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Domenica prossima alle urne per diventare Comune autonomo 

La prima volta di S. Maria la Carità 
ormai matura per amministrarsi da sé 

Le prime battaglie per l'autonomia col comunista Gomez, oggi capolista - Due liste contrapposte dichiarano 
di rappresentare la DC - Occorre tutto, persino costruire il municipio - Programma e proposte unitarie del PCI 

Molti, anziani e meno an
ziani. ricordano ancora, a 
Santa Maria la Carità, l'av
vocato comunista, il senatore 
Mario Gomez. Lo ricordano 
nelle battaglie per la terra. 
in difesa dei contadini, venti 
anni fa. Ma lo ricordano so
prattutto perchè fu lui il pri
mo dirigente politico d ie po
se la questione dell'autono
mia presentando nel 1958 una 
proposta di legge in parla
mento perchè questa frazio
ne di Gragnano fosse costi
tuita in comune autonomo. 
Oggi, dopo 22 anni. Mario 
Gomez è capolista del PCI 
nelle elezioni che si terranno 
domenica prossima per il pri
mo consiglio comunale di 
Santa Maria la Carità. 

La battaglia elettorale ha 
assunto subito toni molto 
aspri. E non perchè ci sia 
uno scontro duro tra le parti 
in lizza, cinque in tutto. Ma 
perchè si è scatenata una ve
ra e propria faida nella DC 

Nella zona la più prepo
tente DC gaviana pensa di 
fare del nuovo comune un 
proprio feudo, tale e quale 
come a S. Antonio Abate che 
è a due passi, dove Giuseppe • 
D'Antuono. più che un sinda
co è il riconosciuto padrino 
locale. Costui in questi gior
ni va predicando a Santa Ma
ria la Carità che si devono 
scegliere un sindaco come 
quello di S. Antonio Abate. 

Antonio Gava che è già 
stato qui domenica scorsa. 
senza mezzi termini ha chie
sto il 51 per cento alla DC. 

Ma come a S. Antonio Aba
te. anche qui, l 'arroganza di 
pochi ha creato malcontento 
e ostilità nella DC e una 
schiera di insoddisfatti ha co
stituito una lista civica. 

Si presentano come i « veri 
de » e chiedono, anche loro, 
la maggioranza assoluta. 

Il piccolo centro, prevalen
temente agricolo, che si sten
de ai due lati della strada 
provinciale è frastornato dal
la violenza, non solo delle 
frasi, che contrappone le due 
fazioni. Si soffoca letteral
mente per la sproporzionata 
quantità di carta, manifesti. 
fotografie di candidati, affis
si per lo più in modo illegale. 
con le autorità locali che fin
gono di non accorgersene. 

La DC. quella ufficiale, con 
lo scudo crociato, ha messo 
in campo addirittura Emilio 
Colombo, il senatore Patriar

ca e Antonio Gava che ha 
già tenuto due comizi. Tanto 
che la gente si domanda per
chè stanno scomodando i pez
zi da novanta per un piccolo 
comune di 7.500 anime, che 
vorrebbero sentir parlare 
piuttosto di programmi e pro
poste. cose sulle quali, in\e-
ce, si mantiene il silenzio o 
t i r i i l i u n i a l i n i i f f i n i > r u > n — •- •*-' 0^">- . •«-". 

Di programmi e proposte 
serie, sostengono qui, si ha 
bisogno più elle altrove. Ed 
infatti Santa Maria la Carità 
è terra vergine per tutti i 
problemi, a cominciare dalla 
sede comunale provvisoria
mente sistemata nella scuola 
di via Scafati e che bisogne
rà costruire nuova. A comin
ciare dall'organico del perso
nale. una parte del quale, 
per ora. è stata distaccata 
da Gragnano; * ma speriamo 
di tornarvi al più presto ». 

ci hanno detto quelli che ab
biamo incontrato negli uffici 
sistemati alla meno peggio. 
A cominciare da strutture ci
vili e servizi essenziali come 
acquedotto, cimitero, macel
lo. mercato, trasporti urbani, 
igiene pubblica, attrezzature 
sportive e scolastiche. 

