
3- l ' U n i t à / domtnica 9 giugno 1968 PAG. 15 / napoli 
! A Fuorni in provincia di Salerno 

Alla Casselli licenziati 
in tronco i 97 operai 
Erano addetti alla costruzione di una fabbrica della SNIA-Viscosa . 

Da cinque giorni sono in lot
ta per difendere il posto di 
lavoro 97 operai edili dell'im
presa Casselli. che a Fuorni 
(Salerno) sta costruendo una 
fabbrica della SNIA Viscosa. 
Sono stati licenziati in tronco 
dalla direzione. La direzione 
dell'impresa, infatti, ha mes
so in atto la minaccia del li
cenziamento per rappresaglia, 
dopo una pacifica manifesta
zione di disoccupati, i quali, 
dinanzi al cantiere avevano 
rivendicato lavoro. In un pri
mo momento, l'impresa ha 
fatto pervenire una lettera di 
sospensione a tutti i lavorato
ri. poi. rinnegando perfino de
gli impegni precisi assunti di
nanzi al sindaco di Salerno, 
ba deciso il licenziamento to
tale dei 97 operai dipendenti 
per « cessazione di attività 
del cantiere >. 

( TI licenziamento ha gettato 
su) lastrico 97 padri di fami
glia ed ha reso ancora più 
grave il problema dell'occu
pazione operaia nella città di 
Salerno, particolarmente nel 
settore dell'edilizia, che sta 
attraversando una seria crisi. 
Grossi lavori pubblici, come 
il porto, il serbatoio Idrico 
nella zona orientale della cit
tà. il tredicesimo lotto delle 
fogne, nonchp la costruzione 
di case Gescal, per miliardi 
di lire, che potrebbero dare 
lavoro a centinaia di operai. 
non vengono intranresi a cau
sa delle lungaecini burocrati
che e della incnrjaritft dell'am
ministrazione di contro-ministra 
che non interviene con fer
mezza ner rimuovere eli osta
coli Su tale nuentinne il 
grupoo comunista al comune 
ha presentato una mozione. 

Decisa unitariamente 

dai sindacati 

Lotta articolata 
all'Alfa Romeo 
di Pomigliano 

Documento del PSIUP 
sull'occupazione 

La lotta all'Alfa Romeo di 
Pomigliano proseguirà nei pros
simi liiorni con una serie di scio
peri articolati per reparto che 
saranno effettuati nel corso del
la settimana. 1 sindacati hanno 
concordato unitariamente l'azio
ne perchè l'azienda non mostra 
di voler assumere un atteggia
mento serio e responsabile nei 
confronti delle rivendicazioni 
operaie, neppure dopo gli scio
peri e le manifestazioni dei 
giorni scorsi. 

Al di là delle rivendicazioni 
contingenti vi è in questo gros
so complesso un problema di de 
mocrazia interna e del diritto di 
contrattazione dei lavoratori. 

La maggior parte delle riven
dicazioni hanno in comune que
sto punto. Se si prende la que
stione delle ferie, si vede che 
la direzione tenta di sottrarre 
ài laboratori, con una decisione 
.Irbitraria e unilaterale la terza 
«rttimana. già conquistata dai 
lavoratori. Un altro motivo della 
lotta in corso è quello dei cotti
mi. Anche in questo caso la di
rezione impone i propri criteri 
di massimo sfruttamento e mi
nima retribuzione, rifk'tandosi 
di contrattare il problema con 
i lavoratori. La stessa cosa si 
può dire per lo straordinario: 
nella fabbrica si è costretti a 
fare anche undici ore al giorno 
quando lo decide la direnone. 
II peggioramento della condizio
ne operaia nella provincia per 
quanto riguarda i ritmi di la
voro. la diminuzione degli or
ganici. lo straordinario, l'at
tacco alle libertà sindacali e po
litiche è stato argomento di 
un documento della federaz'O-
ne del PSIUP diffuso al termi
ne di una riunione sulle lotte 
operaie in corso. 

Lo stato di disagio derivante 
dalla situazione creatasi, nota 
Il documento, è avvertito nei 
più diversi ambienti, come si 
può rilevare dal dibattito del 
recente conregno della FTM-
CISL tenuto a Napoli. 

La crescente disoccupazione.' 
la piaga del sottosalario, la 
crisi di -nteri settori produttivi 
come provano la minaccia di 
licenziamenti per i 600 dipen
denti della COE di S G:o*-eio 
la ersi nel se'tore del materia
le rotabile, in anello deTarte 
bianca, i licenz'amenti sKemio 
si. il ritìnto diffuso di contrat
tare ritmi, cottimi, ambiente d 
lavoro richiedono, co-ic'ude il 
documento, che si svilirooi nel 
paese un movimento unitario di 
massa innanzitutto sul proble
ma dell'occupazione. 

