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Riaperta sui contenuti concreti la lotta nelle scuole napoletane 

Studenti in piazza 
* ) f., ; - i i- ' i 
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Tre ore di discussione serrata all'assemblea.di ieri in piazza Matteotti - Oltre duemila gio
vani dagli istituti della città e della provincia - Denunciate le gravi carenze dell' edilizia e 
delle infrastrutture - Un messaggio inviato agli studenti di altre città per aprire un confronto 

Ieri a Salerno 
sciopero cittadino 

dei giovani 
Un lungo corteo sotto gli 'occhi, di una 
città « un po' stupita » - Tante studentesse 

Hanno discusso per quasi tre ore. 
Una ventina d'interventi e oltre due
mila facce attente ed esigenti. La 
grande assemblea degli studenti napo
letani, ieri mattina al centro di piazza 
Matteotti, non ha tradito nessuna 
aspettativa. Sono venuti da tutte le 
scuole della città e dalla provincia: 
c'erano gli istituti di Pomigliano, Torre 
del Greco, Afragola e Castellammare. 

L'iniziativa ha confermato un dato 
ormai evidente già da settimane. Nelle 
scuole napoletane la lotta degli stu
denti cresce ogni giorno di più. Ci si 
muove nel segno della battaglia dello 
scorso anno: quella per la riforma del
la democrazia scolastica. Ma intanto si 
va avanti, affinando le richieste, deli
neando ì capitoli di un'autentica piat
taforma contrattuale studentesca: „ 
« Democrazia — ha gridato uno degli 
intervenuti dal microfono — non si
gnifica solo poter discutere e avanzare 
richieste: bisogna metterle in pra
tica... ». 

Dunque, a cominciare da Napoli, la 
lotta riparte, ma questa volta si riem 
pie di contenuti, si articola per obiet
tivi assai definiti é ravvicinati, de
nuncia e chiama in causa le contro
parti. 

« Non è un caso se qui ci siamo mossi 

per primi — osserva Crescenzo del-
l'ITIS di Pomigliano — la situazione 
è diventata ormai insostenibile: man
cano le aule, le attrezzature sono 
carenti o inadeguate, siamo costretti 
ai doppi turni e in molte scuole è 
ormai impossibile fare lezione». Sul 
tema dolente dell'edilizia scolastica 
già nei giorni scorsi in numerose scuo
le si sono avute iniziative specifiche. 
Alcuni istituti come il «Serra» sono 
addirittura in assemblea permanente. 
Mercoledì passato, il problema è stato 
affrontato in un affollato incontro al-
l'FLM. ' 

La controparte sotto accusa e i a Pro
vincia di Napoli, dove la neoeletta 
giunta di centro-sinistra, deve ancora 
procedere alla nomina del nuovo as
sessore all'edilizia. Ieri, conclusa l'as
semblea, una delegazione di studenti 
si è recata alla provincia appunto per 
protestare contro l'insostenibile ritar
do. Altre delegazioni sono andate alla 
regione e al provveditorato. * -

Il provveditore dr. Capezzone si è 
impegnato a trasmettere a Róma le 
proposte avanzate, dagli-studenti in un , 
documentò votato'a5: maggioranza. Nel- ' 
la piattaforma oltre a denunciare le 
manovre di chi vuole affossare e vani
ficare in parlamento i contenuti posi-

tivi della legge di riforma, gli studenti 
chiedono al governo un finanziamento 
straordinario per Napoli e Mezzogior
no in materia di edilizia scolastica, 
rinnovamento delle attrezzature e di
ritto allo studio. • 