Si potrebbe continuare ri-
/ • * *» f *H '»r» f | '> V ' a f C * * » » v« \ t f i n i * < I « H ; 

torio, il piano regolatore, i 
piani per la casa e la 107. 
Ala basta tener presente che 
il comune di Santa Maria 
la Carità nasce ora. 

Provvedere a tutto. av\ia-
re la vita pubblica e ammi
nistrativa. richiede un imi>e-
gno che non si concilia con 
l'arroganza di chi sollecita 
maggioranze assolute, senza 
neppure un programma, co
me una delega in bianco 

Più consapevoli delle dif
ficoltà e della ampiezza dei 

Questi i candidati del PCI 
1) Mario GOMEZ D'AYALA - Avv. ex 

presidente consiglio regionale 
2) Michele ALFANO - Pensionato 
3) Ugo CALCAGNILE - Tecnico chimico 
4) Francesco COLASANTO - Disoccupato 
5) Giovanni COLASANTO - Operaio 
6) Gennaro DE RISI - Operaio 
7) Catello DI CAPUA - Operaio 
8) Raffaele DI CAPUA - Art ig iano 
9) Catello DONNARUMMA - Ar t ig iano -

Indipendente 
10) Antonio FERRAIOLI - Operaio 

11) Gennaro FIORENTINO - Peri to indu
str iale - Disoccupato 

12) Luigi LONGOBARDI - Operaio 
13) Catello MALAFRONTE - Operaio 
14) Michele MALAFRONTE - Operaio 
15) Luigi MARINARO - Commerciante 
16) Domenico NOTOMISTA - Pit tore 
17) Giuseppe PORPORA - Preavviato 

Legge giovanile 285 
18) Anna RICORDO - Studentessa univer

sitaria 
19) Carmine SCHETTINO - Commerciante 
20) Gennaro SCHETTINO - Operaio 

compiti appaiono gli altri par
titi che prendono parte alla 
competizione: il PS1, che nel
le elezioni regionali dell'8 giu
gno ha avuto una buona af
fermazione; il PSDI e in par
ticolare i comunisti che pur 
non disponendo di una forte' 
organizzazione, stanno lavo
rando con impegno, hanno 
presciiuttu mici buona lista, 
un programma argomentato 
di cose da fare sul (male 
hanno avviato il dibattito. 

La premessa politica po->ta 
dal PCI è la liberazione dei-
cittadini dal « capestro del 
personaggio che comanda ». 
La proposta, cioè, va in dire 

I zione di una gestione politica 
| unitaria, la sola che è in 
i grado di rispondere alle VM-
| genze dei lavoratori, dei gio-
j vani, delle donne, degli anzia-
, ni. sia con lo. sviluppo eco

nomico e dell'agricoltura di 
cui il programma contiene 
precisi obiettivi; sia con la 
realizzazione e la gestione de-

| mocratica degli strumenti. 
delle strutture e dei servizi 
necessari alla collettività, e-
lencati in dieci punti nel do
cumento comunista. 

In questi ultimi giorni di 
campagna elettorale . la di
scussione sulle proposte dei 
comunisti sta divenendo un 
tema che si contrappone alle 
liti e alle accuse scomposte 
dai caporioni de. Un tema 
al quale socialisti e social
democratici si mostrano sem
pre più attenti. 

Franco De Arcangelis 

Proseguono nella regione le manifestazioni per la stampa comunista 

Salerno: domani 
« via » al Festival 

cittadino 
Durerà sette giorni - Il programma • La ma
nifestazione si svolge nella Villa comunale 

SALERNO — Si apre doma 
ni pomeriggio a Salerno il 
t 'estivai cittadino dell'* Uni
tà ». 

La festa durerà sette gior
ni ed è ricca di ir 'ziative 
politiche e di manifestazioni 
culturali. All'allestimento 
del Festival, che si svolge
rà nella Villa comunale di 
Salerno, - lutimi; partecipato 

LUNEDI' 6: Cinema Augii 
steo « Informativa Anghelo-
pulos»: «Ricostruzione di un 
delitto», ore 10.30 - 18.3(1 -
20,30 - 22,30; villaggio festival 
ore IH, conleren/.a stampa per 
l'illustrazione del program
ma. Teatro Verdi, ore 20. con
certo dei solisti di Roma. 

