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Il^concentramento previsto alle 17,30 a piazza Mancini 
' a _ I II - . 1 " ' ~ " ~ 

Stasera tutti in corteo per la casa 
La manifestazione indetta da Sunia, Sicet, UIL-Casa, FLM e FLC - Il corteo confluirà a piazza Matteotti'dove parleranno 
i tre segretari nazionali degli inquilini Bartocci, Bernuzzi e De Gasperi - Si chiedono provvedimenti urgenti 

A 24 anni si lancia dalla finestra 

Così decide di uccidersi 
un giovane omosessuale 

Pietro Carusiello adesso è in f in di vita — Viveva la sua « di

versità » come una maledizione e aveva già tentato il suicidio 

• Si è lanciato nel vuoto dalla fmestia 
della sua abitazione al terzo piano di via Ario 
Celano 24, un palazzone del « Risanamento » 
alle spalle di piazza Garibaldi. Adesso è in 
fin di vita al Nuovo Loreto: i medici dispe
rano di poterlo salvare. 

Pietro Carusiello, così si chiama il giovane 
di 24 anni che ieri, poco dopo le 13, ha deciso 
di farla finita co/i la vita. Rapidamente si è 
dovuto scavare nel passato del ragazzo, evi
dentemente distrutto dalla disperazione. E 
allora, le testimonianze dei vicini, le indiscre
zioni rilasciate a mezza voce hanno sollevato 
il velo su un problema umano e sociale del 
quale spesso poco e male si discute. 

Pietro Carusiello — questa sembra essere la 
causa del terribile gesto — è un omosessuale, 
un «diverso» come si usa anche dire. Ma a 
lui una si7nilc condizione appariva insoppor
tabile. I vicini di casa hanno ammesso che 
il poveretto manifestava addirittura «vergo
gna » della sua identità. Viveva la sua omo
sessualità come una specie di malattia, che 

lo costringeva a isolarsi, a nascondersi agli 
occhi e al giudizio della gente. 

A rendere ancora più difficile la sua esi
stenza, tre anni fa, si era aggiunto un dolo
roso episodio.. Il ragazzo, figlio di padre 
ignoto, viveva da solo con la madre. Que
st'ultima nel '77 muore. E' un grave colpo per 
il giovane che, evidentemente, non ha un forte 
carattere. 

Pochi mesi dopo la scomparsa della madre, 
Pietro Carusiello tenta per la prima volta il 
suicidio. Si taglia le vene dei polsi, ma, in 
quell'occasione, viene salvato in tempo. La 
sua esistenza, in questi anni, non deve essere 

• per nulla cambiata. Il giovane, a quanto pare, 
st isola sempre di più. Anche le sue condi
zioni economiche non sembrano migliorare. 
Pietro Carusiello non ha un'occupazione fissa. 
Chi lo conosce afferma che il giovane si 
arrangiava « facendo l'attore ». 

Ristrettezze economiche, una condizione esi
stenziale vissuta come una maledizione, hanno 
finito per travolgere ogni residua resistenza, 
ogni fiducia nel giovane per la vita. 

E' per stasera alle 17,30 la 
grande manifestazione pro
vinciale di lotta indetta dai 
sindacati di categoria degli 
inquilini SUNIA, SICET e 
UIL inquilini, dalla FLM e 
dalla FLC di Napoli, per la 
casa e per gli opportuni e 
urgenti interventi da prende
re in relazione alla dramma
tica situazione in cui si tro
vano centinaia di famiglie 
minacciate dagli sfratti e che 
rischiano di restare senza li
na casa. . , 

Il corteo muoverà da piaz
za Mancini per confluire in 
piazza Matteotti dove parle
ranno i segretari • nazionali 
delle tre federazioni di cate
goria, Bartocci del SUNIA. 
Bernuzzi del SICET e De 
Gaspen della UIL-Casa. 

