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Tutti alla manifestazione indetta dal PCI: affrontare l'emergenza, avviare la ricostruzione 

Venerdì Chiaromonte al Metropolitan 
Un Natale di lotta per le decine di migliaia di senzatetto 

Oggi e domani centinaia di comunisti, dirigenti, amministratori e parlamentari faranno assemblee in tutta la città e la provincia - Un grande sforzo 
per lanciare una battaglia di massa per la rinascita di Napoli e della Campania - Gravissimo episodio: compagni della FGCI aggrediti dagli autonomi 

Dichiarazione del compagno Geremicca in consiglio comunale 

« Non è stata una bella se
duta. non è tollerabile che di 
questi tempi, òi parli per ore 
sema toccare neanche di 
sfuggita i problemi reali, quel
li che maggiormente ci assilla
no... ». Giuseppe Galasso ha 
commentato così la riunione 
del consiglio comunale dell' 
altra sera. Ce l'a\eva in mo
do particolare con Milanesi 
ed Almirante. gli unici due 
che sono intervenuti nel dibat
tito e che sono andati avanti, 
senza mai prendere fiato, fi
no a mezzanotte, ora in cui 
si è deciso di aggiornare la 
seduta a sabato mattina. 

€ Galasso ha ragione » ha 
sottolineato il compagno Ali
di ea Geremicca. « .Vo/i uuyììu 
fare della retorica — ha ag
giunto — ma è inconcepibile 
che mentre c'è gente che sof
fre e che attende da noi un' 
indicazione, un contributo alla 
soluzione dei sttoi drammatici 
problemi, qui si parla astrat
tamente di formule politi
che... ». 

Naturalmente è stato Mila
nesi a scagliare la prima pie
tra. Preoccupato per le recen
ti dichiarazioni di Delgado 
(commissario cittadino della 
DC) e dello stesso Piccoli, 
si è affrettato a dire cosa in
tende lui per «collaborazio
ne ». « E' meglio chiarirsi su
bito — ha detto —. Per noi 
anche palazzo S. Giacomo de-
\ e essere "evacuato"». Un 
modo come un altro per chie
dere le dimissioni della giun-" 
ta democratica, « Se prima 
non farete questo gesto — ha 
poi aggiunto "nel corso di un 
vivace scambio di battute col 
compagno Geremicca — è inu
tile che Valenzi continui a 
lanciare appelli, alla mobilita
zione di tutte le forze...». 

In un sol colpo, dunque, è 
stata confermata tutta l'ambi
guità dell'attuale atteggia
mento della DC. Gava e Pic
coli parlano dì «nuove con-
\ ergenze da sperimentare ». il 
commissario cittadino si spin-

«Napoli sta soffrendo 
Misuriamoci sui fatti» 

La seduta è stata aggiornata a sabato - Mila
nesi ha chiesto le dimissioni dell'amministra
zione democratica - Ancora ambiguità nella DC 

gè ancora più avanti ed espli
citamente sostiene la neces
sità di formare a Palazzo S. 
Giacomo una giunta che com
prenda tutti i partiti democra
tici. Tutto questo, pero, e 
come sospeso nell'aria e non 
riesce a calarsi nella sede più 
opportuna, nel Consiglio co
munale. appunto. Anzi è pro
prio qui che le «aperture» 
vengono subito smentite. Do

po il terremoto molto è cam
biato, anche nel modo di pen
sare della gente; ma in al
cuni settori della DC tutto è 
rimasto come . prima, peggio 
di prima. E quel che è certo. 
Milanesi non sembra poi così 
isolato. Dopo di lui si sono 
iscritti a parlare molti altri 
consiglieri de e quasi tutti già 
promettono di ricalcare le or
me del loro ex sindaco. Del 

Precisazione della direzione del Teatro Nuovo 

Per noi doveva essere una 
riunione pro-terremotati 

La direzione del Teatro Nuovo ha concesso domenica, 
per la sola mattinata, la sala perché credeva che si dovesse 
svolgere una riunione organizzativa per coordinare gli aiuti 
ai terremotati. Se poi la riunione si è trasformata in una 
assemblea di Autonomia questo non è imputabile alla dire
zione del teatro. 