MARTEDÌ' 7: Villaggio fe
stival: teatro animazione dei 
Patchworx Karma; spazio 
FGCI ricerche audiovisive: 
'i Frammenti ». Villaggio fe
stival: cinema d'animazione 
italiano. Palco centrale ore 
18 manifestazione per l'Ame
rica latina'; palco centrale 
ore 20.30 concerto blues con 
Patrizia Lopez; cinema Au
gusteo: « informativa Anghe-
lopulosx-: -ri giorni del '36 » 

MERCOLEDÌ 8: Spazio 
FGCI: audiovisivo: « La mu
sica giovanile negli ultimi 20 
anni » prima parte. Palco 
centrale ore 18: dibattito su 
•:I1 conflitto nel golfo Persico» 
con A. Jacoviello e G. Lan-
nutti. Palco centrale ore 19: 
concerto de « I recercar ia» : 
teatroverdi ore 20: concerto 
del quintetto fiati della « A. 
Scarlatti »: cinema Augusteo: 
« Informativa Anghelopulos »: 
« La recita ». 

GIOVEDÌ 9: Spazio F G C I : 

audiovisivo: « La musica gio
vanile negli ultimi 20 anni » 
seconda par te ; palco centra
le ore 18 « Classe operaia e 
sindacato nella crisi della so
cietà contemporanea: Il caso 
Polonia e la vertenza Fiat », 
dibattito con Bruno Trentin; 
villaggio festival ore 19: mu
sica classica: discussione con 
il compositore Luigi Nuuu, 
Teatro Verdi ore 20: Rasse
gna cinema-teatro: «1789» 
di A. Mnouckine. 

VENERDÌ' 20: Spazio FGCI: 
audiovisivo: . La musica gio 
vanile negli ultimi 20 anni » 
terza parto; palco centrale 
ore 18: dibattito su: « Kdito 
ria. Rai. informazione » con 
Vacca e Marrazzo; villaggio 
festival ore 20: concerto di 
Giovanna .Marini: teatro Ver 
di oie 20: Rassegna cinema 
teatro: « Molière » di A. Mno
uckine. 

SABATO 11: Palco centra
le ore 18: dibattito su: «Sa
lerno: quale sviluppo» con 
il gruppo consiliare PCI; vil
laggio festival ore 19: « Vuoto 
a perdere » spettacolo del 
gruppo « Teatra »: Augusteo 
ore 19: Concerto di Stefan 
Grossmann; teatro Verdi ore 
20: Rassegna c inematea t ro : 
«Don Giovanni» di Losey; 
villaggio festival ore 19: di
battito su: «Omaggio a Ba
saglia » con Sergio Piro e A-
daino: esibizione cicloamatori. 

DOMENICA 12: Villaggio 
festival ore 11: manifestazio
ne per l 'aborto; Augusteo ore 
17: maratona non-stop del ci
nema d'animazione: palco 
centrale ore 18: manifestazio
ne di chiusura. 

Si chiudono otto 
Feste a Napoli 
ed in provincia 

A Marigliano, Frattaminore, Grumo N„ Arzano, [fru
sciano, Arpino S. Erasmo, Pogyiomarino e Ottaviano 

Inchiesta dei 
parlamentari PCI 
sulla criminalità 

in Campania 
Una commissione di par

lamentar i del PCI sviluppe
rà. nei prossimi giorni una 
specifica indagine -,ui prò 
blcmi della mafia e della 
c a m o n a 

E' la decisione presa dal
la segreteria regionale del 
PCI nel corso di una riunio 
ne con par lamentar i comu
nisti. amminis t ra tor i locali, 
consiglieri reaicnali . dirigen
ti di parti t i e sindacati , nel
la quale si sono discussi i 
problemi posti dalla mafia, 
dalla camorra e dalla delin
quenza comune e politica e 
dall ' intreccio tra criminali tà. 
s t ru t tura economica e pote
re politico, che investono nu 
merose aree della regione a 
part i re dall'Agro nocerino. 

Alla r iunione ha parteci
pato il compagno Martorelli . 
vice presidente della commis
sione Giustizia della Camera. 

E' s ta to deciso di assume
re un ampio ed articolato 
piano di iniziative politiche 
e di massa anche in rappor
to al l 'a t tuale s t ru t tu ra e fun
zionalità degli apparat i dello 
Sta to 

Infine è s ta ta decisa la 
costituzione della commis
sione di par lamentar i . 

