
Ecco perchè mi sono permes
so più volte, in questi giorni, 
di segnalare a tutte te forse 
politiche che occorre uscire 
dalla ordinarla amministra» 

" j : ^ > ? . . , . . . . . . , r . . . ;. ,' .,_-, 
zioné. Occorre una Giunta in-
possesso di tutte le sue facol- ' 
tà di movimento e di decisio
ne. Direi anzi di un Consiglio 
comunale in piena efficienza, lpercnè fino a quando non sa
ranno eletti sindaco e Giunta 
il Consiglio comunale non po
trà funzionare, realmente, 
non potranno entrare in pie
na attività le commissioni e 
i Consigli di quartiere non 
avranno alcun punto di rife
rimento. Occórre inoltre una 
Giunta capace di reggere al 
ruolo di interlocutore della 
Regione,- del governo e della 
CEE. ;;.-• /.:\ :>

:.j....,l:.- •;--' -y.?:^U 
Anche se come uomo di 

partito considero - perfetta
mente giusto ' che vi - siano 
contatt i . trai partiti per rea-,, 
lizzare soluzioni alla Regione , 
e alla Provincia oltre che al ' 
Comune, sento il dovére di 
affermare, nell'interesse del
la citta, l'autonomia di deci
sioni del Consiglio comuna
le. Perciò rivolgo ,un invito 
alle forze politiche perchè de
cidano nella maggiore, rapi
dità possibile. :-••-•. 

Ma io so bène che il com- . 
plto di fare uscire Napoli dal
la crisi non può essere porta
to a termine da un solò par
tito, né da una. sola classe.-
C'è bisogno, invece, di tutte 
le forze, le intelligenze, le ca
pacità (le cui potenzialità so
no enormi in questa città) 
per continuare un'opera ap
pena intrapresa con'maggio
re forza e coraggio, ccn [mag
giori possibilità di successo.: 
Con quésto saluto cordiale a 
tutti voi; con questo augurio 
sincero a tutti i napoletani; 
cori questo spirito di lòtta < 
costruttivo e questa speran
za; io ho creduto di poter 
adempiere al - mio odierno 
compito che è di dare inizio 
alla vita del. nuovo Consiglio-
comunale eletto l'8 e il 9. giu
gno scorsi per volontà del po
polo napoletano ». -

Il PCI incalza: subito la giunta di sinistra 
GHi ^ 

(PLI) e Milanesi (DC) - Presidente comunista elètto alla circoscrizione di S. Lorenzo Vicaria 
•• v .ó>\":r; W= - ^ ' ; 

•-•'•• Là' sentènza emessa ieri in 
Consiglio comunale dà Bruno 
Milanesi è senza.appello: i 
napoletani sono « irrazionali e 
quindi apolitici e antidemocrà
tici i. Perché mai? Semplice: 
alle ultime elezioni hanno ab
bandonato 'lo : scudocrociatp, 
manifestando così — quésto 
però non lo ha detto esplici
tamente—preoccupanti segni 
di squilibrio mentale. Neanr 
che: per un attimo, ovviamen
te. i'ex sindaco manager ha 
pensato : che : l'irrazionalità 
fosse del partito democristia
no, .. dimostratosi : assoluta
mente incapace di « capire > 
ed interpretare le ansie di rin
novamento e di trasformazione 
di questa città. Un'altra pa-, 
rentesi, prima di annunciare 
l'opposizione ydella DC ad ogni 
nuova giunta di sinistra, l'ha 
poi aperta sulla cultura. Agli 
inteUettuaii '.— ha detto, —f 
dobbiamo- rivolgere un appel
lo severo perché diano il loro 
indispensabile contributo allo 
sviluppo di Napoli. Ma dove 
erano, nella lista della DC, 
gii uomini di cultura, i tecni
ci, gli esperti? ." : v 

k parte l'intervento di Mi
lanesi, •. comunque, e quello 
marcatamente' demagogico di 
Almirante. ii dibattito avvia
tosi ieri mattina, in Consiglio 
comunale si ìè sviluppato a ben 
altri livelli» come scriviamo 
anche in altra parte del gior
nale. •..-• .;'• o" : ,.{-/\:/'.._ f..:_ 

Il primo a prendere la pa
rola, subito dopo l'introduzio
ne di Maurizio ..Valenzi,-".'è 
stato il compagno Benito Vi-
sca, segretario cittadino del 
PCI. . ';'..•'.-'"•''•.'• ". ::-1'.:". 