Assai forte anche la sottolineatura, 
marcata in particolare dalle ragazze. 
sul nodo irrisolto dell'educazione ses
suale nelle scuole: «Qui le resistenze, 
restano pesanti e oggi — hanno ricor
dato in molti — occorre anche sven
tare l'attacco insidioso portato _da più 
parti contro la legge suìl'aborto~che va 
difesa. Ma anche ritoccata e miglio
rata ». 
• Nel documento finale un passaggio 
significativo è dedicato agli studenti 
delle altre città, ai quali i giovani 
napoletani rivolgono l'invito alla di
scussione e al confronto. Evidentemen
te, prevale la consapevolezza che la 
grande manifestazione nazionale di 
Torino in sostegno alla dura vertenza 
degli operai FIAT non può restare un 
avvenimento episodico. „., _ . •.[ 

L'incontro si è concluso con impegni 
assai precisi. Innanzitutto la' vigilanza 
sull'andamento complessivo della trat
tativa messa in movimento, scuola per 
scuola.-

SALERNO — Un lungo cor
teo, con, tantissime ragazze, 
le studentesse del professio
nale di stato di Salerno, ha 
percorso le strade di Salerno 
ieri mattina sotto gli occhi 
di una città un po' stupita. 
La manifestazione, indetta 
appunto dalle studentesse del 
professionale per invitare il 
Comune a reperire dentro l'ex 
seminario vescovile una nuo
va sede per l'istituto, è solo 
un cnuii«uit:ìlu ù 'mmime, jj 
segnale che, come in uno 
sconcertante rituale, annun
cia - l'esplodere anche que
st'anno della questione dell' 
edilizia scolastica a Salerno. 

Le studentesse del profes
sionale nei locali dell'ex se
minario ci vanno da 5 anni 
e sono costrette ad usare aule 
prive di allacciamento di e-
nergia elettrica, del vetri e 
dei riscaldamenti. Alla fine 
con il progetto di utilizzazio
ne dell'ex seminario vescovile 
che prevede l'insediamento 
anche di altri istituti, il pro
fessionale ha perso anche la 
scuola. - » % 

Come si ricorderà l'anno 
passato la lunga e dura lotta 
degli studenti del liceo arti
stico per la concessione di 
una sede adeguata, si conclu
se con l'acquisto del semina
rlo vescovile da parte del Co
mune. Nel frattempo, la fe
derazione unitaria sindacale 
aveva stilato un progetto che 
prevedeva l'insediamento nel
l'enorme ex seminario di tut
to il dipartimento artistico 
(il liceo artistico, l'istituto 
d'arte e il conservatorio). 

* Il progetto, però, prevedeva 
anche la sistemazione "dell'I
stituto • professionale • diviso, 
ancora oggi in due sedi, una 
delle quali è già collocata nel
l'enorme struttura . mentre 

l'aitra invece si trova in lo
cali inagibili in altra parte 
della città. 

Le studentesse del profes
sionale sono da tempo in agi
tazione e ieri, alla fine della 
manifestazione, hanno avuto 
un incontro con l'assessore 
alla Pubblica istruzione. L'u
nica cosa che sono riuscite 
ad ottenere è stata l'assicu
razione che il liceo artistico 
non utilizzerà almeno Der 
quest'anno, l'ala del semina
rlo in cui» è collocata una se
zione del professionale, che 
saranno allacciate elettricità 
e riscaldamenti e che verran
no sistemate le aule ridotte 
in uno stato pietoso. , « 

Per la riunificazlone delle 
due sezioni dell'istituto, se ne 
parlerà nell'81. E" inutile dire 
che si tratta di una lotta 
estremamente complicata. Sul 
seminario vescovile ci sono 
le mani di più di un assesso
re: nella giunta non si riesce 
a trovare alcun criterio da se
guire per sistemare istituti 
che hanno bisogno di un'al
tra sede. - — 
- A questo punto va anche 
detto che l'assessore alla P.I. 
ha affermato pubblicamente 
di poter esprimere a propo
sito delle questioni dell'edili
zia scolastica unicamente po
sizioni personali. E' evidente 
che questa affermazione è di 
una gravità estrema: se ne 
deduce, infatti, che non solo 
la giunta è divisa e non rie
sce ad intervenire su un pro
blema così grave quale quello 
dell'edilizia scolastica ma an
che che, assai probabilmen
te, "non dà" garanzie dì serie
tà per alcun'altro-genere di 
problemi. ~ - - * 