Dibattito a BnsciiM 
siila riforma 
•RivarsHaria 

r Questa sera alle ore 19. al 
circolo studentesco di Bniscia-
no. dibattito su « la lotta de
gli studenti per la riforma 
universitaria » Interverrà il 
sen Gaspare Papa. 

Ad Auletta nel Salernitano 

Uccise con un bastone 
un rogano sorpreso 

a rubare ciliegie 
Il delitto commesso venti giorni fa - Ave
va gettato il cadavere in una cisterna 

Un dramma a 

Frattamaggiore 

Lascia i 
figli 

e scompare 
Una donna di Frattamaggio

re ha abbandonato, presso sua 
madre e una vicina di casa, i 
suoi tre figli e non si è fatta 
più viva dal 29 febbraio scor
so. I carabinieri hanno spor
to contro di lei una denuncia. 
in stato di irreperibilità, per 
abbandono di minori e del tet
to coniugale. La donna si 
chiama Elisa La Marra, ha 29 
anni, ed abitava in via Monte 
Grappa 3; suo marito Anto
nio Caiazzo. manovale disoc
cupato di 31 anni, si trova in 
carcere per scontare due anni 
di reclusione, pena inflittagli 
per i continui maltrattamenti 
e violenze cui sottoponeva sua 
moglie. Il 29 febbraio scorso 
Elisa La Marra prese i figli 
Michele di 7 anni e Antonio 
di 5 e li portò a sua madre 
Giovanna Schiaviteli!; Cateri
na di 3 fu affidata alla vici
na di casa Antonietta Di Ma
ria. Disse che andava a Na
poli a cercarsi un posto co
me domestica. Ieri Antonietta 
Di Maria, dovendo ricoverarsi 
in ospedale ha portato la pic
cola Caterina ai carabinieri. 
esponendo tutta la faccenda. 
I carabinieri hanno affidato 
la bimba ad uno zio paterno, 
Filippo Caiazzo. abitante a 
Casandrino, il quale ha già 8 
figli. 

Dopo venti giorni ad Aulet
ta, un centro contadino a 50 
chilometri da Salerno, è sta 
to scoperto un orrendo de
litto. Vittima ne è un ragazzo 
di 14 anni. Gerarlo Puccia 
relli. orfano di padre, studen
te delle scuole medie. Il ra
gazzo era misteriosamente 
scomparso ed ogni ricerca si 
era rivelata inutile, tanto che 
si era pensato che fosse fug
gito di casa 

Ciò però non convinceva la 
madre, che in fondo non si 
era mai lamentata del ragaz
zo, anche se gli riconosceva 
una certa vivacità. 

Dopo venti giorni, la ve
rità è venuta fuori con tutta 
la sua tragica realtà Gerar
do Pucciarelli era stato ucci
so da una donna. Michelina 
Palermo, di 28 anni, perchè 
sorpreso a rubare ciliegie. La 
donna aveva colpito il ragaz
zo con un bastone e. presa 
dal panico, quando aveva vi
sto il Pucciarelli accasciarsi 
esanime al suolo, lo aveva 
gettato in una cisterna che 
si trovava vicino al luogo del 
delitto. 

La scoperta è avvenuta so
lo perche il cadavere, ormai 
in stato di avanzata putre
fazione, emanava un odore 
nauseante ed ha richiamato 
l'attenzione di una contadina. 
Ai carabinieri di Sala Consi-
lina. che non avevano mai 
cessato le indagini sulla scom
parsa del ragazzo, non è sta
to difficile scoprire l'autrice 
dell'efferato delitto, smasche
rata da un bambino di cin
que anni che era stato testi
mone oculare e che era sta
to minacciato dalla donna 
perchè non parlasse. In un 
primo momento, la Palermo 
ha cercato di negare, ma 
messa alle strette, ha finito 
per confessare 
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Farmacie di turno 
S. Ferdinando: Lentini. via 

Trinità degli Spagnoli 27; De 
MafTutis, Gradoni di Chiaia 38; 
Abate, via S Lucia 60 — Oliala: 
Co!ucci, piazza Amedeo 2; Ga
gliardi, via Tasso 109 — Riviera: 
Bellini. Riviera di Chiaia 164 
— Montecalvarlo: lannaccaro. 
corso Vittorio Emanuele 245; 
Montecatino. largo Pignasecca 2; 
Hartestein. via Roma 388 — 
Avvocata: Auriemma, via Santa 
Rosa 196; De Sio. via Santa 
Rosa 340 — S. Giuseppe: Berna
sconi, via S. Chiara 10 — S. Lo
renzo: De Magistris. via Pessi-
na 68 — Poggioreale: Maratta. 
F.S.A. Staz. Centrale corso 
Lucci — Porto: Del Leone, via 
Depretis 45 — Stella: Palisi. 
corso Amedeo di Savoia 212; 
Antonelli. piazza Cavour 150 — 
S. Cario Arena: Spina, vico 
Stretto dei Miracoli 3: Bambino. 
via N. Nicolini 44: Marino, via 
Paracìisiello ?lla Veterinaria — 
Mercato: Sarluca. via A. Ve-
spucci 86; Senise. corso Um-

Farmacie notturne 
Arcnella: Moschettali, via M. 