«Come partito di maggio

ranza relativa — ha detta con 
estrema chiarézza ~ non sia
mo venati meno al nostro do-
vere di avanzare per primi 
una proposta' per l'elezione 
della nuova Amminitìxazione: 
siamo, infatti per luna ricon
ferma a • tempi stretti della 
Giunta di : sinistra.. Per la 
stessa: ragione non ^ intendia
mo rinunciare alle nòstre pre
rogative, tra cui - quella di 
esprimere r il> nuovo sindaco 
della città». ,̂ y?";;_-..;'-/; 

••- A questo passaggio del suo 
intervènto Visca. è però giun
to dopò aver sottolineato : le 
tensióni e i drammi di questi 
giorni. Ha ricordato.le lotte 
per; il lavoro, per. la difesa 
dell'apparato produttivo, per 
. il potenziamento di servizi e 
strutture indispensabili. « Tut
to questo — ha aggiunto — 
presuppone la necessità di un 
eseciitivo comunale'efficien
te, capace di esser valido in

terlocutore dei governi regio
nale e i nazionale.7 - Nasce da 
qui là nostra proposta di una 
nuova Giunta di sinistra, per 
altro . uscita consolidata dal
le ekxioni dell'8 e 9 giugno. 
Certo noi bop siamo perVcon-
dìziónàBBenti rraprìorisÒci;r ma; 
invitiamo gli altri partiti ad. 
assumersi nel.più breve tem
po possibile le lord responià-
bilità ». A chi parla di « con
testualità » delle trattative. in
fine. Visca - ha ricordato. che 
va salvaguardata l'autonomia 
di decisione delle singole isti-
tUZioni. ;-̂ V\'--..V -.• '.. '.-; •i-;Vj; ''J{ 

Pur condividendo il richia
mo all'i emergenza » napole- : 
tana. Giulio Di Donito. a no
me del PSI. ha pero sostenu-: 
to che « le scelte rapide • non 
debbono precludere la possi
bilità dì soluzioni stabili, non 
asfittiche ». ^ e Da . evitare — 
secondo Di Donato — devono 
essere quelle soluzioni che 

creerebbero una sorta, di con^ 
fliUualità tra ; le varie ìstita-
zionf." Al comunisti - - ha con
cluso — non chiediamo di. ri
nunciare alle loro prerogati
ve, ma di procèdere nelle trat
tative = aenza* irngidimenti ». 

"s Wevè4 ma cnìàro anche l'in
tervento . di': Galasso <PRI). 

:k Una • nuova: Giunta di sini
stra. ~ nei cui '; confronti non 
abbiamo nessuna remora, de
ve essere — ha detto — n o n 
un punto .di partenza, ma di 

! arrivo ». E in questa ..sorta 
di e percorso »; Galanso.. ha 
invitato & fare bene - attenzio
ne alle recenti posizioni as
sunte dai . liberali, : i quali si 
sono dichiarati disponibili a 
collaborare anche con le for
ze di ; sinistra. Lo .ha confer
mata ' nel- corso dei dibittito. 
lo stesso, professor De Lo
renzo. « U nostro — ha det-. 
to — non è un < improvviso 
cambio di rotta. Abbiamo sem

pre dato il,nostro contributo,; 
anche in questi rinque anni. 
quando sono. state messe ài 
voti delibere concrete' ùtili ». 
De Lorenzo ha però, ribadito 
che « il PLÌ non accetterà né.', 
l'egemonia dèmòcristiàha alla 
Regione, né l'egemonia politi
ca dei comunisti al Comune ». 