Fabrizio Feo 

I carabinieri arrestano anche un prestanome ed un taglieggiatore 

Pianura: in galera i 2 costruttóri 
Erano già stati denunciati per violazione di domicilio la scorsa estate — Sono imprenditori di media importanza — L'altro 
uomo arrestato era ricercato per estorsione ai danni dei palazzinari — Un intreccio simbolico del fenomeno dell'abusivismo 

Altri quattro arresti ieri 
durante l'operazione anti-
abìsivismo seguita alla tra
gica morte del giovane Mi
chele Ziccardi, fulminato 
da una scarica elettrica 
mentre lavorava in un can
tiere di Pianura. 

Ad agire stavolta sono 
stati i carabinieri e a ca
dere nella rete sono stati 
'pesci* un po' più grossi 
di quelli dell'altro giorno. 

Tre costruttori abusivi — 
anche se di media taglia — 
e un pregiudicato, ricercato 
per associazione per delin
quere e estorsione aggrava
ta. Le indagini sono state 
condotte dalla compagnia 
dei carabinieri del rione 
Traiano guidate dal capi
tano Amoroso. Gli arresta
ti sono persone già note sia 
nel quartiere che alle forze 
dell'ordine. 
> I costruttori per esempio 

più di una volta sono stati 
incriminati per la rottura 
dei sigilli che la magistra
tura apponeva ai cantieri 
per impedire il prosieguo 
dei lavori. Così è per Giu
stino Carandente Coscia, 
23 anni, abitante in via 
Vecchia. 110. denunciato lo 
scorso giugno per la costru
zione abusiva di un villino 
di due appartamenti in via 
Cannavino, 8 che riuscì a 
completare nonostante la 
sentenza della magistratu
ra glielo proibisse. 

Naturalmente non è la 
sola opera messa in atto 
dal costruttore- Nonostan
te la sua giovane età in
fatti il Carandente si è fat
to notare nell'ambiente del 
mercato degli stabili abusi
vi. anche se qualcuno a 
Pianura sostiene che ciò è 
avvenuto più per le refe
renze del padre che per la 

sua intraprendenza. 
Il Carandente-padre in

fatti è stato l'artefice della 
vendita a lotti dell'area do
ve deve sorgere la 167 di 
Pianura. Su uno di questi 
lotti l'amministrazione co
munale abbatté lo scorso 
marzo una palazzina di 
tre piani. 

Lo stesso vale per Giu
seppe Chianese, 45 anni. 
abitante in via Catena, 25. 

Il .Chianese è conosciuto 
dai carabinieri per la co
struzione abusiva di un ca
pannone che insisteva su 
un'area di 350 mq. eviden
temente il primo segno di 
un futuro palazzo, al quale 
la magistratura appose i si
gilli. poi sistematicamente 
violati. 

Il Chianese è un ex-im
presario di una ditta di tra
sporti anche se oggi la sua 
attività principale consiste 

in quella di costruire palaz
zi fuorilegge. A Pianura so
no conosciuti soprattutto i 
suoi stabili a masseria gran
de, una zona "bene" del 
quartiere. Il costruttore si 
è fatto anche notare negli 
anni per una sorta di osten
tazione di ricchezza: a Na
tale per esempio spende mi
lioni per a sparare» fuochi 
di artificio. 

Anna Ciotola. 43 anni, re
sidente in vìa Cìrcumvalla-
zione Agnano, 22 sembra 
invece quasi sicuramente 
una prestanome poiché nel 
quartiere non è assolutamen
te conosciuta come costrut
tore né come proprietaria. 
I carabinieri l'hanno de
nunciata la ..scorsa estate 
due volte di seguito (in lu
glio e agosto) per la costru
zione abusiva di un edificio 
di tre piani in via Vecchia 
Astroni; ma questo signifi

ca poco perché spessissimo 
nelle mani della legge non 
cade il vero proprietario 
dell'edificio abusivo bensì 
chi sì presta a coprirlo. 