Pisciceli! 138. Bagnoli: Giuliani. 
p.zza Bagnoli 726. Barra: Mona
co. via Velotti 99. Capodimont*: 
Giannattasio. viale S. Antonio a 
Capodirronte 11; Caporale, viale 
Colli Aminei 74. Oliatane: Rug
giero. via XX Settembre 2; Fo
retto. via L. Bianchi 4. Fuori-
grotta: Cotroneo. p.zza Co'jonna 
n. 31: Laudati, via M. da Cara-
vaasso 244: Procace ni. via D o 
cleziano 220 Marianella: Ferra
re. corso Napoli 82. Mercato: 
Pollice. cor*o Umberto 64: R'Js 
so. via Djomo 259: Ferra o!o. 
pzza Garibaldi 11. Mlano: Feo-
la. via Liguria 29. Montecalva
rto: Pastore, pzza Dante 71. 
Avvocata: Castellano Chinvino. 
via Tarsia 2; De Marco, via 
Vitt. Emanuele 437. Pianura: 
Lionetto. via Provinciale IR. 
Piscinola: Chiarolanza. p.zza Mu
nicipio 1. Pogigortale: Pezza. 
via Taddeo da Sessa 19; Pe-
trone. via Poggioreale 152. Pon
ticelli: Scamarcio. viale Marghe
rita 31. Porto: Londra, ptza 
Municipio 54. Posillipo: Lenza. 
via Manzoni 120; Lastretti. via 
Posillipo 84 Ferdinando: Verde. 
via Roma 252. Chiaia: De Mar-
futi-!. Gradoni di Chiaia 38: Pan 
darete, via Roma 348. Langel-
lo'ti. via Carducci 21: Martino. 
via Riviera di Chiaia 77; Lau 

Dott. MAGLIETTA 
Disfunzioni sessuali 

S P E C I A L I S T A 
matatti* dal capelli 

peli* mwr— 
VIA ORIUOLO, 49 - Tal. 2M.971 

Al Centro Teatro Esse 

berto 172 — Vicaria: Castellac
elo, S. Giov. a Carbonara 70: Di 
Lullo, via Genova 27; Maurelli. 
corso Ganbddi 354; D'Onofrio, 
S. Antonio Abate 123: Cipriano. 
Calata Ponte Casanova 30 — 
Pendino: Fasolino, via Duomo 
numero 358 — Vom. Arcnella: 
Palisi, via L. Giordano 144: Or
lando. via Cim irosa 86: Can-
cemi, via Simon? Martini 37 — 
Posillipo: Summonte. via Posil
lipo 239 — Barra: Palma, rione 
Figurelle case popolari M. 
D'Azeglio 5 — Fuorigrotta: Pro
caccini. via Diocleziano 220; 
Laudati. Mario Gigante 62 — 
S. Glov a Ted.: Apice. Corso 480 
— Bagnoli: Fle^rea. Campi Fle-
gret — M. Piscinola: Longo. 
piazza nazionale 3 — Chiaiano: 
Nova Salus. Cappella di Can
giano — Pianura: Ragno — Pon
ticelli: Vitale, piazza De Iorio — 
Soccavo: De Falco, via dello 
Epomco 154 — Secondigllano: 
Russo, corso Secondigliano 1. 
Ferraiolo, corso Emanuele. 

renza. via S. Lucia 167; Pisani. 
via Mergellina 148. S. Giov. a 
Ted.: Leo. via P. Francesi 39: 
Apice, corso S. Giovanni 480. 
S. Lorenzo: Matterà: via Carbo
nara 83. Vicaria: Beneduce. via 
S. Paolo 20. S. P. a Patiemo: 
Pascale, via Nuovo Tempia Se
condigliano: Matterà, corso Ita
lia 84: De Pertis. cor*o Secon
digliano 571. Soccavo: Alemanno. 
via Pia\e 6 Stella: Di Magg;o: 
via Fona 201: Zarrelli. via SS. 
Giov. e PaoJo 142: Di Donna. 
p.zza Cavour 119-bis; Palisi, via 
Amedeo 212. Vomere: Mascìa, 
tia Merhani 27; Galdo. via Mor-
ghen 163: Iraso. via L. Giordano 
n. 69-a; Florio, p.zza Leonardo 
n. 28. 