. Ancora sfumata, invece, la 
posizione dei socialdemocra

t i c i . Picardi ha insistito sul^: 

la opportunità di trattative 
' globali per quanto riguarda 
Comune. Provincia.' é -Règio-' 
ne. Ha però ricordato i due 
principi a cui si ispirerà il 
comportamento del sitò par- -
tito: quella della e governa-, 
bilità » é quello delia . cònti-

• nultà amministrativa. «L'im
portante — ha poi concluso — 
è 'comùnque ; raggiùngere al 
più .prestò ,. uria intesa : sui 
contenuti:, del programma, là 
giunta maggioritaria potrà in
vece essere il risultato di un 
più pacato processò». . •', 

'-: La '• seduta è stata quindi 
aggiornata a lunedì prossimo. 
In apertura; dei lavori Mauri
zio' Valenzi ;ha vohrtp comme
morare il compagno sociali
sta ; Pasquale Buondonno, 
scomp^so improvvisamente 1' 
altra/nòtte. Successivamente, 
nel corso dei lavori, il socia
lista . Lpcoràtolò ; ha } illustratoN 

un ordine del giórni dì solida
rietà . a! lavoratori del Roma. 
v In serata, intanto, è stato 

eletto il : nuovo- presidente del 
Consiglio. '. circoscrizionale : di 
San Lorenzo-Vicaria. E* fl 
compagno .Luca Pjnto, i che. al 
Dàlìottaggio ha ottenuto 10 
voti (7 dèi PCI. uno del PSI, 
uno del PSD! e uno dei PRI). 

. Movimentata ? rapina ieri 
mattina Intorno alle : 11,30, 
ai danni deiragenzia nume
ro 1 dell'ufficio postale di 
piazzetta > Rodino, in pieno. 
centro cittadino. Tre giova
ni a volto scoperto e armati 
d) pistòla hanno fatto irru
zione '• nel locale. Erano pre
senti oltre al direttore Fran
co Calino di 45 anni, alcuni 
impiegati e sette clienti. Uno 
dei malviventi •• ha costretto 
il Calino a farsi aprire la 
cassaforte, gli!altri due dopo 
aver "scavalcato il bancone 
hanno ripulito i cassetti. Poi 
sono' fuggiti. ;';:'•;> •--••:• •--?. •-'. 
i E' quindi injziata la secon

da parte della movimentata 
: impresa * che si è conclusa 
: con la cattura dei tre giova
ni da parte degli agenti della 
Mobile. Sul postò sono infat
ti immediatamente conflui
te tre pattuglie della volan
te che sono riuscite a indivi
duare I rapinatori in fuga, 
mettendosi all'inseguimento. 
I tre sono stati allora costret
ti a rifugiarsi in uno stabile 
di via .Carlo Poerio. al . nu
mero. 81. . - : ; . 

;n due sono saliti'fino al 
I I razzo. Ma gli agenti non 
li hanno persi: di vista e so
no rimasti alle loro calcagna. 

, ̂ ul ; terrazzo, i due giovani 
sono stati bloccati., 

SI tratta di Domenico Rie. 
Ciardi, V uno studente dell'ut 
timo anno di ' ragioneria, di 
19 ahht. abitante ini via Mat* 
teo : Renato Imbriani 63, fi
glio di un pensionato. - > 
- H giovane risulta incerisu-, 

, rato .e a giorni avrebbe do-
vuto sostenere gli esami ora
li per conseguire il diplòma. 
Il suo complice • Invece éi 
chiama Francesco Pane. ; abi
tante a Barra in.via Egidio 
Velotti: ha precedenti... per 
rapina.'•''•••• -'-;•••:- :•'<••••'•••••, 