Noto nel quartiere è an
che Pasquale Balestrieri. 31 
anni, ricercato dalle forze 
dell'ordine come esponente 
di quella banda dì taglieg
giatoli che fu sgominata lo 
scorso agosto. Di quella ban
da — lo ricordiamo — face
vano parte anche quattro 
detenuti che anche dal car
cere continuavano a diri
gere il racket delle estor
sioni. 

Tutti furono arrestati in 
seguito all'esplosione che 
causò ingenti danni a un 
edificio di proprietà dei 
Vanghetta, nota famiglia di 
costruttori abusivi di Pia
nura. 

n Balestrieri — così come 
le sette persone arrestate 

t - 1 . , 

in agosto — taglieggiava dì 
preferenza i cantieri abusi-:; 
vi, evidentemente perchéu 

poteva estorcere più dana- -
ro da persone già fuorileg
g e Sue vittime per esempio 
erano stati Mario Romano. 
33 anni, arrestato anche luì 
per violazione di sigilli di 
un palazzo di quattro piani 
a Masseria Grande e di un 
edificio nella quinta traver
sa di via Montagna Spac
cata; il Romano aveva su
bito diverse minacce 

Altre vittime, Vincenzo 
Russo. 41 anni. Raffaele 
Imongo di 33 e Sabatino 
Ssia. 25 anni che. fra l'al
tro. ha la disgrazia di ave
re nella propria famiglia 
un esponente del racket, 
poiché lo zìo Domenico Scia 
è finito in galera per estor
sione. 

m. t. 

POZZUOLI - L'illecito traffico gestito da alcuni medici ed un farmacista 

In 6 truffano milioni alla mutua : tutti arrestati 
In carcere i sanitari Antimo Lemetre, Salvatore Sardo e Gaetano Scotto - Arrestato anche Gaetano Scotto, amministratore della 
farmacia Del Caprio ed i rappresentanti Raffaele Russo e Attilio Dibisco - Centinaia di ricette fasulle spedite alle mutue 

Ieri convegno ad Economia e commercio 

La FLM critica: 
la mobilità nel Sud 

non è praticàbile 
Il segretario nazionale Lettieri esprime un dissenso nei 
riguardi del disegno di legge sul mercato del lavoro 
Alla FLM il disegno di leg

ge 760 sulla riforma del col
locamento (l'originarlo pro
getto Scotti pei modificato) 
non piace. Non piace perché, 
pur trattandosi di una rifor
ma che introduce profonde 
novità nella gestione del 
mercato del lavoro, rischia di 
nascere sotto il segno « mo
derato»: attraverso la rego
lamentazione della mobilità. 
Infatti, 6l tenta di far passare 
licenziamenti di massa, silen
ziosi e indolori, sostenuti da 
sussidi assistenziali. ' 

E poi nel Mezzogiorno che 
cosa significa mobilità? Mobi
lità verso quale posto di la
voro, dal momento che nella 
sola Campania ci sono 367 
mila disoccupati iscritti al 
collocamento? E' quanto ha 
sostenuto Ieri mattina 11 se
gretario nazionale della FLM 
Antonio Lettieri, al convegno 
organizzato dalla federazione 
lavoratori metalmeccanici 
della Campania alla facoltà 
di Economia e commercio su 
«Istituzioni: parti sociali t 
gestione del mercato del la 
voro». 

All'incontro hanno pres< 
p à i t e ò i ì u i i c ì i ù u c ì . t G r c vie» 
ministero del Lavoro Domt 
nico Valcavi, il magistrato 
Sergio Mattone e il professo 
re universitario - Giuseppa 
Ferraro. C'erano naturalmer» 
te dirigenti di Cgil, Cisl, Uh. 
esponenti politici (per il P O 
l'onorevole Angela Francese. 
e delegati dei consigli di 
fabbrica delle maggiori a 
zlende cittadine. 

