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Nel pomeriggio di ieri 

Occupata dagli studenti 

la facoltà di Economia 
Dopo i gravi fatti denunziati nei giorni scorsi (le graduatorie degli assi
stenti ignorate per far posto a Gava) era stata chiesta la sospensione 

x degli esami — Atteggiamento intimidatorio di alcuni docenti 
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Cartelli davanti all'ingresso della facoltà occupata, in via 
Partenopa 

Il Partito 
COMIZIO 

Questa sera alle 20 in piazza 
Libertà a Secondigliano Ina Ca
sa comizio con Nicola Imbriaco 
• Andrea Ceremicca. 

Piccola cronaca 

FERROVIERI 
Domarmi alle ore 17.30 alla 

sezione e Quadro > assemblea 
dei ferrovieri. 

L'orario dei 

negozi per 

oggi 
Oggi, festività del Cor

pus Domini, i negozi del
l'abbigliamento, a r reda-
mento e merci varie osser
veranno la chiusura com
pleta. 

Rimarranno aperte le ri
vendite di frutta e ortaggi 
fino alle ore 12: gli ali
mentaristi. le panetterie ed 
i fiorai fino alle ore 13. 
le macellerie fino alle 14 
(con protrazione alle ore 
15 per il riassetto), 1 pe
scivendoli fino alle ore 15. 

Barbieri misti: chiusura 
alle ore 14; parrucchieri 
per signora: chiusura inte
ra giornata. 

Il GIORNO 
Oggi giovedì 13 giugno 1968. 

Onomastico: Antonio (domani: 
Eliseo). 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO 
Nati vivi 94. nati morti 0, ri

chieste pubblicazioni 52. ma
trimoni religiosi 42. matrimoni 
civili 1, deceduti 31. 

GESCAL 
L'Ufficio del lavoro comunica 

che è stato pubblicato il bando 
di prenotazione per l'assegna
zione di 168 alloggi da rea
lizzare nel comune di Afragola 
riservati alla generalità dei la
voratori. 

Possono presentare domanda 
per la prenotazione di un allog
gio i lavoratori subordinati che. 
oltre ad essere in possesso dei 
requisiti di legge, persino abi
tualmente la loro opera ovvero 
risiedano nei comuni di Afrago
la, Arzano. Caivano. Cardito. 
Casalnuovo. Casandrino. Casa-
vatore, Casoria. Crispano. Frat-
tamaggiore. Frattaminore, Gru
mo Nevano, S. Antimo. 

Le domande redatte su appo
siti moduli da ritirare presso 
1'Ufllcio provinciale del lavoro 
e presso gli Uffici di Colloca
mento dei citati comuni, devo
no essere presentate allo stesso 
Ufficio del Lavoro entro e non 
oltre il giorno 3 agosto 1968. 

Farmacie di turno 
S. Ferdinando: Piantanida. 

via E. a Pizzofalcone 76; Coz-
zolino, via Roma 287: Scamar-
cio. via S. Anna di Palazzo 1. 
Chlala: Izzo, via Calabritto 6: 
Carnovale, via dei Mille 53. 
Riviara: Montemurro. largo Pi-
gnasecca 2. Montecalvario: Fer
raiolo. via Tarsia 6; Florio. 
piazza Leonardo 28; Merolla. 
via F. Girardi 25. Avvocala: 
Chieffì. S. Rosa 286. S. Giusep
pe: Costatole, via G. Sanfeli
ce 40. S. Lorenzo: Iorio, via 
Sapienza 45: De Crescenzio, via 
Tribunali 130. PoMloreale: Pez
za. via Taddeo da Sessa 8. 
Porto: Morea. via Depretis 109. 
Stella: Lopcs. via Sanità 121: 
D'Anna, piazza Cavour 174. S. 
Cario Arena: Di Maggio, via 
Foria 201: Zarrelli. SS. Giov. e 
Paolo 143: Maddaloni. Colli 
Amine! 35. Mercato: Castello. 
S. Maria delle Grazie a Lore

