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Dopo la requisizione del pastificio Gallo 

Si estende a Torre A. la lotta 
per il lavoro e l'occupazione 

L azione in corso alla Lepetìt - Nei prossimi giorni sciopero provinciale nel settore delYarte bianca - Oggi riunione 
intersindacale CGIL-CISL-UIL - Discussa dal Consiglio delle leghe la preoccupante situazione delle industrie torresi 

Una settimana, quella che 
inizia oggi, estremamente in
teressante per gli sviluppi 
che può avere la lotta dei 
lavoratori di Torre Annun
ziata per il lavoro e lo svi
luppo dei livelli di occupa
zione. 

Sabato scorso, come abbia
mo annunciato ieri, il sindaco 
D. C. Quartucci, dopo setti
mane di tentennamenti e di 
equivoci dubbi, sospinto dal
la pressione dei lavoratori e 
di larghi strati della cittadi
nanza torrese, è stato costret
to a requisire il pastificio Gal
lo, occupato dalle maestran
ze tre settimane fa contro i 
50 licenziamenti decretati dal 
padrone per stroncare l'azio
ne rivendicatlva. Alla reqi 
zione, a testimonianza dell'i
solamento in cui è venuto a 
trovarsi il padrone del pasti
ficio Gallo hanno partecipato 
sindaco e giunta, il compa
gno sen. Angelo Abenante, il 
consigliere comunista Giusep
pe Popolo, Enrico Cozzolino, 
segretario del Sindacato lavo
ratori alimentaristi aderente 
alia CGIL, il responsabile del
la Camera del Lavoro, Auri
na, il consigliere provinciale 
del PSIUP Esterino Maliardo, 
il cosegretario provinciale del
la federazione del PSIUP, Ni
cola Corretto. 

Intanto, sempre sabato, so
no scesi in sciopero, per due 
ore, gli operai della Lepetit. 
Ed anche in questo caso l'e
lemento caratterizzante della 
lotta è l'occupazione. Infatti 
i lavoratori del complesso chi
mico mirano ad imporre, at
traverso il rifiuto dello stra
ordinario, nuove assunzioni. 

La situazione determinatasi 
alla Lepetit, al pastificio Gal
lo e nelle altre aziende del
l'arte bianca, nelle fabbriche 
metalmeccaniche ( D e r i ver , 
Armco Finsider, Dalmine) do
ve la situazione di stasi e di 
crisi produttiva rappresenta 
una costante minaccia al la
voro e ai livelli occupaziona
li, è stato al centro del di
battito svoltosi l'altra sera 
in seno al consiglio delle le
ghe e dei sindacati di Torre' 
Annunziata. 

L'organizzazione sindacale 
ha discusso delle iniziative 
e delle lotte che la dramma
tica situazione richiede. Il ri
sultato del dibattito sarà e-
sposto stasera in una riunio
ne con le altre organizzazio
ni sindacali (CISL e UIL). Ed 
è certo che da questa riu
nione unitaria scaturiranno 
indicazioni precise che ci sem
bra, del resto, già si colgano 
dalle lotte in corso alla Le
petit, al Pastificio Gallo e in 
tutto il settore dell'arte bian
ca, che proprio nel corso di 
questa settimana sarà blocca
to dallo sciopero di 24 ore. 

Per lavori di ordinarla amministraiione 

Oggi e domani marna 
l'acqua a Bagnoli 

Agnano e Fuorigrotta 
L*AAI.A.N. — Azienda Mu-

nicipalizzata Acquedotto di Na
poli — comunica che, per le 
normali verifiche, dovrà pro
cedere alla • ordinaria ispezio
ne del canale che collega il 
serbatoio di Capodimonte con 
il serbatoio di Santo Stefano. 
Pertanto, dalle ore 10 di oggi 
3 giugno e fino alle prime ore 
del pomeriggio di domani, ver
rà sospesa la normale alimen
tazione idrica nelle seguenti 
zone della città: 

— Fuorigrotta 
Basso >> 

e Bagnoli 

Il compagno H D . Abenant* • il vico sindaco Cangiano illustrano ai lavoratori dal pastificio Gallo la nuova fato di lotta apertasi con la 
raquiilziona dalla fabbrica. 