Il convegno della FLM se
gue di appena tre giorni as
semblea regionale delle o£rut-
ture CGIL, CISL, UIL svolta
si martedì a Caserta in cui la 
federazione sindacai* campa
na ha ridefinito la propria-
strategia su collocamento e 
disoccupati, sono eme.se cosi 
con Immediatezza le differen
ze che passano tra il oindaca-
to dei metalmeccanici (la più 
grossa categoria dei lavorato
ri dell'industria in Campania) 
e le tre confederazioni. L 

La FLM, ha detto Lettieri. 
è favorevole alla concessione 
di una « indennità » — sia 
pure per un periodo provvi
sorio e attraverso uiia rigo
rosa selezione degli aventi 
diritto — per i giovani in 
cerca di prima occupazione, 
da anni « parcheggiati » nelle 
liste del preavviamento. Sulla 
questione del «sussidio» la 
federazione CGIL, CISL, UIL, 
invece, ha assunto una posi
zione meno favorevole. 

La FLM Inoltre sostiene la 
necessità di creare migliaia 

~ di posti di lavoro attraverso 
« servizi di utilità sociali », 
dal momento che l'industria, 
per quanto si possa sviluppa
re negli anni prossimi, non 
potrà mai assorbire tutta la 
massa di disoccupati napole
tani. Anche su questo punto 
sì nota una differenza con la 
federazione sindacale unitaria 
che à Caserta ha detto chia
ramente di essere contraria a 
corsi di formazione del tipo 
«corsi Ancifap». ' --
Lettieri, tuttavia, ha puntua

lissato quale è la opinione 
della FLM: «Dobbiamo di
stinguere tra chi vuole l'as
sistenza per il Mezzogiorno 
fino a se stessa, e chi si bat
te per l'obiettivo .finale ch« 
rimane pur sempre il lavoro. 
Noi della FLM. ci battiamo 
per creare nuove occasioni di 
lavoro per i giovani meridio
nali. Nella fase intermedia 
tuttavia riteniamo che biso
gna pur prevedere ima forma 
di sostegno del reddito per i 
giovani in cerca di prima oc
cupazione». 

L'« agenzia del lavoro », se
condo la FLM, deve essere 
uno strumento tecnico al 
servizio delle regioni col 
compito specifico di indivi
duare nuovi settori dove oc
cupare i giovani; deve essere 
insomma l'« agenzia » ad « at
tivare » l'istituzione di servizi 
di utilità sociale; . 

I fondi della CEE per la 
formazione professionale 
possono essere una delle ri
sorse su cui contare. 

I. V. 

Oggi e domenica scioperano 

Ponte senza 
L'autobus 

Oggi e domani i vigili ur
bani aderenti ai sindacati au
tonomi sciopereranno. La ma
nifestazione di protesta ca
de in una giornata partico
larmente delicata per 11 traf
fico cittadino poiché per la 
tradizionale ricorrenza dei 
defunti la maggior parte dei 
napoletani si concentrerà nel
le strade del centro per ar
rivare al cimitero. 

La protesta non è rientrata 
nemmeno quando la giunta 
comunale ha disposto dì ri
prendere la trattativa il 4 
novembre prossimo. E' pre
valsa cioè la linea più oltran
zista e meno preoccupata del 
disagi che tale sciopero ar
recherà alla popolazione. 

r*t _ . i _ t . - —; ~ K ~ «—>^ i — 

i-i L I U u n e AI a n e m i a iti 
un comunicato stampa con
giunto del sindaco, del vice 
sfndaco e dell'assessore al 
ramo. L'amministrazione in» 

vigili urbani 
è di rigore 

fatti, costretta a prendere at
to dell'irrigidimento della ca
tegoria, non ha potuto fare 
altro che stigmatizzare 11 suo 
comportamento. A tale pro
posito si consiglia chiunque 
debba recarsi al cimitero di 
usare gli autobus evitando 
con le auto di rendere la si
tuazione ancora più dramma
tica. / 