to 62: Ferraiolo, piazza Garibal
di 11. Vicaria: Santostefano. 
via ùahalle 16; Orlando, corso 
Garibaldi 317; Carraturo, via 
Casanova 109: Zarrilli. S. So
fia 35. Pendino: Pollice, corso 
Umberto 64. Vom. Arenella: 
Virgilio, via Scarlatti 99: Pio-
melli. via Nuova Antignano 19. 
Posillipo: Lastretti, via Posilli-
po 84. Barra: Auricchio. piazza 
Umberto. Fuorigrotfa: Pisani, 
via Canteo 21: Guerra, via Ca-
vaUeggerì Aosta 58. S. Giov. a 
Teduccio: Ianigro. Borgata Vil
la. Bagnoli: Giuliano, piazza 
Bagnoli 449. M. Piscinola: 
Fruitier. Chialano: Ruggiero 
via XX Settembre 2. Pianura: 
Lionetto. via Provinciale 18. 
Ponticelli: Zamparella. via 
Principe di Napoli 15. Seccavo: 
De Falco, via delTEpomeo 154. 
Secondigliano: Maurelli. via 
Vitt. Emanuele 83: Borreli. via 
Monterosa 115, 

Farmacie notturne 
Arenella: Moschettali, via M. 

Piscicelli 138. Bagnoli: Giuliani. 
p.zza Bagnoli 728. Barra: Mona
co. via Velotti » Caiwailinoma: 
Giannattasio. viale S. Antonio a 
Capodimonte 11; Caporale, viale 
Colli Amavi 74. Chialano: Rug
giero, via XX Settembre 2: Fo 
rette, via L. Bianchi 4. Poori-
ejrotta: Cotroneo. p.zxa Cotono3 
n. 31; Laudati, via M. da Cara
vaggio 244: Procaccini, via Dio
cleziano 220 Marianella: Ferra 
ro. corso Napoli 82. Mercato: 
Pollice, corso Umberto 64: Rus
so. via Duomo 259: Ferraiolo. 
{izza Garibaldi 11. Miane: Feo 
a, ria Liguria 29, Mewtecatva-

rtot Pastore, p.zza Dante 71. 
Avvocala: CasteDaoo Chirrrtno, 
ria Tarsia 2; De Marco, «la 
Vttt Emanuele 437. Plsnora: 
LJooetto. via Provinciale 18. 
Piscinola: Chiarelanza. prza Mu
nicipio 1. Pogigoreale: Pezza. 
via Taddeo da Sessa 19; Pe-
trone. via Poggioreale 152 Porv 
ttcelll: Scamarcio. viak" Margr-e 
rita 31. Porlo: Londra, pzza 

Municipio 51 Posillipo: Lenza, 
via Manzoni 120; Lastretti. via 
Posillipo 84. Ferdinando: Verde, 
via Roma 252. Oliala: De Maf-
futis. Gradoni di Chiaia 38: Pan-
darese, via Roma 348; Langcl-
lotti, via Carducci 21; Martino. 
via Riviera di Ghiaia 77; Lau
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, cono Secon
digliano 571. Seccavo: Alemanno. 
via Piave 6. Stalla: Di Maggio: 
via Foria 201; ZarreilL via SS. 
Giov. e Paolo 142; Di Donna, 
pzza Cavour 119-bis; Palisi, via 
Amedeo 212. Vomere: Mascia, 
via Merliam 27; Galdo via Mor-
ghen 163: Iraso. via L. Giordano 
n 69 a, Florio, p zza Leonardo 

' n. 28. 