77 folle la morte 
e i pupi 

L'ultimo spettacolo allestito dai 
giovani del Centro Teatro Esse 
ci ha lasciato piuttosto perples
si. Non per l'eterogeneità dei 
testi scelti e per un certo eclet
tismo stilistico che, da una cosi 
artificiale fusione, ne deriva. 
nella realizzazione scenica, ma 
piuttosto per i criteri di base che 
all'operazione hanno presieduto. 
In una certa misura — e se ab
biamo ben compreso —. Vitiello 
e i suoi collaboratori hanno vo
luto contestare (scusate la pa
rola, abusatissima) il mondo ro
mantico e decadente che i due 
autori: Von Hofmannsthal e Gar-
cia Lorca. esprimerebbero. La 
operazione è stata compiuta ri-
ducendo i due testi a puri pre
testi per un balbettio, ora lento 
e scandito, ora convulso e urla 
to. secondo un criterio musicale 
che. grosso modo, vorrebbe rifar
si a Schonberg o ad Alan Berg, 
insomma al clima ideale ed este
tico dell'Europa post-espressioni
sta, al mondo culturale del e Ca
vallino azzurro », di Kandisky e 
dell'atonalismo. 

La prima osservazione da fare 
riguarda la differenza profonda 
tra i due autori scelti. Mentre 
infatti Hugo von Hofmannsthal è 
scrittore e drammaturgo che 
esprime con compiutezza esem-

carnet 

Il Partito 
COMIZI 

Oggi: Palma Campania ore 20 
Caprara: S. Vito di Resina ore 
20 Bronzuto; Secondigliano ore 
19.30 Chiaromonte. D'Angelo e 
Imbriaco: S. Antimo ore 20 Vio
lante e D'Auria; Boscoreale ore 
20 Abenante: Boscotrecase ore 
21 Abenante: Bagnoli ore 18.30 
Nespoli e Visca. 
ASSEMBLEA 

Oggi: Bacoli ore 9 Papa: Cap
pella di Monte di Procida ore 
11 Papa; Ottaviano ore 19 Go-
rrez: Chiaiano ore 10 Valenza. 
Domani: Avvocata ore 20 Ca
prara. 

CONFERENZA 
DI ORGANIZZAZIONE 

Oggi ore 10 conferenza di or
ganizzazione a Miano con Ber
teli e De Mari. 
PROPAGANDISTI 
E DIFFUSORI 

Domani alle ore 18.30 in Fe
derazione, assemblea dei diffu
sori e propagandisti. O.d.g.: 
« L'impegno dei diffusori e pro

pagandisti dopo le elezioni, per 
la campagna della stampa >. con 
Simeone e Valenza. 

Piccola 
cronaca 
IL GIORNO 

Oggi domenica 9 giugno 1968. 
Onomastico: Primo (domani: 
Margherita). 
BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 54; nati morti 2: 
richieste pubblicazioni 20; ma
trimoni religiosi 24; matrimoni 
civili 1; deceduti 1B 

AUGURI 
Il compagno Davide Cortese, 

dirigente del sindacato chimici. 
dopo una lunga degenza in ospe
dale è tornato ieri a casa. Al 
compagno Cortese, che ha an
cora bisogno di cure e di ri
poso. i comunisti della frazione 
Arpino esprimono gli auguri di 
una pronta, completa guarigione. 
ISTITUTO < BERNINI » 

E' stato inaugurato ieri il nuo
vo edificio scolastico con pale
stra sorto (dopo alcuni armi di 
lavori) accanto all'antica sede 
dell'Istituto professionale di Sta
to per l'Industria e l'Artigia
nato « G. L. Bernini » all'Arco 
Mirelu. Assieme alla nuova sede 
del « Bernini * è stata inaugu
rata una mostra didattica dove 
sono esposti i lavori degli al
lievi del « Bernini > nei vari 
settori produttivi. Hanno parlato 
il presidente dei consiglio di 
ammnistrazione dr. Russo e il 
preside prof. Antonio Bouchè. 

Ritirate a maggio 

77 patenti 
Il prefetto di Napoli duran

te il decorso mese di maggio 
ha disposto il ritiro, nei con
fronti dei conducenti incorsi 
in violazioni di legge, di 77 
patenti di guida di automezzi 
e precisamente, di 20 a tempo 
indeterminato, di 36 a tempo 
determinato, di 21 per revoca. 

E' stato, altresì, disposto 
l'esame di revisione per nu
mero 75 titolari di patenti di 
guida. 
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Autofficine aperte oggi 
Officina Flaminia via Morghen 86-90; Salvatore Guarracino. 

piazza Nazionale 85-67; - Vulcanizzazione. Vincenzo Ricciardi. 
piazza Sannazaro 66; Antonio Carbone, corso Arnaldo Lucci 151; 
Elettrauto Guglielmo Gelormini, via F. Palasciano 37; Officina 
meccanica Omira, via Veneto MI, Torre Annunziata; Elettrauto 
Esposito Gargiulo. via Veneto 141. Torre Annunziata; Agostino 
Gargiulo. via Statale 18, PompeL 

Il traffico 
in via Cimarosa 
In dipendenza dei lavori di 

ripavimentazione m via Cima-
rosa, da domani e Imo al ter
mine dei lavori, è stato di-
snosto il vtnwr.t*» rlUnrwjtivn 
dì traffico: " 

1) dicieto di transito vei
colare in via Cimarosa, dal
la confluenza di via Mattia 
Preti fino a quella di via L. 
Giordano; 

2) senso unico in via A. 
Vaccaro, dalla confluenza di 
via Mattia Preti fino a quel
la di via L. Giordano; 

3) divieto di sosta, anche 
per i mezzi muniti di specia
le permesso, sul lato destro 
di via Mattia Preti, dall'al
tezza del civico 8 Ano alla 
confluenza di via Andrea Vac
caro; 

4) divieto di sosta, anche 
per i mezzi muniti di spe
ciale permesso, sul lato de
stro divia Andrea Vaccaro, 
dalla confluenza di via Mattia 
Preti fino a quella di via L. 
Giordano. 

piare il gusto decadente e sottil
mente sensuale del crepuscola
rismo mittleuropeo, con agganci 
e propaggini verso D'Annunzio. 
Debussy e il Nouveau-style, e 
con un equivalente illuminante. 
nelle arti figurative, nella per
sonalità torbida e floreale di un 
Klimt. Lorca proviene ed espri
me tutto un altro mondo: quello 
solare e popolare del Picasso 
pre cubista e del realismo san
guigno e turgido genericamente 
mediterraneo; refenbile, pr ciò 
che riguarda la musicalità e il 
ritmo, a Stravinsky e a Diaghi
lev. Ora. fondere questi due te 
sti. interpretandoli in una me
desima chiave e riducendoli a 
balletto marionettistico o a gio 
co estetizzante non mi pare ope
razione chiara, da un punto di 
vista critico. 

Naturalmente, non contestia
mo ai giovani amici del Teatro 
Esse il diritto di sperimentare 
e compiere operazioni anche ri
schiose nell'ansia di comprende
re e interpretare, magari ne
gandoli. fatti letterari e dram
maturgici diversi. Tali operazio
ni sono connaturate alla funzio
ne stessa dei gruppi teatrali 
off o di opposizione. Ma proprio 
sotto questo riguardo mi sem
bra che l'odierno spettacolo sia 
mancato; nel senso che esso. 
lungi dal dare una lettura dis
sacratoria di testi « proposti » 
ne dà una interpretazione, in 
fondo, piacevole, ballata e rit 
mata come in un gioco, mirante 
esclusivamente ai valori forma
li e marionettistici. Tale ten 
denza assume proporzioni più 
evidenti nella interpretazione del 
testo torchiano, che. stranamen
te. risulta accentuatamente fol
cloristica mentre, assai proba
bilmente. nelle intenzioni del re
gista e dei suoi collaboratori. 
l'assunto interpretativo era pro
prio l'opposto. 

Ciò detto — e andava detto. 
da parte nostra, che abbiamo 
sempre sostenuto e continuiamo 
a sostenere l'azione intelligente e 
generosa dei giovani del Teatro 
Esse —. dobbiamo aggiungere 
che i valori di recitazione e di 
regìa, come sempre, si affer
mano con autorità. Merito degli 
attori, che rivelano un talento 
istrionico sempre più sicuro e 
sciolto. 

Adriana Cipriani specie nelle 
vesti di Rosita, è incantevole 
per grazia e levità e ritmo. To
ny Fusaro. declamatorio forse 
eccessivamente nella parte di 
Claudio, nel testo del dramma
turgo viennese, si afferma tut
tavia. sempre, come un attore 
di grandi risorse. Davide Maria 
Avecone è un Cristobal goffo e 
sanguigno, che trova accenti 
umani e dolorosi nel finale della 
favola. Bravissima Dely de 
Majo. A posto Angelo Baldrocco-
vich. Giulio Baffi. Sergio de 
Sanctis. Giovanna de Paola e 
Leopoldo Mastelloni. 

