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La giornata politico 

Cresce 
la spinta 
per una 
svolta 
anche 

al Comune 
La spinta per una decisiva 

svolta nei rappurti politici in 
seno all'amministrazione di 
Napoli e nelle scelte del Con
siglio comunale sta assumen-
do dimension! c significati 
sempre piu cospicui alia luce 
delle reazioni avutesi nel cor
so dell'iiltima settimana. I ri-
sultati delle elezioni del 10 
maggio hanno iinora indotto 
a prendere posizione in tal 
senso gli organism! dirigenti 
provinciali e cittadlni dei gio-
vani dc, la « sinistra » demo-
cristiana in seno alla.direzio-
ne cittadina, lo schieramen-
to del PSU che fa capo all'ex 
parlamentare Bruno Romano. 
Una u veriflca » immediata era 
statu peraltro gia chiesta 
daU'esecutivo provinciate del 
PSIUP 

Di tale spinta si is fatto ln-
terprete, come abbiamo riferl-
to ieri, ll gruppo consiliare co-
munista. presentatorc di una 
mozione basata sull'indicazio 
ne di alcum punti program-
matici, sui quali c possibile 
costruire una diversa linea di 
politica amministrativa per 
Napoli, con una convergenza 
aperta a tutte le forze citta-
dine impegnate — nel rispet-
tivi schieramenti — per un 
rinnovamento della vita am
ministrativa e politica napo-
letana. 

Alle prese di posizione di 
cui abbiamo riferito nel cor
se della settimana <e alle qua
li abbiamo fatto cenno sopra) 
.11 aggiunge oggi una nota del-
l'agenzia « Hermes », ispirata 
dai gruppi della pur precaria 
«sinistra» dc. In essa si fa 
riferimento ai risultati elet-
torali e si sostiene che il sue-
cesso ottenuto dal PCI (a Na
poli piu che in ogni altra cit
ta itaiiana) e anche la conse-
guenza della politica condot-
ta dalla DC durante questi 
anm «che ha trovato le piu 
plateali manifestazioni nella 
merzia e nella inefflcienza del-
1' amminlstrazione comunale. 
nell'incapacita di proporre so-
luzioni realist iche e valide per 
i grossi problemi del piano 
regolatore, dei trasporti, del 
trafflco, dell'assetto territoria-
le dell'area napoletana, dello 
sviluppo economico, dell'orga-
nizzazione amministrativa, ec-
cetera ». 

La stessa agenzia informa 
che alia riunione della dire-
zione cittadina della DC — du
rante la quale si sono aper-
tamente manifestati dlssensi 
sulla rondotta di Gava e sono 
state tuttavia avanzate ipotesi 
di mutamenti nei verticl pro
vinciali del partito — la «si
nistra » ha presentato un pro-
prjo ordine del gjorno — re-
spinto dalla maggioranza — 
nel quale si attribuisce l'esito 
negative delle elezioni per la 
DC napoletana alia « confluen-
za di error! politici, regimi 
clientelistict e colpevole ineffi
cienza negli organismi ester-
ni ». 

Tale ordine del giorno. tut
tavia, si conclude con an ge-
nerico invito ai dirigenti della 
DC e del PSU perche si pro-
pungino insleme tli riscattare 
Napoli dal suo desttno di pro-
strazione. eccetera. 

Conuinque queste cose sono 
la testimonianza che qualco-
sa si muove. sia pur molto 
timidamente, ma sta alle for
ze della sinistra — uscite vit-
toriose dalle elezioni — por-
tare avanti e far sviluppare il 
urocesso in corso. E' ci6 che 
— appunto — PCI e PSIUP 
stanno facendo con le initia
tive in corso non solo in sede 
di Consiglio comunale, ma nel
la realta viva della citta, nei 
quartieri, tra i lavoratori di 
tutti i settori. 

Stamane 
i funerali 

di Vincenzo 
La Rocca 

Stamane alle 10.30 avranno 
luogo i funerali dell'on. Vin
cenzo La Rocca, illustre fi
gure di antifascista e di de
mocrat ico, spentosi sabato se
ra. II corteo muovera dalla 
casa delTestinto a! corso Um-
berto I, n. 35. Durante la 
giornata di ieri numerose per-
sonalita del mondo politico, 
culturale e forense si sono 
recate a rendere omaggio al
ia salma dell'on. La Rocca. 
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Incontro dei parlamentari comunisti 
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Unquartiere 
dove si misura il 

fallimento del 
centro-sinistra 

f lavoratori, i disoccupati, i giovani, le donne, 
tutti i cittadlni del rlone abbandonato do sem
pre hanno espresso la loro tiducia nel PCI per
che le cose cambino - Volonta di lotto per un 
lavoro sicuro e piu civil! condition! di vita 

il partito 
ASSEMBLE* 

Oggi: ore 20, Awocata, con 
Massimo Caprara. 

PROPAGANDIST! 
E DIFFUSORI 

Oggi alle ore 18,30 in fede-
razione assemblea dei diffu-
sori e propagandist!. Odg. : 
• L'impegno dei diffusori e 
del propagandist 1 dopo le e-
lezioni per la campagna del
la stampa», con Pietro Va-
lenza e Ennio Simeone. 