La situazione degli sfratti 
nella città e nella provincia 
si è fatta davvero esplosiva. 
Nella sola città di Napoli gli 
sfratti previsti entro il 31 di
cembre di quest'anno, am
montano a circa mille casi. I 
magistrati della apposita 
commissione amministrativa 
della Corte di Appello di Na
poli" sono riusciti finora a 
graduare al massimo l'esecu
zione effettiva delle sentenze 
(dal 1. al 27 settembre ne 
sono state eseguite 92 contro 
le 630 previste). -

Ma per quanto tempo si 
potrà arginare la situazione? 
La legge — questo è il punto 

! 
dolente — non prevede per 
ora alcun dispositivo che as
sicuri un'alternativa imme
diata a chi rimane senza ca
sa. Ed è proprio qui che si 
focalizza la richiesta sindaca
le: chiedere un provvedimen
to legislativo che stabilisca in 
qualche modo una garanzia a 
chi rischia di restare per 
strada. 
- E' evidente che un grande 
compito • possono e devono 
svolgere in questo senso, isti
tuzioni ed enti locali. La 
piattaforma che è alla base 
della odierna giornata di lot
ta si basa appunto su alcune 
precise richieste finalizzate a 
sopperire all'emergenza del 
problema. 

Si chiede innanzitutto la 
formazione di una commis
sione prefettizia di gestione 
dell'emergenza. Il censimento 
degli alloggi e il loro utilizzo. 
Il rispetto dei tempi e l'acce
lerazione • dell'attuazione del 
piano decennale. 

L'intervento della Regione 
nella destinazione dei • fondi 
ai comuni per l'acquisto di 
alloggi per gli sfrattati. La 
rapida assegnazione degli al
loggi IACP già realizzati e 
procedure più sollecite per la 
costruzione degli alloggi già 
finanziati. Si chiede infine la 
modifica della legge sull'equo 
canone con una maggiore 
stabilità del contratto di af
fitto. 

Si è spento 
ieri 

il compagno 
Canio Bozza 

Si è spento dopo lunga ma
lattia il compagno Canio Boz
za. magistrato, antifascista, 
costruttore della prima cel
lula comunista al tribunale 
di Napoli. Grande figura di 
intellettuale il compagno Boz
za era conosciuto soprattutto 
come un sostenitore della 
stampa comunista. 

All'epoca del governo Scei
ba fu presidente della Corte 
d'appello e dimostrò senso di 
giustizia e elevate qualità mo
rali soprattutto nel giudicare 
le cause che riguardavano la 
gente più povera, i 

I compagni che lo conob
bero lo ricordano come spi
rito generoso e disinteressato. 

Alla famiglia le sentite con
doglianze dei comunisti na
poletani e della redazione 
dell'Unità. 

Inchiesta del nostro giornale sul fenomeno dell'abuvisismo nella zona di Pianura / 1 

Confronto tra un cantiere abusivo 
ed uno legale rispetto alle principali norme 

Norme per costruzioni in cemento armato 
disposizioni generali 

CANTIERE ?' 
legale abusivo-. 

Denuncia inizio lavori al Genio Civile X X X 
Collaudo e prove di carico X X X 
Licenza d'abitabilità (1) X X X 

Norme per il disarmo delle strutture ( 2 ) 

* DURATA IN GIORNI 
Sponde dei casseri travi e pilastri • 3 

Puntelli e centine travi e solai 8 

Operazioni di cantiere 
Scavo di sbancamento e fondazioni 
muri controterra 50 
Strutture cantinato 15 
Strutture piano terra 15 
Strutture primo piano 10 
2. piano e successivi 8 
Copertura • - 6 
Impermeabilizzazione ' 20 

0,5 
- 1 -

4 

15 
7 
7 

,7 

4 
8 

Principali adempienze riguardanti pub. Inter. ; 

" r~sì ~~ NO 

Denuncia lavori INAIL/ INAM/INPS 
Denuncia ass.ne incendi per cantiere 
(3) richiesta permessi circolazione au

tocarri 
(3) richiesta permessi , di scarico ma

teriali 
Richiesta permessi allacciamenti prov

visori acqua luce (3) 
Richiesta permesso scarico fogne (3) 
Norme sulla prevenzione infortuni sul 

lavoro 
Norme dello statuto dei lavoratori 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 
XXX 

— --- ,^) 
(1 ) Il rilascio è in funzione de! collaudo; (2) La come- K 

guenza della riduzione dei tempi comporta rabbassamene» della 
resistenza dei materiali; (3 ) L'assenza di tali regolamentazioni --
comportano evidenti disagi alla popolazione: 
— intasamento traffico urbano; intasamento fognature ecc. 