( • I - due avevano cercato di 
nascondere alla mèglio In Uria 
canna fumaria una busta di 
plastica : è .uhi borsóne. Oli 
agènti hanno sequestrato tut
to. Nella busta è stato.ritro
vato il bottinò: 15 milioni e 
827 ; mila lire ih contanti. 
Nel borsone c'era invece .uria 
pistola, che. come è stato poi 
accertato. apparteneva : al 

. terzo, malvivente. •>-•-... 
.A questo punto gli uomini 

, della .volante SÌ , sono;, messi-
sulle tràcce del terzo compli
ce. I due fermati hanno con-, 
lessato òhe il loro compagno 
era fuggito dal tettò al piano 
sottostante mediante là scala 
di ferro di servizio. Gli agen
t i sonò dunque scesi al setti
mo pianò bussando alla por
ta dell'appartamento. 
- Ha aperto un giovane che 
ha dichiarato di essere al
l'oscurò' di tutta la vicenda. 
Un attimo dopo un altro gio
vane con dei libri sotto al 
braccio è uscito dà una stan
za rivolgendo, uh ràpido salu-
to al primo: ' « Ciao Gianni » 
avrebbe detto, cercando di al-
bmtanarsl ;.."v;i ^ \:-,;-^. ^/./ 

Evidentemente r pero ? gli 
adenti hanno colto qualche 
nota di eccessiva: eccitazione 
nella .'voce del ragazzo e lo 
hanno fermata Si trattava 
in effetti del terzo malviven
te, Luigi De Micco di 21 an
ni anche lui abitante in via 
•Velotti a Barra che, cosi è 
stato arrestato. , 

OH agenti, hanno allora 
f ermato aache il giovane del-
rappartaihento, che a quanto 
finora risultai : è comunque 
del tutto' estraneo alia ra-
p i n a v ; ^ ^ ^ ^^"/' -•;^- ';• -

" ; Rìhveiiù 
due cadav 

\ a distani 
di poche ( 
Il corpo carboniz 

un giovane è stàt< 
vato l'altra-sera : 
alle. 22 ai bordi dei: 
da che conducè a £ 
stiano al Vesuvio, i 
lità Sellapane. Plt 
il giovane è stato 
scluto per Gìusepi 
«ilo di 24 anni, ablt 
via Moretti 21, dalle 
fratèllo Raffaele. ' 

La scomparsa del 
lo era stata den» 
dalla sua .stessa < 
gna. la quindlcenn< 
Marinò, con una te 
ta '-. ai carabinieri,: 

scoYsò.'i'i/ • -:'••'-.'. 
'•' Nei pressi del cad 
stata rinvenuta àhc 
tanica di' benzina.. 
qulrentl. sono ; cor 
propènsi a ritenere 
esecuzióne T del gio; 
avvenuta altróve. 
tillò aveva numerosi 
denti. Già a ' 13 ar 
stato: denunciato pei 
Nel-marzo del '76 I 
to alle gambe da < 
giovani, n 6 luglio 
infine, < dopo aver 
un posto di blocco 
rabihieri, - ingaggiò 
militi :ano scontrò a 
Durante * la sparate 
mase ucciso 11' i 
Francesco • DI • >• Mai 

, viaggiava sulla vett 
sieme al Mutillo. P 
sta ragione quest 
fu arrestato e poi e 
nato: ' Il 21 marzo 
era riuscito a usufx 
un provvedimento d 
libertà e 11 nove ,iùg 
tornato a casa. 