COMMISSIONE 
FABBRICHE 

Oggi alle 18.30. in federa-
zione, commission* fabbriche 
su « L'iniziativn del partito in 
direrlone della classe operaia 
dopo il voto » con Carlo Fer-
mariello. 

L'arretratezza, il disfacimen-
to delle strutture urbane di 
Napoli prendono aspetti dram-
matici nei quartieri della pe-
riferia dove al resto si ag-
giungono piu disoccupazione, 
piu miseria, condizloni incre-
diblli di vita ed il piu ver-
gognoso abbandono da parte 
del gruppi politici che fin qui 
hanno diretto l'amministra-
zione cittadina. 

San Pietro a Patiemo co-
stituisce un caso limite, e il 
quartiere dove si sommano e 
acquistano aspetti piu gravi 
tutti i problemi per la solu-
zione dei quali i comunisti si 
battono, come del resto in 
tutta la citta, per dare uno 
sbocco politico al voto del 
19 magpjlo, per cambiare le 
cose a Napoli. La continuity 
in questa battaglia di rinno
vamento si e espressa anche 
nell'incontro di ieri mattina 
con i cittadlni di S. Pietro di 
una delegazione del PCI del
la quale facevano parte par
lamentari, consiglieri comuna-
11, dirigenti della sezione co-
munista locale. II lungo giro 
per le vie dissestate, i fon-
daci, le case fatlscenti dove 
le centinaia di persons che 
vi abitano hanno manifestato 
ai compagni la loro fiducia 
nel PCI, la loro volonta di 
batters! per cambiare, per 
conquistare un lavoro sicuro 
e migliori condizioni di vita 
— volonta del resto gia espres
sa nel voto — si e concluso 
nella sezione comunista dove 
e stato discusso e concordato 
un piano d'azione per la solu-
zione dei piii urgent! proble
mi. 

Stamane i compagni consi
glieri comunali present! San-
domenlco, Bonta, Pulito e Ba-
rone presenteranno una in-
terrogaxione al sindaco per 
sollecitare immediate misure 
igieniche; delegazioni chlede-
ranno interventi a tutti i li-
velli per avviare il risari3-
mento del quartiere, mentre 
la forte spinta popolare tro-
vera sbocco nei prossimi gior-
ni in una petizione. 

Questa volonta e stata e-
spressa in mille modi ieri 
mattina dalla gente di S. Pie
tro ai compagni parlamentari 
Chlaromonte e D'Angelo e 
agli altri della delegazione, in-
vitondoli ad entrare nelle ca
se, esponendo i loro proble
mi, ed e riassunta dalle pa
role di una donna, madre di 
sette figli che abita una pic-
cola stanza umida e senza 
servizi: «Abbiamo votato co
munista perche vogliamo un 
po' di civiltav. 

Le condizioni di questa ma
dre si ripetono centinaia di 
volte nei fondaci del corso 
Vittorio Emanuele a via Prin
cipe di Napoli, a via Comuna
le Aquino, a via Cupa Marotta, 
a via Tranvai, al aPizzo Ca-
sale». Centinai/a di famiglie 
ammassate in piccoli tiijruri 
dalle mura che trasudano 
umidita, infestate dai ratti, 
senza servizi. senza fogne, con 
cumuli di immondizle agli 
usci. il nschio costante di in-
fezioni ed epidemie. 

Centinaia i casi come quel-
lo di Umberto Vidler che aol-
ta da 20 anni un fomo tra-
sformato in abitazione, di An
tonio Speranza al quale ve-
nerdl e crollato il tetto della 
piccola stanza che abitava a 
via Vittorio Emanuele 95. di 
Mario Fusco che paga 13.000 
lire per una stanza di sei 
mejri quadrat 1 senza servizi 
con la moglie e sei figli, o 
come quello di Camillo Capu-
to, edile salruario, da otto 
anni in un autentico buco in-
festato di animali con mo
glie e quattro figli, o di Giu
seppe Balsamo. bracciante 
agHcoIo occaskmale, da 20 an
ni con la f amiglia in una stan
za priva dl acqua e di servizi 
che minaccia di crollare. 

E' tutta gente che non ha 
possibilita economiche. La di
soccupazione a San Pietro e 
come una epidemia. Gli uomi-
ni. calzolai. edili, manovali, 
braccianti, si arrangiano quan-
do e'e lavoro. Piii spesso la-
vorano solo le donne che o 
vanno a senizio o in piccole 
fabbriclw dove ricevono pa-
ghe di sno-POO lire al giorno. 
Erano di San Pietro a Pa
tierno le quattro donne che 
rimasero uccise e l'altra gra-
vemente ferita ten?po fa nel-
l'esplostane della fabbrtca di 
fuochl artificial! al rione Ber-
lincieii. 

II problema del lavoro In 
questo rione. che conta circa 
16.000 abitanti. a due passi 
dall'area di insediamento in-
dustriale di Casoria, assume 
dimension! gravissime. Non a 
caso gli uornini ed i giovani 
(numerosissimi questi ultimi 
alia ricerca di un primo im-
piego) ci parlavano della mnn-
cahza di lavoro prima anco-
ra che delle condizioni delle 
loro case, e del problemi del 
rione. 