Questo il senso di una lettera inviata ai giornali dalla 
direzione del Teatro Nuovo nella quale si spiegano i motivi 
per i quali è stata concessa la sala del teatro agli <( auto
nomi » che vi hanno tenuto un'assemblea nella quale avreb
bero deciso di .svolgere manifestazioni violente nel mese di 
gennaio a Napoli. 

« La stessa direzione ha poi appreso dai giornali — con
clude il documento — che la sala era stata usata da orga
nizzazioni vicine all'Autonomia e per scopi che non avevano 
nulla a che vedere con quelli proclamati di organizzare aiuti 
alle popolazioni interessate». 

Quindi ogni speculazione fatta dai missini in consiglio 
comunale l'altra sera — aggiungiamo noi —- è del tutto 
gratuita. 

resto le stesse dimissioni del 
capogruppo. Daniele, testimo
niano di questa doppiezza. K 

Ha rinunciato all'incarico 
proprio perché convinto della 
impossibilità di guidare i suoi 
uomini sulla strada tracciata 
dallo stesso Piccoli. Il risul
tato è che si perde tempo pre
zioso. « Non è delle formule 
politiche che oggi dobbiamo 
parlare — ha detto Geremic
ca —. L'Amministrazione co
munale ci ha informato sullo 
stato della città, ci ha citato 
cifre e fatti e contempora
neamente ha anche presenta
to un rendiconto di tutto 
quanto in questi giorni si è 
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giare questa ennesima emer
genza. Bene — ha continuato 
— è da qui che bisogna par
tire. Tutti dobbiamo espri
merci su questi provvedimen
ti. tutti dobbiamo dare un 
contributo per vedere come 
articolarli e adeguarli sem
pre più all'evolversi della si
tuazione. E' su questo, sui 
fatti concreti che poi si mi
surerà la reale disponibilità 
delle forze politiche ». Ed è 
appunto a questo che aveva 
fatto riferimento nella sua re
lazione il compagno Valenzi. 

Che dire poi di Almirante? 
Voleva accusare i comunisti 
di strumentalizzazioni - politi
che sulla pelle dei terremo
tati e per questo ha sban
dierato un volantino raccolto 
a Lioni in cui si annunciava 
una manifestazione della si
nistra. «Ecco cosa andate a 
portare ai terremotati... » — 
ha detto, quasi si trattasse 
di chissà quale ignobile di
segno. Non si era però ac
corto — e glielo hn fatto no
tare Geremicca — che la ma
nifestazione si sarebbe tenu
ta non a Lioni, ma a Miano. 
Una brutta gaffe, che ha 
stroncato sul nascere tutta la 
verde oratoria del capo mis
sino. 

Cresce nelle sezioni del 
partito la mobilitazione dei 
compagni in vista della 
grande manifestazione di 
venerdì prossimo al cinema 
Metropolitan cor\ Inizio alle 
9,30, alla quale parteciperà il 
compagno Gerardo Chiaro-
monte della direzione nazio
nale del PCI. 

« Affrontare l'emergenza e 
avviare la rinascita di Na
poli e della Campania ». 
Questo è il tema sul quale 
si confronteranno i comu
nisti della Campania ìn que
sta diffìcile fase del dopo-
terremoto. Decine e decine 
di assemblee si stanno svol
gendo nelle sezioni cittadine 
del partito in preparazione 
dell'appuntamento di dopo
domani. 

Ieri i giovani comunisti 
hanno organizzato volanti
naggi e assemblee volanti da
vanti alle scuole napoletane 
che hannd ripreso l'attività 
didattica. Anche oggi — vi
gilia di Natale — il lavoro di 
propaganda della manifesta
zione di venerdì non co
nosce soste. 

In alcune sezioni sono pre
viste attivi degli iscritti ed ' 
assemblee popolari. E* un 
segno indiscutibilmente rile
vante dell'impegno dei co
munisti di voler assicurare 
con iniziative concrete, la 
propria presenza a fianco 
delle popolazioni colpite dal
la tragedia del 23 novembre 
scorso. 