I dati sono forniti dal compagno architetto Martinelli. Lad
dove è segnato il s.mbolo X X X si intende che il rentier* è prov- . 
Visto della voce richiamata affianco e viceversa. 

Quello che 
ci proponiamo 
- Quest'inchiesta che inizia 
aggi non si concluderà do
menica. con Vultimo dei ser
vizi previsti. 
* t L'Unità » ha infatti de
ciso di tenere agli inizi di 
novembre un convegno cit
tadino sul tema dell'abusi
vismo. Per tutto il mese noi 
cercheremo approfondimen
ti, sentiremo pareri, daremo 
informazioni e notizie, af
finché tutto questo materiate 
possa servire a fare del con
vegno un'occasione seria ed 
impegnativa. 

Perché l'abusivismo? Sólo 
perché e fa notizia? ». Per
ché ogni tanto uccide qual
che giovane muratorino? o 
perché fanno scandalo gli 

. affari, gli intrallazzi e per
fino la delinquenza che fan
no da contorno aU'abhiivi-
$mo d'oro, quello che ingras
sa sulla fame di case e di 
lavoro? . 
1 Parliamo dell'abusivismo 
per tutto questo: ma non so
lo per questo. Ne parliamo 
anche per una ragione più 
di fondo. Perché sappiamo 
che se lasceremo che lo svi
luppo urbanistico e civile di 
Napoli proseguirà abbando
nato alle regole selvagge dei 
ras dell'abusivismo rischia
mo di ritrovarci, tra dieci 
a quindici anni, nell'imvo*-
gfbHità -r- allora si, defini

tiva — di migliorare U mo
do di vivere e di abitare 
in questa città. 

La gente ha bisogno di ca
se, non c'è dubbio. Ma la 
gente ha bisogno anche di 
fogne, di strade, di scuole, 
di verde, di asili nido. Pos
siamo continuare a subire 
l'emergenza di una situazio
ne drammatica senza pen
sare anche alla prospettiva, 
al domani ed al dopodomani? 

Il tema è delicato e scot
tante; perché Napoli ha bi
sogno di case e di lavoro, 
perché bisogna costruire ca
se e dare lavoro; ma anche 
perché l'abusivismo, come 
ogni cancro della società 
meridionale, introduce con
traddizioni anche nel popo
lo, spinge povera gente e 
onesti lavoratori a solidariz
zare con chi li sfrutta ep
pure dà loro perlomeno la 
garanzia dell'oggi. Ma ciò 
non può fermare la nostra 
riflessione, la ricerca dei 
modi per affrontare il pro
blema. ET un compito che 
va esplicalo ricercando sem
pre il massimo di alleanze; 
ma è anche un compito irri
nunciabile per una forza che 
intende governare Napoli 
per trasformarla. 

< L'Unità » intende contri
buire a questo sforzo.. 

Ecco chi sono i costruttori 
doye operano e come fanno 

Il contratto tipo di compravendita prescrive che i danni siano tutti a carico 
dell'acquirente - Un vano costa tre milioni e viene rivenduto da sei a sette 

"•'Nel contratto - dei coniugi 
Giorgio B. e Concetta V. sì 

! si legge e ...Il fabbricato di ' 
cui fa parte (l'appartamen
to) fu costruito senza la 
prescritta , licenza edilizia-
precisa che vi è stato pro
cedimento penale per la co
struzione presso la pretura 
di Napoli ed attualmente 
pende ricorso in cassazione. 
...Le parti convengono che 
ogni onere conseguente alla ' 
mancanza della licenza edi- -
lìzia - resta * a - carico della 
parte' acouirente ». 
-1 coniugi B. e V. hanno 

acquistato un appartamento 
di tre vani ed accessori in 
via Provinciale, a Pianura. 
fi Nel * contratto-capestro a 
cui ' devono v soggiacere è < 
scritto che hanno pagato un
dici milioni. La verità è che " 
di soldi ne hanno sborsato 
il dpppio. L'hanno compra
ta perché non riuscivano a 
trovare un appartamento da 
fìttare ma sono convinti che 
non è una strada che tutti 
possono percorrere. ~J-~- '^T" 

€ Tanto è vero — dicono 
— che a Napoli la situa
zione dei senza tetto e ora 
degli sfrattati non è stata -, 
risolta con le case, abusi
ve di Pianura ». .-» ~ - ' 

~" H commento è già un'opi
nione, precisa, senza media
zioni. 