Si ricorda Inoltre che nu
merose strade sono diventa
te per l'occasione senso uni
co: via Miraglia, via Nuova 
Popeioreale; via Lauria, via 
Taddeo da Sessa, via Santa 
Maria ai Monti; via S. Ma
ria del Pianto; via del Rl-
DOSO: cimi Carbone, la se 
mìcarregsiata destra di via 
T-* -r-» . — ~ *-. ^» - » - t 
U U M u u j i . u tr v i i n u u v a U f i 
Campo, la semicarreealnta 
destra del viale - Umberti 
Maddalena, la semlcarreggia 
ta destra di calata 

Un « regalo » da quattro miliardi 
! -

Auto gratis per 400 
dirigenti dell'« APOMI 
Quattrocento dirigenti del 

gruppo Alfa Romeo (dunque 
anche dell'Alfasud) hanno ot
tenuto «in uso e dotazione» 
per sé e per le loro famiglie 
altrettante vetture nuove di 
zecca. L'Alfa Romeo le ha 
messe a disposizione dei' suoi 
dirigenti proprio in questi 
giorni. - < 

Secondo un calcolo appros
simativo. i privilegiati nei 
due stabilimenti di Pomiglia
no D'Arco (Alfasud e Alfa 
Romeo) sarebbero 100-150 (gli 
altri sono in,Arese). Avranno 
a disposizione completamente 
gratis un'« alfetta » (prezzo di 
listino circa dieci milioni) o 
se preferiscono una «giuliet
ta » (più economica; circa ot
to milioni e mezzo). . 
- A conti fatti, il gruppo Alfa 

regala ai suoi dirigenti, in un 
sol colpo, quattro miliardi. 

Comunisti, socialisti e de
mocristiani dello stabilimento 

» 

Alfa Romeo di Pomigliano 
hanno diffuso ieri una nota 
in cui condannano questa de
cisione dei « vertici » dell'Al
fa. La giudicano inopportuna, 
in un momento in cui i lavo
ratori del gruppo sono im
pegnati in una vertenza a-
ziendale che vede al primo 
punto la questione del risa
namento dell'Alfa Romeo, e 
in particolare dell'Alfasud. ' 
- Si obbietterà che quattro 
miliardi rispetto ad un bilan
cio di centoventi miliardi di 
passivo sono una voce tra
scurabile. Si dirà anche che. 
se al posto della vettura gra
tis, fosse stato dato un au
mento. forse non ci sarebbe
ro state proteste. 

Suona in netto contrasto 
coi continui richiami di ISas-
sacesi al senso di responsabi
lità di operai e sindacato. 
Dai dirigenti, purtroppo, non 
viene un buon esemplo. 

Nuova gestione dei servizi aeroportuali 

5capodichintf da:óggì 
: più comodo viaggiare 

L'aeroporto di Capodichino diventa più comodo e ospitale. 
A partire da questa mattina i servisi aeroportuali saranno 
gettiti dalla società GESAC, controllata per il 96% da Co
mune e Provincia e per il restante 5% dall'Alitalia. 

' I l varo della società, avvenuto l'altra .notte, rappresenta 
il positivo risultato di anni di lotta dei lavoratori, delle or
ganizzazioni sindacali e delle due amministrazioni. Finora i 
servii a terra erano gestiti dalla Aersapae, una società pri
vata erte utilizzava anche una serie di ditte appaltataci. 
L'inefficienza della Aersapae era diventata proverbiale. 

I passeggeri dovevano aspetare ore, senza il minimo di as
sistenza; ii traffico delle merci e degli aeromobili si svolgeva 
in un clima di perenne confusione. E dietro tutto questo uno 
spreco finanziario inimmaginabile e un'organizzazione del 
lavoro al limite della sopportazione. 

