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Ieri la protesta all'Ufficio di via Marittima | I 

Disoccupati e sindacato insieme 
«Il collocamento va riformato» 

Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione promossa da CGIL-CISL-UIL - In 
un incontro con il direttore Piscopo concordata un'indagine sulla disoccupazione a Napoli 

E' ormai entrato nel vivo il dibattito sul programma 

«Un voto néro al Comune? 
con » ; 

Non accadeva da tempo: 
disoccupati e sindacati insie
me a manifestare davanti 
al collocamento. Non accade
va più perché da tempo si 
erano stratificate, dall'una e 
dall'altra parte, incompren
sioni, sospetti, errori. 

Ieri mattina, invece, la 
«svolta» avviata dal sinda
cato napoletano nei confron
ti dei disoccupati si è mani
festata in tutta la sua. con
cretezza. All'ufficio di collo
camento di via Marittima si 
è svolta infatti una protesta 
massiccia, significativa. 

C'erano alcune migliaia di 
disoccupati e diverse delega
zioni dei consigli di fabbri
ca. oltre ai dirigenti della 

; federazione CGIL. CISL, UIL. 
Tutti insieme, fianco a fian
co, a lottare per la riforma 
del collocamento e del merca
to, del lavoro. 

« La manifestazione l'abbia
mo fatta qui, ma il nostro 
interlocutore è il - ministro 
Foschi » ha detto il segre
tario regionale della UIL Pi
no Campidiglio, sottolineando 
che è intenzione della federa
zione unitaria organizzare 
manifestazioni anche a Ro
ma. per portare la protesta 
direttamente al governo e 
al Parlamento. 

A giudicare dalla parteci
pazione dei disoccupati, c'è 
da ritenere che la campagna 
premossa da CGIL. CISL. 
UIL sulle questioni del lavo
ro (domani sera ci sarà una 
manfestazione alla "Regióne, 
luedi un'assemblea pubblica-
al Maschio Angioino coi par
lamentari e i partiti politici) 
ha colto nel segno. L'UDN e 
la RAI 3. due delle maggiori 
organizzazioni dei disoccupa
ti napoletani, erano presenti. 
ieri in massa, ma c'erano 
anche disoccupati «non or
ganizzati»: se la federazione 

.unitaria continuerà con con
vinzione su - questa strada, 
potrà rinascere un movimen
to unitario di lotta per il 
lavoro. 

La manifestazione di ieri, 
tuttavia, non ha avuto soltan
to un valore «simbolico»; è 
servita anche a strappare 
un primo risultato. Il diretto
re del collocamento Piscopo. 
In un incontro avuto con una 
delegazione di sindacalisti e 
di disoccupati, si è.impegnato 
a dar vita ad "un'«'gruppo"di 
lavoro » -per' preparare - Urla 
Indagine conoscitiva' sulla di
soccupazione a Napoli. 

In che cosa consisterà que
sta indagine? Servirà ad ave
re un quadro preciso della 
natura e del tipo di disoccu
pazione esistente a Napoli. 
Dunque pulizia delle gradua
torie dai falsi disoccupati 
attraverso controlli incrociati 
con l'INPS. la Camera di 
commercio ed altri enti 

« Quando verrà approvata 
la legge 760. cioè la riforma 
del collocamento — ha detto 
Orlando Polignano, segreta
rio provinciale della CISL — 
dovremo aver posto le basi 
affiche la riforma possa già 
essere operante. E' necessa
rio dunque intervenire già 
da adesso. Perché è possibi
le sin d'ora introdurre delle 

.novità». 
«Compito del gruppo di 

layoro sarà anche quello di 
studiare. le ipotesi di com
prensorio. che sostituiranno 
gli attuali uffici comunali di 
collocamento — specifica 
Renato Sellitto. della' segre
teria della CGIL —. La SDS-
rimentazione. che è esplicita
mente prevista dalla legge 
760. possiamo iniziarla sin da 
ora; si tratta di una materia 
così complessa che le soluzio
ni migliori per rendere «tra
sparente» il mercato del la
voro vanno ricercate operan
do sul campo». 