Questo nel oomplesso non 
ha un posto di pronto soc-
corso, non una sezione di 
N.U., non un mercatino, fo-
gnature parziali e insurodenti. 
tutte le strade dissestate. 

Ora l'azione per il rlsana-
mento, gia inlziata l'anno scor-

so col convegno del PCI sul
la perlferia di Napoli, pren-
de nuovo impulso. Le so-
luzioni concrete ed organiche 
esistono. Occorrono mniuizit-
tutto interventi pubblici mas-
sicci, l'estenslone della legge 
167 all'area di S. Pietro. I 
problemi per la vicinanza del-
l'aeroporto appaiono superati 
dal piano regolatore cittadino 
che prevede il suo spostamen-
to in altra zona e l'utilizza-
zione del suolo per il centro 
direzionale regionale. Occorre 
anche la volonta politica di 
operare le scelte necessarie, 
scelte che i cittadini di S. 
Pietro sono decisi ad lmpor-
re con la loro azione. Per 
questo il PCI e diventato il 
primo Partito del quartiere 
col loro voto. 

S. Giorgio a Crawno 

Appello del Consiglio 
comunale per la ConeCge 

Dopo il 30 giugnro, come e noto, se non ci 
saranno fatti mum lo stabilimento chiu-
dera - Sono in ctwso trattative con l'IRI 

In questo fondaco di via Principe di Napoli 36 abitano dacina di fa-
miglia: non hanno tenrizi, e'e un solo gablnello comune nell'atrio 
• la fogna icoperta. V * ne tono moltltiiml altri nelle (teste condi-
iloni a S. Pietro a Patierno. 

Drammatica seduta del Can-
s\glio comunale di S. Giorgio 
a Cremano, per esaminare l» 
gra^issima situazione determi-
natasl in seguito alia minac-
ciatu chiusura dello stabili
mento della CONECGE. 

Nelltoula del Consiglio, e 
nella piazza antistante, han
no sostato per tutta la durata 
della riunione, centinaia e 
centinaia di lavoratori con le 
loro famiglie, su cui incom-
be lo spettro della disoccu
pazione. Come e noto, infat-
ti, alio stabilimento di San 
Giorgio, che produce frigori-
feri, cl sono commesse sol-
tanto flno al 30 giugno. Sca-
duto questo termine quasi 
certamente lo stabilimento 
verra chiuso, in osservanza di 
un processo interno di ri-
strutturazione del monopolio 
amerlcano che detiene il pac-
chetto azionario della CONE
CGE. 

II Consiglio comunale di San 
Giorgio ha votato all'unanimi-
tii un ordine del giorno in 
cui si richiede un urgente e 
deciso intervento degli orga-
ni centrali, nonche di quelli 
locali, a partire daH'Ammini-
strazione provinciale, per sal-
vare dal licenziamento i sei-
cento lavoratori. Anche i par
lamentari della circoscrizione 
vengono sollecitati a interve-
nire nelle &edi opportune per 
allontanare la minaccia e ot-
tenere Impegni di fondo per 
la zona di S. Giorgio a Cre-
mano, che oltre tutto e pra-
ticamente assente anche dal
le prevision! del comitat > per 
la programmazione, e in cui 
lo stabilimento della CGE e 
pratlcamente l\tnico di qual-

che importanza attualmente 
esistente. 

Durante la riunione del Con
siglio comunale 6 stata anche 
afuicciata 1'ipotesi delle di-
missioni dell'mtero consesso, 
in segno di protesta per la 
degradazione economica e so-
ciale di cui e vittima la citta. 

Nonostante la uressione e-
sercitata dai sindacati e dai 
lavoratori in lotta nessun fat
to nuovo e venuto ultimamen-
te ad indicare prospettive po
sitive per la soluzione della 
ctrisi che entro poche settima
na potrebbe portare alia chiu-
siira dello stabilimento. 

Come abbiamo pubblieato 
s(,»no in corso trattative con 
l'IRI che dovrebbe assumere 
una quota nella societa. Di 
tali trattative perb ancora non 
si sa molto, anche se da par
te della direzione dell'azien-
da si sostiene che sono a 
buon punto. Il tempo strin-
ge. Al 30 Riu<;no mnncano ap-
pena venti giorni. 

piccola 
cronaca 

II giorno 
Oggi lunedl 10 giugno 1968 

Onomastico: Margherita (do-
mani: Barnaba). 

Bollettino demografico 
Nati vivi: 125; nati morti: 0; 

richieste di pubbheazioni: 37; 
inatrimoni religiosi: 29; ma-
trimoni civili: 0; deceduti: "28. 

i*M 

Un momento dell'lncontra dei parlamentari comunisti con la gente 
dei rione. 