' — Agnano l ^ < 
Nell'ambito delle località in

dicate verrà invece mantenuto 
il servizio in: 

— Viale della Liberazione 
— V.le Ippodromo di Agnano 
— Via Terraclna (compresa 

la parte del rione Lauro ivi 
prospiciente) 

— Via Agnano Miano 
• — Rioni'INA-Casa Agnano e 
Loggetta 

— Rione C.E.P. 
Si invitano i cittadini a li

mitare al minimo indispensa
bile le provviste di acqua in 
considerazione della brevità 
della diminuzione di pressione 
e ad effettuare tempestivamen
te tali provviste; ciò ad evita
re che il concentrarsi dei pre
lievi nelle ultime ore prece
denti le ore 10 provochi l'ul
teriore abbassamento della 
pressione in rete e, quindi, 
l'impossibilità di rifornirsi per 
gli utenti ritardatari dei pia
ni più elevati degli edifici. 

Vaccinate 
i bambini 
contro la 

poliomielite 
L'Ufficio d'igiene e sanità 

del comune di Napoli fa ap
pello, ancora una volta, alla 
cittadinanza perchè tutti 1 sog
getti che stanno per compiere 
il terzo mese di vita e tutti 
quelli di età superiore e non 
ancora vaccinati contro la po
liomielite, siano accompagna
ti al più presto ad uno dei 
centri da vaccinazione istitui
ti dal Comune presso le con
dotte mediche delle sezioni co
munali, e che sono in funzio
ne dalle ore 9 alle ore 12 
di tutti i giorni feriali. 

Eguale appello si fa a tutti 
i genitori che, avendo fatto 
iniziare la vaccinazione ai lo
ro figlioli, non hanno curato 
di farla completare. 

Con l'occasione si ricorda 
che il ciclo completo di 
vaccinazione antipoliomielitica 
consta di cinque sommini
strazioni, delle quali le prime 
tre vanno eseguite a distanza 
di un mese l'una dall'altra, la 

3uarta a distanza di 4-6 mesi 
alla terza ed una quinta di 

richiamo dopo un anno dalla 
quarta. 

L'interruzione della vaccina
zione in uno dei tempi suin
dicati fa si che la resistenza 
alla malattia, che si determi
na, sia incompleta ed il sog
getto rimanga ancora esposto 
al pericolo. 

I lavoratori con alla tasta i dirigami dai partiti domocrattei Mitrano nal pastificio requisito. 

Di nuovo non sono stati pagati gli stipendi 

Collegi Riuniti: 
riprende lo sciopero 

dei lavoratori 
Di nuovo senza stipendio i 

dipendenti dei Collegi Riuniti 
e di nuovo sciopero di questi 
ultimi che inizia stamattina. 

I lavoratori hanno deciso di 
manifestare pubblicamente la 
loro protesta con un corteo 
che partirà In mattinata da 
piazza Carlo III e attraver
sando tutta la città raggiunge
rà piazza Plebiscito. 

Una delegazione di lavorato
ri e dirigenti sindacali è at
tesa In prefettura per le un
dici. 

Ciò che ci si propone di 
sollecitare è un immediato in
tervento per ottenere dei fi
nanziamenti che mettano in 
grado di pagare gli stipendi 
ai lavoratori, senza che tutta
via questo significhi rinviare 
il proseguimento del discorso 

sulle prospettive dell'ente e 
sulla politica da condurre per 
risanare l'amministrazione. 

E' noto che 1 comunisti 
hanno condotto in proposito 
una azione incisiva avanzan
do concrete proposte tra cui 
l'inizio di una immediata e 
rigorosa inchiesta sulle pre
cedenti amministrazioni, la 
cui allegra condotta è causa 
delle attuali difficoltà che, co
me sempre, pagano 1 lavora
tori costretti a scioperare per 
avere Io stipendio. 

Tra l'altro è stato anche 
proposto che venga eseguito 
un esame aggiornato della 
consistenza patrimoniale dei 
Collegi riuniti, per intrapren
dere una rivalutazione delle 
rendite e la elaborazione di un 
piano organico di sviluppo. 

picco la 
cronaca 

Il giorno 
Oggi lunedi 3 giugno 1968. 