Chiamate urgenti 
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POLIZIA (pronto intervtMo) . . , , . , . . r « M4 444 
VIGILI O l i PUOCO è . . rei. S S » 
ACQUA inpovaaMN r a d B ^ . . . • f a . 52" fH*SS 
tLITTRKITA' (nparaxMM gHMtO S O L . » • , TaL USJ& 
•AS (rtparaztooa guasti) • • • TjL W.723 
SOCCORSO A.CL . . , . . . • • « • . TtL 111 

La facoltà di Economia e 
Commercio è stata occupata nel 
primo pomeriggio di ieri da un 
gruppo di studenti e assistenti. 
L'occupazione è stata effettua
ta poco dopo le 15 e non ha da
to luogo a nessun incidente. La 
occupazione è stata decisa dal
l'assemblea generale degli stu
denti e degli assistenti. I mo
tivi sono in parte noti ai nostri 
lettori, che ricorderanno la pro
testa degli assistenti per le gra
duatorie ignorate per far posto 
ad Antonio Gava e per lo spo
stamento di alcuni istituti della 
facoltà. 

In seguito a questi gravi epi
sodi gli studenti e gli assistenti 
chiesero al preside della facol
tà di sospendere gli esami e di 
convocare una riunione pubbli
co del consiglio di facoltà in 
cui i problemi sul tappeto po
tessero essere esaminati da tut
te le componenti. Si chiedeva 
anche che venissero esibiti in 
quella occasione 1 verbali delle 
precedenti riunioni del consi
glio di facoltà, nelle quali si 
erano appunto discussi i pro
blemi dell'assegnazione degli 
incarichi e dell'edilizia. 

Il preside rispose che non 
era possibile sospendere gli esa
mi senza una precedente riu
nione del consiglio di facoltà. 
che è convocato per il giorno 
18. Lui personalmente, aggiun
geva. avrebbe sospeso i suoi 
esami a titolo personale, invi
tando nel contempo 1 colleghi a 
fare altrettanto. Alcuni lo han
no fatto. Altri no. C'è stato an
che qualcuno che ha ritenuto 
opportuno passare apertamente 
alle minacce e alle intimidazio
ni. come il professore sociali
ste Cuomo. docente di diritto 
pubblico, che ha espresso l'in
tenzione di denunziare all'Au
torità Giudiziaria gli studenti 
ohe si fossero resi * mlpevoli » 
di occupare la facoltà. 

Di fronte a queste posizioni 
l'assemblea ha reagito appunto 
con la decisione di occiroare la 
facoltà. Nelle assemblee dei 
prossimi giorni saranno esami-' 
nati anche altri problemi fon
damentali per la facoltà, come 
quelli riguardanti i piani di 
studio e gli esami. 

Il Comune 
pagava meno 

del dovuto 

i guardiani 
Interessante sentenza d e l . 

la sezione lavoro della 

Pretura . L'assessore M i 

lanesi si rifiuta comunque 

di prendere in esame la 

nuova situazione in quan

to non v i sarebbero fondi 

Una interessante sentenza 
è stata emessa dalla sezione 
lavoro della Pretura di Na
poli che ha riconosciuto fon
dati 1 motivi dell'azione giu
diziaria intentata dai guardia
ni dei cantieri di lavoro con
tro l'amministrazione comuna
le per ottenere la qualifica di 
manovale specializzato inve
ce di quella che hanno at
tualmente, di manovale gene
rico. Il Pretore ha riconosciu
ta legittima la richiesta dei 
lavoratori ed ha condannato 
l'amministrazione comunale 
al pagamento della differen
za di paga per gli anni che 
vanno dal '62 al '66. Tale sen
tenza ovviamente impone al
l'amministrazione comunale di 
integrar.- la paga di questi 
guardiani sulla base della nuo
va qualifica ad essi ricono
sciuta. 