Le proposte del PCI per 
affrontare l'emergenza ed av
viare immediatamente la ri
presa sono contenute in un 
volantino diffuso nei quar
tieri della città. I comunisti 
chiedono innanzitutto un 
maggior numero dì tecnici 
per accelerare il lavoro del
le perizie e quelli di conso
lidamento e recupero degli 
alloggi lesionati. La requisi
zione degli alloggi sfìtti in 
città e sul litorale domiziano. 
Infine punti provvisori di 
vendita per l'immediata ri
presa delle attività commer
ciali. Un gravissimo episodio 
di violenza si è verificato ieri 
pomeriggio in via Roma. 
Mentre i compagni della 
FGCI stavano effettuando 
un volantinaggio per propa
gandare la manifestazione di 
venerdì un gruppo di auto
nomi mascherati li hanno ag
grediti, strappandogli i volan
tini e colpendoli con calci e 
pugni. 

Alcuni compagni sono ri
masti feriti per fortuna in 
maniera leggera. 

ACERRA - E' stata tenuta segregata per tre giorni 

In due seviziano una ragazza di 14 anni 
Il grave episodio è avvenuto il 15 novembre scorso ma si è saputo solo ieri quando i violentatori 
sono stati arrestati - La drammatica storia di R.R. - Lo scorso aprile il padre si era suicidato 

Grave storia di violenza ad 
Acerra. un grosso comune al
la periferia dì Napoli. Una 
ragazzina di appena quattor
dici anni, RJl . domiciliata in 
via Montano 26. è stata ripe
tutamente violentata da due 
individui che l'hanno tenuta 
sequestrata per tre giorni in 
un casolare di campagna do
po averla convinta ad accet
tare un passaggio sulla loro 
auto. Dopo la violenza, l'han
no abbandonata in stato di 
chock in una stradina alla 
periferia della città. 

L'episodio è avvenuto il 15 
novembre scorso ma si è sa
puto solo ieri mattina, quan
do gli autori della violenza 
sono stati individuati dagli 
uomini del commissariato di 
Acerra — sulla base della 
descrizione fornita dalla ra

gazza — ed arrestati nelle 
rispettive abitazioni. Sono 
Domenico Terracciano, 25 
anni, via Volturno 50, padre 
di un bambino ed in attesa 
di un altro, con precedenti 
penali per rapina ed estor
sione e Domenico Ricciardi, 
17 anni, corso Italia: un ten
tato omicidio sulle spalle. 

Dopo e-^ere stati interroga
ti dal dottor Desiderio, il 
magistrato che conduce le 
indagini, sono stati trasienti 
nelle carceri di Poggioreale. 
Dovranno rispondere di se
questro di persona, violenza 
carnale, atti di libidine e mi
nacce. La dinamica del fatto 
è stata ricostruita grazie al 
racconto della ragazza. La 
sera del 15 novembre R.R. si 
sta avviando verso casa. Deve 
raggiungere l'alloggio di for

tuna nel quale si è dovuta 
trasferire assieme alia madre 
e ai due fratellini, dopo che 
il terremoto aveva reso ina
gibile la sua abitazione di via 
Montano. La strada è buia e 
la giovane cammina a passo 
svelto. All'improvviso il Ter
racciano e il Ricciardi a bor
do di un'auto le si pongono' 
davanti. Gli chiedono se vuo
le accettare uh passaggio fino 
a casa. La ragazza in un 
primo momento rifiuta, ma 
dopo le reiterate insistenze 
dei due —forse minacciata 
— accetta. 

Le intenzioni dei due risul
tano immediatamente chiare. 
Difatti invece di dirigersi 
verso il luogo indicatogli dal
la ragazza proseguono per 
tutt 'altra direzione. Passata 
una mezz'ora l'auto si ferma 

nei pressi di una campagna. 
I due la trascinano a forza 
in un posto molto isolato e a 
turno la violentano. A nulla 
valgono le < resistenze della 
ragazza, che grida disperata
mente. Non ancora soddisfat
ti della loro brutalità il Ter
racciano e il Ricciardi la 
fanno risalire in macchina e 
percorsi - alcuni chilometri 
raggiungono un piccolo ap
partamento nel centro citta
dino. Per tre giorni consecu
tivi continuano'a violentarla 
commettendo atti di libidine 
indescrivibili e lottando con 
la ragazza y " " ~~ -