Onomastico: Clotilde (doma
ni: Quirino). 

Bollettino 
demografico 

Nati vivi 67. nati morti 1, 
richieste pubblicazioni 34, ma
trimoni religiosi 10, matrimo
ni civili 0, deceduti 16. 

Direzione 
igiene urbana. 

Da oggi a sabato 8 giugno 
p.v., gli uffici della divisione 
igiene urbana industrie (eser
cizi pubblici ed edilizia) del
la direzione di igiene e sa
nità (palazzo S. Giacomo -
terzo piano) resteranno chiu
si al pubblico dovendosi pro
cedere ad una nuova siste
mazione interna degli uffici 
stessi. 

il partito 
Comunali 

e ospedalieri 
Oggi alle ore 18, in federa

zione, assemblea dei comu
nali e degli ospedalieri con 
Moreno. 

CONE CGE 
Oggi alle ore 13, a S. Gior

gio a Cremano, incontro con 
i lavoratori della Cone CGE 
con l'on. Luigi D'Angelo. 

Attivo FGCI 
Oggi, alle ore 18,30, si ter

rà in federazione la riunio
ne dell'attivo provinciale del
la FGCI. All'ordine del giorno: 
«Risultati elettorali, prospet
tive politiche e problemi di 
rafforzamento e di rilancio 
delle iniziative della FGCI». 
Relatore Giuseppe D'Alò, se
gretario provinciale d e l l a 

Assemblea 
Domani, alle ore 20. alla 

sezione «Centro», assemblea 
generale con la partecipazio
ne di Andrea Geremlcca. 

L'incredibile storia raccontata da una lettrice 

Duemila lire alle FS per riavere 
l'ombrello smarrito sul treno 

Per circa un mete da un ufficio all'altro, poi l'assurda riduesta - Ha rinunciato all'off etto 

Smarrire un oggetto qual
siasi in un treno e ritrovarlo 
presso l'apposito ufficio delle 
Ferrovie dello Stato è un'av
ventura che non auguriamo a 
nessuno. Sentite un po' cosa 
è capitato ad una lavoratrice 
D.V.F.. abbonata alle FFJSS. 

« Prendo la metropolitana — 
dice D.VJ. — ogni giorno per 
recarmi al lavoro. Il 30 apri
le ultimo scorso dimenticai 
l'ombrello sul treno e dopo 
qualche giorno mi recai nel
l'ufficio oggetti smarriti in via 
Emanuele Gianturco. Di 11 mi 
mandarono alla stallone Cen
trale ma neppure qui trovai 
l'ombrello: era passato a Mer-
gellina. Per tutti questi tra
sferimenti è passato del tem-

anche perchè ogni volta 
:o dovuto chiedere il per

messo per assentarmi dal la
voro. Il 30 maggio, infine, cre
dendo che fosse la volta buo
na, andai a prelevare l'om
brello negli uffici di S. Lucia. 
Ma mi ero illusa: mi manda
rono alla stazione Centrale; 
qui mi diedero il nulla-osta 
per ritirare l'oggetto. A que
sto punto, dopo cioè la spo
la di un mese, la sorpresa del
le sorprese: mi è stato chie
sto, per la restituzione del
l'ombrello, - il pagamento di 
2.000 lire, in ragione di cento 
lire al giorno. 

« Penso che il compenso da 
dare a chi ritrova e conse
gna un oggetto smarrito si 

debba calcolare in base al va
lore dell'oggetto stesso. Ma 
quando per l'ombrello mi si 
chiede una somma quasi mag
giore a quella del suo valore, 
mi sembra veramente assur
do. Dovrà quindi rinunziare. 
Non conosco la legge e i rego
lamenti In materia, né mi in
teressa conoscerli. Credo che 
sia scorretto e disumano il 
comportamento delle Ferrovie 
dello Stato. Al limite sarebbe 
stato meglio negarmi l'ogget
to smarrito. Non avrei per
duto tanto tempo e giomatn 
di lavoro per inseguirlo da 
un ufficio all'altro. Spero vo
gliate rendere di pubblica ra
gione questa assurda storia, 
non fosse altro per mettere 

sull'avviso qualche poveretto 
che un giorno possa trovarsi 
nella mia stessa situazione ». 

Abbiamo pubblicato integral
mente la lettera della lettri
ce perchè i fatti da lei de
nunciati ci sembrano vera
mente incredibili. L'ombrello 
in questione resterà ancora al
cuni mesi ad ammuffire in 
Salche ufficio delle Ferrovie 

Ilo Stato. Poi sarà vendu
to all'asta ed a ricavato sa
rà di poche centinaia di lire. 
Tutto ciò naturalmente se l'og
getto si manterrà in ottime 
condizioni. Ma tutto lascia 
prevedere che fra alcuni me
si l'ombrello andrà a finire 
nella spazzatura perchè inser
vibile. 

lo si/nozione nell'Università 

Assistenti e incaricati polemici 
con i colleghi di architettura 
ANAU e AHPUI esprìmono solidarietà col movimento studentesco ma 
sostengono che talune adesioni alla lotta degli studenti sono equivoche 

Le associazioni napoletane 
degli assistenti e professori 
universitari incaricati (ANAU 
e ANPUI) si sono riunite per 
esaminare la situazione alla 
luce dei recenti sviluppi, del
la lotta condotta dal movi
mento studentesco. Nei gior
ni scorsi, come * è noto, al
cuni assistenti di architettu
ra si sono dimessi dall'associa
zione, esprimendo contempo
raneamente la propria ade
sione alla lotta degli studen
ti. L'ANAU rileva in proposi
to che molti di questi assi
stenti non erano affatto iscrit
ti all'associazione e comun
que mai essi «hanno parteci
pato alla lotta che l'ANAU e 
l'ANPUI stanno conducendo 
da anni contro le concrete 
manifestazioni del potere ac
cademico, in particolare con
tro quelle che si esprimono 
nella coincidenza anche per
sonale di posizioni in centri 
di potere economico e dire
zionale nella città». 

Le associazioni danno a que
sto proposito delle precisazio
ni che non potranno non su
scitare polemiche, che comun
que è bene ci siano per un 
decisivo chiarimento della si
tuazione. Citiamo testualmen
te: «Le presidenze dell'ANAU 
e dell'ANPUI, mentre confer
mano la solidarietà delle lo
ro associazioni agli studenti 
di architettura, richiamano la 
loro attenzione sul fatto che 
l'ANAU e l'ANPUI sono Impe
gnate da tempo in una lotta 
per una nuova politica degli 
insediamenti universitari, che 
si scontra con le scelte urba
nistiche preordinate dai vec
chi e nuovi centri del potere 
borghese nell'università e nel
la città. Si dà il caso che ta
le azione è avversata, fra l'al
tro, proprio dai consiglio dei 
professori e da singoli docen
ti della facoltà di architettu
ra; che taluni di questi — co
me il professor Giulio De Lu
ca (uno dei docenti che han
no ultimamente aderito alla 
lotta degli studenti, n.dT.; — 
sono componenti o collabora
tori della commissione per il 
Plano regolatore; e che que
sta, a sua volta, insiste per 
lo smembramento dell'univer
sità con la ubicazione di al
cune facoltà a Cappella dei 
Cangiarli, in prossimità del no
to policlinico-ospedale che va 
sorgendo sotto la direzione del
l'onnipresente professore Cor
rado Beguinot ». 

Segnaliamo anche, in cam
po universitario, che si è riu
nito il Consiglio di facoltà del
l'Orientale per esaminare le 
richieste avanzate dagli stu
denti. Le proposte del Consi
glio sono contenute in un lun
go documento di cui non pos
siamo oggi dar conto per ra
gioni di spazio. 

Divieto di transito 
a Harianella 

In dipendenza di lavori di 
fognatura da eseguirsi in cor
so Napoli e in piazza Umber
to I-Marianella, da domani e 
fino al termine dei lavori, è 
stato disposto 11 divieto del 
transito veicolare In dette lo
calità, dalla confluenza di via 
S. Maria a Cubito fino a quel
la di via Chiesa. 

A Di Giovanni 
-

la IX medaglia 
d'oro F. Coppi 
Antonio Di Giovanni, un gio

vane apprendista barbiere di 
Resina, appartenente alla Po
lisportiva di Secondigliano, ha 
vìnto la IX Medaglia d'Oro 
Fausto Coppi, la corsa cicli
stica per allievi disputata ieri 
pomeriggio a Ponticelli. Al se
condo posto si è classificato 
Giovanni Smarra, che aveva 
dato vita alta fuga decisiva a 
circa metà dei 90 km. dell'in
tero percorso. Al suo allungo 
aveva risposto in maniera e-
gregia Di Giovanni che a me
no di 200 metri dal traguardo, 
nella curva che immette sul 
rettilineo di arrivo, era riu
scito a liberarsi del compagno 
di fuga. 

Smarra, infatti, netl'abbor-
dare l'ultima curva è caduto. 
Si è immediatamente rialzato 
e ha tagliato il traguardo alte 
spalle del vincitore. Questo fi
nale si è tinto di giallo: una 
macchina del Pedale Madda-
lonese che seguiva il tuo cor
ridore in corsa, ha rallentato 
proprio sulla linea del tra
guardo, impedendo a Giorda
no, che era venuto fuori bril
lantemente nel finale insieme 
con Di Giacomo, di superare 
Smarra. 

E giustamente la giuria ha 
retrocesso Smarra al terzo po
sto e ha classificato Giordano 
al secondo. A cento metri dal 
traguardo Di Giacomo è ca
duto: non si è rialzato; uno 
spettatore l'ha preso sulle 
spalle e gli ha fatto tagliare 
la linea del traguardo. Ma t 
giudici nov l'hanno classifica
to. Gli è stato attribuito il 
premio per ti corridore più 
sfortunato 

Ma ecco le fasi più interes
santi della corsa: si parte al
le 15, in perfetto orario col 
sole che picchia forte sull'a
sfalto. Appena abbassata la 
bandierina del via schizzano 
ria dal gruppo Cvtolo, Dome
nico Smsrra e Pietro Delti 
Paolo, guadagnano una deci
na di secondi sul resto del 
concorrenti ma il toro tenta
tivo dura soltanto 4 o 5 km. 
Nell'abitato di Pomigliano 
d'Arco il drappello dei co: ri
dori t compatto. 

Ha perso intanto contatto 
Ascione, che subito dopo la 
partenza è stato colto da vio
lenti dolori allo stomaco. An
che Bilancio si stacca, non ap
pena in testa si scatena la 
'bagarre» in cista del Gran 
Premio della montagna a 
Somma. Sotto lo striscione 
passa prima Di Giovanni se
guito da PetrtOo: i due hanno 

un vantaggio di mezzo minuto 
sul resto dei corridori. 

In discesa c'è il ricongiun
gimento generale e Maddaloni 
e Di Nuzzo, entrambi del Pe
dale Maddalonese, appena 
rientrati nel plotone cadono 
rovinosamente a terra spac
cando letteralmente le bici
clette. Fortunatamente en
trambi si rialzano da soli ed 
accusano soltanto lievissime 
contusioni Sulle rampe per 
S. Sebastiano scatta in testa 
Marra, la cui ruota è presa 
immediatamente da Di Gio
vanni. 

I due guadagnano rapida
mente terreno e passano in 
vetta con un minuto e mezzo 
di vantaggio. Nella discesa au
mentano il loro distacco e pas
sano per via Argine al coman
do con l'BO". A questo punto 
il plotone reagisce. Ma non 
riesce a riagguantare i fuggi
tivi 
• Perfetta l'organizzazione del 
soci del Circolo Polisportivo 
Fausto Coppi di Ponticelli La 
Coppa messa in palio dal no
stro giornale è stata assegna
ta al gruppo Polisportivo di 
Secondigliano. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. ANTONIO DI GIOVANNI 

(Polisportiva Secondigliano) 
che copre i 90 km. del percor
so in 2 ore e mezzo, alla me
dia di 36 km orari; 

2. Michele Giordano (Grup
po Sportivo Napoli) a 50"; 
3. Giovanni Smarra (Gruppo 
Sportivo Pedale Maddalonese) 
s.t.; 4. Domenico Smarra (G.S. 
Pedale MadcUlonese) a 1'; 5. 
Carmine Calascione (Polispor
tiva Secondigliano) a 1*30". 

Un rkevimento 
del prefetto 
per la festa 

della Repubblica 
Nell'appartamento di rap

presentanza del Palazzo Rea* 
le di Napoli, si è svolto ieri 
sera un ricevimento offerto 
dal prefetto in ricorrenza del
la festa della Repubblica. 
Esponenti del mondo politico 
e culturale, delle forse eco
nomiche e sindacali hanno 
partecipato al ricevimento. 

Teatri -, 
CINE TEATRO 2000 (T. 331.600) 

Compagnia di sceneggiata 
presenta «M» vita per Du
na. 

MARGHERITA ' ' 
Compagnia di rivista Trot
tolino. Segue film. 

ORIONE 
Alle 21,30 Neurotandem di S. 
Ambrogi. 

SAN CARLO 
Riposo 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ALCIONE (Via F. Lombroso) 
Eva, la verità sull'amore 
(V.M. 18) DO OO 

AUCUSTEO (Piazzetta Duca) 
Sangue chiama sangue 

BELLINI (Via Conte di Ruva 16) 
Warklll 

DELLE PALME (Via Vetreria . Te
lefono 393.134 Ap 19) 
I I segreto del vestito rosso 

FIAMMA (Via C. Poerio 46) 
Helga DO • • 

FIORENTINI (VlaR Bracco 9) 
Vietnam, guerra e pace 

METROPOLITAN (Via Chiaia 59 
Tel 393 880) 
I 7 fratelli Cervi, con G.M. 
Volontè DR • • • 

SALA ROMA (Via Roma 353 • Tel. 
233.360 . Ap 16 Ult 22,30) 
Inferno degli eroi, con B. 
Darin A 

SANTA LUCIA 
Io, una donna 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACACIA (Via R. Tarantino 12 -
Tel. 370.871 ) 
I giovani tigri, con M. Mal
ie A • 

ADRIANO (Via Monteoltveto 12 -
Tel. 313.005) 
II lungo cavallo di Londra 

ARCOBALENO (Via Consalvo Co-
relli 7 • Tel. 377.583) 
I 5 draghi d'oro 

ARISTON (Via Morghen 37 - Te
lefono 377.352) 
II garofano verde, con P. 
Fench (V.M. 14) DR 

ARLECCHINO (Via Alabardieri 10 
. Tel. 391.731) 
Poveri, belli e innamorati 

BERNINI (Via Bernini 113 . T e 
lefono 377.109) 
Gangster story, con W. Beat-
ty (V.M. 18) DR • • 

DIANA (Via Luca Giordano 72 -
Tel. 377.527) 
Mouchette, con N. Nortler 

DR • • • • 
EXCELSIOR (Via Milano 104 . Te

lefono 353.479) 
Warkil l 

FILANGIERI (Via Filangieri 4 . Te. 
lefono 392.437) 
Tre camere a Manhattan 

MIGNON (Via Armando Diaz • 
Telef. 324.893) 
Luana, la figlia della foresta 
\ ergine 

ODEON (Piazza Piedtgrotta 12 • 
Tel. 384.360) 
Gangster story, con W. Beat-
ty (VAI. 18) DR • • 

PLAZA (Via Kerbaker 85 - Tele' 
fono 370.519) 
Poveri, belli e innamorati 

ALTRE VISIONI 
ACANTO (Viale Augusto 56 . Te

lefono 619.923) 
Indovina chi viene a cena 
con S. Tracy DR • • • . 

ALLE GINESTRE (Viale Augusto -
Tel. 616.303) 
Rlngo, il cavaliere solitario 

AMEDEO (Via Martucel 69 . Te
lefono 385.766) 
Danger, dimensione morte, 
con J. Marais A • 

AMERICA (Via Tito Angelini . Te
lefono 364.545) 
N.P. 