Il sindacato dunque ritiene 
Indispensabile per una cor
retta politica del lavoro ave
re un collocamento che fun
zioni e dia garanzie di giu
stizia. Finora le cose sono an
date in modo ben diverse. La 
mancanza di lavoro, in Que
sti anni, è stata aggravata 
dal meccanismo perverso del
l'attuale collocamento : l'oc
cupazione annua (calcolata 
In circa ventimila nuove as
sunzioni) è sempre cassata 
attraverso altri canali, spes
so al limite della legalità. 
NELLA FOTO: un momento 
dell'incontro all'Ufficio di 
Collocamento 

Per il socialista Incoratolo l'unità d'azione col MSI provocherebbe Timmediata crisi sia alla 
Provincia che alla Regione — Gli interventi di Tesorone (DC) e del liberale Di Lorenzo 

Appello della segreteria della Federazione 

per il tesseramento al PCI 
La segreteria della Federazione comunista 

napoletana, in un comunicato, ha rivolto ieri 
un - appello a. tutte le sezioni per dare un 
nuovo slancio al lavoro di tesseramento e pro
selitismo al nostro partito, recuperando, ri
tardi e difficoltà che si sono, incontrate nelle 
prime dieci giornate, intensificando l'impegno 
del partito per rendere più forte la nostra 
organizzazione. . •••.- ^ " 

Nelle prime dieci giornate risultano iscritti 
9.025 compagni; con 1.094 donne, 292 nuovi 
iscritti e 1.556 tesserati nei luoghi di lavoro. 
E' un risultato inferiore rispetto.a quello dello 
scorso anno alla stéssa l data. Il mese del 
partito deve da questo punto rappresentare 
l'occa_sione per mobilitare tutte,le nostre forze 
per. superare i ritardi e raggiungere. gli "obiet
tivi che ci siamo dati. La segreteria < invita 
tutte le organizzazioni fin dal prossimo rile
vamento fissato per il 24 novembre a comu
nicare i risultati ottenuti. -

Intanto la commissione di organizzazione 
fa sapere che quattro sezioni hanno già rag

giunto e superato il 100% (Massa di Somma, 
Pozzuoli La - Pietra. Vetromeccanica e Isti
tuto Orientale), che altre ventuno hanno rag
giunto e superato il 40%, obiettivo delle dieci 
giornate. • ' ,-•>.-. ...-•. -L - • 

Sono invitate inoltre a comunicare urgente
mente i dati relativi al primo rilevamento le 
sezioni di Pendino • Agriano, Soccavo,- Carnai-
doli, Materdei, Stella Di Vittorio. Barra Cervi, 
Porchiaho, Miano. Casteìcistema. Mariglia-
nella. • Scisciano.. Nola, ' Casamarciano, Cam-
pcsano, Cicciano, Tufino, Visciano, Caravita. 
S. Anastasia, Poggiomarino, Striano, Ter-
zigno. Palma Campania. Caivano,. Cardito. 
Grumo Nevano. Calvizzano. Mugnano, Villa-
ricca. Baia; 'Monte..dL;Ì!rocida. : Cappella ;di 
Bacoli, Torregaveta, >Ercolanav Lenin, £rco-
lano S. Vito, Torre del Greco Gramsci. Torre 
Annunziata Grieco, Torre Annunziata Bonza-
no. Boscoreale. Castellammare Grieco, Ca
stellammare Di Martino. Italcantieri, Gra-
gnano. Piano di Sorrento. Sorrento, Massa-
lubrense, Anacapri. , ; . 