Sono trascorsi sei anni dal 
giorno In cui tra i rappresen
tanti sindacali dei cantieristi 
e ramministrazione si apri 
la discussione per ottenere, 
senza il ricorso alla magistra
tura, il riconoscimento della 
specifica qualifica che riguar
da il lavoro dei guardiani. Gli 
incontri si susseguirono inin
terrotti, ma sempre i lavora
tori si trovarono a dover coz
zare contro l'intransigenza de
gli amministratori. Oggi la 
giustezza dell'azione intrapre
sa è stata sancita con una 
sentenza. Ebbene nonostante 
ciò, questi lavoratori, in nu
mero di dueoentocinquanta, 
non hanno ancora ottenuto 
praticamente il riconoscimen
to del loro diritto. Infatti lo 
assessore Milanesi ai rappre
sentanti di questi lavoratori 
«I atp ajuaujvjHnp ojjap «u 
amministratore comunale non 
ha i soldi per poter fronteg
giare la nuova situazione e 
quindi non è neppure il caso 
di iniziare discussioni circa 
il pagamento degli arretratL 
Una posizione per la verità al
quanto «ingoiare e pro
vocatoria. Questi lavoratori so
no otto anni che si battono. 
hanno finalmente ottenuto 
una sentenza che condanna 
l'amministrazione comunale; 
non possono certamente at
tendere « tempi migliori > per 
le casse del comune per otte
nere quanto loro spetta. Tra 
l'altro essi sono disposti a 
trattare con l'amministrazione 
comunale sui tempi e sui 
modi per il pagamento di que
sti arretrati. Non voler neppu
re iniziare questa discussione 
è da parte deU'amminlstrasio-
ne una chiara provocazione. 

Domani e sabato. 

«Incontro col nuovo 
teatro» oi Cine Club 
Saranno presentati «Onan» e «Self Made Men» 

<— taccuìno —. 
culturale 

CONFERENZA 
SUL DIRITTO 
COSMICO 

Domani sarà a Napoli per In
vito della sezione napoletana per 
i rapporti culturali con l'Unio
ne Sovietica, il Prof. Georghy 
Petrovic Zadaroznyi, vice-pre
sidente della Commissione di di
ritto dello spazio interplaneta
rio dell'Accademia delle Scienze 
dell'URSS. 

Alle ore 18.30 nell'aula del se
minario di Sicurezza e Protezio
ne Sociale, nella facoltà di Giu
risprudenza (Università centra
le) il prof. Zadaroznyi parlerà 
su: « Alcuni problemi fondamen
tali del diritto cosmico inter
nazionale >. 

Presiederà il Prof. Rolando 
Quadri. 
ULTIME REPLICHE 
DE t IL FOLLE, 
LA MORTE E I PUPI » 

Ancora poche repliche de « Il 
folle la morte e i pupi » di H. 
V. Hofmannsthal e F. G. Lorca 
al Centro Teatro ESSE di via 
Martucci 18. 

Lo spettacolo si compone di 
due atti unici: < Il folle e la 
morte > di H. V. Hofmannsthal 
e « La tragicommedia di donna 
Rosita e don Cristobita > di 
F. G. Lorca. Le rappresentazio
ni si protrarranno fino al 16 
e concluderanno la stagione in
vernale del Centro Teatro ESSE. 

Per stasera la consueta repli
ca è fissata alle ore 22 precise: 
i biglietti ancora disponibili si 
acquistano presso il botteghino 
del Teatro in Via Martucci 18. 

Le prenotazioni 

fino al 15 luglio 

Il Cine club (via Orazio 77) 
ha organizzato un « incontro 
col nuovo teatro » che avrà 
luogo domani e sabato, con 
la presentazione di due inte
ressanti spettacoli. La mani
festazione era stata inizial
mente prevista in forma più 
ampia e. in tale forma, do
vrebbe essere realizzata nel 
prossimo autunno. 

Domani, alle 1,30, sarà pre
sentato uno spettacolo di Co
simo Cinieri, € Onan », inter
pretato dallo stesso Cinieri e 
da Gianfranco Mari. « Onan » 
è stato rappresentato nelle 
scorse settimane al teatrino 
< Beat 72 > di Roma. Sabato 
sarà presentata l'opera di Ni
no Russo e Self Made Men >, 
che alcuni nostri lettori avran
no certamente già visto quan
do fu presentata per la prima 
volta a Napoli alcuni mesi fa 
e che comunque è stata revi
sionata ampiamente dall'au
tore. Diverso è anche il cast 
degli attori, che comprende 
Valeria Nardone. Lucio Alloc
ca. Adriana Carli, Claudio Di 
Lorenzo, