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Zamberletti vuole utilizzare le seconde case della costiera Domitianà 
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Da oggi alla prò va il Piano - Napoli 
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« Se realizzato presto e bene - commenta Vale nzi - potrà costituire un concreto passo ili avan
ti» - Prevista anche la realizzazione di aree attrezzate per le roulotte e di un complesso re
sidenziale prefabbricato - Gli operatori turistici di Baia Domitia già iniziano a protestare 

• / 
« Sulla carta è un piano 

che può consentire un positi-
vo passo avanti. Molto dipen
de, però, dai tempi e dai mo
di della sua realizzazione, ol
tre che dalle forze che si riu
scirà a mettere in campo... ». 
E' il commento del compagno 
Valenzi ai provvedimenti per 
Napoli resi noti ieri sera dal 
commissario Zamberletti. Il 
piano, come diciamo anche in 
altra parte del giornale, è ar
ticolato in tre punti: utilizza
zione degli oltre 20.000 allog
gi disseminati lungo la costa 
domitianà. dal villaggio Cop
pola a Baia Domitia; creazio
ne di aree attrezzate,, qui in 
città, per roulottes e « case 
mobili »; realizzazione di un 
complesso residenziale di edi
fici prefabbricati a più piani. 

Per le seconde case Zamber
letti ha previsto anche una 
serie di contromisure. Se i 
proprietari non le metteranno 
spontaneamente a disposizio
ne (rivolgendosi o al Comi-
liter di Napoli o ai carabinie
ri di Mcr.dragcr.c, Gessa Au-
runca, Castel volturno e di vil
laggio Coppola o alla caser
ma Polstrada di Castel Vol
turno) si passerà direttamente 
alla requisizione. 

I « consenzienti » potranno 
contare su un fitto ad equo 
canone per sei mesi e ad un 
risarcimento per eventuali 
danni subiti. I « furbi » — 
quelli cioè che in questi gior
ni si sono affrettati ad occu
pare la seconda casa al ma
re — saranno immediatamen
te sloggiati. Per i militari che 
saranno impegnati in questa 
operazione farà fede il certi
ficato di residenza dei pro
prietari. -

L'assegnazione degli allog
gi avverrà su segnalazioni 
dell'amministrazione comuna
le. Nelle roulottes e nelle 
case mobili andranno invece 
quelle famiglie i cui apparta
menti sono attualmente inagi
bili ma che potranno essere 
riparati in breve tempo. -'> 

La realizzazione di questi ' 
villaggi, comunque, non è pre
vista per l'immediato; anche 
perchè ci sono ancora da coni- !' 
pletare migliaia e migliaia di 
verifiche. Nel frattempo — si 
legge nel comunicato di Zam
berletti — i sinistrati saran
no sistemati provvisoriamente 
negli alberghi convenzionai 
col comune su autorizzazione \ 
dello stesso commissario stra
ordinario. Contemporaneamen
te il comune potrà attingere 
ad un fondo straordinario per 
finanziare i primi lavori di 
restauro degli edifici. 

Per quanto riguarda le veri
fiche, inoltre, è anche prevista 
una superperizia da parte di 
tecnici dell'esercito nei casi 
di dichiarata inagibilità. 

Nel complesso residenziale 
prefabbricato, infine, saran
no alloggiati i senzatetto tem
poraneamente sistemati nella 
seconde case della costiera do
mitianà. Zamberletti ne ha 
parlato come di un vero e pro
prio rione che dovrebbe sor
gere — in tempi relativamen
te brevi — su un'area indica
ta dal comune d'intesa con la 
Regione. 

Per la realizzazione di que
sto piano, tutto da verificare 
nella pratica e non privo di 
lacune (non è detto con pre
cisione, ad esempio, quanti 
tecnici per le perizie saranno 
messi a disposizione e quan
do arriveranno) non si parla, 
inoltre, di altre navi o strut
ture da utilizzare almeno per 
i servizi). Zamberletti chiede 
la collaborazione delle forze 
politiche, delle organizzazioni 
sindacali ed imprenditoriali e 
degli amministratori pubblici. 

La sensazione, dunque, è 
che il commissario ha già la 
consapevolezza di mettere in 
moto un meccanismo che non 
sarà affatto semplice « go
vernare >. Le prime avvisa
glie, del resto, non sono af
fatto rassicuranti. 

Un comitato di operatori tu
ristici, economici e di piccoli 
proprietari di Baia Domizia. 
sd esempio, ha già annuncia
to per domani mattina alle 
nove una manifestazione di 
protesta. 

€ A tale scopo — si legge in 
un comunicato — è stato isti
tuito un comitato di lotta che 
avrà il compito di promuo
vere tutte le iniziative neces
sarie • perché venga tenuta 
nel debito conto la situazione 
turistica, economica ed occu
pazionale. Tale situazione — 
continua il comunicato — su
birebbe un gravissimo ed ir
reversibile danno da eventua
li occupazioni indiscriminate 
o da episodi di sciacallaggio 
edilizio già da molti paven
tati ». 

Senza peli sulla lingua, in
somma. si preannuncia una 
resistenza aperta all'operazio-
• e messa in cantiere da Zam
berletti. 

Quartiere Stella: il cuore 
dell'economia sommersa na
poletana. Un agglomerato di 
case — molte fatiscenti -*• 
di strade, di vicoli bruli
canti di gente, a ridosso del
la centralissima via Farla. 
Una miriade di tuguri, tra
sformati in piccole fabbri
che e laboratori di scarpe, 
guanti e altri prodotti in 
pelle, concentrate soprattut-

. fo nella zona dei Cristallini 
• ad un passo dal cimitero 
delle Fontanelle. 

Un terzo dei suoi sessan
tamila -abitanti sopravvive 
arrangiandosi in queste, bot
teghe artigiane. Dieci o do
dici ore di lavoro al giorno 
per poco più di centomila' 
lire al mese. Sono soprattut
to donne e giovanissimi. Mol
ti di questi usciti dalle fab
briche proseguono il lavoro 
a domicilio. 

Per questo piccolo esercito 
di precari il dramma di 
quella domenica di nonetti-
ore ha anche significato la 
perdita di quell'unica possi
bilità di sopravvivenza data 
dal lavoro nero. Sono tante, 
difalti, le botteghe artigiane 
che hanno dovuto cessare 

Anche l'economia sommersa ha subito un duro colpo 

Nelle « fabbriche » dei vicoli 
arriva Teff etto terremoto 

A Stella, secóndo una stima sommaria, su cento imprese 
la metà ha dovuto sospendere l'attività - Gli stabili fa
tiscenti non hanno retto alle scosse - Danni incalcolabili 

l'attività in seguito ai danni ' 
provocati dal sisma. 

Da una prima stima som
maria, delle cento fabbricne 
di prodotti in pelle esìstenti 
nel quartiere, almeno la metà 
hanno sospeso il lavoro, in 
attesa delle perizie che ac
certino la stabilità dei fab
bricati. Una ventina invece 
hanno dovuto chiudere defi
nitivamente i battenti, per
chè si trovano in stabili di
chiarati inagibili. • 

Molte altre hanno ripreso _ 
l'attività soltanto stamattina, 

a quindici giorni dal sisma 
con un notevole danno eco
nomico soprattutto per i la
voratori ai quali non è stata. 
corrisposta alcuna retribu
zione. 

Ma il dramma del terra-
moto non ha risparmiato 
nemmeno le poche fabbriche 
di prodotti in pelle che non 
hanno subito danni. Molti 
operai della zona infatti han
no dovuto abbandonare o so
spendere momentaneamente 
il lavoro perchè sfrattati dal
le loro abitazioni e alloggiati 

in posti molto distanti dal 
loro quartiere. E' il caso di 
alcune operaie di una fab
brica di borse di vico Cri
stallino, nella quale lavora
vano sei ragazze. 
; « Il mio laboratorio non nu 
subito danni — dice il pro
prietario Alessandro Esposi
to — però da alcuni giorni 
siamo costretti a ridurre l'at
tività produttiva. Due mie 
dipendenti — prosegue — so
no state sfrattate a Castel-
volturno perciò spesso non 
si presentano al lavoro o 

sono costrette ad andarsene 
prima » . . _ - ' , 
- La stessa fabbrica di scar

pe Valentino, nella quale la
vorano circa duecento • per
sone, l'unica grande azienda 
napoletana del settore,' nei 
giorni scorsi è stata costret
ta a ridurre la produzione. 

T «1 danni del terremòto li 
stiamo pagando * soltanto 
adesso' — ci' dice un'ope
raia — in questo periodo in
fatti la domanda, soprattut
to quella del Nord, si molti-
plica e adesso non sappiamo 
se riusciamo a soddisfare 
tutte le richieste». ->/-•. 

Ma c'è anche chi è riu
scito ad organizzarsi diver
samente, proseguendo la 
propria attività negli alloggi 
occupati -' dono essere stati 
sfrattati dalle proprie abita
zioni. Nello stabile di ; via 
Cagnazzi occupato -da-una 
decina di senzatetto, alcune 
famiglie hanno trasformato 
gli appartaménti ih piccoli 
laboratori artigiani dove con
tinuano a fabbricare guanti 
e borse in pelle: '.'•..•• 

Angelo Russo 

Ad Afragola ieri sera mentre la vittimo, un geometra, stava verificando un palazzo lesionato 

Ucciso perché ha visto in faccia i rapinatori 
Un altro morto a Barra: un noto pregiudicato assassinato tra la folla mentre vendeva giubbotti di 
pelle - Feriti anche aTYico Equense e?a Qualiano r Due pregiudicati arrestati a Giugliano 

La violenza comune è tor
nata a scatenarsi nel napole
tano, seminando sangue '; e , 
morte. Si è sparato ad Afra-
gola, a Barra, a Vico Equen
se. a Qualiano e a Giugliano. 
Ci sono morti e feriti. Ad 
Afragola un giovane geome
tra di 23 anni. Raffaele Cia
ramella. è stato assassinato 
— a quanto pare volontaria-, 
mente — da uno. dei banditi 
che forse * temeva di essere 
stato riconosciuto; l'altro omi
cidio è quello di Barra dove: 
la vittima si chiama Luigi 
Barone, venditore ambulante 
di giubbotti noto pregiudica
to: qui è rimasta ferita an
che la trentenne Carmela 
Ventre, raggiunta a un brac
cio da una pallottola. 

La lite per un appalto di 
abbattimento di "• un palazzo 
lesionato dal terremoto ha 
scatenato ancora le pistole 
a vico Equense dove è stato 
gravemente ferito al viso e 
a una gamba un noto pregiu
dicato di 31 anni, Ciro Rapi-
cano. Mentre a Qualiano il 
conflitto a fuoco scoppiato 
tra un maresciallo dei cara
binieri e un gruppo di giovi
nastri ha portato al ferimen
to. per fortuna non grave. 
del milite Mario Paglia di 
44 anni. 

Erano le 14.30 di ieri po-

meriggio, quando •? nel cuore 
di Afragola si è scatenato il 
finimondo. Un'autentica se
quenza •< da " film wstern: da 
un lato l'agguerrito manipo
lo di rapinatori (cinque o sei) 
dall'altro due poliziotti e un 
vigilante. L'auto dei banditi, 
una Peugeot si è lanciata 
contro una delle vetrate del-/ 
Tagenzia - del Banco di. Roma„ 
dVvia De Nicola penetrando 

,col muso all'internòydel loca
le"-dV poco più''aTim\iira, chiù-

' so. al "pubblico, i Con questa 
tecnica i malviventi sono pe
netrati •• nel . locale, uno solo 
di essi è rimasto fuori a fare 
il palo. A questo punto due 
agenti di polizia in borghese 
che • transitavano per caso 
lungo la strada hanno co
minciato a sparare contro il 
bandito rimasto a sorvegliare 
la zona. A loro si è unito un 
vigilante del vicino ufficio 
dell'ENEL. , - ..--.. 

Il conflitto a fuoco ha co
stretto gli altri banditi entra
ti in agenzia a battere in ri
tirata. I malviventi, così, non 
sono riusciti ad arraffare che 
poche centinaia di migliaia di 
lire. Nella banca c'erano a 
quell'ora sette impiegati e il 
direttore. Ma mancava il cas
siere e la cassaforte che cu
stodiva circa trecento milioni 
è rimasta chiusa. A pochi 

passi ; dal. luogo della spara
toria si trovava in quel mo-

•- mento Raffaele Ciaramella, 
contitolare di un'impresa edi
le che sta effettuando il pun-
tellamento di un palazzo dan
neggiato dal terremoto, prò
prio di fronte alla banca. Dal
le prime indiscrezioni — co
me ci riferisce il nostro.cor
rispondente Vittorio Mazzone 

. -^ il giovane geometra sareb-,. 
be stato inseguito dà uno dèi 

-malviventi,;; forse preoccupa-/, 
to di essere statò riconosciu
to. e freddato a colpi di pi
stola. Il : poveretto è giunto 
senza vita al Nuovo Pellegrini 
dove uno dei manovali della 
ditta, il diciassettenne Anto-, 
nio Almavera lo ha -traspor
tato. I banditi si sono quindi 
dileguati abbordo di un'aLFetta. 

Alle 16.45 è invece avvenu
to l'altro grave episodio a 
Barra. \ ;•;•.-. 
; Luigi Barone, 39 anni, co
me si diceva v già noto pre
giudicato, è stato ucciso a 
copi : di pistola mentre svol
geva la sua attività, cioè 
méntre vendeva giubbotti, di 
pelle in via Bruno Buozzi. 
Una. sua ' cliente V Carmela 
Ventre è stata invece ferita 
mentre misurava uno di que
sti giubbotti.L'assassinio è 
avvenuto sotto gli occhi di 
tutti- Una- e BMW > si è fer
mata presso ' la bancarella. 

del Barone è uno dei due 
individui che la occupavano. 
ha aperto il fuoco. Il Baro- ; 
ne è morto sul colpo. " .*'» * 
•--'•• Fra l'altro l'uomo ucciso 
era nipote del noto boss Gen
naro Barone,, implicato "nel 
rapimento del piccolo Guida, 
uno dei primi rapimenti di 
bimbi a Barra.' 

" E' stato un litigio'• degene
rato £.iri?vtina .sparatoria - a 
causare il'ferimento del pre
giudicato YCiro:? Rapicano di-
31 anni a- Vico Equense. Il 
fatto. " come scriviamo • anche 
in altra parte del giornale. 
è avvenuto per questioni d' 
interesse legato ai lavori di 
abbattimento . di un palazzo 
del corsa Umberto lesionato 
dal sisma.' L'appalto era sta
to afidato alla ditta di Gio
vani Cioffi. 51 anni, e del fi
glio di - quesf ultimo. Bruno 
di 26 anni (anche loro noti 
pregiudicati). Sarebbe stato 
proprio Bruno — stando alle 
prime voci — a fare fuoco 
con una 7.65. - Il Rapicano. 
ieri mattina, verso le 10. si 
è presentato nel cantiere. 
pretendendo • di - partecipare 
anche lui ai lavori in corso. 
Da tale /richiesta, evidente
mente. è scaturita là vivacis
sima discussione ben presto 

ricoverato in gravi condizioni 
presso la clinica « Villa Ma
ria » di Vico Equense. .. 
i- A Qualiano il conflitto a fuo
co tra il maresciallo e alcuni 
malviventi è avvenuto ieri se
ra. • •:;•:•/:•• :-~-:; ;•;••*: • . ' -.'-; 
° Il maresciallo dei carabinie
ri della stazione di Qualiano 
— secondo le testimonianze 
del nostro corrispondente En
zo Faieiló — faceva il suo so
lito giro di controllo accom
pagnato da un milite quando 
ha notato u n gruppo di "sètte 
giovani." in via Di Vittorio. Il 
maresciallo si è avvicinato al 
ffruppb per - identificarli -ma 
uno di essi ha estratto la pi
stola. Il sottufficiale lo ha 
bloccato ma . non -ha • potuto 
impedire che un altro gli spa
rasse un colpo alle spalle. -
• Anche gli altri giovani han

no cominciato a sparare e in
tanto sono scappati. Nella fu
ga hanno incrociato una 127, 
ne hanno fatto discendere il 
conducente e si sono dilegua
ti con essa. ' -: ;_" 
: Arresti anche a. Giugliano 
dove — ancora secondo le te
stimonianze del' nostro corri
spondente Faiello — la polizia 

finita in tragedia. • •- ~, - i ha arrestato due pregiudicati: 
Il Rapicano è stato raggiun- J Vincenzo Palma ricercato per 

to da due pallottole al viso e j rapine e Pasquale Palumbo 
a una gamba e attualmente è anche egli rapinatore. 

Dopo l'incontro di ieri con il sindaco e le autorità 

Decise a Castellammare 
v<-, 

.iniziative di lotta ! 
del sindacato unitario 

Dovranno servire a imporre efficienza e collaborazione - Tutto ristagna 

•'-• A Castellammare le cose 
ristagnano. Alle lentezze, alle 
assenze, alle inettitudini, ai 
tentativi di approfittare della 
emergenza, sulla pelle della 

' povera gente, si aggiunge ora 
la volontà palese, dell'ammi
nistrazione di •• defilarsi, dir 

scaricare .le responsabilità. 
" N e è'prova 11 giudizio net
tamente negativo e la insod
disfazione espressa dal sin
dacato ieri mattina al termi
ne della riunione al cemune 
còl sindaco Della Mura e col 
viceprefetto Mastrosimonì de
legato dal commissario Zam-

«berletti. 
Insoddisfazione che si è 

concretizzata nella decisione 
di passare-ad azioni di lotta, 
l'unica possibilità rimasta 
per sollecitare senso di re
sponsabilità e una presenza 
più incisiva e unitaria per. 
affrontare i problemi ogni 
giorno più drammatici. Con 
questo obiettivo da stamane 
avrà inizio una serie di as
semblee nelle fabbriche e in
contri con i senzatetto e le 
forze politiche. 

Secondo il sindacato occor
re per prima cosa dare ri
sposte > soddisfacenti à tre 
punti: sistemazioni del senza 
tetto; consentire la ripresa di 
quei settori dell'economia 
duramente colpiti dai dissesti 
del centro come il commer
cio e l'artigianato. - ,.<»•-•.' 
- Ma proprio su questo ter

reno si notano i ritardi più 
gravi. L'anagrafe esatta dei 
senzatetto è ben lontana dal
l'assessore pronta. Non ' si 
conosce l'entità dei danni che 
il terremoto ha causato alle 
abitazioni. Il sindaco ha di
chiarato che i fabbricati pe
ricolanti sono 170 ed i senza
tetto a settemila. ' L'ufficio : 
tecnico giorni fa ha reso no- ' 
to che i fabbricati pericolantir 

sarebbero circa 400 ed i sen- : 

zatetto ben 28.000. Quali sono 
i criteri di valutazione non si 
capisce:'Sembra che i numeri ' 
cambiano a seconda delle e-
sigenze. L'unica cosa certa è 
che i senzatetto aumentano 
quando si tratta di sollecitare 
soccorsi, - diminuiscono quan
do si tratta di chièdere l'in
tervento di ingegneri e tecnl: 

ci da altri comuni -
In realtà, tutti si accorgono 

che i trenta tecnici che in 
questi giorni hanno iniziato 
le perizie, sono del tutto in
sufficienti a dare un quadro 
della situazione in tempi uti
li. Intanto i senzatetto stanno 
ancora nei carri • ferroviari, 
nelle tendopoli di Varano e 
alle - antiche '~ Terme. ' nelle 
scuòle. Molti hanno trovato 
forme di coartazione.- altri, 
circa 1200 persone, sono par
titi. Cosi, tra scuole lesionate 
e scuole occupate, le lezioni 
non riprendono.-. . - . , : . . . : . 

Quattro giorni fa il coordi
namento dei capigruppo con
siliari ha approvato il princi
pio della requisizione delle 
case sfitte . e delle seconde 
case. Poi anche ouesto si è 
insabbiato. Il sindaco affer
ma che «il censimento delle 
case sfitte è stato affidato ai 
giovani della 283. Quando la 
mappa sarà pronta procede
remo », cercando di dare a 
intendere che non si sappia 
dove e' quante siano queste 
case. Intanto vanno crescen
do qua e là le occupazioni 
spontanee da parte di gente 
esasperata. Se c'è chi insiste 
il sindaco si defila ancora: 
«Non è a me che dovete ri
volgervi, al coordinamen
to». 

f. de. a. 

Una famiglia di senzatetto tenta di riscaldarsi dopo una nette 
passata nel vagone ferroviario 

Un gruppo di docenti dell'Orientale : 

0 « Bisogna lare subito %. 
il processo Sacchetti » ̂  

«Speriamo che le indagini possano accertare l'inno
cenza della nostra collega» - I firmatari del documento 

''• Un gruppo di docenti e non docenti dell'istituto universitario 
orientale di . Napoli ha manifestato ~ ieri con un documento 
« La propria profonda emozione, per l'arresto della collega 
Maurizia Sacchetti» colpita da mandato di cattura nelle indà
gini nazionali su Prima Linea. Auspicando un sollecito iter 
della procedura :i firmatari si augurano che le indagini in 
•corso per l'accertamento delle singole responsabilità possano 
dimostrare;l'estraneità della' professoressa Sacchetti ai fatti 
per cui si procede. Desiderano comunque attestare la serietà 
dell'impegno professionale della colléga Sacchetti e in parti
colare l'assiduità e proficuità del suo lavorò didattico — esteso 
quotidianamente per molte ore — nonché la sua attiva parte
cipazione alla vita dell'istituzione. • • - . - • . ; - - - ' . : • : -^ 

I firmatari sono: A. Tamburello, F. Mazzei. E. Bottazzi. À. 
Lavagnino, A. Palermo", L. Caterina,'L. Cortesi, A. Rossi, 
F. Coccia, L. Lanciotti. M.T. Orsi, L. Bréssan. S.A. Bellieni, 
A. Tizzano. A. Bozzo. P. Santangelo, G. Contu. E> Flores, 
V. Galeota, G. Mantici, P. Macry. G. Machetti. O. Casàrino, 
A. Arni. C. Fiore, S. Diglio, A. Cavallo, L. Melillo, N. Moràce. 
M.T. Chialant. G. Albano. G. Poole. M. Liborio. C. VaOihl, 
L. Koch, G. Mariniello. P. Scarano,: P.vVisocchi. M..Taddei, 

i P. Splendore. F. Izzo-Colajanhi. F. Farina, M. Saquella. G. 
D'Erme. T. Cirillo. M. Galluppi. C. Gallini. M. Fatica. A. Di 
Biasio. R. Dei Leo. G. Grilli. M. Tosi. D. Silvestri. C. Cristilli, 
P.P. Leschiutta, C. Marta. P. Angelini. L. Guadagno,.A. Mineo, 

I M.G. Donghi, A. Romei, D. De Filippis. A. Riccio. R. Fattovich. 
j B. Genito. R. Maury. P. Frascani. G. Bechellonf. R. Carlini 
I F. Ferrara. G. Calabro. M. Vitale. V. Langèlla. F. Fencardino, 
I A. Triulzi. A.M. Valentino. R. Platone, S. De Filippis. La rac

colta delle firme prosegue. • - ~ 

Iniziato ieri riprenderà in data da destinarsi 
^ ^ . .. 

Rinviato il processo Miccoli : 
rischiava di essere annullato 

la proroga consente ai fratelli di Claudio di costituirsi parte civile 

Ieri traffico caotico in molte zone della città 

Bisogna lasciare l'auto a casa 
perché il dispositivo funzioni 

A più di due anni dall'atro
ce assassinio fascista di Clau
dio Miccoli dopo mesi di ten
tennamenti, di ritardi, di rin
vìi. andata e ritomo dalla 
cassazione a Napoli. ~ di pa
zienza di questa città, arrab
biata e sconvolta dall'effera
tezza del delitto, di struggen-

. ti sofferenze dei familiari, do-
j pò tanto tempo, oggi si è 

aperto il dibattimento con
tro i nove imputati. Solo 
quattro di essi sono detenuti: 
Nonno, Lasdica. Romano e 
Torre; altri quattro sono la
titanti: De Marco. Savino. 
Matacena. e Appierto; uno è 
in libertà provvisoria; Toda-
ro. 

Il prossimo appuntamento 
però è ancora da destinarsi, 
questa volta par motivi ogget
tivi. Il decreto del 28 novem
bre. detto del terremoto, so
spende infatti i termini,.spe
cie queHi che comportano 
iniziative processuali da farsi 
a pena di decadetuta. In so-
stanza, il processo rischiava 
un annullamento, qualora alla 
fine di esso si fosse ricorso in 
cassazione perché dibattuto 

appunto mentre era in vigore 
un tale decreto. 

Lo ha sottolineato, subito, 
in apertura, il difensore di 
parte civile, il compagno aw. 
Sergio Pastore, il quale, con 
l'aw. De Vita, rappresenta i 
familiari di Claudio Miccoli. 
e Vogliamo giustizia e questo 
processo deve rapidamente 
accertare le responsabilità 
degli autori dell'assassinio di 
Claudio Miccoli. Ma. proprio 
per questo, vogliamo che il 
processo dibattimentale non 
offra occasioni o strumenti di 
nullità — ha affermato Pa
store — a quanti di tutto que-
sto vorranno avvalersi, per 
fini contrari aU'àccertamento 
della verità». 

Ma la corte aveva in un 
primo momento decìso di
versamente dopoché i difen
sori dei numerosi imputati — 
Orefice; Siena, Contierl, Ca-
fiem. Bruno, Reale — si era
no rimessi alle sue valuta
zioni e dopo l'intervento del 
rappresentante che aveva af
fermato l'inapplicabilità del 
decreto per H processo Mic
coli. La corte infatti si è ri-
presentata in aula e, il presi
dente ha letto M provvedi-

mento col quale si è dichia
rato il processo regolarmente 
iniziato. Pastore e De Vita 
allora hanno chiesto che sì 
potessero sentire i testimoni e 
che sì attendesse la costitu
zione di parte civile dei fra
telli del giovane ucciso, per 
la quale cosa la parte civile 
aveva bisogno di tempo. 

A questo punto la corte 
non ha potuto fare altro che 
rinviare a nuovo ruolo il 
processo, data cioè da desti- , 
narsi. Un rinvio senz'altro do- ! 
loroso per la coscienza demo
cratica ma sicuramente ne
cessario in quarto momento: 
non si poteva cioè rischiare 
di vedersi annullare (con il 
pericolo di rivedere in liber
tà le piccole belve fasciste) 
un processo tanto atteso. 