ASTORIA (Salita Larsla 38 - Te
lefono 343.722) 
I giovani lupi, con C. Hay 

8 * 
ASTRA (Telefono 321.984) 

Trans Europ Express, con 
JX. Trintignant (VAI. 18) 

DR • • 
AUSONIA (Via Frediano . Telefo

no 320.360) 
Quella sporca dozzina, con 
L. Marvin (VAI. 14) A • 

AURORA (Piazza Oant 93 - Te
lefono 342.352) 
L'imboscata, con D. Martin 

SA • 
AZALEA (Via Cumena 23 . Tele

fono 619.280) 
Angelica e il gran sultano, 
con M. Mercin A • 

BOUVAR (Via B. Caracciolo 28 -
Tel. 342.552) 
II tempo degli avvoltoi, con 
F. Wofif (VM. 18) A • 

CAPITOt (Via !_ Manicano . Te
lefono 343.469) 
Al di là della lene, con L. 
Van Cleef A • 

CARIATI (Salita Cariati 62) 
N . P . 

CASANOVA (Corso Garibaldi 330. 
Tel. 35.1.441) 

'. Sexy al neon (VAI. 18) DO 
COLIBRÌ' (Via F. De Mura 19 -
, Tel 377.046) 
', Requlescant, con L. Castel 
: (V.M. 14) A • 

COLOSSEO (Galleria Umberto I -
. Tel. 391.334) 
' N. P. 

CORALLO (Piazza G. B. Vico. Te
lefono 220 706) 
Trans Europ Express, con 
J.L. Trintignant (V.M. 18) 

DR • • 
CRISTALLO (Via Speranzella) 

Quelli della San Pablo, con 
S. McQueen DR • 

DOPOLAVORO ».T. 'Via del Chio
stro . Tel. 321 339) 
Password uccidete Gordon 

EDEN (Via G Sanlellce 16) 
Edipo re, con F. Cittì (V.M. 
18) DR • • • 

ESPERIA (Via G. Leopardi 24 -
Tel 619 692) 
Tiffany memorandum, con 
K. Clark A • 

EUROPA (Via Nicola Rocco 49 -
Tel. 351 736) 
La ragazza del bersagliere, 
con G. Granata (VAI. 14) 

S • 
FELIX 

Combattenti della notte, con 
K. Douglas A • • 

FERROPOLI 
Voltati e ti uccido A • 

GLORIA A. (Via Arenacela 251) 
Un corpo da amare, con E. 
Nathanael (VAI. 18) DR • 

GLORIA B 
Al di là della legge, con L. 
Van Cleef A • 

ITALIA (Corso Garibaldi) 
Johnny Oro, con M. Damon 

A • 
LAURO 

Linea rossa 7000, con J. 
Caan S • 

LUX 
Amleto, di G. Kosintzer 

DR 

te sigle che appaiono accento 
ai titoli del Diro corrispondo
no alla seguente clasalflcaaiooe 
per (eneri: 
A a Ai tentili oso 
G » Comico 
DA = Disegno animato 
DO =» Documentario 
DR m Drammatico 
G - Giallo 
M a Musicate 
S - Sentimentale 
SA a Satirico 
MS a Storico-mitologica 

Il nostro giudizio sol Olm vie
ne espresso nel modo aegaente: 
• • • • » - eccctionale 

+*•>• - ottimo 
+ + + m buono 

+ + » discreto 
+ E, mediocre 

V M 1» - vietato al minori 
di 1S anni 

MARILISA (Via Bosco di Capo) 
El tigre, con C. Connors 

A • 
MAXIMUM (Viale Elena 18 - Te

lefono 382.114) 
Fathom, bella intrepida •• 
spia, con R. Welch A • 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
de'l'Olio 49 - Telef. 310.062) 
Peter Gunn, 24 ore per l'as
sassino, con C. Stevens G • 

NUOVO ' 
Le spie amano t fiori 

ORCHIDEA (Via Palslello 45 . Te
lefono 377.057) 
Laser X operazione uomo, 
con M. Peach A • 

ORFEO (Via Alessandro Poerio 4 -
Tel 224.764) 
Le professioniste 

QUADRIFOGLIO (Via Cavallegge. 
ri d'Aosta 41 . Tal. 616 025) 
L'indomabile Angelica, con 
M. Mercier A • 

ROMA (Via Ascanlo 36 • Telefo
no 302.149) 
N .P . 