Assai piacevoli i costumi di 
Odette Nicoletti. specie quelli 
per la favola di von Hofmann
sthal mentre per il Lorca in
dulgono eccessivamente alla gra
ziosita. Suesestiva la scena di 
Giovanni Girosi. Molti applausi 
e festetjciamenti al regista e 
agli interpreti. Si replica. 

par i 
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iBALTE 
TEATRI 

CINE TEATRO 2000 (Via del-
la Gatta - Tel. 331.680) 
t niiip.ialini ri ->(--rn-<V iiln LI-
•l .HI.I I t | 0 | K , S l - M U f M l m 

MAIlGIIEItITA (Galleria Um
berto I - Tel. 392.426) 
OgKi chiuso domini Compa
gnia Trottolino con il Balletto 
•Iti Sud 

SAN CARLO (Tel. 390.029 e 
393.560) 
Riposo 

CENTRO TEATRO ESSE 
Alle 22- • Il folle, la morir e 
I pupi • di H. Von Hofmann
sthal e F G Lorca 

CINEMA 
Prime visioni 

ALCIONE (Via F. Lomonaco, 
3 • Tel. 393.680) 
l.a sposa in nero con J Mo
relli 1VM Mi tilt 4 4 

AUGUKTEO (P.zza Duca d'Ao. 
sta - Tel. 390.361) 
Ni'» \nik ori- ire l'ora del 
vigliacchi, ron T Musanti* 

(VM IR) UH * 4 
BELLINI (Via Conte di Ro

vo, 16 . Tel. 341.222) 
nimicala In naitier* nuda 

DELLE PALME (Via Vetre
ria • Tel. 393.134) 
Uno sconosciuto In casa, con 
J Ma«on G 4 

FIAMMA (Via C. Poerlo, 16 . 
Tel. 391.988) 
lirica HO 4 4 

FIORENTINI (Via R. Brac
co, 9 • Tel. 310.483) 
Tre superman a Tokio, con 
G Martin A 4 

METROPOLITAN (Via Chla-
na, 39 • Tel. 393.880) 
I allure fìnsh'-nkii 

SALA ROMA (Via Roma, 353 
- Tel. 233.360) 
I «l'ile tr^lclll Cervi con G 
M Volontè tlR 4 * 4 

SANTA LUCIA (Via S. Lu
cia, 59 • Tel. 390.572) 
Intrigo a Montecarlo 

Proseguimento 
prime visioni 

ACACIA (Via R. Tarantino, 12 
- Tel. 370JJ71) 
II mosaico del crimine, con 
B Hillman (VM 14) G 4 

ADRIANO (Via Monteollveto 
n. 12 - Tel. 313.005) 
10 una d»nna 

ARCOBALENO (Via Consalvo 
Gorelli, 7 - Tel. 377.583) 
Spie oltrr II fionie con A 
Franciosa A 4 

ARISTON (Via Morghen. 37 
- Tel. 377.352) 
Eva la verità sull amore 

(VM i-I) un 4 4 
ARLECCHINO (Via Alabar

dieri. 10 - Tel. 391.731) 
Quella carogna doli Ispettore 
Sterline 

BERNINI (Via Bernini, 113 -
Tel. 377.109) 
Arriva Dorelllk 

DIANA (Via Luca Giordano 
n. 71 - Tel. 377.527) 
Bandito s i . ma d'onore 

EXCELSIOR (Via Milano, 104 
. Tel. 353.479) 
Guncala la pantera nuda 

FILANGIERI (Via Filangieri 
n. 4 - Tel. 392.437) 
11 segreto del vestito rosso 

MIGNON (Via Armando Diaz 
- Tel. 324.893) 
Acid delirio del sensi, con 
A Andreoli (VM 18) DB 4 

ODEON (Piazza Piedlgrotta 12 
- Tel. 384360) 
ramrhil nm R Harris M 4 

PLAZA (Via Kerbaker, 75 -
Tel. 370.519) 
l.a valle delle bambole, con 
B Parklo* ( V M M i * 4 

ZI 
STASERA 

HELG* li L C tienile) 
Uooiriituiiarit d< sito uvei 
io scientifico «UJ oronlem< 
<e.viu»li Vii» lumia (Flam 
ma) 

I / FRATELLI CERVI, di 
O. Puccini con G Volontè 
Film ispirato al celebre epi
sodio della Resistenza d Ita 
La. (Sala Roma). 

ESCALATION di R. Faen 
za. con L Capolicchio Un 
giovane hippie figlio d'indù 
striale rifiuta a ogni costo 
di integrarsi. (Astra, Colos
seo, Smeraldo) 

LA SPOSA IN NERO di 
F Truffaut. con J. Moreau. 
Una giovane vedova si ven
dica dei veri o presunti as
sassini del manto (Alcione). 