.« Ad aspettar* aMstisda per 
l'assassinio di Claudio Miccoli 
c'è tutta Napoli e non solo 
noi comunisti — ha detto il 
compagno Gerardo , Vitiello 
responsabile del problemi del
lo Stato, presente in aula — 
vigileremo e lotteremo per
ché una volta passata l'emer-
genam. non ci siano altri ri
tardi "e aUttamenU ». ClMrife Mkcs» 

n nuovo dispositivo previ
sto per il traffico, ieri ha 
avuto qualche intoppo:. la 
circolazione in città è stata 
infatti caotica. «Si tratta di 
una difficoltà facilmente 
comprensibile — ha spiegato 
un ufficiale del comando dei 
vigili urbani — - nei giorni 
scorsi girare per la città era 
quanto mai semplice: era 
tanta la gente che aveva pre
ferito rifugiarsi fuori cit
tà; i pendolari della provin
cia non erano ancora rien
trati al lavoro: le attività 
produttive non avevano an
cora completamente ripreso 
Ieri, dopo due giornate fe
stive consecutive, la quasi to
talità della città è tornata al
le proprie attività. 

Si può dire — ha aggiun
to l'ufficiale — che tutti 
hanno ripreso a usare l'auto 
contemporaneamente. Se a 
questo si aggiunge la chiusura 
forzata di alcune strade spes
so importanti per il traffico 

i cittadino, si ha un quadro 
più completo della situazione. 
Occorrerebbe — ha concluso 
l'ufficiale — che molti si de
cidessero a lasciare la pro
pria auto a casa almeno 
quando non c'è una stretta 
necessità. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi mercoledì 10 novem
bre 1960. Onomastico Loreto 
(domani Damaso). é 

GRADUATORIE 
Si porta a conoscenza che 

il giorno 11-12-60. verrà pub
blicata all'albo del Provvedi
torato agli Studi di Napoli la 
graduatoria definitiva degli 
aspiranti a nuovo incarico in 
posti di istitutore nei convit
ti annessi agli istituti tecni
ci e professionali e di istitu-
trice negli educandati fem
minili annessi agli istituti 
tecnici e professionali per gli 
anni scolastici 196041 e 1981-
1962. 

FARMACIE NOTTURNE 
Zona CMata: Riviera di Chiiia. 77: 
Via Meraeilìna. 148: Vìa Canteo}, 
2 1 . Centro: Vìa Roma. 348. U S » 
cata-rWin*: Pian» GaribeWt. t i . 
Avvocata: Piazza Dante. 7 1 . S. fc». 
remo-Vicaria: Via Carbonara, 83t 
Piazza.Nazionale. 76; Calata Ponto 
Cssancrra. 30; Corso Garibaldi. 218» 
Stella: Via Fori». 2 0 1 : Via Ms> 
terde:, 72. Poaj iDfate Staz. Con1 

frale Cso A. Lucci. 5. CoMi Aaaisafc 
Colli Amimi. 249. Vomero-AnmoK 
la: Vìa M . Pisciceli!, 13»; Vìa O. 
Fontana, 37: Via Merriani, - 3 1 . 
f o t i n otta: Piazza Colonna, 3 1 . 
Sccon«i*tia*0: Corso Secondiojiéno, 
174. Solcavo: Via Paolo Grimaldi, 
7 S ; S a f ali. Pazza Bagnoli. 7 2 C 
Poailltoo: Via del Casale. 5. CWoio-
no-MorfaMetta-Ptscìnola: Corso Chìa-
iano. 28 - Chiiiano. Pianola. Vìa I 
Trav. Catana. 25: Via Traoda. S-7: 
Via Campanile. IO. 

viaggi e soggiorni che siano anche 
amcchiim-nlo culturale e politico 
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