NAPOLI — ' « Sia subito 
chiara una cosa: se al Co
mune ci sarà, alla fine di 
questo dibattito, un voto 
nero la . DC può conside
rare chiusi i suoi rapporti 
con noi socialisti, sia alla 
Provincia che alla Regio
ne». Luigi Locoratolo, senza 
peli sulla lingua ha fatto 
luce, ieri sera, sulle malce
late intenzioni di una parte 
almeno ; della Democrazia 
cristiana napoletana. « I l 
tuo — lo ha interrotto il do-
roteo Milanesi — è un ve
ro e proprio ricatto... ».. E 
così, involontariamente, ha 
finito per avvalorare ~ le 
preoccupazioni dell'assesso
re socialista. Come si ve
de, dunque, il dibattito sul
le dichiarazioni program
matiche è ormai entrato 
nel vivo. Già Almirante, in
tervenendo l'altra sera, ave
va parlato, seppur velata
mente, di una mozione di 
sfiducia che potrebbe esse
re x presentata al termine 
del dibattito. « Che farà in 
questo caso la DC? » — si 
è chiesto Locoratolo. .:•> 

'Di sicuro l'intervento del
l 'altra sera di Milanesi — 
come lo stesso ministro Ca
p r i , aveva fatto nqtare -^-
sembrava preparare il ter--: 
reno ad. una unità d'azione 
cori il Movimento sociale. 
« C'è poi un altro proble-. 
ma — ha detto Locoratolo 
— noi ' socialisti abbiamo 
sostenuto la formazione di 
una giunta di centro sini
s t ra alla Provincia perché 
quella soluzione era legata 
ad un atteggiamento più re
sponsabile che la DC avreb
be dovuto assumere qui al 
Comune. Ebbene — ha con
tinuato — la DC intende ri
mangiarsi ; questo '• ; impe--

gno?». -f"•'••-'-•• -7:-•'_~- -.- • 

Ed anche qui altre inter
ruzioni, dai banchi dòrriocri-. 
stiani: « Ma che impegni, 
chi ha mai parlato di~co-
sje simili!». Dunque c i ' r i 
siamo: la DC, àncora una 
volta, ha confermato di 
non voler « marciare » 
neanche su questa strada. 
Un'ulteriore conferma di 
quello che i comunisti han
no sempre sostenuto: la 

governabilità al Comune e 
alla Provincia non può es-. , 
sere assicurata su accordi 
studiati a tavolino, con ve- -
ri e propri « baratt i » ma 
solo misurandosi con i prò- : 
blemi reali e costringendo '/ 
la DC a modificare i suoi -
attuali orientamenti. Una ~ 
parziale inversione dì rot
ta, '•- rispetto alle posizioni ' 
espresse da Milanesi l'ha 
tentata ieri sera il de Te
sorone, •; ma è • stato poco -
convincente. Si è semplice
mente limitato a parlare.di 
un clima di solidarietà che -, 
andrebbe salvaguardato. 
Ma cosa significa nel con
creto? La verità è che una 
alternativa alla vecchia li
nea dello « sfascio » e del
la « r o t t u r a » la DC non 
l'ha ancora trovata. L'a
veva fatto notare, l'altra se
ra, anche il compagno Da
niele. « La DC — ha det-
— è chiaramente in crisi: 
è incapace di creare allean-. 
ze ed incapace, allo stesso * 
tempo, di arginare lo sfon
damento del suo blocco 
sociale/ '•'• " ••'••*.'••••-• 

Il dibattito, mentre scri
viamo, è ancora in corso. 
L'ultimo a .par la re , per il 
momento,l 'è stato ilì^ibe- ; 
ralé Di-Ldrenzo.";«Il djscor- •'": 
s o J rirògrammaticò di Va-
lenzi, ha detto, suscita una 
serie di perplessità. Esso 
parte da una analisi che 
pone in risalto la gravità 
dei problemi di Napoli, a-
nalisi in larga parte con
divisa da noi liberali; ma 
poi, a fronte del groviglio 
dei problemi, c 'è~una se
rie di indicazioni che ven
gono prospettate problema
ticamente: insomma,- dalle 
"intenzioni" di Valenzi sia
mo passati a delle '-'indi
cazioni" ma siamo ancora 
lontani dalle soluzioni ». -

\ • m. dm. 

In consìglio comunale ne doveva discutere martedì 

Per il «mostro » di Sorrento 
decisione per ora rinviata 

ASSEMBLEA ^ - • ^ ^ I - - 1 - -*, 
DEI GIORNALISTI U > 
DI «RINNOVAMENTO» 

Domenica 23 novembre al
le ore 10,30 presso i l circolo 
della stampa si terra l'assem
blea generale dei.giornalisti 
aderenti a « Rinnovamento 
sindacale». 

Si è trattato solo di un 
rinvio, ma è convinzione ge
nerale che il "mostro" di 
Sorrento avrà anche pisci
na all'aperto e grande par
cheggio, come chiede la 
SEA, la società che edifica ' 
il colossale complesso al
berghiero. 

Il consiglio comunale che 
martedì sera doveva discu
tere la relativa variante al 
piano regolatore, è stato so-. 
speso dopo la mezzanotte, 
senza aver affrontato l'ar-

rgomento. Ha affrontato, in
vece. la questione delle so
stituzioni in seno alla com
missione edilizia, riuscendo 
a sgombrare il terreno da . 

. un critico scomodo come il 
geometra De Ahgelis chia
mando al suo posto, come 
esperto designato dal cdraù-

;ne, nientemeno che la si-^ 
gnora Fortina. proprietaria 
di una catena di alberghi. 

: Hanno votato per questa si
gnora - 17 consiglieri / DC. 
PSI. PSDI, che sostengono 
la giunta guidata dal gavia-
no Antonino Cuomo. -.;.-. 

Quella d e l * Sorrento Pa-
lace Hotel» di via S. An
tonio, dalla gente chiamato 
e il mostro », è . una vicen
da piuttosto complessa e 

• sconcertante. Si tratta di 
una costruzióne enorme che 
occupa 140.000 metri cubi. 

" che avrà oltre 800 pósti let
to,. servizi - e annessi ade
guati al gigantismo del com
plesso. .Si è perfino " grazio- -
saménte pensato di far sor
gere nei pressi un palazzo' 
dei congressi ed un palaz-
zetto dello sport, per com
pletare lo scempio del luo
go posto in declivio sull'al
tura appena a ridosso del-, 
l'abitato. La storia di que

sta ennesima orribile de
vastazione a Sorrento, co
minciò nel 1968 allorché il 
21 agosto il comune rila
sciò la concessione edilizia 
n. 335 alla società SEA che 
fa capo al gruppo alber
ghiero dei fratelli Russo, 
uno dei più forti della pe
nisola. ' Nell'impresa • sono 
entrati successivamente • 1' 
industriale Aprea, padrone 

'' della IMEC prefabbricati 
' di Torre Annunziata che 
' adesso, naturalmente, forni-
: sce i manufatti ed un suo -

• parente, Pollio. Tutte per-
sone che godono di buone 
protezioni. politiche, se è 
vero che vantano amicizie -

Vài più alti vertici nazionali 
della DC, come essi stessi , 
dicono. - • ' ì i '-" ' • '' - ; 

! I ; lavori cominciarono il 
: 29 agosto 1969. Era passato 
più di un anno.dalla con
cessione della licenza e se
condo il regolamento - co-

. munale questa era da con-
siderarsi decaduta. Ma non 
fu così. Però, di fronte alle 

. ( reazioni suscitate dall'enor- . 
, mità degli sbancamenti, il 

24. febbraio 1970 i lavori 
vennero sospesi e la licen
za poi fu annullata da un 
decreto del presidente del
la Repubblica Saragat. il • 
15 settembre 1971. Ma la ;; 
Regione fece "notificare 1* 
atto quando i termini era- ' 
no scaduti, sicché la • SEA ; 
potè ricórrere al Consiglio 

f di Stato .e'ottenere che il -. 
f provvedimento presidenzia-^ 
- le fosse giudicato nullo. • -. 