GRAZIE ZIA di S Sam 
peri, con L. Castel Giova
ne nevrotico, falso paraliti
co. convince la zia a ucci
derlo per protesta contro la 
società (Alle Ginestre). 

BANDITI A MILANO di 
C. Lizzani, con G. Volontè. 
Ricostruzione cronachistica 
delle Imprese della banda 
l cui componenti sono attual
mente In giudizio a Milano. 

L(Astorla). | 

•^•v ^ B ^ B B «alalav e i a ^ M ^ ^ M a^^Hat 

Seconde visioni 
ACANTO (Viale Augusteo, 56 

- Tel. 619.923) 
Franco, Ciccio e le vedove 
allegre, con U Bo«chcro C 4 

ALLE GINESTRE (Viale Au
gusteo - Tel. 616303) 
Cira/le zia. con L Castoni 

( V M 13) DR 4 « + 
AMEDEO (Via Martucci, 63 • 

Tel. 385.766) 
Indovina chi viene a cena? 
con S Tracy DR 4 + + 

AMERICA (Via Tito Angeli
ni, 2 . Tel. 377.978) 
La calda preda, con J Fonda 

(VM 14) DR 4 
ASTORI A (Santo Tarsia, 28 • 

Tel. 343.722) 
Banditi a Milano, con G. M. 
Votonté DR 4 + 

ASTRA (Via Mezzocannone, 
109 - Tel. 321.984) 
Esralailiin. con t. Cnpollcrhlo 

(VM IR) >i\ * * 4 
AURORA (Piazza Dante. 93 • 

Tel. 342352) 
l.a coppia più bella del mon
do. con W Chiari S 4 

AUSONIA (Via F. Caverà -
Tel. 444.700) 
I l marito e min e l'ammazzo 
quando mi pare con C Spaak 

SA 4 
AZALEA (Via Cumana. 23 • 

Tel. 619.280) 
Dlabollk, con J P. Law A 4 

BOLIVAR (Via Caracciolo, 23) 
l.a feldmarcsiiaiu con « Pa
vone C « 

CAPITO!. (Via L. Marsicano 
. Tel. 343.469) 

Jlm rirreslstlblle detectlxe, 
con K Douglas (J 4 

CARIATI (Salita Cariati, 62 
- Tel 342.552) 
10 non protesto, lo amo, con 
C. Caselli 8 4 

CASANOVA (Corso Garibaldi 
n. 330- Tel. 352.441) 
Due stelle nella polvere, con 
D Martin (VM 14) A 4 * 

COLIBRÌ* (Via F. De Mura 
n. 19 • Tel. 377.046) 
The Belle Stara Story 

COLOSSEO (Galleria Umber
to I • Tel. 391334) 
Ksralatlnti. con L Cupnllcrhlo 

(VM 18) HA 4 + 4 
CORALLO (Piazza G. B. Vi

co • Tel. 444.800) 
11 mnrlin è mio e l'ammiinn 
quando mi pare, con C Spaak 

SA 4 
CRISTALLO (Via Speranrel-

le • Montecalvarto) 
t'iin colt In pugno al diavolo 

DOPOLAVORO p. |. (Via del 
Chiostro • Tel. 321339) 
Rugar Colt, con II. Power» 

« A • 
EDEN (Via G. Sanfellce, 15 • 

Tel. 322.774) 
Una coli In pugno al diavolo 

ESPERIA (Via G. Leopardi 
n. 24 • Tel. 619.682) 
Samoa, la regina della Jungla 

EUROPA (Via Nicola Rocco 
n. 49 • Tel. 351.736) 
Caroline Cherle, con F An-
glade (VM 18) S 4 

FELIX (Via Sanità . Telefo
no 217.061) 
Quando dico che ti amo con 
T Henls 8 4 

FEItROPOLI (Via Nuova Ba
gnoli. 151 . Tel. 302334) 
Violenza per una monaca, con 
R Schiaffino DR 4 

GLORIA (Via Arenacela, 151 
- Tel. 353.143) 
Sala A Spiaggia rossa, con 

. C Wtlde DR 4 
Sala D- l'Iav Boy 

ITALIA (Corso Garibaldi • 
Tel. 357.911) 
l.a cintura di castltA. con M. 
Vitti (VM 14) SA 4 

LAURO 
Preparati la bara, con T Hill 

A 4 
LUX (Via G. Nicotera, 6 • 

Tel. 390.803) 
Brutti di notte, con Franchi-
Ingranai a C 4 

Dentiere rotte ? 
RIPARANSI IN 10 MINUTI 

Telefonare al 313193 

Laboratorio « COSMOS » 
NAPOLI 

VIAKII.ISA (Via Mosco di Ca-
< pndimontr IVI 113.311) 