Voci della citta 
•• < ^> A s* >•••-

Per la nostra 
lettrice unirenitaria 
Egregio cronlsta, 
• mi sono sostenuta da sola 

agli studi, con tncarichi e le-
zionl private. In questo scor-
cio di tempo ho dovuto smet-
tere per dedicarmt agli ultimi 
due esami e al completamen-
to della tesi. Gli ultimi soldi 
sono serviti per Vultima iscri' 
zlone. altri risparmi per t bi-
sogni dt f amiglia. Ora mi 
serve quanto bisogna per far 
rilegare la tesi, per domande 
varie ecc. Ho sentito parlare 
di prestlti che si concedono 
agli universitari, a modico tas-
so. e pagabtli a un anno dal
la taurea... 

La nostra lettrice. che non 
ha firmato la sua lettera, ci 
chiede informaztoni sulla pos
sibilita di ottenere questo pre-
stito presso una banca. Per 
saperlo ci siamo rivolti al-
lX5pera universitaria: poiche la 
procedure e alquanto comples-
sa, preghiarao la nostra let
trice. quando avra letto que
ste righe, di voler telefonare 
al nostro giornale, che prov-
vedera a metterla in contat-
to con un component* del 
Consiglio deirOpera universi
taria perche possa superare 
piii agevolmente alcune dif-
ficolta Informazioni diret-
te possono comunque essere 
chieste allX)pera stessa. che 
ha sede in via Principessa 
Margherita. palazzo Gentile 
(di fronte all'universita c-ne-
trale). 

Mascherc antif as 
ia Tia Poote a Miano 

CentUe direttore, pare rm-
possibile. eppure nella citta 
di Napoli e come se non esi-
stessero autorita sartitarie: 
denumie gratisstme. dapprima 
pubblicate nelle *Voct della 
citta » de lTJnita. e poi ripre-
se da un rubrica domenicale 
radiofonica iSpaccanapoli* so
no cadute completamente nel 
vuoto. Noi vi preghiamo dl vo
ler pubblicare ancora questo 
nostro grido di allarme, nella 
speranza che grunga al mini-
stro della Sanita e questi ro-
glta prendere un prowedimen-

to. In localitd via Ponte' a 
Miano e precisamente al Vi-
co I, II c / / / Ponte. noi po-
veri sfortunati che vi abit'ta-
mo avremmo bisoono di ma
scherc anttgas. tanto si c resa 
irrespirabile Varia apprestata 
dalle venefiche esalazioni del
la fogna che da anni e abban-
donata e mai piu controllata. 
E' svperfluo aggiunaere che 
nell'tntera zona di Miano si 
rerificano frequenti casi di 
malattie tnfetttve. Ma che si 
aspetta. forse che si ripeta 
il colera deff'W Con sinceri 
ringraziamenti. 

SEGUONO 55 FIRME 

Scarsa la sorveglianza 
nottarna per le strade 

Cara Unita. mt SOTIO sem
pre chiesto ragionc del fatto 
che talvolta. la mattina, spe
cie quando ci sono laroratori 
che protestano per giustissi-
me rirendicazjoni, appaiono 
nugoli dl poliziotti e carabi-
nieri. Escono a mighaia da 
ogni parte. Prorate poi a per-
correre la citta di sera o di 
notte: le «forze dell'ordme* 
sono tutte a letto. eridente-
mente perchk di notte non ci 
sono manifestazioni sindacali. 
Ci sono soltanto ladri. ladrun-
coli, pericolosissimi pirati del
la strada, fracassom. motoci-
clisti che fanno le gare di cor
se, tepmsti che prendono i 
sacchetti di immondizia c li 
lanciano m mezzo alia stra
da, divertendosi a sentire il 
*botto» quando ci passa una 
macchirut sopra e H schiac-
da. E' ben poca cosa questa 
per il signor questore o per 
il comandante dei carnbinie-
ri, se rttengono che i loro 
uornini non debbano occupar-
sene. Prora a girare un po' 
per le strode di Napoli a mez-
zanotte. e dimmi se trod un 
solo ttutore detTordine*. Poi 
quando nesamo ad acchiap-
pare un paio di ladri d'auto, 
ne danno notlzia con grande 
clamore sui aiomalL Certo. gli 
capita cosl di rado!. Scusaml 
questo che ti trad srmbrare 
uno sfoao astioso. cam diret
tore. ma la rerita e che cer-
te cose saltann agli occhi di 
tutti e Ttrorocann indignazione 

Cordiali saluti 
• MARIO ESPOSITO 

Inutili iinora le rlcerche della poliiia protrattesi per ua anno e meno 

Riaperte le indagini sulla 
scomparsa del capostazione 

Si allontano per mezz'ora dal suo ufficio a 
Napoli-Centrale e non vi fecc piu ritorno 

Suicidio, omicidio con oc-
cultamento di cadavere, se
questra di persona? Questi so
no i drammatici interrogaMvi 
che da oltre un anno e mez
zo travagliano i congiunti di 
un capostazione di Napoli-Cen
trale, scomparso in circostan-
ze misteriose e romanzesche. 

In tutto questo periodo si 
sono succedute le indagini del
la polizia napoletana e delle 
questure di tutta Italia, alle 
quali e stata spedita una fo-
to dello scomparso. Tutte le 
ncerche, svolte anche dalla 
guardia di frontiera, non nan-
no dato finora alcun risultato. 
E nei giorni scorsi la notizia 
dell'improwisa scomparsa del 
ferroviere e stata data dai fa-
miliari ai giornali nella spe
ranza che la sua pubblicazio-
ne potesse far avere alcuni 
particolari, qualche indicazio-
ne. 