I coniugi B. e V. dicono 
che a pensarla come loro 
sono in molti nel quartiere: 
di - sicuro tutti quelli che 
hanno comprato una casa 
nelle loro condizióni. Eppu
re in via Campanile, in via 
Padula. in via Trencia. in 
via Montagna Spaccata le 
costruzioni continuano a cre
scere. Secondo dati pubbli
cati dalla stampa cittadina 
ccn l'attività dei cantieri del 
solo mese di agosto i vani 
abusivi sono diventati cin
quantamila. Il mercato cioè. 
continua a < tirare > 

Ma chi costruisce a Pia
nura? E per chi? Mettiamo 
da parte chi. pur essendo 
fuori legge, edifica un'abi
tazione per proprio uso o 
la trasforma secondo le sue 
nuove esigerle. come acca
de per esempio a Masseria 
Grande, dove esiste un abu
sivismo meno aggressivo e 
violento. I veri guasti al 
ouartiere e alla città non 
derivano certo da aucste ca
se che niccoli imorenditori 
0 contadini costruiscono sui 
loro pezzi di terra. " 

La collettività sente invé
ce il peso delle decine e de
cine di palazzoni costruiti 
su un suolo destinato a par
chi o ad attrezzature spor 
Uve. o a scuole, o a scrvÌ7i 

1 sociali. E non solo a Pia
nura ira nell'intera città. 

Chi . ono allora « questi » 
costruttori? v, 

Partiamo ? dal •- fatto 'r che 
non esistono vere e proprie 
imprese di lavoro, ma piut- " 
tosto una rete di una venti
na "di grossi costruttori che 
offrono lavoro a cottimo.- Tre 
di essi. Nicola Baiano.- Car- ì 
Io Polverino e Renato Man- -
ganiello si sono addirittura -
presentati "nella lista demo
cristiana alle elezioni del 
consigliò circoscrizionale. , , 
' Due. il Baiano e il Polve--; 
rino. sono stati anclie eletti. r". 
Carlo Polverino è anzi il ca
pogruppo di "quel partito nel 

, consiglio di quartiere. ---. . 
- Solo qualche - anno ' fa ' il 
Polverino era un fornaio; in 
poco tempo comincia a co
struire il suo primo palazzo 
(sette piani) in via Campa
nile al quale ben presto se 
ne aggiungono altri. Su uno 
dei suoi immobili è scatta
ta una delle poche ipoteche 
accese dalla magistratura: 
fu l'unica delle sue costru
zioni che non riuscì a ven
dere. Il Baiano è invece prò- * 
prietario di molti metri qua
drati di suolo: a lui appar
tiene il terreno dove dovreb
be sorgere la e 167 >. Due 
anni fa il Baiano fu arre
stato. naturalmente perché 
costruiva un cantiere abusi
vo. E ancora Franco Sag-
giomo. geometra comunale. 
ex-consisliere di quartiere 
democristiano: Giovanni Per 
na. proprietario del fabbri
cato dove trovò la morte ' 
Santo Patriccli il giovane di 
Carditeli©. l'ultima vittima 
in ordine cronologico delle 
condizioni di lavoro nei can
tieri abusivi. 

La loro tecnica è delle più 
pericolose non solo per le 
condizioni di lavoro a cui 
sottopongono ì cottimisti 
(vero e proprio caporalato 
dell'edilizia) ma per la stes
sa sicurezza dei futuri in
quilini, come risulta dalla . 
tabella che pubblichiamo 

In poco più di due mesi 
la struttura in cemento ar
mato è infatti completata. 
Ciò significa che il grosso 
del lavoro è fatto e che ba

sterà qualche mese al prò- • 
prietario (che non compare 
mai) per vendere gli appar- • 
tamenti agli acquirenti. 

In queste condizioni, cioè 
in ' attesa del completamen 

; to. sono al momento un cen
tinaio di cantieri, vale a di
re ottodiecimila vani. 
.H costo per chi costrui

sce è irrisorio. Dai due mi
lioni e mezzo a vano ai tre. 