Sulla dinamica e 
vente della tnacatw 
cuzione si sta natui 
te indagando In ti 
direzioni. Va tenui 
sente Che in questa 
zona ci fu, lo scor 
tembre. l'analogo 
vamento di uh cada 
donna carbonizzai* 
risultò essere dell'a 
di un noto boss del 
Luigi Vollaro. tutt< 
tltànte. V-!- ÌJ^S '•}: 

Ieri pomeriggio,' ti 
intorno alle-14^0 a 
di un codione alto 
150 metri a Cappeil 
giani >-stato rinvei 
cadavere - di ' ima 
deU'a'pbàrente e tà . 
anni: Il cadavere in 
zato Stato di putref) 
potrebbe essere qw 
Rosa Grhnald!. soon 
dalToapedale Frattoi 
e ir i j f giórni fa: "' 

_ . • - < » 

La paradossale situazione del rifornimento i 

• jis-- • _ - . . ; . v - i . Z i. >--

che colpisce città e campagne nella regione 

c7epiuactìuapusist^^^ 
ri di prelevamento e distribuzione - Incanalate le ultime sor-
ei campi - _ La Regione senza alcun "programma : di gestione 

La Cassa del Mezzogiorno ha fatto tutto da sola - Sistemi arbitra 
genti non si è pensato ai bacini per assicurare l'irrigazione d 

Per protesta dall'alba di martedì 

Sfrattati occupano 
la sede municipale 
a Torre del Greco 

Dall'alba di ieri un centi
naio di famiglie sfrattate oc
cupa 11 municipio di Torre 
del Greco. La protesta è co
minciata alle 4, praticamen
te quando è stata sciolta la 
seduta del consiglio comu
nale, nel corso della quale 
la giùnta DC-PSDI-PRI ave
va rifiutato ogni intervento 
per allentare la stretta degli 
sfratti che a Torre del Greco 
è particolarmente dura. In 
questo sconcertante atteggia
mento la giunta è stata aper
tamente sostenuta dal MSI. 

In realtà la giunta si pro
poneva di eludere la questio
ne per non uscire ano sco
perto e, per non rispondere 
alle sollecitazioni avanzate 
dai comunisti e dalla Nuova 
sinistra unita, aveva puntato 
molto sullo scioglimento del
la seduta. In questo è stata 
molto aiutata da gruppi di 
galoppini democristiani cne 

hanno Inscenato tafferugli 
nell'aula. Aleuti di essi han
no aggredito e picchiate Rai
mondo Del Gatto e Ciro An
no il rimo rssponsabue del
la locale CGIL. 

Una risposta, tuttavia, la 
giunta ha dovuto darla ai 
pressanti interrogativi degli 
sfrattati ed è stato tale che 
ha provocato l'occupazione 
del municipio. 
, insieme ai cittadini che 
stanno lottando in difesa del 
diritto inalienabile ad un tet
to, ci sono i consiglieri co
munisti. socialisti e della Si
nistra unita. Durante l'intera 
giornata di ieri si sono ripe
tute manifestastoni di soli
darietà da parte di cittadini 
e assoclastonl democratiche. 
partiti politici della sinistra. 
SI sto Intanto cercando di 
provocare interventi ch6 pos> 
sano dare una soUtfom al 
problema degli sfratti. . , 

• • ' • :-';~ . ••: ,' \ . 1 : '•", • • • ' . * <" 

Le sorgenti del Sarno for
niscono acqua a gran parte 
della zòna vesuviana e lo 

ne preleva tre • quattromila 
litri al secondo per portarti 
net centri della pianura ca
sertana. A Samo.però l'ac
qua dalle fontane viene solo 
per poche ore al giorno. 

Ancora più para*—ale la 
situazione di Capbseie. Dal 
territorio di questo connine 
viene prelevato raéqva per 
dissetare g n a parte della 
Campania e delle Pugne. Ma 
gli abitanti possono attingere 
acqua solo per poche ore al
la settimana. . 

In questa situazione c'è 
imprevidenza, ma anche, e 
soprattutto, criteri. di. acca-
parramento e di concorrenza 
ira gli acquedotti Questi 
prendono racqua che sUma-
n e necessario prendere cosi 
a caso, dove è possWle cai-. 
turarla, sansa tener conto 41 
a \ n W fjBMzVCfUAi D C F C n V QMsQCa\ 
una politica ed on coordina
mento del settore.^ che d'al
tronde non potreste esserci, 
date le condtxlonl di disor
dine e la ffranrnwntartoU 
anarchica degU Interventi. . 