Ma ecco i fatti: la sera del 
4 gennaio dello scorso anno, 
il capostazione Giovanni Mor-
gioni, abitante in via Colon-
nello Lahalle. 6, fu visto per 
1 "ultima volta nel suo nfficlo. 
Si rivolse ad un suo compa-
gno di lavoro pregandolo di 
sostituirlo per mezz'ora in 
quanto doveva recarsi a casa 
di un amico a prendere i sol
di. Poco piu tardi fu visto 
nella sua auto — la « 850 » tar-
gata NA 381690 — mentre con-
versava con uno sconosciuto. 
Quel la stessa sera il ferrovie
re telefono per due volte al!a 
moglie — Anna Guarrarino — 
dicendole che non sarebbe 
tomato a rasa per la cena, 
nel corso della prima conver
sazione. 

Poi. dopo un'ora, ritelefo-
nb ai familiari per awertir-
li che non sarebbe tomato a 
casa quella notte perche do
veva sostituire un altro impic-
gato delle ferrovie. Prooabil-
mente la seconda vo'ta non 
era lui al telefono. Ecco come 
la moslie racconta questa te-
lefonata: «. Mi chiamo per no-
me: non mi sembrava la sua 
voce. e. quando io gli chiesi 
dove M trovava in quel mo-
mento. riattacco il ricevitore 
senza rispondermi». La don
na e ancora sconvolta. La 
mancanza assoluta di notizie 
del marito aggrava ancora lo 
stato di prcstrazione in cui e 
venuta a trovarsi. 

Le sue condizioni economi
che non sono molto floride: 
i due fi^lt — Dino. 22 anni. 
sposato e Federico. 17 anni 
— sono disoccupati. e, owia-
mente. ramministrazione del
le ferrovie dello Stato »;i n-
fiuta di pagare la liquidazione 
e la pensione fino a quando il 
mistero della scomparsa di 
Giovanni Morgioni non «»r& 
chianto. 

Anche l'assicurazione che a-
veva stipulato una polizza sul
la vita del capostazione non 
paea. 

Comunque, dopo aver atteso 
per diversi giorni che il Mor
gioni ritornasse a casa. i fa
miliari si decisero a denun-

Culla 
La casa dei compagni Poo-

la e Luifi Marino e stata al-
lieUta dalla nascita del pri-
mogenito. E' infatti nato a 

| Mosca 11 piccolo Antonio Wla-
i dimir. Ai compagni Marino 

gli auguri piu fervidi dei co-
' munisti della sezione Centro, 

della sezione napoletana di I-
taliatTRSS e della nostra re-
dazione. 

ziare la sua scomparsa ed eb-
bero inizio le indagini da par
te della polizia. La « 850» fu 
ritrovata nel parcheggio — il 
plazzale antistante la stazione 
— dove il ferroviere era soli-
to lasciarla. La vettura venne 
aperta con i doppioni delle 
chiavi. che erano conservate 
a casa, ma all'intemo dell'au-
to non venne rinvenuto nes
sun indizio utile per la ricer
ca. Poi nella sua abitazione e 
stata trovata una lettera, che, 
secondo le istruzioni dello 
stesso Morgioni, avrebbe do
vuto essere «aperta dopo la 
mia morte i». nella quale era 
fatto, tra l'altro. 1'elenco dei 
documenti da presentare per 
riscuotere la liquidazione dal
le FF.SS. ed i premi di as-
sicurazioni. In un cassetto so
no state rinvenute due poliz-
ze> per circa un milione e 
mezzo. La lettera, comunque, 
non portava la data e non e 
possibile stabilire quando e 
stata scritta. 

Sui motivi della spanzione 
di Giovanni Morgioni si lan-
no molte ipotesi: tra l'altro si 
dice che sarebbe scomparso 
per seguire una donna, oppu-
re perche era oberato di de
bit! verso usurai. Ma Dare 
che queste ipotesi vengono 
scartate, cosi come quella di 
un suicidio. Allora prende 
corpo la possibilita di un de-
litto. Omicidio con occuita-
mento di cadavere o un seque
stra di persona? 

Ed e propno nel tentativo 
di chiarire questo mistero che 
rontinuano le indagini della 
polizia, mentre i familiari di 
Giovanni Morgioni sono co-
stretti a vivere di stenti: la 
«850» ed i mobili della sua 
abitazione sono stati vend-.iti; 
nessurso ha preso in conside-
razione le richieste di lavoro 
avanzate dai suoi due figli ed 
alia moglie viene elargito ogni 
tanto un modestissimo contri-
buto. 

Tenlato omicidio a Cardi"re//o 

Spara ad un pastore 
dopo una violenta lite 

Un pastore di capre ha spa-
rato tre colpi di pistola con-
tro un altro pastore, nei pres-
si di Cardirello, per rivalita 
di pascolo. 