La sera del 18 novembre la 
caricano di nuovo sulla mac
china e l'abbandonano per 
strada. La ragazza barcollan
te e in uno stato di profonda 
prostrazione si avvia lungo la 

strada dove per caso incon
tra una pattuglia della poli
zia. Agli agenti racconta con
vulsamente la sua incredibile 
vicenda. La triste storia di 
R.R. è solo l'epilogo di una 
vita trascinata tra miserie e 
privazioni. Il padre, Antonio, 
un modesto agricoltore, si e-
ra suicidato il 21 aprile scor
so ingerendo una fòrte dose 
di anticrittogamici perché il 
raccolto della campagna era 
stato piuttosto magro. La 
madre, Iolanda Brucci, di 42 
anni, è completamente cieca. 
Dopo alcuni mesi dalla morte 
del marito aveva dato alla 
luce il secondo figlio. Il pri
mo, Piero, un ragazzino di 15 
anni, si arrangia a fare il 
facchino. 

a. r. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi mercoledì 24 dicem
bre i960. Onomastico: Adele 
(domani: Natale). 

CONCORSI 
La prefettura comunica 

che il ministero dell'Interno 
ha fatto presente che con 
provvedimento pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale nu
mero 342 il termine per la 
presentazione delle doman
de di partecipazione al con
corso pubblico per l'ammis
sione al terzo corso di pre
parazione per il reclutamen
to degli impiegati civili, set
tima qualifica funzionale 
della carriera direttiva pres
so la scuola superiore del

la pubblica amministrazione 
viene prorogato al 31 di
cembre 1980. 

LAUREE 
Si è laureato ki sociologia 

con il massimo dei voti il 
compagno Natale Chieppa. Al 
compagno gli auguri dell'cc U-
mtà ». 

» » • 
Il compagno Enzo Mauriel-

lo si è briiiaatemente lau
reato in sociologia. Giungano 
al neolaureato e al padre 
compagno Federico le felici
tazioni della Federazione e 
della redazione dell'*Unità». 

TURNO DEL 25-12-1910 
Zani Chiiìs-Rmera: VK> Chiais, 

153; corso Vittorio Emanuele, 
122, via Mergellina, 196. * • » » -
Hpo: piazza Salvatore Di Gia
como, 122. Porto: vie Oepretis, 
135. Mercato-Pendino: corso Um
berto. 162. 5. Ferdinando: piezza 
Augusteo, 260. S. Giuseppe: piaz
za Cariti. 8. Momttatvwri+z S. 
Giuseppe dei Rufii. 2; via Tar
sia. 6. Avvocata: via Appulo, 15. 
S. Lorenzo: teatro S. Ferdinando, 
corso Lucci, 5; via 5. Antonio 
Abate. 6 1 ; vicolo Cesanova, 26 . 
Stella: 5. Severo a Capodimon-
te, 3 1 . S. Carlo Arena: vìa Ver
gini. 30; calata Capodichino, 123. 
Colli Aminei: colli Amine!, 74. 
Vomere-Arenella; via E.A. Mario, 
8; via Orsi, 99: via Scarlatti, 99; 
corso Europa, 39; via B. Cava Di
no. 78; via Guantai od Orsolo-
na. 13. Faorierotta: via Cinzia 
psreo 5. Paolo. 44; via Campe
ggia. 123. Pianura: via Campani-

/ 

le, IO. Bagnoli: Campi Flegrei. 
Ponticelli: via Ottaviano. Poe-
Sioreate: via Brecce a S. Erasmo, 
69-, via Stadera. 187. S. Giovan
ni a Tedoccìo: corso S. Giovanni, 
102. Barra: corso Sirena. 79 . 
Miano: via R. Margherita, 68 . 
Secondifltiano: via Monterose. 105-
107. Socrovo: via P. Grimaldi, 76. 
via Napoli, 46. 

TURNO DEL 2 6 / 1 2 

Zona Oliate Largo Ascensione, 
30. Riviera: Via Sciupa, 25; Ri
siera di Chiaia. 8. Posillipo: Via 
Petrarca, 105. Porto/Mercato/ 