Alla stessa data, 16 mar- ; 
zo 1973. i lavori vennero ri- . 

y presi. Un anno dopo, il ru
stico era completo ed oggi ; 
appare ancora come era al-, 
lora. Da quel momento i l -

cantiere rimase fermo, si 
disse per mancanza di fon
di. In aiuto sembra venis
sero diversi miliardi della 
Cassa per il Mezzogiorno 
che nel frattempo era sta
ta rifinanziata dalla legge 
183. Ciò dovette dare ossi
geno alla società che il 30 
agosto 1978 chiese addirit
tura il nulla osta ad un . 
progetto di variante del pia- •-
no regolatore di . Sorrento 
per ampliamenti, piscina, 
parcheggio. Nulla osta che 
la Regione concesse con no
ta del servizio beni ambien
tali n. 450 del 3 marzo 1979 
a firma dell'architetto Fio
rentino. - •--- '"'-,;';-;••",* :. 

Nel dare il consenso la 
^Regione, non aveva., .tenuto 
t-dntó" 'che"-rispettò "'alla 'li
cenza originaria la variante 
prevedeva 10.000 metri cubi 
in più, una maggiore al
tezza delle facciate, lo scon
volgimento della zona anti
stante i con • la distruzione 
di aranceti e terreni colti
vati. : Tre giorni dopo, la 
SEA presenta al ; Comune 
la richiesta della variante. 
Da quel momento è seguita 
una complessa vicenda in 
seno alla commissione edi
lizia : -

- Ora la questione è all'esa
me del consiglio comunale 
e doveva .essere discussa. 
appunto, nella seduta di 
martedì sera. Il rinvio ha 
soltanto spostato di qual
che settimana ' la decisione 

• che-apiiaré-già1 scontata, a 
meno che qualche autorità 

•'• competente non si decida, 
• sia pure in ritardo, a ve-
• derci più chiaro. , :••''. 

F. De Arcangelis 

Assemblea ieri a Castelcapuano per discutere i problemi degli operatori della giustizie 

Due auto blindate per quaranta magistrati 
Accesa discussione non solo sulla sicurezza, ma anche sulla razionalizzazione dell'amministrazione giudiziaria - Continua 
lo sciopero degli avvocati e dei procuratori legali - Le inadempienze del governo alle richieste avanzate due mesi fa 

: «E' una situazione che sfio
ra l'incredibile: per circa qua
ranta magistrati, presenti nel
la procura di Napoli, ci sono 
a disposizione soltanto due 
macchine blindate. Qui. a co
minciare dal cortile interno 
di Castelcapuano.- fino all'au
la dove si discutono cause im
portanti, chiunque può entra
re. Introdursi nel tribunale 
è ormai diventato facilissi
mo». 

Con la voce concitata, men
tre parlava nell'affollata au
la dove si è tenuta l'assem
blea dei magistrati che ieri 
si sono astenuti dal lavorò. 
Mino Cornetta, segretario ge
nerale dell'Associazione Na
zionale del Magistrati, ha in
trodotto immediatamente la 
questione che più stava • a 
cuore a chi lo ascoltava, quel
la della sicurezza. «Alla pro
cura di Salerno — ha ag
giunto — sono stati capaci di 
organizzarsi molto meglio di 
quanto abbiamo fatto noi. 
Nonostante abbiano un nu

mero di magistrati inferio
re a quello della procura 
di • Napoli, sono riusciti a 
ottenere quattro uomini ar
mati di mitra, che staziona
no all'entrata dell'edificio del
la procura. Due pattuglie di 
polizia- che controllano ogni 
piano dello stabile. Sia i giu
dici che. i cancellieri hanno 
un sistema di allarme (colle
gato con una centrale) dispo
sto sotto ogni scrivania- Inol
tre esiste un sistema inter
no di telecamere a circuito 
chiuso». 

« Dobbiamo fare una se
ria autocrìtica — ha detto 
ancora Mino Cornetta — se 
evidentemente non siamo 
ancora riusciti- a ottenere 
cose, che noi riteniamo in
dispensabili per lavorare con 
serenità, mentre altri le han
no già ottenute ». - -

Dopo questo intervento, se
guito con attenzione da tutti 
i "presenti, c'è stata un pc* 
di polemica. Mino Cornetta 

I _, 
t è 

infatti, si è detto favorevole 
alla sospensione dello scio
pero locale, come quello che 
hanno organizzato i magi
strati napoletani. « Perché 
— ha detto — rischia di sten
dere un velo su tutta la que
stione. su tutte le riveridica-
zjoni che noi riteniamo giu
ste. Una manifestazione di 
protesta come la nostra, che 
si allaccia a una .questione 
il cui. carattere è invece na
zionale. rischia di finire, se 
rimane settoriale. ' in r- una 
bolla . di 'sapone. Potremmo 
avere, domani stesso,' una se
rie di scioperi • disarticolati 
in ogni provincia ». Molti si 
sono detti contrari, senza pe
rifrasi. a questa linea. «Se 
è vero che la nostra prote
sta ha un carattere naziona
le. al quale deve rispondere 
innanzitutto il governo del 
paese —. ha detto un magi
strato, il dottor discuoio — 
è anche vero che i : magi

strati di Napoli scendono in 
sciopero dopo che da • due 
mesi non ottengono risposte 
a istanze giustissime». 
. L'assemblea, intanto, ha de
ciso di riunirsi nuovamente 
fra venti giorni, per decide
re altre' forme di lotta da 
adottare, non ultima quella 
dell'estensione ' ad • oltranza 

dalle udienze. Intanto conti
nua (e durerà fino al giorno 
24) l'astensione dal lavorò 
degli avvocati e dei procura
tori legali, decisa nei giorni 
scorsi per protesta contro 
l'arresto dei quattro avvocati 
romani. 

Franco Di Mare 

IMPARTITO 
ASSEMBLEE FGCI 

In federazione alle 17 del 
gruppo dello sport con Bru
no; a S. Anastasia alle ore 
19 sull'informazione con Ga-
gliotti; alle 1&30 in federa
zione su lavoro nero e ap
prendistato con Pennone; 

ASSEMBLEE 
- In federazione alle 17.30 
del comitato provinciale ami
ci dell'*Unità»; in federa

zione alle 17,30 del comitato 
cittadino con Langella; al 
Vomere Che Guevara alle 19 
sul comitato centrale con 
Minopoli: alla Corso Vittorio 
Emanuele sul comitato cen
trale alle 19 con Marzano; 
alla IV Giornate sul còmi-
tato centrale alle 19 con 
Nespoli: a Villarìcca alle 18 
di zona sulle USL: al Caiva
no del CD sui problemi urba
nistici con Caruso. 

Dopo l'uscita dei trenta iscritti 

PDUP: l'unità a sinistra 
resta il primo Òtóettivo 
Ieri una conferenza stampa - Evitato il rischio di un arroccamento 

Il momento del partito è 
difficilissimo, ma i compagni 
del PdUP hanno reagito in 
modo composto. Trenta di 
loro, tra i quali anche diri
genti membri del comitato 
centrale, hanno deciso, com'è 
noto, di uscire dal partito 
per confluire nel PCI o nella 
sua «area».^ '?••-"• -

Cera, a questo punto, il 
rìschio di un irrigidimento 
delle posizioni, di un «arroc
camento », ma cosi - non - è 
stato, nonostante le provoca
zioni . di certa stampa («il 
PdUP chiude, tutti a casa dal 
PCI »). Dei trenta si é parla- j 
to ieri nel corso di una con
ferenza stampa. Lungi dal 
definirli, «socialtraditorì ». 
Raffaele Tecce. segretario 
provinciale del PdUP. si è in
terrogato sul perché di que
sta scelta. Lo ha fatto in 
modo aperto e problematico. 
anche se — n a t a l m e n t e — 
non ha evitato di parlarne 
come di un errore enorme ed 

• v • . - - . . . . - - . - • ' " ' - . . • ' " 

inutile. ' 
'•'• Con ' uguale franchezza ha 
però : ammesso che dietro 
questa scelta ci sono certa
mente anche limiti e difficol
tà di «questo » PdUP. del 
suo modo di portare avanti 
la battaglia per l'unità delle 
sinistre. - \ " _ -

« Non . credo "però — ha 
detto — che il dissenso sia 
nato su questo sui limiti di 
tburocratismo' di cui ci si 
accusa. Il problema è un al-" 
tro e molto più di fondo a 
dividerci è stata una diversa 
lettura dell'attuale fase poli
tica». E qui, a mo* di esem
pio, si è parlato del diverso 
giudizio &uil'« alternanza ». 
«Considerare l'alternanza — 
ha detto Tecce — come pur» 
socialdemocrazia autoritaria. 
non vederne le contraddizioni 
ed i problemi reali a cui dà 
risposte sbagliate e perdenti. 
significa non misurarsi oggi 
con il problema di una unifi
cazione di quei soggetti so

ciali e di quelle forze politi
che d isponibili alla costru
zione di • un'area, che " noi 
chiamiamo 'dell'alternativa*. 
in grado di rilanciare una 
difficile- ma sempre più ne
cessaria battaglia per l'unità 
delle sinistre». - ' - -

I -Per la verità, non sembra 
.che i trenta abbiano,espres
so /ne l loro documento, una 
visione cosi riduttiva - dzlle 
cose, anche perché è proprio 

-nel criticare questa ipotesi 
. che hanno maturato !a loro 
scelta. Questo, comunque, è 
il giudizio del PdUP. «Per il 
resto — ha aggiunto Tecce — 
noi riteniamo che proprio in 
questa fase di crisi - della 
nuova sinistra (di cui questa 
scelta è un ulteriore sinto
mo) e dei rapporti unitari, ci 
sia bisogno non di un appiat
timento dei dibattito, ma di 
uno sviluppo "della "ncèrc* 
strategica autonoma, di più 
poli, insomma, di riflesj'.Or 
ne_. ». - . - - • . - . ..-.-

Domani 
assemblea 

in Federazione 
- sulle USL 
Domani in federazione, in 

via dei Fiorentini a Napoli, al
le 17,30 si svolgerà un'assem
blea degli eletti comunisti 
nelle unità sanitarie locali. 
L'ordine del giorno sarà « il 
programma dei comunisti per 
l'attuazione della riforma sa
nitaria a Napoli e l'elezione 
dei comitati di gestione». Ad 
introdurre i lavori sarà il 
compagno Nicola Imbriaco, 
capogruppo del PCI al consi
glio regionale, mentre le con
clusioni saranno tenute dal 
compagno Eugenio Donise. 
segretario della federazione 
napoletana comunista. Oltre 
agli eletti sono inviati a pre
senziare gli eletti comunisti 
alla regione, nei comuni, al
la provincia, nonché i re
sponsabili delle varie se
zioni. 

L'esistenza di un intero nucleo famigliare di Nola sconvolta da una tragica vicenda 

Suicida a s edici anni per un amore ^impossibile» 
Una ragazza, Palma Sole, si è sparata un colpo alla tempia con una delle pistole che il padre collezionava - All'origine del dramma l'impossibilità di conti
nuare il rapporto con un diciottenne, poiché il padre e la madre di lei erano contrari - La giovane è mòrta dopo una lunga agonia all'ospedale Cardarelli 

Mezza bottiglia di cognac 
per farsi coraggio. Poi, su
bito dopo, senza un attimo 
di indecisione e senza dub
bi, un • colpo preciso alla 
tempia destra con una del
le tante pistole che papà 
colleziona da tempo. 

Palma Sole, studentessa 
sedicenne di Nola, ha scel
to di chiudere così, l'altro 
pomeriggio, il dramma del 
suo amore contrastato per 
un ragazzo poco più gran
de di lei, Antonio Castaldo. 