Le iniziative in tal senso 
dei comunist i sa ranno illu
s t ra te nel corso di una con
ferenza s tampa che verrà 
convocata nei prossimi giorni. 

Si concludono oggi ot to Fé 
stivai dell 'Unità organizzati a 
Napoli ed in provincia. 

FRATTAMINORE — Primo 
del concerto di Jenny Bor
renti (alle 20), alle 19 si terrà 
il comizio con De Cesare. 

S. ERASMO — La manife 
stazione di chiusura è previ 
s ta alle 20 con la partecipa 
zione del compagno Berardo 
Impegno. 

ARZANO — Alle 11 si svol 
gerà un dibat t i to sulla cris: 
comunale ed alle 19.30 il com
pagno Andrea Geremicca ter
rà il comizio di chiusura. 

MARIGLIANO — Fitto il 
programma di quest 'ul t ima 
giornata , alle 8.30 sarà podi
stica « Corri per la città »: 
i par tecipant i correranno per 
vincere un prosciutto e qual
che bottiglia di vino; alle 10. 
d 'bat t- to «Classe operaia e 
PCI» con Nando Morra; al
le 1510 ciclo pfr bambmi; al
le 17 i pupi di Ciro Pe rna ; 
alle 19 comizio con Mnuriz :o 
Valen7i ed alle 20.30 esibizio
ne dolle nncche"e r o ^ e . 

BRUSCIOMO — Alle 10 
Mnrcia lonsa. alle 15 gara ci
clistica. alle 18 d 'bat t i to sul
la si tuazione sani tar ia a Bru-
sciano: allp 19 « Spazio libe
ro» n p r esitazioni canore e 
musicale: alle 10 comizio di 
chiusura con Nesnoli che pre
ceda l 'ecih'7'one de « La nuo 
va Gpnprp^ione » 

POOGIOMARINO — La 
giornata cominr-sia alle 9 
con la snra di bocce, alle 10 
snpttacolo di pupi, alle IR in 
giro per il pae^e c^ un erunno 
folcloristico, alle 17 «Arti mar
ziali». alle 10 comizio di chiù-
som con Gomez ~ 
•OTTAVIANO - Alle 10 si 

svolgerà ran :mazionR per 
bambini. »He '5 una e i r a po
distica. alle 18 il comizio di 
chiusura. 

Le proposte del compagno Emilio Lupo, consigliere comunale del PCI 

Droga: e se il Comune facesse così...? 
, . . r * , , . ' t 

Si potrebbero coinvolgere in un coordinamento il CMAS, l'Associazione farmacisti, i giovani in terapia, gli ospedali e gli ope
ratori sanitari * Il decreto Aniasi va modificato radicalmente - Un nuovo rapporto fra istituzioni e tossicodipendenti 

Nella battaglia aperta dai 
tossicodipendenti è al loro 
fianco anche il gruppo comu
nista del Comune di Napoli. 
Non è un interesse di oggi. 
poiché per la verità, da tem
po si occupa della questione 
delle tossicodipendenze. 

« E' da un anno che il 
compagno Antonio Cali fece 
alcune proposte, come asses
sore alla Sani tà — ricorda 
il compagno Emilio Lupo con
sigliere comunista —, impe
gnato su questi temi nell'am
bito dell'assessorato. Queste 
proposte si pongono però ora 
con la necessità drammatica 
dell'urgenza del momento. 
Come gruppo comunista del 
PCI a l Comune di Napoli. 
e anche relativamente alle al
tre esperienze fatte in altre 
città, noi ci dichiariamo in
nanzi tut to contro il decreto 
Aniasi — continua il compa
gno Lupo —. Siamo per il 

rifiuto del decreto perchè lo 
ri teniamo semplicistico e SDH-
gliato anche da un punto di 
vista farmacologico: il meta
done è dannoso (recenti studi 
l 'hanno dimostrato) a livello 
epatico e gastrointestinale. 
Inoltre il ministro, nel suo 
decreto non ha tenuto in al
cun conto della necessità di 
un dibatti to fra i Comuni e 
le Regioni che. nelle loro spe
cificità. dovrebbero adoperarsi 
per l'applicazione della legge. 
Noi crediamo che nella cura 
ai tossicodipendenti non si 
possa procedere per dogmi 
(come invece fa il minis t ro) : 
ogni tossicodipendente è un 
caso a sé; ognuno abbisogna 
di una cura particolare e. 
spesso, di sostanze diverse ». 