Pendino: Vìa Depreris, 45 , Vìa S. 
Donato 80; P. Carmine 3. $. Fer-
dinando/S. Gioaeppe/Montecalva-
rìv. Largo Carolina, 14; Via Me
dina, 62; Via Sperameli», 173; 
Via Roma, 365; Corso Vittorio 
Emanuele, 245. Awocata/S. Lo

renzo: Vìe Tribunali, 130. Vica
ria Fimiani: Calata Pente Casanova. 
30; S. Antonio Abate, 102; Via 
Firenze, 29. Stella: S. Teresa al 
Museo. 106. S. Cario Arena: S. 
Maria -si Monti, 186. Colli Ami-
nen Vìa Scaglione, 9; Vra Poggio 
di Capodimonte, 28. Vomero Are-
nella: Piazza Vanvitelli. 17; Via 
Tino da Camaino. 20; Via Cilea, 
120; Via P. Castellino, 165; Vta 
G. Gigante. 184. Faorì«rotta: Via 
Lala. 15; Via Terracini. 5 1 . Ba
gnoli: Via L. Siila. 66. Ponticelli: 
Viale Margherita. Pogatoreale: Via 
Stadera, 139. S. Giov. a TeAj Cor
so S. Giovanni 909. Barra: Cor
so Sirena, 286. Miawo/Secondt-
gliano: Via Diacono 66-67; Corso 
Italia. 84; Calata • Capodichino. 
Soccavo: Via Marc'Aurelio, 27. 
Chiaiano/Marìanella/Piscìnola: Cor
so Chiarano, 28 (Chiaiano). Pia
nura: Via S. Donato, 18. 

VIAGGI ESOGGIOBM CHE SANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO CUlTUtAlf E POLITICO 
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Domani decine di incontri con amministratori e dirigenti PCI 

I comunisti 
incontrano 
i senzatetto 

in tutta la città 
Per domani mattina, Natale, è prevista una serie d'in

contri tra amministratori e dirigenti del PCI con i com
pagni nelle diverse sezioni del partito e tra gli sfrattati. 

Il rìorripiì£rin Gerardo Ghiaromont.«\ della segreteria 
nazionale del partito insieme ai compagni Tubelfi e An-
zivino saranno presenti all'assemblea delle sezioni Luz-
zatti «Grimau», Stadera e Porto. Per la zona Flegrea 
presso la sezione di Bagnoli l'assemblea sarà seguita 
dai compagni Mangiapia e Nespoli. A Pianura con Acerra, 
a Soccavo e al rione Traiano con Macci. 

I compagni Sodano, Cotroneo e Fìttipaldi terranno 
l'incontro con le sezioni dì Cavalleggeri e Fuorigrotta. 
Zona Vomero. Alla sezione Vomero l'assemblea è pre
vista con i compagni Nitti e De Mata. A Cappella Can-
giani interverrà Cali. Mentre il compagno De Cesare 
s'incontrerà con i compagni delle sezioni Arenella e Case 
Puntellate.. 

Zona Centro. I compagni Gentile. De Mata, Dell'Aqui
la. Amati e Seno avranno l'assemblea con i comunisti 
delle due sedi della sezione Centro. Scippa e Vasquez 
s'incontreranno con le sezioni Avvocata. 4 Giornate e 
Materdei. Alla S. Giuseppe Porto interverranno Camma-
rota e Ferraiuolo. 

All'assemblea della sezione di Montecalvario saranno 
presenti i compagni Geremicca, Siola e Minopoli. Il com
pagno Visca si incontrerà con i comunisti della sezione 

, Pendino. 
Alla sezione Curiel e S. Lorenzo l'incontro sarà tenuto 

dai compagni Salvatore Borrelli, Pinto e D'Alò. 
Zona Stella-S. Carlo Arena. Il compagno Abenante 

concluderà l'assemblea alla sezione Stella Di Vittorio. 
Alla sezione S. Carlo Arena interverranno i compagni 
Aniello Borrelli e Wanda Spoto. 
" Zona industriale. I compagni Mola. Olivetta e Cer-

bone si incontreranno con i compagni delle sezioni Mer
cato, S. Erasmo. Vicaria «Quadro». 

Sona S. Giovanni. Alla S. Giovanni «Di Vittorio» 
l'assemblea sarà tenuta dal compagni Daniele. Di Ma
rino e D'Antonio. A Barra « Ballirano » interverranno 
Mauriello, Langella e Borriello. Alla sezione « Gramsci » . 
di Ponticelli interverranno Cenamo e Manna. Zona Se-
condigliano. I compagni Francese e Lupo concluderanno 
l'incontro presso la sezione Secondigliano «Centro». Il 
compagno Formica interverrà alla Secondigliano « 167 ». 
Alle sezioni S. Pietro a Patierno e Capodichino saranno 
presenti i compagni Lucarelli e D'Angelo. 