S. BRIGIDA (Gallarla Umberto I -
Tel 233.701) 
Una coIt in pugno al dia
volo A • 

SANNAZZARO (Via Oliale 187 -
Tal. 231.723) 
Le draguera, con J. Char-
rier DR •*• 

SMERALDO (Vìa Tarsia . Telefo
no 343 149) 
(inule zia, con L. Castoni 
(VAI. 18) DR 

SPLENDORE 
ChingaU, la vergine della 
Jungla, con K. Swan (VAI. 
14) A • 

SUPERCINE (Via Vicaria Vecchia 
n. 24 . Tel 325.551 ) 
Un corpo da amare, con E. 
Nathanael (VAI. 18) DR • 

TITANUS (Corso Novara 38 - Te-
lefono 353.122) 
Trans Europ Express, con 
J.L. Trintignant (VAI. 18» 

DR • • 
VITTORIA (Via M. Pisciceli! 8 . 

Tel 377.937) 
L'amore attraverso i secoli, 
con R. Welch (VAL 18» 

S A * 

farmacie notturne 
Sez. Arraella: Moscbettmi. ria 

M. Piscicela 138; sez. Bagnoli: De 
Vita, va Arate 34: sez. Barra; Au-
ricchio. piazza De Franchia 36; 
sez. Capodimonte: Crispino, TU 
Lieto parvo Giuliano 12 e Mad-
dajonl, colli Andati 75; sez. cada
uno: Raniero: ria XX Settem
bre 2: Fornirti: n i L. Bianchi; 
sez. Fuori frotta- Cotroneo. piazza 
Colonna 31 . Guerra, via Cavai-
teneri Aosta Pai. M. • Dragoni, 
ria Casaiodoro Agnano; sex. Ma-
rianella: Ferrara, corso Nspoli 83; 
sez. Mercato: Perniino, Pollice cor
so Umberto I et e Russo, ria Duo
mo 359; sex. Ulano: Frola, ria Li
guria 39; sez. Mootecalvaric: Pa
store. piana Dante 71 . Arvocata-
Gastellano Cbirtrlno. ria Tania 
2 e De Marco, ria V1K. Emanue
le 437; sex Pianura; Llooetto, ptaa-
sa Prorindale 1S; sex. Piscinola: 
Chlarolanza, piazza afurJdplo 1; 
sez. Poggionale: Pesa, ria Tad
deo da Sessa 19 Oiangrleco. ria 
nuova Poggloreala 45 e ColeUa, ria 
Stadera a Poggloreale 1S7; sez. 
Ponticelli: Zapparella, ria P. di 
Napoli &5; sex Porto Riccio (Lon
dra). piazza ICunttfpto 54; sez. 
Posillipo: Paparattl. ria Manzoni 
28 • Potaturo. piazza Barbala 34 • 
Palisi, ria del Gasale 5; s«a. S. 
Ferdinando- Verde, ria Roma 252 • 
De Uaffatts. Oradonl di Chiaia 38 • 
Pandarese, ria Roma Stt .'Lan-

geUottl, ria Cartocci 21 . Marti
no, ria Riviera di Chiaia 77 • Pi
sani. ria Uergelilna 148 e Bran
caccio. ria O. Serra 41; sex. S. 
Giov. a Ted.: Capozzl, corso San 
Giovanni 900 e laniero, borgata 
Villa 54; sex. S. Lorenzo: Matte
rà. ria Carbonara 83 e Vicaria. 
Benedice, via S. Paolo 20; sez. S. 
Pietro a Patlemo: Pascale, via Nuo
ro Tempio • Secondlgllano-Marti-
no, corso Secondigliano 174 e Mau-
relll. via ViU Fjnanwlr 83; se/. 
fioccavo. De Palco, ria dellXpo-
roeo 121-A; sez. Stella di Maggio: 
ria Foria 201 S. Carlo Arena-Zar-
relll. ria SS. Giov. e Paolo 142 • 
Di Donna, piazza Cavour 119-bis e 
Palisi, ria Amedeo 212-D; sex. Vo-
roero: Uaada, ria Uerllanl 27 • 
Caldo, ria Morgben 163 • Iraso, 
ria L. Giordano 69-A - Florio, 
ptant Leonardo 38. 

DENTIERE ROTTE? 
RIPARANSI IN 10 MINUTI 

T«Won«f» al 313.193 
Laboratorio «COSMOS» 

NAPOLI. 

• > # A V P . f 