Il ferito si chiama Vincen
zo De Lucia, ha 42 anni. ed 
abita a San Felice a Cancello, 
via Cave 6. E* stato traspor-
tato con un'auto all'ospedale 
napoletano degli m Incurabili », 
dove e giunto ieri alle 15^0: 
presenta due ferite per col
pi di pistole al braccio de-
stro alia regione toracica. que-
sfultimo con ritensione del 
proiettile che e penetrato in 
cavita. 

Ha dichiarato di essere sta
to ferito da un pastore che 
conosceva solo di vista, venu

to ad intimargli di andarsene 
con le sue capre dal pascolo 
che ieri mattina egli aveva oc-
cupato, nei press: della chie-
sa di Sant'Eufemia a Cardi
rello. 

I carabinien hanno identifi-
cato il feritore: si chiama An
tonio Sismondo. 49 anni. abi
tante a Frattamaegiore in via 
Dante 24; e risultato che al-
1'intimazione di questi, per
che il De Lucia se ne andas-
se, e scoppiata una violenta 
l ite. 

II Sismondo. dopo aver scam-
biato col De Lucia pugni e 
calci. ha estratto la pistola ed 
ha sparato tre colpi. due dei 
quali sono giunti a segno. 
Quindi e fuggito su un «Mo-
tom ». 

schernu - e nbalte, 

ArenelU: MoecettinJ. via M. Pi-
sdtelU 13S. Bagnoli: De Vita, TIJ 
Ac&te 34. Earnu Auricchlo. plxzzz 
De Phmchls 36. Capodimontr- Cri-
sptno Tia U«to Parco Cttillrno 12; 
MaddaJoni. Colli Amtn*t 75. Chla-
Uno: Ruort^ro, via XX SeUcm-
bre 2; Forettch, via L. Bianchi. 
Foortfrotu: Cotroneo. ptaaa Co-
lonna 31; Goem. via, CaTallegseri 
Aosta Pal. M.; Dragonl, T U Cas-
alodOTO Agnano. Marianrlla- r>r-
raro. oor»o Napoli 83. Uercato: 
Pendino Police, corso Umberto I 
64; Ruaeo, vU Duotno 2S9. Miano: 
Ffola, Tia tigurU 39. Mont* Cal-
varlo: Pastore, plaza Dante 71 
Awocata: Castdlano CWttrtno. via 
Tarsia 3; De Marco, via Vitt. Etna-
node 437. Ptairara-- Uoneno, pUz-
za Prortnciale 18. Ptsctnola: Chia 
rolanza, piazza Municiplo 1. POK-
Kioreale* Pezza. via Taddeo da 
Scssa 19; Glanjrrieco. via Nuova 
PocxlOTeale 45; Colella. via Sta 
dera 117. Ponticetll: Zamparella. 
via P. di Napoli K. Porto- Rlocio 
(Loodrm), piaa* afuaicipio 54. Po-

sillipo: Papantti. via Manzoni 26; 
Putaturo, piazza B&xbsua .14; Pali-
si. via del Casale 5. S Perdlnan-
do. Verde, via Roma 232. De Maf-
futts. Gradoni di Chiai* »R. Pan-
dans*. via Roma 348; LangeUotti. 
vi« Carducti 21; Martino, vU Ri
viera di Chiaia 77; Pis»ni. via Mer-
frellina 148. Brancaodo. via G. 
Serra 41. San Giov. a TWuecio: 
Capozri. corso S. Giovanni 909; 
lanigro. Borgata Villa S4. S. Lo
renzo: Matters, via Carbonara 83. 
Vtcarta- Beneduce, via S. Paolo 30. 
San Pietro • Patierno: Pascale. via 
Nuovo Tempio. Secondicliano: Mar
tino. corso Secondigllano 174; Mau-
relll. via Vitt. Emanuele 83 Soc-
cavo: De Falco. via dellTpomeo 
121-A. Stella: Di Magglo, via Fo
lia 201. S. Carlo Arena: Zarrelli. 
via SS. Giov. e Paolo 142; Dl 
Donna, piazza Cavour 119 bis; Pa
lis!, via Aroedeo 212 D. Vomero 
Masda, via Merllanl 27; Galdo. via 
Morghen 163, Iraso. via L Gior
dano 69-A; Florto, piazza Leonar
do 28. 

Teatri 
CINE TEATRO 2000 (T. 331 600) 

Compagnia di sceneggiata 
Liliana - Crispo presenta Ma-
lufiglio. Segue film 

MARGHERITA 
Compagnia di rivtsta Trot-
tolino. Segue film 

SAN CARLO 
Riposo 

CENTRO TEATRO ESSE 
Alle 22 II folic, la naorte e 
i pupi di Lorca e Hofmann-
sthal 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ALCIONE (Via F. Lombroio) 
La sposa in nero, con N . 
Moreau (V.M. 14) P R • • 

AUGUSTEO (Piarzeito Does) 
New York, ore tre: I'ora 
dei vicliacchl. con T. Mu-
sante (V.M. 18) DK • • 

BELLINI (Via Come di Ruva 16) 
Gungalu, la puntera nuda 

DELLE PALME (Via Vetrerla . le-
lefono 393 134 Ap. 19) 
Uno sconosciuto in casa, con 
J. Mason O • 