Zona Nord. A Piscinola assemblea con Impegno. A 

„ * 

Famìglia di senzatetto « alloggiata » in un'aula scolastica 

Miano con- Sandomenico e Di Munzio. Basso Nolano. 
Alla sezione di Pomigliano d'Arco con Limone. Ad Acerra 
l'incontro è con De Laurentis. A Marigliano con Stellato. 

Alto Nolano. A Nola col compagno "Correrà. Zona Afra-" 
golese. Alla Casoria Centro con Velardi. Ad Afragola con 
Morra. Zona Frattese. A Frattamaggiore con* Valenza. 
A Frattaminore con Liguori. A Mugnano con Di Statio. 
A Villaricca con Palumbo. Zona Puteolana. Alla « Centro » -
di Pozzuoli con Daniele e Russo. Zona costiera. Alla 
« Togliatti » di Ercolano con Sulipano. Alla « Sereni » di 
Portici con La Gatta e Santaniello. A Torre del Greco 
«Gramsci» con Orpello. Zona Torre Boschese. A Torre 
Annunziata con Vignola e Matrone- Le sezioni della zona 
Castellammare alla «Lenin» con Fermariello e Bruno. 
Alla aTogliasti» di Gragnano con Di Maio. A Casola 
con De Martino e Vozza. 

A bordo lo hanno preparato i bambini, insieme al presepe 

E sulla nave dei terremotati 
un albero, segno di speranza 

La Tirrenia ha organizzato anche un cenone - C'è una bimba che non ha più rimesso piede 
a terra: ha paura - C'è il medico e l'assistente sociale, ma « si corre il rischio di isolarsi » 

Stefania è una bella bam
bina di cinque anni e mezzo. 
Dal 26 del mese scorso, da 
quando cioè la sua famiglia è 
stata trasferita su una delle 
tre motonavi della e Tirre
nia >, messe a disposizione 
per i ' terremotati non vuole 
più mettere piede a terra. Ha 
paura: mentre fuggivano per 
le scale, ha sentito le pareti 
del palazzo scricchiolare. Ora 
sulla nave si sente al sicuro. 
e Quando cerco di portarla 
fuori — dice la madre. Giulia 
Mazzarini. che ha altri due 
bambini — sì rifiuta: piange. 
urla, non vuole proprio sa
perne!. Con il marito Mario, 
abitavano al rione Luzzatti. 
Ora la loro casa è pericolan
te. 

A bordo delle tre navi, la 
«Città di Napoli». la «Città 
di Nuoro » e la « Calabria ». 
il Natale ha assunto un'a
tmosfera strana. La gran par
te dei bambini, come se fos
se una sorta di gigantesco. 
nuovo gioco, gira instancabile 
fra le scale, i ponti. le sale. 
Ogni motonave si è trasfor
mata in una sorta dì anoma
lo. piccolo rione. In alcune 
sale, gli stessi bambini, aiu
tati dai giovani animatori 
della «285» del comune di 
Napoli, hanno organizzato gli 
addobbi natalizi. L'albero 
stracolmo di palline colorate 
e dì festoni non manca in 
nessuna delle tre navi. 

Quello a bordo della « Città 
di Nuoro» è forse U più 
«naif»: tra i pastorelli e la 
capanna, troneggia una picco
la copia in polistirolo della 
«Città dì Nuoro». In un an
golo hanno organizzato perfi
no un teatrino per le mario
nette. «Abbiamo anche pen
sato di organizzare una festa 
— dice Annamaria Parente. 
una delle animatrici —, sarà 

anche l'occasione per avere 
un contatto non solo con i 
bambini, ma anche con i ge
nitori ». 

E loro, i genitori, cosa ne 
pensano? 

«Noi non possiamo certo 
lamentarci — dice Maria 
Cozzolino, tre bambini e una 
casa in affitto al corso San 
Giovanni a Teduccio. che ora 
è completamente inagibile — 
se penso a quella gente che 
sta ancora in mezzo -alla 
strada, senza nessuna possi
bilità. devo dire che sto be
ne. Spero solo che non duri 
molto, che aggiustino al più 
presto casa mia ». 