: Li rivenderà a sei sette. Ma 
'il guadagno non è ottenuto 
solo tramite questo passag
gio. il più -semplice'fra co 
sto e ricavo, '-t -„Qfcf 
• Gli speculatori guadagna
no in ogni fase della costru 
zione: intanto non c'è an
ticipo di capitale, quindi nes
sun rischio da parte loro 
di perdita; in secondo luogo 
l'intenso sfruttamento del 
suolo garantisce affari die
tro r affari: la manodopera 
naturalmente non è assicu
rata dal momento che gli 
edili non hanno un rappor
to di - lavoro regolare ma 
sono « tratti » dalle zone in
terne della provincia e im
pegnati per un certo nume
ro di giorni e di lavoro. 
Ogni cantiere ne occupa die
ci o dodici e soprattutto in 
estate, durante la buona 
stagione. E cioè nel momen
to migliore per elevare le 
strutture di cemento, lavo
rano anche di notte. 

Dietro promessa di rega
lare appartamenti al pro
prietario del suolo la co
struzione ha così inizio. 
Quanto più il fabbricato cre
sce ia altezza tanto più il 
guadagno è alto per chi in
veste. -

Questo è stato il procedi
mento per i quattro palaz
zi costruiti lungo la traver
sa cumana, per il fabbrica
to in via Trencia, per i cin
que in via Campanile, per i 
tre in via Padula, per i cin
que in via Monti, per citare 
solo quelli che sono sorti 
nel solo mese di agosto ap
profittando del breve vuoto 
di potere seguito alle eie 
zioni. -. , 

. • -- . » i 

1 !" E ' veniamo all'altra ' do-
J manda: 'per chi costruisco-
' . T O ? Ì I K , - ; i ! 

Non per gli abitanti di 
Pianura, dal momento che 
da uno studio fatto dai com- -
pagni del quartiere risulta 
die solo il 3.4 per cento 
del vecchio nucleo abitativo 
ha trovato sistemazione nel
le cose costruite al di fuori 
della legge. 

Né la povera gente, per 
che i prezzi, come diceva
mo all'inizio, sono proibiti
vi per fasce intere di po
polazione. - • 

Chi e gode > cosi dell'abu
sivismo sono quei piccoli 
risparmiatori che investono 
tutti i loro averi in e af 
fari > quali il contratto-ca
pestro che abbiamo men 
zionato all'inizio e che so
no condotti a queste scelte 
per la reale ristrettezza del 
mercato abitativo. -

«Se ci fossero state case 
da affittare — concludono i 
coniugi B. e V. — non ci 
sarebbe mai venuto in men 
te dì metterci sulla testa 
questa spada di ' Damocle 
rappresentata dal nostro ap
partamento. né questo quar 
tiere ci offre altro che ce
mento».- -

Se ci fossero case... se ci 
fesse lavoro... Quando si 
parla di abusivismo ' non si 
può fare a meno dì tenere 
presenti questi due e bìso 
gni». primari nella nostra 
città. A Pianura come nel 
centro. 

Stroncare l'abusivismo non 
è solo quindi un proWemn 
di repressione, , E'. innanzi 
tutto un problema sociale. 
di come cicè si fanno ì le 
case e si dà lavoro, di co
me si interviene alla radice 
del problema. E' su questi 
temi che verteranno i pros
simi servizi di quest'inchie
sta. 

Maddalena Tulantl 
, ;. (I - Continua) 

Foto di 
- MAMO RICCIO : 

• Denunciato per una vicenda di assunzioni 

A Portici si attende 
che dia le dimissioni 

il sindaco condannato 
Una pena di 1 anno di reclusione, 300 mila lire di multa e l'interdizione 

Sono molte le persone che 
a Portici si stanno chieden
do se il sindaco Nicola Car
dano, democristiano, non co
glierà l'occasicne della se
duta consiliare di domani 
per dimettersi. 

L'interrogativo è legittimo, 
dopo che in città si va dif
fondendo la notizia che il 
giudice lo ha riconosciuto 
colpevole nel processo che lo 
ha visto imputato, insieme 
all'assessore Raffaele Scara-
no, del suo stesso partito. 
per interesse privato in atti 
di ufficio. La sentenza con 
la quale il processo si è con
cluso il 30 settembre, lo con
danna a un anno di reclu
sione. trecentomila lire di 
multa e alla interdizione dal 
pubblici uffici per un anno. 