Un colpo e la tragedia si 
è abbattuta su tutti i pro

tagonisti di questa « morte 
per amore ». Innanzitutto 
su Palma, che nei suoi gio
vani anni non ha trovato la 
speranza per un domani 
più roseo, e dopo una lun
ga agonia è morta ieri a 
mezzogiorno al « Cardarel
li » dove era stata traspor
tata con una corsa dispe
rata dall'pspedale civile di 
Nola dove aveva ricevuto i 
primi, vani soccorsi. -

Sul ragazzo che con lei 
divideva il sugno di un amo
re impossibile cui le fami
glie erano contrarie men

tre loro avevano scèllo di 
viverlo, da adulti, alla luce 
del soie, Senza sotterfugi. 

E infine per i genitori dì 
Palma, Antonio pittore un 
po' stravagante che solo in 
questi ultimi anni era riu
scito a migliorare la sua si
tuazione - economica, sigerà 
« fatto ha. casa », era. riusci
to ad acquistare' tante'pi
stole per la sua raccolta. 
La madre, una casalinga 
tradizionale che con mono
tonia ripeteva in questi ul
timi tempi alla figlia: «Sci 
giovane, per ora devi pen

sare solo, a studiare, hai 
tanto tempo davanti*. Le 
stesse parole che avrà pro
babilmente rivolte a Pal
ma. l'altro pomeriggio pri
ma di uscire a comprare il 
caffè. Magari in maniera 
un po' rude, per convince
re la figlia che il suo era 
un amore che non doveva 
continuare. Che anche per 
quella sera doveva rinun
ciare a vedere il suo An
tonio. , . • : 
- Non è semplice immagi
nare cosa sia passato netta 
giovane mente di Palma, ri

masta sola in casa. Senza 
nessuno con cui parlare. 
Neanche i due fratelli più 
grandi che ancora non era
no ritornati. Ma devono es
sere stati pensieri terribili 
che hanno fatto diventare 
di colpo « vecchia » una ra
gazzina con tutta la vita 
davanti. ' ' . / 

Le pistole sono Ti a por
tata di mano, un po' di. c& 
raggio viene da qualche bic
chiere di cognac. Un colpo 
ed è finita. 

m. ci. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi giovedì 20 novembre. 
Onomastico: Benigno (doma
ni Marta). 
PARCO NATURALE 
DEL VESUVIO -

Una mostra convegno per 
il parco naturale del Vesuvio 
avrà- luogo il 2 e 21 novembre 
nell'aula del consiglio . pro
vinciale di Napoli in a Ma
ria la Nova. Nel corso della 
manifestazione saranno pre
sentate le prime proposte pro

gettuali per il parco messe 
a punto dal gruppo di studio 
interdisciplinare costituito in 
seno al comitato ecologico 
«Pro Vesuvio» 

FARMACIE MOTTURNC v 

(<M 15 M 21 N M H M ) 
Zww CMai*: Riviera di Chili* 

n. 77. Vìa M«rgellin* 148. Via 
Carducci 2 1 ; Capito. Via Roma 
n. 348: M«fcat«-**MiN*: Piazza 
Garibaldi. 1 1 ; AnacMa: P.za Dan
te 7 1 ; S. L*rMaa>VicariK Via C*r-. 
tonar* 83, Piazza Nazionale 76 , 
Cafata Ponte Casanova 30 , Certo 

Garibaldi 218; Stella: Via Forfè) 
n. 2 0 1 . Via Materdei 72; Po ilio» 
r«Éi«3'Staz. Centrale, C_«o A. Luc
ciN 5; Colli Amtnei: Coiti Amino! 
n.~ 249; Vo—era-AreixIla: Via M . 
PIsciceiii 138. Via D. Fontana 37 . 
Via Mediani 33: Fuorferotta: Piaz
za M. Colonna' 3 1 : Secowoialiaiioi 
Corso Stcondiglian'o 174; Sawwoi 
Via Paolo Grimaldi 76: PQOUIÌPOI 
P.zza Salvatore Di Giacomo 123] 
CMaiawo Mariawella-Piaclitota; Core* 
Napoli 25 (Marianelia): Piamrraj 
Via Provinciale 18; S. Giovami * 
Teoorcio: via Duca d'Aosta 13, Tu 
Campanile 10. . 
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