Saranno in molti a rimane
re qui la notte di Natale. Chi 

ha parenti che possono ospi
tarli trascorrerà la notte del
la vigilia con loro. La gran 
parte della gente, però, ha i 
parenti proprio a bordo della 
nave. Loro, passeranno qui 
sia Natale che Capodanno. 
Generoso, uno studente di 
venti anni, sta addirittura 
cercando di organizzare, a 
bordo della «Città di Napo
li * di cui è ospite insieme 
alla sua famiglia, il veglione 
di fine d'anno. 

A bordo non manca niente: 
pasti serviti regolarmente, 
medico, assistenti sociali, a-
nimatori. Si era pensato per
fino di metterci il medico 
specialista in ginecologia. 
«Noi non siamo state d'ac-

ULTIM'ORA - Dieci persone arrestate a Napoli 

Truffano sei miliardi 
con falsi rimborsi IVA 

Chiedevano falsi rimborsi dall'IVA • con questo sistema 
in pochi mesi sono riusciti a truffare allo Stato oltre sei 
miliardi, ma l'operazione è stata scoperta e sono finiti in 
carcere 14 persone, 10 a Napoli, 2 a Roma e 2 a Milano. 

L'operazione, il cui centro è Napoli, è scattata nei giorni 
scorsi ma è stata resa nota solo ieri a tarda sera. Antonio 
ed Elena Acunzo, Eraldo Caracciolo (avvocato civilista). 
Biancamaria e Vincenzo Gargiulo, Giuseppe Giorgio, An
tonio Licenziato, Carmela Montanaro, Francesco Rossetto, 
Raffaele De Rosa (noto commercialista) assieme a quattro 
complici residenti a Roma e a Milano avevano fondato delle 
società fantasma oppure rilevato società In liquidazione. Fal
sificando bollette e bilanci e presentando dHle false ga
ranzie di fideiussione avanzavano a norma dell'articolo 38 
bis della regge sul valore aggiunto la richiesta di rimborso 
con procedura accelerata. In questo modo sono riusciti a 
farsi pagare dallo Stato oltre sei miliardi che non avevano 
mai versato. 

La Guardia di finanza che ha indagato sulla truffa su 
ordine della magistratura romana ha scooerto attraverso 
dei controlli incrociati su fornitori e dienti (naturalmente 
fittizi o che non avevano mai avuto a che fare con le so
cietà gestite dalla banda) e ha presentato un rapporto alla 
magistratura. Sono stati spiccati cosi 14 ordini di cattura e 
i responsabili sono finiti in carcere. 

cordo — spiega Adele Rinal
di, animatrice a bordo della 
"Città di Nuoro" —, la gente 
ormai esce sempre più di ra
do dalla nave. Si corre il ri
schio che le navi diventino 
delle isole nella città. In ogni 
motonave si rischia che la 
gente si isoli completamente. 
con la complicità della paura 
del terremoto, dal resto della 
vita in città». 

Per Carlo Pica, disoccupalo 
con tre figli, ospite a bordo 
della «Città di Napoli >. la 
vita, invece, si svolge fuori 
dalla na\e . all'esterno. Ogni 
mattina, infatti, esce a cerca
re qualche piccolo lavoretto 
da facchino all'interno del 
porto. Prima del terremoto 
faceva il « sub» . Pescava 
vongole e « f asolare » che pai 
vendeva ai grossisti. Un Na
tale del genere ha però inter
rotto la forte domanda di 
frutti di mare solita di questi 
periodi, e lui si è trovalo 
senza il suo già precario la
voro. 

Le \ongole per il cenone. 
però, ci saranno lo stessa. 
Per la precisione saranno 
linguine con le vongole. A 
prepararle, un cuoco d'ecce
zione: il maitre della Tirre> 
nia. Roberto Solvine dell'as
sociazione internazionale M 
maitre « Nastro Verde d'Eu
ropa ». 

« Abbiamo pensato a uà 
menù tipicamente partenopaa 
— ci spiega — perché i no
stri ospiti hanno un tipo di 
cucina tradizionale alla quale 
non sono mai mancati fa 
questa occasione ». Eccolo: 
stufato di scarole «Vecchia 
Napoli_». linguine alle vong> , 
le, capitone natalizio, insalala 
di « rinforzo ». doìc' vari a 
spumante. 

Franco Di Mar* 
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