Da anni le strutture del servizio « Aendiling » non venivano 
rinnovata e tutto ciò ha provocato — insieme con altri fat
tori — il declassamento dell'aeroporto di Capodichine, lette
ralmente ignorato da moltissime compagnie di viaggio. 

Per porre rimedio a questa situazione i lavoratori lancia
rono, un paio di anni fa, la proposta di una gestione pubblica, 
più moderna ed efficiente. L'iniziativa fu prontamente rac
colta dal Comune di Napoli e dall'amministrazione provincia
le. insieme si ingaggiò allora un vero e proprio braccio 41 
ferro con il governo e in modo particolare con il ministero 
del trasporti. 

Dopo una serie di boicottaggi aperti o malcelati si ò parò 
riusciti a vincere questa battaglia. Entro tre mesi, Intanto. 
la eteesa società Gesac si è impegnata a discutere con le or
ganizzazioni sindacali i programmi, i tempi e le modalità 
al l ietano cui intende gestire direttamente ed indirettamente 
tutti i servizi aeroportuali di Capodichine. 

LE FARMACIE 
PER OGGI 

Zona Chiaia-Rnricra: vo Ci a"2, 
153; oso Vittorio Emanusle, 122. 
via Mergell.na, 195. Posillipo: 
p zza Salvatore Di Giacomo. 122; 
Porto-Mertato-Pendìno; via Dap-e-
t s, 135, corso Umberto. 162 5. 
Ferdinando • S. Giuseppe - Monte-
calvario: p zza Augusteo. 260: p zza 
Canta. 8; S G'useppe de; Rulli, 2. 
via Tari.a, 6 Avvocata: via Appulo. 
15. S. Lorenzo: Teatro S Ferd.-
nando. 36. Vicaria: Staz. Centmle, 
e so Lucci, 5; via S Antonio Aba
te, 6 1 ; vicolo Casanova. 26. Stel-
hM S. Severo a Capad,mante, 3 1 . 
S. Carlo Arena: v,a Vergini, 30, 
Calata Capodich no, 123. Colli Ami
ne!: Colli Amìnei, 74. Vemero-Are-
nella: via L. Galdiero, 136; via N. 
Anfanano, 

Clamorosa truffa scoperta 
e stroncata dai carabinieri 
del nucleo antisofist'-cazioni 
della compagnia di Pozzuoli. 
Tre noti medici puteolani 
Antimo Lemetre. Salvatore 
Sardo e Gaetano Scotto sono 
stati arrestati. In carcere so
no finiti anche il farmacista 
Mario Porzio, amminìstrato-
ra unico della farmacia Del 
Caprio in via Cosenza 30 e 
i rappresentanti farmaceuti
ci Raffaele Russo di 20 anni 
e Attilio Di Bisco di 41. 

Contro le sei persone sono 
stati emassi mandati di cat
tura assai gravi: si parla, 
infatti, di associazione per 
delinquere, truffa aggravata 
e continuata ai danni del-
l'INAM e di altre mutue. 

I tre medici in particolare 
devono, inoltre, rispondere 

anche del reato di falso ideo
logico. 

La notizia ha destato gran
de scalpore nella cittadina 
flegrea. Come dicevamo, in
fatti. i nomi degli arrestati 
sono assai noti. I sanitari 
coinvolti nella truffa aveva
no migliaia di assistiti. 

I carabinieri del nucleo an-
tisofisticazioni. però, sospet
tavano da tempo dell'illeci
to traffico e stavano racco
gliendo prove inconfutabili 
per poter «incastrare» i 
responsabili della enorme 
truffa. 

Ieri si è arrivati alla stret
ta finale. Nella farmacia ge
stita dal Porzio sono stati 
sequestrati tremila confezio
ni di antibiotici costosi e di 
medicina non fatturati. 

Sono stati inoltre rinvenuti 

centinaia di certificati pri
vi di fustelle nonché fustel
le di dubbia provenienza. La 
merce sequestrata supera il 
valore di 100 milioni e. a con
ti fatti, il giro d'affari mes
so su dai sei complici non 
era inferiore ai trecento mi
lioni. 