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

FIORENTINI (ViaR Bracco 9 ) 
Tre supermen a Tokio, con 
G. Martin A • 

METROPOLITAN fVia Chla<a 59 
. Tel 393 880) 

L'affare Goshenko 
SALA ROMA (Via Ronu 353 • Tel 

233 360 Ap. 16 - U!t. 22,30) 
Sexy gang 

SANTA LUCIA 
Intrigo a Montecarlo 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACACIA (Via R. Tarantlrto 12 -
Tel. 370 8 7 1 ) 
II mosaico del criminc, con 
B. Dillman ( V M . 14) (i • 

ADRIANO (Via Monteoliveto 12 • 
Tel. 313 005 ) 
l o , una donna, con E . Per
son (V.M. 18) DR • 

ARCOBALENO (Via Consalvo D> 
relli 7 - Tel. 377 583) 
Spie oltre il fronte, con A. 
Franciosa A • 

ARISTON (Via Morghen 37 . Te
lefono 377 352) 
K\a fa verita suli 'amore 
(V.M. 14) DO • • 

ARLECCHINO (Via Alabardien 10 
. Tel 391 731) 
Quella ciirogna drlf ispctto-
re Sterl ing 

BERNINI (Vii; Bernini 113 - Te
lefono 377 109) 
A r m a Donellik 

OIANA (Via Uica Giordano 72 • 
Tel 377.527) 
N.P. 

EXCELSIOR (Via Mllano 104 . Te-
lefono 353 4 7 9 ) 
(iun^ala, la puntera nuda 

FILANGIERI (Via tilangieri 4 . Te. 
lefono 392 437) 
II se^reto del l e s t i t o rosso 

MIGNON (Via Armando Diaz -
Telef 324 893) 
Acid delirio dei sensL con 
A. Andreoli (V.M. 18) DR • 

ODEON (Piarza Piedigrotta 12 -
Tel 384.360) 
N.P. 

PLAZA (Via Kerbaker 85 - Tele
fono 370.519) 
I .a \a l le delle hambole , c o n 
B. Parkins (V.M. 14) S • 

ALTRE VISIONI 
Te-ACANTO (Viale Augusto 56 

lefono 619 923) 
Satanik. con J. Payne A • 

ALLE GINESTRE (Vialc Aura>sto 
Tel 616 303) 
firazie zia, con L. Gastoni 
(V.M. 18) DR • • • 

AMEOEO (Via Martuccl 69 Te
lefono 335 766) 
Toto cerca casa C • • 

AMERICA (Via Tifo Annelim . Te
lefono 364 54*5) 
U 110 assalto al tjueen Mary. 
con F. Sinatra A • 

ASTORIA (Salita Larsia 33 - Te
lefono 343 722 ) 
Banditi a Milano, con G.M. 
Volonte DR • • 

ASTRA (Tpfcfcno "?21 984 i 
Escalat ion, con L. Capohc-
chio IVM. 18) SA • • • 

AUSON1A (Via Frediano . Telefo-
. no 320 360) 

I 7 volontari del Texas 
AURORA (Piazza Dam 93 - Te

lefono 342 3 5 2 ) 
La coppia piu belia del 
mondo, con W. Chiarido 

AZALEA (Via Cumana 23 . Tele
fono 6 1 9 2 8 0 ) 
Diabnlik, con J.L. Law A • 

BOLIVAR (Via B Caracciolc 28 
Tel 342 552) 
Spiaggia r o s u , con C. Wil
de DR • 

CAPITOt (Via L Marstcanc Te 
lefono 343 4 6 9 ) 
Jim rirresist iblfc detect ive, 
con K. Douglas G • 

CARIATI (S^.i.t.i CA.iat' 6?) 
I-a schiara di Roma, con 
R. Podesta SM • 

CASANOVA (Corso Ganibaldi 330 
Tel 3 5 1 4 4 1 ) 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J. Marais A • 

COLIBRI' (Via F. Oe Murs 19 
Tel 377 046) 
Hallucination, con V. Lind-
fords DR 

COLOSSEO (Galleria Umberto I 
Tel. 391 3 3 4 ) 
Escalat ion, con 
ch io (V-M. 18) 

CORALLO {Piazzi G 
lefooo 220 706) 
I 7 \ oasnUr i del Texas 

CRISTAUO (Via Speramelte) 
N P . 

OOfOLAVOVO •.T. 'V.a del Chio-
stro . Tel 321 339) 
T pericoli di P a o l h u , con T . 
Thomas C • 

EOCN (V>a G Sanfebce 16) 
Lo spletato, il ooraggioso, il 
traditore, c o n R. Anthony 

A • 
ESFERIA (Via G Leopard) 24 

Tel 619 6 9 2 ) 
Samoa, Ia regina deBa Jon* 
Kb 

EUftOPA (Via Nicol* Rocco 49 
Tel 351 736) 
I piaceri deBa notte, con 
N. Bengell (VM. 18) DR • 

FELIX 
Un milione di anni fa, con 
R. Welch A • 

FEftROPOLI 
Faccio saltare la banc* 

L. Capolic-
SA • • • 

3 Vioo - Te-

GLORIA A. (Via Arenaccla 251) 
1/ora delle pisio|e, con J. 
Garner A • • 

GLORIA B ! 