L'opinione ricorrente in 
merito è che il sindaco do
vrebbe dimettersi non fosse 
altro che per un atto dove
roso nei confronti dell'as
semblea comunale e della 
città, anche" se 11 giudice, 
nel momento stesso che con
dannava ha condonato la pe
na sia per la parte princi
pale, sia per quella acces-

r soria che riguarda appunto la 
1 interdizione dai pubblici uf
fici. Sembra, peraltro, che 
nonostante 11 condono, debba 
essere comunque applicata la 
parte della sentenza che ri
guarda la sospensione dai 
pubblici uffici, come stabili
rebbe la legge 286, del 1977 
che modifica l'articolo della 
legge comunale e provin
ciale. 

Ora il giudice dovrà tra-
' smettere copia della sentenza 
, agli organi competenti, nel 
caso il consiglio comunale e 
il prefetto. 

I fatti di cui si è occu-
' pato il processo, risalgono al 
) 1974, quando era sindaco uno 
' zio di Nicola Cardano, il 
dott Aldo Crimi; e lo stesso 
Cardano e Raffaele Scarano 

. erano ki giunta, rispettiva-
] mente assessori al personale 
: e ai lavori pubblici. A quel 
; tempo il comune dovette pro-
: cedere all'assunzione • di 51 
! persone. Tra queste ne fu-
' rono assunte illegalmente, 
>per chiamata diretta concor
data tre o quattro che era-

* no parenti "di Scarano o 
i amici del Cardano, i quali 
i non "possedevano i requisiti 
\ di legge, alcuni avevano ad-
> dirittura superata l'età pre-
] scritta o non risultavano re
cidenti. "_, -- *:-!.!•" >-JT; 
r Venute alla luce le irrego-
; larltà furono denunciate al
la magistratura; Nel processo 
che si è svolto presso la 
settima sezione penale del 
tribunale erano imputati an
che altri rappresentanti di 
quella giunta che poi ven
nero prosciolti nel corso del
l'istruttoria. 
* A Portici vi è attesa per 
gli sviluppi della situazione. 
Pare che in ogni caso il po
poloso centro dovrà avere un 
nuovo sindaco. Tanto vale, 
si osserva, che l'ing. Carda
no compia l'unico atto serio 
che la sua posizione com
porta: andarsene da sé. -
* Tra la gente c'è chi si 
mostra indifferente di fron
te a questa > eventualità 
perché convinta che la DC 
pur ccn 17 consiglieri su 40 
non sia in grado di espri
mere uomini capaci. C'è in
vece chi saluta con soddi
sfazione un cambiamento 
sia perché finalmente si co
minciano a condannare i col
pevoli di violazioni, sia 
perché non se ne può più 
dell'immobilismo di questa 
giunta che ha aggravato 
tutti i problemi. Immobi
lismo nel quale navigano 
àbilmente clienti e profit
tatori. 

Valga un solo esempio: 
l'impresa Sorrentino che ot
tiene tutti o quasi gli ap
palti del comune, da tre 
anni non riesce a ultimare 
certi lavori al corso Gari
baldi. 

C'era l'impegno di comple
tarli entro l'ottobre del 1979. 
E' trascorso un altro pnno 
ma la parola fine è ancora 
lontana. 

Ieri incontro in Regione sul decreto Aniasl 

Droga: lettera aperta 
della FGCI a Valenzi 
Necessità di un coordinamento comuna
le - La prossima riunione il 15 ottobre 

f. de a. 

Stavolta l'assessore alla Sa
nità delia Regione, il demo
cristiano Mario Sena, c'era. 
Il comitato campano dei tos
sicodipendenti, che nello scor
so incontro non aveva potu
to parlargli, stavolta lo ha 
fatto, e lo ha fatto alla pre
senza di operatori sanitari, 
di esponenti delle forze pò 
litiche democratiche. del 
compagno Berardo Impegno 
(assessore all'assistenza del 
Comune di Napoli) del com
pagno Antonio Cali • (asses
sore alla Sanità del Comu
ne), del compagno Emilio 
Lupo, dell'assessore alla Sa
nità e del compagno Pasqua
le Bruno, della FGCI di Na
poli. 