L'abbiamo già dettot^ la se> 
té In Campania non dipende 
dapoca acqm. La Campania 
ansi nel complesso e ricca di 
acqua, n problema che si im
pone por pi uno e ajoano dei 
regime! cw§ deTnCTevsjao dl-
sllvefV» tra I «inosoiml» e 
« minimi ». •odiamo 

gnifica. 
Nelle zone montane come i 

Plcontini, gir Alburni, il mas 
siccio del. Terminto. ecc. ài 
inverno pkrse'molto. ̂ 1 torro
ni, in genere imoermeabii* 
non. assorbono le acque che. 
prive di opere per imbri^tia»-
le. precipitano a valle, sv-*-
so devastando e distruggendo. 
Le ricorrenti mohdazlon] so
no una calamità in Campa
nia come lo sono le ricorren
ti arsure estive. La più sem
plice politica consiglierebbe 
un programma previdente 
per conservare- nei periodi 
di piena e distribuirò In 
qnem di magra. In poche 
parole, la roimca di «Gra-
sepoe m trttto». se è con
sentito un riferimento biblico. 

Ver farlo sarebbe necessa
rio costruire gnuvll invasi a 
monte, boemi artificiali per 
raccogliere le acque, i ta chi 
et pensa? Intanto oggi le 

di pianura, nel periodo 
utiltssano soprattutto 

acque prelevate dalle sorgen
ti o dono falde sotterranee. 
Cosi te' grandi sorgenti pe
renni continuano ad essere 
sfruttate por uso potabile ed 
industriale e' non è stato pro
grammata por tempo la co
struzione di bacini artificiali 
per sostituire le acque che 
via via venivano sottratte al-
nrrtgoatone. «Allo stato — 
fa rosvore 11 professore Pian-
PÒ Ortolani — oWIettftuto di 

meno un bacino artificiale al 
servizio delle aree irrigate, 
mentre si continua a sottrar
re acqua nelle ultime sorgen
ti ancora disponibili- come 
quella di QuagUetto sul fiu
me Sele y Mercato Palazzo 
sul fiume Sarno». 

In questo modo si minac
cia seritmente rassetto pro
duttivo di vaste pianure ad 
agricoltura specializzata. La 
minaccia è reale perchè il 
Piano regolatore generale de-' 
ali acquedotti, gestito dalla 
Cassa per il Mezzogiorno, 
prevede solo di incanalare le 
acque e trasportarle altrove 
per vario uso. privandone le 
sone che ne K M ricche: e 
sena* sostituirle .con bacini 
montani che sono ancora al
lo studio. K" questo un pro
blema che riguarda le condi-
skmi di vita e di sviluppo di 
vaste sone di coOtna e mon
tagna che 11 dissesto idroteo-
toeico altrimenti condanna 
alla deeradaiione. 

Ma come è. posstMH che 
permanga una situazione sl
mile? Lo strumento su cui si 
basa 11 prelievo delle « w n -
ti ner uso errile e ' mdu*ttla-
le è 11 ptano reeniatore de^l 
sronedotti redatto ' nel 1M3 
che pTOtode I MIISUIOI di ac
qua fino al VrtS M tnrtfca 
1 punti dove vanno fatti I 
nuovi prelievi, ti difetto min-
chjale di .onesto stniment'o è 
snponto che t*w\ non mev^ 
de «wne gnpHyg preventl-
fai nei ite I prelievi. 