Splarria rossa, con C. Wil
de D R * 

ITALIA (Corso Garibaldi) 
I combattentl deida notte, 

• con K. Douglas - A • • 
LAURO 

Linea rossa 7000, con J. 
Caan S • 

LUX 
Brutti di notte, con Franchi* 
Ingrassia ' C • 

MARILISA (Via Bosco dl Capo) 
Una ventre tutta tl'oro 

MAXIMUM (Viale Elena 18 • Te
lefono 382 114) 
I giorni della violenza 

MOOERNISSIMO (Via Cisterna 
dell'Ollo 49 . Telel 310 062) 
II pianeta delle seimmie, 
con C. Heston A • • 

NUOVO 
L*uomo venuto per uoclde-
re, con R. Wyler A • 

ORCHIDEA (Via Paislello 45 . Te
lefono 377 057) 
El Uojo, con R. Harrison 

A • 
ORFEO (Via Alessandro Poorio 4 • 

Tel 224 764) 
L'ora delle pistole, con J. 
Garner A • • 

OUADRIFOGLIO (V ia Cavulleogo-
ri d'Aosta 41 Tel 6 U 0 2 5 ) 
II grande colpo dei 7 uo« 
mini d'oro, con P. Leroy 

SA • • 
ROMA (Via Ascanlo 36 - Teleto-

no 302.149) 
N .P . 

I.e sl£le che appaiono accaoto 
ai titoll dei Mm corrlipondn-
no alia stiucnte clasaimazlonr 
per tcneri: 
A a Avventuroao 
C = ComJco 
DA =• Oi*tgno anfanato 
IH) " Documentario 
|)H <= Uraaimaticu - i 
Ci =: Giallo 
y\ =i Musicale 
S ^ SfutlmenUlc 
SA = Satiric© 
MS •=« Storico-uitoloKice 
II nostro jludlilo sui film vie
ne espresso nel modo stfoente: 
# ^ ^ ^ # •= cccezionale 

+ + + + = ottlmo 
+++ s fctiiroo 

^ ^ = dlscreto 
# *» ulNlincrr 

V y\ 16 <=> v*»-tato ai mlaeri 
rtl 16 anni 

S. BRIGIOA (Galferia Umberto I ~ 
Tel 233.701) • 
Suirasralto la pelle scotta 

SANNAZZARO (VI<J Chiaia 187 -
Tel. 231.723) 
La pantera r m a , con D . 
Niven SA • • 

SMERALDO (Via Tai i ia . Telefo* 
no 343 149) 
Escalation, con L. Capolic-
chio (V.M. 18) a* • • • 

SPLENOORE 
Tiffany memorandum, con 
K. Klark A • 

SUPERCJNE (Via Vicarta Vecchia 
n 24 . Tel 325 551 ) 
L'ora delle pistole, con J. 
Garner A • • 

TITANUS (Corso Ncvara 38 - Te
lefono 353 122) " 
I 7 volontari del Texas 

VITTORIA (V ia M. PiscioalU 8 > 
Tel 377 9 3 7 ) 
Bersaglio mobile, con T, 
Hardin iVM. 14) A • 

Musica classica 
e rappresentazioni 
teatrali a Pompei 
Oltre al aTeatro grande», 

con la rappresentazione de 
a Le nuvole » di Aristofane, le 
manifestazioni estive a Pom
pei utihweranno quesfanno 
anche l'« Odeon» attiguo al 
primo e nel quale si svolge-
ranno una serie di conoerti. 

I concerti musicali precede-
ranno e seguiranno le recite 
classiche che saranno cura
te dallMstituto nazionale dei 
dramma antico. La versions 
itaiiana de «Le nuvole» e 
quella di Raffaele Can tare] la 
e Ia regia e aflidata a Roberto 
Guicciardinl. mentre saranno 
principali interpreti Gianrico 
Tedeschi, Mario Scacda. Cor-
rado Annicelli e Andreina 
Paul. 

Le musiche di scena sono 
state appositamente composte 
da Fiorenzo Carpi. 

I concerti air«Odeons avran
no inizio il 1' luglio con il 
complesso de « I musici» e 
il violinista Saivatoie Accar-
do. Seguiranno il quartetto 
Bartok (3 luglio), il pianista 
Mauririo Pollmi (5 luglio), il 
pianista Aldo Ciccolini (16 lu
glio). il duo Ivaldi-Meunier 
19 luglio), il soprano Anna Do-
re e il pianista Giorgio Fa-
varctto (20 luglio), il Trio ita-
liano d'archi (23 luglio), il 
qumtetto Handt (26 luglio) e 
il gruppo strumentale • Ales
sandro Scarlatti > (30 luglio). 

L'orario dei concerti e sta-
bilito per le ore 19. Quello 
delle rappresentazkmi teatra
li. che si svolgerarmo nelle 
sere del 10. 11, 12 e 13. alle 
ore 21,30, salvo che il giorno 
14 in cui la reata sara po-
meridiana. 

••."51^PW•^.,M.*• 
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