Quali sono allora le propo
ste del gruppo comunista? 

a innanzi tu t to — spiega il 
compagno Lupo — noi pro
poniamo la creazione di un 

coordinamento comunale che 
coinvolga tu t te le figure so
ciali in grado di dare un 
contributo. P r ima fra tut te , 
ovviamente, l'assessorato al
la Sani tà del Comune, poi 
11 CMAS. l'Associazione far
macisti. i giovani in terapia. 
gli enti ospedalieri e i medi
ci „che seguono i tossicodi
pendenti . 

« Al momento, crediamo, 
non ci sia la possibilità di 
s t ru t tu re pubbliche istituzio
nalizzate (il caso della chiu
sura dei due centr i dei ri
spettivi policlinici parla per 
noi) . Chiederemo una conven
zione fra Comune e labora
tori pubblici che avrebbero 
il compito di rilevare il tas-
.<o di tossicodipendenza, in 
modo da poter studiare l'in
tervento farmacologico più a-
dat to » 

« U n altro pun to — conti
nua il compagno Lupo — sa

rà quello di associare tu t t i 
1 farmacisti, affinchè tut te le 
sostanze siano reperibili sem
pre. Perchè questa bozza di 
programma trovi la sua at
tuazione operativa, ovviamen
te. c'è bisogno che la Regio
ne. che è il nostro diretto 
interlocutore, utilizzi i fondi 
necessari. E c'è anche biso
gno — sottolinea Lupo — di 
una grossa campagna di in
formazione per spiegare alla 
gente cosa sono le droghe. 
sia quelle leggere che quelle 
pesanti, e quali sono le loro 
conseguenze ». 

Il Comune, quindi, si pro
pone di diventare un punto 
di riferimento costante e so
pra t tu t to concreto « al di là 
degli interventi farmacologici 
e di facile sociologismo », co
me sottolinea Lupo. 

Le istituzioni, fino ad ora 
hanno avuto solo un rapporto 
« custodialista ed oppressivo » 

I nel confronti dei tossicodipen
denti . è ora che il rapporto 
diventi positivo e non ostile. 

« Noi. come gruppo comu
nista — continua Lupo - — 
porteremo questa proposta in 
sede di consiglio comunale, 
per sottoporla all'approvazio
ne del consiglio stesso. E' 
importante. - però, stabilire 
che si t r a t t a di un'esperien
za a termine: da ta la com
plessità e la difficoltà del 
problema delle tossicodipen
denze." infatti, non è ipotizza
bile che non ci siano difficol
tà . Per questo motivo, dopo 
un periodo di tempo d a con-' 
cordare,' si dovrebbe ricorre
re a una verifica, a un con
fronto su quello che si è fat
to e se lo s i . è . fatto bene 
per poi proseguire nel lavoro. 

; senza accontentarsi dei primi 
! risultati ot tenuti ». - _ . 

i f. d. m. 

La crisi energetica dilagante aguzza l'ingegno di molti italiani intraprendenti 

L'Jialifl è un paese di navi
gatori e di poeti. Ma la « fan
tasia > degli italiani dovrebbe 
far aggiungere a queste due 
categorie una terza: quella 
degli inventori: : ' ' ^ ~~ '• ' ' ' * 

E' dei giorni scorsi la noti
zia che in Italia, sotto la 

\ spinta della crisi energetica. 
j sono stati inventati e brevet-
| tati decine e decine di con-
| gegni, sistemi. « escamotage » 

con cui molte aziende sono 
! riuscite a ridurre di molto il 

consumo di energia. Qualche 
mese fa un napoletano an
nunziò di aver inventato la 
« 500 diesel ». . ; . • 

Oggi è la volta di un mila
nese. Guglielmo Menegatti. 
che ha .inventato un sistema 
per cuocere senza • consumo 
di energia. Il ' sistema - si 
chiama « co king » ed è stato 
brevettato presso l'ufficio 
centrale brevetti - V . 