Dal giorno 11 ottobre il de
creto Aniasi dovrebbe entra
re in vigore, ed è proprio sul
la questione delle modifiche 
da apportare al decreto che 
il dibattito ha avuto inizio. 

« No al solo metadone, che 
farebbe ripiombare i giovani 
in terapia da morfina da 
quasi un anno, nelle mani 
del mercato nero — hanno 
detto i tossicodipendenti, ri
badendo la loro posizione e 
anche quella del gruppo co
munista della giunta demo
cratica del comune di Napo
li. che in questi giorni ha 
fatto pervenire un telegram
ma al ministro della Sanità 
proprio su questo punto. j 

« Ma il problema — ha det
to il dottor Sauro Secone. 
da anni vicino al problema 
dei tossicodipendenti — non 
è solo quello della questione 
morfina o metadone. C'è an
che il problema dell'assisten
za. La Regione è in ritardo 
gravissimo sulla riforma sa-" 
nitaria. Quando il decreto 
Aniasi entrerà in vigore, ver
ranno - fuori le carenze del 
servizio sanitario regionale». 

Mancanza di personale qua
lificato. mancanza di strut
ture, carenza dello strumen
to legislativo, mancanza di 
un qualsiasi piano di rein-" 
serimento" per i tossicodipen
denti. assenza pressocché to
tale (il CMAS è inattivo da 
tempo e il centro di medi
cina sociale di Giugliano non 
ha piani di finanziamento 
regionale per questo proble
ma) di strutture soclo-san".-
tarie: dal giorno 11 è facile 
prevedere che la Regione SJ-
ra nuovamente nell'occhio del 
ciclone. 

La FGCI, a questo propo
sito ha spedito una lettera 
anerta al compagno Maurizio 
Valenzi di cui riportiamo 
qualche brano: « 7/ fenomeno 

delle tossicodipendenze, del
l'espandersi dei mercato nero 
e delle morti da eroina, non 
accenna a diminuire. Tenuto 
conto dei ritardi regionali 
i riconosciuti dalla stessa de
libera regionale di attuazio
ne del decreto Aniasi), il ruo
lo che può svolgere il Comu
ne di Napoli e importanti»-
simo: non è più rinviabile un 
suo intervento diretto e prò-
graniviato. In questa ottica 
appoggiamo la proposta già 
jatia da tempo, di un coor
dinamento comunale e ne. 
chiediamo la sua rapida co
stituzione. Questo coordina
mento dovrebbe coinvolgere 
l'assessorato alla sanità del 
Comune, il CMAS, l'assoca-
zivnc farmacisti, gli enti ospe
dalieri, i medici, i tossicodi
pendenti e i movimenti gio
vanili. 

Il coordinamento, inoltre, 
può essere una struttura che 
può operare anche per una 
campagna di informazione fa 
educazione sanitaria nelle 
scuole, nelle fabbriche e in 
alt^i luoghi di aggregazione 
giovanile. Può favorire la na
scita dei comitati di lotta al
le tossicodipendenze (costi
tuiti dat giovani, -medici « 
tossicodipendenti, • da conce
pire come strutture capaci di 
abbattere il "muro" esistente 
fra tossicodipendenti e tessu
to sociale). E' importante la 

;affermarsi di un ruolo cen
trale del comune sulla que
stione della lotta alle tossico
dipendenze, che lo ponga al 
fianco del movimento. Chie
diamo anche che lei stesso, 
signor sindaco, faccia un in
tervento diretto presso il mi-

* nistro della sanità Aniasi 
perché si facciano delle ur
genti modifiche al decreto. 

, e più in generale, per una 
modifica della stessa "685*. 
La giunta democratica e dì si
nistra ha rappresentato mol
to ver la città e per le gio
vani generazioni, in questi 

; cinque anni. I. giovani ti 
laspettana molto da lei e dal
la giunta comunale. E' in
dispensabile che quest'attesa 
venga premiata da un suo in
tervento diretto e preciso che 
sblocchi una situazione diffi
cile e che rappresenti un le
gnale e una speranza per i 
giovani napoletani». 