' La Cassa per i l Mezzogior
no «ta attuando 11 piano cor 
gli - interventi- sulle - ultime 
sorgenti sollevando fondate 
preoccupazioni tra gli abi
tanti delle aree interessate. 
Oltretutto alla Cassa per il 
Mezzogiórno è statò affidato 
anche k> studio e la realiz-
zazlòne df alcuni boemi artl-
ficialL Se ne deduce che la 
Cassa la quale eostrutiee an
che gli acquedotti, è Fenico 
ente che gestisse effettiva
mente non solo Toso delle 
acque, ma anche to sviluppo 
del territorio. La cosa più 
sorprendente è runpotenza 
della Regione che nuvicbue 
proerammare tutto 11 ciclo 
delle acque e Invece si tro
verà vincolato dalle scelte già 

- - - del 

stbitttà di nidificare le li
nee tracciate dagli Interven
ti comprati m tutti questi 
anni. 
" Cosi 11 panofwna si com
pleta, AifofnRUM della Re
gione. alla Httfrtogltà e.con». 

' fusione del SW aouuedotU abl-
tnatl a consolidare pratiche 
cn>nteiari e ed hmorare le 
reali ntt'e^sl^à rtesll utenti, 
si aj>thiiiqe H Cs«^ che si 
^"s#ltul!v*e *TH R^Flooe iwr-
r>»è ffnest*ul*'fns non h* BW-
d̂ Mjosto nniia n*sr n*ngni»n-
msTt? e gestire fl d d o delle 
acque. 

Franco De Arcamjelit 

IL ÒlÓnMÓT;i." 
•" Oggi mercoledì 23 luglio 
IfioU, C«omastko: Apollinare 

: (domani: Cristina). . .--_,..-. 

ELENCHI Vv /-"̂  
OBI TESTI - ; 

PER L'ANNO -
SCOLASTICOm»>ti 

I* sezione provinciale di 
Mapoll deU'Associasione li
brai italiani ritiene doveroso 
segnalare che numerose scuo
le di Napoli e della provin
cia non hanno ancora prov
veduto a far pervenire alla 
sede deirassoclazloné (c /ò 
A6COM -piazza Carità n. 32) 
gii «elenchi dei testi adot
tati» per il prossimo anno 
sccolastico 19*8-81. 

Nel segnalare quanto sopra 
si ritiene aggiungere che per
durando la situasiòne m at
to. i librai di Napoli e della 
provincia declinano fin cTorn 
ogni responsabilità per la 
mancanza del testi nelle ri
spettive librerie all'apertura 
delle scuole. 

Si sposano òtosneni ; 
pagno Enrico Ascione 
so e la signorina Agn 
vine. Agli sposi gli ai 
le felicitazioni dei coi 
di Barra e della rèe 
oeUTJnlUL-V--;,;,.-'"-'•;.-

FARMACIE NOTTUI 
via Cànli 

Riviera di CMaìa 77. vìa 
lìr» .14S; C—Ot. TÌ«_ gol 

^lé 7%-
baM! 218. PuHf di 

te vìa Fori* 701 ; Saa Carli 
via Martrdcì 72; C*B» Aarii 
li Amiimì 227; Uoszoé i 
vi* D. Fowaaa 37." via 
33; i n a i l i ^ P. Crhw 
r a m p a m i aia 
Cotenna 2 1 ; 
4-AMta ISr 
corta Sacondijliai;» I74t 4 

SvaUo. «41 - Or«lwto; 
v?» Acatt 2t; Pmmmm vi 
llpo 23». 

Puorigrotta ore 19, attivo 
sulto situasiòne poliUca con 
Minopoli; Barra «Cervi» ore 
là. incontro con gli sfrattati. 
con Cammarota: Coivano ore 
IMO, attivo sulla festa del
l'Unità. 

FESTIVAL RAZIONAI 

: i n occasione del F 
nazionale delle donne, 
to mattina sono previa 
le partenze da Rapò 
voltata* partecipare per 
mestoni può telefoni 
CD6D te i 

U 
Unità vacanze 141 

Motosrt rat VACAMI? e m m 
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