In-che cosa consiste questo 
straordinario, sistema? Ce lo 
spiega l'inventore: * Si tratta 
di un mobile isolato con dei 
materiali speciali. Nel mobile 
c'è un contenitore per una 
pentola e il rivestimento non 
fa disperdere il calóre. La 
pentola viene messa prima 

«Con il mio sistema 
si cucina „,. 

risparmiando gas » 
La trovata di un «inventore» milanese - Sogna 
uno stabilimento dove realizzare il « coking » 

sul fuoco per qualche minuto ! 
e poi — ancora bollente — 
deve essere riposta nel , "-
"co king": dato che il calore 
viene conservato a causa de- ! 
gli isolanti la cottura conti- ! 
ima. E' evidente il risparmio : 
di energie che ne consegue». ; 

Ma il sapore dei cibi non I 
si guasta? j 

« Assolutamente no — ri
sponde Menegatti '— in quan-

. to abbiamo fatto prove, espe- I 
'rimenti, studi, anzi ho ricer- j 
che effettuate da istituti uni- \ 
versitari. > , . " • . J 

L'inventore milanese è a I 
Napoli • in quanto spera di \ 
trovare nella nostra regione \ 
la possibilità di un finanzia- I 

mento per realizzare la sua 
idea 

* Ma le banche che conce
dono finanziamenti o prestiti 
lo fanno sulla base di pro
prietà o di garanzie precise e 
non hanno esperti per giudi, 
care la bontà di una inven
zione. Insomma se uno in
ventasse — per assurdo — il 

sistema di fare benzina dal
l'acqua e non ha i soldi per 
impiantare uno stabilimento, 
non può ottenere prestiti per 
sfruttare la sua invenzione e 
deve cederla... ». 

Anche se il progetto del 
Menegatti è grandioso (tre 
miliardi. uno stabilimento 
con mille dipendenti, una 

vendita fantastica secondo i 
suoi studi) il problema dei 
finanziamenti agli « invento
ri » è un problema che esiste. 
In realtà. chi ha delle idee. 
anche se geniali, che possono 
avere un'utilizzazione pratica, 
o ci rimette di tasca propria 

. o pianta tutto. 
«E' la storia di Meticci, di 

Bell — afferma Menegatti —, 
di tanti inventori e non an
diamo aitanti...». 

Insomma Guglielmo Mene-
gatti, proprietario di una 
piccola azienda artigianale di 
avvolgimenti elettrici, è piut
tosto deluso: già è stato 
costretto a cedere il brevetto 
su una lampada da tavolo 
che usa delle lampadine da 
auto ad una grossa ditta che 
sta intascando lauti guadagni 
sfruttando la sua idea, e non 
vorrebbe cedere anche questo 
brevetto. Sogna, è evidente. 
uno stabilimento tutto .->uo, 
nel quale lavorare e far lavo
rare tanti operai. 

Ma gli servono e appena » 
tre miliardi. Un po' troppo in -
un momento in cui il denaro 
costa il 16,50 per cento. ' 

V. f. 

MIRANDA CARS VI PRESENTA E VI REGALA 
LA NUOVA FORDESCORT 
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PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi domenica 5 ottobre 
1980. Onomastico Placido (do
mani Brunone) . 

B I G L I E T T I E S T R A T T I 
PER LA S O T T O S C R I Z I O N E 
DEL F E S T I V A L 
DELL 'UNITA ' 

I biglietti es t ra t t i fra quel
li della sottoscrizione dell* 
Unità sono s ta t i i seguent i : 
1. premio biglietto numero 
38.340; secondo es t ra t to bi
glietto n . 27.025; terzo estrat
to biglietto n. 48.560; quar to 
es t ra t to biglietto n. 0072L 