. Un nuovo incontro con l'as
sessore regionale è stato fis
sato per il giorno 15 ottobre, 
per avere una verifica della 
situazione a qualche giorno 
dall'entrata in vigore del df-
creto. 

T. CI. ITI. 

Chiesta l'acquisizione di alcuni articoli 

«Cutolo è pazzo: è scritto 
anche su tutti i giornali» 
Lo ha detto il difensore del boss mostrando quanto 
scritto sulle udienze dei processi - Venerdì udienza 

Con la richiesta dell'avvocato Bruno Spiezia. difensore di 
Raffaele Cutolo. di esibire i resoconti giornalistici dell'ultima 
udienza è proseguito ieri a Castelcapuano il processo « ca
rico della nuova camorra. 

Lo scopo dei legali del boss mafioso sarebbe quello di 
utilizzare le descrizioni dei giornali per avvalorare la loro 
tesi circa il presunto stato di infermità mentale del loro 
assistito. Anche in questo caso il collegio giudicante ha di
mostrato di non voler prestarsi al gioco ed ha respinto le 
richieste. Poi sono stati interrogati gli imputati Mario Mas
cotti, Giovanni Marandino. Antonio Benigno. Pasquale *A-
mico e Giuseppe Serra, che hanno negato ogni accusa. 

Dopo altre questioni sollevate dal collegio di difesa eirr» 
la non validità di alcune intercettazioni telefoniche e pun
tualmente rigettate dai giudici, il procedimento è stato rin
viato • mercoledì prossimo. 

IL PARTITO 
COMITATO DIRETTIVO 

A Bagnoli alle 17,30. 

ASSEMBLEA ' 
In Federazione dei respon

sabili di zona con Donise. 

' ! 
FGCI 
AVVISO 

Il consiglio provinciale del
la FGCI convocato per oggi 
alle ore 16 in Federazione è 
rinviato a martedì 14 alle ore 
16,30. La riunione è prevista 
in Federazione. 

RIUNIONE DEI 
GRUPPI CONSILIARI 
SULLE USL 

Domani alle 17.30 in Fe
derazione è convocata la riu
nione dei gruppi. consiliari 
delle sezioni della provincia 
per esaminare le determina
zioni necessarie alla costitu
zione delle unità sanitarie lo
cali. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi giovedì 9 ottobre. Ono
mastico Domnino . (domani 

CORSO PER 
LAVORATORI-STUDENTI — 

Si avvertono i lavoratori 
studenti che sono state ria
perte le iscrizioni ai corsi se
rali dell'istituto tecnico - in
dustriale statale « Enrico Fer
mi» per l'anno scolastico 
1980-81. 

Per mancanza di spazio sia
mo costretti a rinviar* alla 
prossima settimana la rubri
ca dsl iiovadi «Dalla ffab-
fer tetta». 

FARMACIE NOTTURNE 
Zona Chiate Riviera di Chi»;» 77; 

Via Mtrgelitna 148: Via Carducci 
2 1 ; CaNtiac Via Roma 348; Mtica— 
Penalno: P.zza Garibaldi 1 1 : Art»» 
cata: P.2ia Dante 7 1 ; $. taranzo-Vi
carìa: Via Carbonara 83; P.rr» Na
zionale 76; Catara Ponte Casano
va 30: Corso Garibaldi 218; Stallai 
Via Fona 2 0 1 ; V « Materdei 72: 
Po«r*r*al«: Staz. Centrale Cso Luc

ci 5; Celli Aminet; Colli Aminei 
249; Voaiero Arenati*: Via M. Pi
sciceli! 138; Via D. Fontana 37; 
Via M«r!i»ni 33; rvorisrotta? P-aa 
Colonna 2 1 ; SecafttiflHana: Corso 
Secondigiiano 174: Seccar*: Via * . 
Grimaldi 76; teawali: via Acate 2B: 
•millipo: Via Posìil-po 239: P i » 
nvra: Via I Trav. Catena 25; Cbiaia-
ne - Marìanella - Piscine!*: S. Ma
ria a Cubito 441 • Chiamano. 

Il Prof, Dott. lUIGf IZZO 
DOCENTE « SPECIALISTA DERMOSIFILOPATIA UNIVERSITÀ* 
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