Il sistema — adoperato per 
la truffa — a quanto finora 
è dato sapere — era abba
stanza - semplice. I medici 
all'insaputa dei loro assisti
ti. compilavano centinaia di 
ricette fasulle e le inviava
no al farmacista compia
cente. 

Grazie — evidentemente — 
alle coperture di quest'ulti
mo e alla collaborazione dei 
due rappresentanti era pos
sìbile applicare 

x 

Alunni senza luce 
alla «G. Leopa 

Vivace protesta, ieri pomeriggio a Fuorigrotta. dava: i 
alla scuola elementare « Giacomo Leopardi ». nella OT> 
nima strada. Centinaia di genitori degli alunni del turi-
pomeridiano hanno impedito l'entrata in classe ai loro ' 
gliuoll perché, da alcuni giorni, i ragazzi sono costretti 
studiare in aule prive di illuminazione elettrica. 

• Il disagio è dovuto, come ha tentato di spiegare ai g 
nitori-manifestanti, il direttore didattico, al fatto che-i 
contatore dell'Enel non sopporta tutto il carico dello sta 
bile, per cui questi «salta» ripetutamente. 

Dell'Inconveniente* (che si ripete per il secondo anno 
sonsecutivo) sono state avvertite, più volte, le autorità co
munali e del provveditorato, senza, però, avere alcuna ri
sposta. 

Ucciso in uno sporattrii l'11 ottobre 

Uno fatalità la morte 
dell'operaio dell'Alfa 
Il Rossetti rimase colpito per caso 

Rimase ucciso per una fa
talità lo sventurato operaio 
dell'Alfa Sud Ciro Rossetti. 
La squadra mobile che con
duce le indagini ha accertato 
che il giovane fu raggiunto 
da un proiettile nel corso di 
una sparatoria tra gruppi ri
vali dì contrabbandieri, nella 
luale si era trovato coinvolto 
*er casa La polizia ha an-
•he arrestato due dei sei pro-
agonisti dello scontro e ne 
la identificati altri tre, 

Nel pomerìggio dcll'll ot
tobre Ciro Rossetti si era re
cato a trovare la madre che 
vive in un terraneo al eorso 
S. Giovanni a Teduccio e sta
va guardando la partita di 

calcio Italia-Lussemburgo al
la TV. All'improvviso esplo
dere di alcuni colpi di arma 
da fuoco il Rossetti si alza 
ed esce sull'ingresso del ter
raneo. Qui un proiettile lo 
raggiunge ferendolo mortal
mente. 

Era accaduto che nella mat
tinata per uno «sgarro tra 
paranze» di contrabbandieri 
avevano litigato violentemen
te Ciro Sorrentino e Canni
ne Orso, poi arrestati dalla 
roobOe. Sospesa la lite per 
il momento, si erano dati 
appuntamento nel pomeriggio 
al cono San Otovanni per 
chiarire ì motivi del con
trasto. , 

PICCOLA 
CRONACA 

IL GIORNO 
Oggi sabato 1 

Onomastico Quintino (< 
ni Tobia). 

LAUREA 
Si è laureata fci 

tìca con il massimo dei voti 
e la lode Alma D'Anielw. Al. 
la neodottoressa giungano i 
più sentiti auguri della reda
zione dell'Unità. 

RICORDO 
I compagni della sezione di 

San Martino Valle Caudina 
a due mesi dalla scomparsa 
ricordano il compagno Dome; 
nico Cavaiuolo, fondatore del 
partito nella cittadina e pun
to di riferimento per acni 
delle lotte effettuate neDa 

Valle Caudina. 
OGGI SARSIERI APERTI 
- Oggi l novembre gli esjer-
cizi dei barbieri e parruc
chieri omervano l'orari» di 
lavoro normale restante e-
perii l'intera gic 
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