FARMACIE DI TURNO 
Zona Chiaia - Riviera:'vis Ca-

lzbritto 6; vl« Pantano 60; via 
Mergellina 143. Pesillipo: via Man
zoni 151. Portar Corso Umberto 
43. Marcato: vìa Duomo 259. Pen
dino: via C Cepsccio 9. S. Fer
dinando: via Nirdones 25. S. Giu
seppe: via S. Giacomo 45. Moo-
Ucalvario: via Tarsia 2: via Por-
tamedim S. Avvocata: via Salva
tor Rosa 340. S. Lorenzo: p.zza 
Miragli» 3 8 1 . Vicarìa: via A. Poe-
rio 48; ceso Ganbsldi 265; via 
Firenze 84. Stella: via Sanità 30 . 
S. Carlo Arena: via Guadagno 33. 
Colli Amine!: via Scaglione 9; 
via Poggio di Capodimonte 28. 
Vomere Arenella: via E. A. Mario 
8: via Orsi 99; via Scartarti 99; 
corso Europa 39; via B. Cavallino 
78; via Guantai ad Orsofoni 13. 
FuwifrotTm: vi« Cinzia Parco S. 
Paolo 44; via- Campegni 123. 
Pianar*: via Trencia 5-7, Baanoln 
p.zn Bagnoli 726. Ponticelli: via 
Madonnelle 1. Ponìorcale: via 
Brecce a S. Erasmo 69; via Sta
dera 187. S. Ciov. a Tad.: corso 
S. Giovanni 102 •arra: corso Si
rena 79. Miano: via R. Marghe
rita 68. Secondigtiaiw: via Mon
terò*» 105-107. Sonavo: via P. 
Grimaldi 76. Cniaiono • Maria**!. 
la - Piscinola: corso Chiaiano 28 . 

s* 

leggete J 

Rinascita [ 

FARMACIE NOTTURNE 

Zona Chiara: Riviera di Chiaia 77; 
Via Mergellina 148; Via Carducci 
2 1 ; Centro: Via Roma 34S; Mercato 
Pendino: P.zza Garibaldi 11 ; Avvo
cata: P.zza Dante 7 1 : S. Lorenzo-Vi
caria: Via Carbonara 33; P.Z23 Na
zionale 76; Calata Ponte Casano
va 30: Corso Garibaldi 218; Stella: 
Via Foria 2 0 1 : V * MaUrdei 72; 
Poggioreale: Sraz Centrale Cso Luc

ci 5; Colli Aminei: Coli: Amine; 
249; Vomero Arenella: Via M. Pi-
scicili: 133; Via D. Fontana 37; 
Via Merliani 33; Fuorìsrotta: P.zza 
Colonna 2 1 ; Secondigliano: Corso 
Secondigliano 174; SoccavO: Via P. 
Grimaldi 76; Bagnoli: Via Acate 28; 
Posillipo: Via Posiilipo 239; Pia
nura: V.a I Trav. Catana 25; Chiaia
no - Marìanella - Piscinola: S. Ma
ria a Cubito 441 - Chiaiano. 

ripartito^ 
I L P A R T I T O 

Giugliano, ore 9,30 assem
blea si tuazione politica con 
Mola; S. Maria La Car i tà ore 
19 comizio situazione politi
ca con Sa lva to ; S. P ie t ro a 
Pa t ie rno riunione comitato 
dirett ivo gruppo consiglio di 
quar t iere con Serio. 
DOMANI 

Torre del Greco, óre 19 riu
nione comitat i direttivi delle 
sezioni con Donise: Ponti
celli ore 1S\30 assemblea sul
la casa con Sandomenico e 
Camma rota. 
MARTEDÌ' 

Ore 17 riunione del consi
glio provinciale degli s tuden
t i medi comunist i . 

CASA DI CURA VILLA BIANCA 
Via Bernardo Cavallino. 102 • N A P O L I 

Crioterapia delle emorroidi 
TRATTAMENTO RISOLUTIVO 

INCRUENTO E INDOLORE 
Prof. Ferdinando de Leo 

L. Docente di Patologia e Clinica Chirurgica d t i rUnl 
versila. Presidente della Società I ta l iana di Cnoto^ia 
e Crioterapia 
Par informazioni tatefonara al numeri 255.511 • 468.340 

Il Prof. Doti. LUIGI IZZO 
DOCENTE • SPECIALISTA DERMOSIFILOPATIA UNIVERSITÀ' 

riceve oor natattio VENEREE URINARIE - SESSUALI 
Consultazioni tessuologich* • consulenza matrimonialo 

. NAPOLI - V. Roma, 418 (Spirito Santo) • Tel. 313428 (tutti i 9 orni) 
SALERNO - Vio Roma. I H • Tal. 22.75.93 (martedì a aiovedi) 

-'JUGOSLAVIA 
soggiorni al mare 

•w—• im «aifl . «ris* 