Il trionfo di Krcole 
MA\IMI M (Ma hlt'ita. 118 -

Tel 382.114) 
Bruni di nulle, con Kranrhl-
lngra«sia C 4 

MODERNISSIMO (Via Cister
na dell'Olio 49 • Te). S10.0S2) 
Il pianeta delle scimmie, con 
C Heston A 4 4 

NUOVO 
Violenta per una monaca, con 
R. Schiaffino DR 4 

ORCHIDEA (Via Palsiello « 
Tel. 377.057) 
Il profeta, con V. Gasuman 

8A 4 
ORFEO (Via Alessandro Por

rlo, 4 • Tel. 224.764) 
Spiacela rossa, cor. C Wllde 

DR 4 
QUADRIFOGLIO (Via Cavai-

leggeri Aosta 41 I. KIK.H25) 
Il grande colpo del 7 uomini 
d'oro, con P. Leroy SA 4 4 

ROMA (Via Ascanlo. 36 . Te
lefono 302.352) 
I.'nra delle pltiolp con .1 e-ir-
nrr A 4 4 

S. BRIGIDA (Galleria Um
berto I • Tel. 233.71)1) 
Prega Iddio e scavali la fossa 

SANNAZZARO (Via Chiaia nu
mero 187 . Tel. 231.723) 
Un corpo da amare, con E 
Nathanaul IVM 18) DR 4 

SMERALDO (Via Tarsia - Te
lefono 343.149) 
Escalation ci>n L Cnpollcchlo 

(VM 18» HA 4 4 4 
SPLENDORE (P. V. Calenda 

- Tel. 355.908) 
Troppo per vivere poco per 
morire, con C Hrook A 4 

SUPERC1NE (V. Vicaria Vec
chia. 24 • Tel. 325.551) 
Spiaggia rossa con L Wllde 

DR 4 
T1TANUS (Corso Novara. U 

• Tel. 353.122) 
Il marito e mio e 1 ammazzo 
quando mi pare, con C Spaak 

SA 4 
VITTORIA (Via M. Pisele*!-

11, 8 - Tel. 377537) 
Il profeta, con V Cì<iscmnn 

HA 4 

Trattoria 
L'antica 

0 PUUASTIELLO 
di Secondigliano 

Nei comunicar* •! «no nuovo 
indirizzo-

Via REGINA MARGHERITA HO 
SE'ONUIGLUNO MIANO 

ricorda alla sua affezionila 
Clientela le sue specialità 
aj lettori dell'Unità 

un omaMio speciale 

ILKO LAI 
LA MODERNA BEVANDA DI LATTE 

_ . _ • • all'ANANAS 
Latte intero ai TORRONE 
^ alla NOCCIOLA 

SOC. LATTE LAI — Napoli —- Telefono n. 420402 

^Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiMiii niiiiiti un iiiiiiiiiiiiiriiii iiiiiiiiiiniitiiiiiii tt it iiint tiiiiifiitiiiiiiiriiiiiiiiittitiirittiiiHiiM-tiiiittfiin»4Li>vTm Min>jti> 

FORD 17/M p. 5 1965 JUK?^ 
L. 7 0 0 . 0 0 0 1 proprietario 

FIAT 850 coupé -1966 ottima 
L. 6 8 0 . 0 0 0 1 proprietario 

Ford Anglia Torino - '66 ottima 
I* 5 5 0 . 0 0 0 1 proprietario 

FIAT 850 coupé - 1965 buona 
L. 650.000 1 proprietario 

FIAT 1100/D - 1963 buona 
L. 280 .000 1 proprietario 

FORD Cortina 
L. 390.000 

1964 ottima 
1 proprietario 

FIAT 500/F. - 1965 ottima 
L. 3 1 0 . 0 0 0 1 proprietario 

FORD Consul 315 • '62 buona 
L. 3 0 0 . 0 0 0 1 proprietario 

FORD 12/M - 1963 buona 
L. 3 5 0 . 0 0 0 1 proprietario 

RENAULT R/8 - 1963 buona 
L. 350.000 I proprietario 

FORD Cortina 
L. 550.000 

1965 perfetta 
1 proprietario 

FIAT 1500 lunga - '63 buona 
L. 2 5 0 . 0 0 0 I proprietario 

FIAT 500 
L. 250.000 

1964 ottima 
1 proprietario 

FORD Cortina - 1963 buona | 
L. 360.000 1 proprietario 1 

FORD 12/M coupé • '65 ottima 
L. 450.000 1 proprietario 

SIMCA 1000 
L. 330.000 

1962 ottima 
1 proprietario 

L'auto che nasce 
sotto questo segno 

i m 
I 
IMI 

è un'auto 
PERFETTA. 
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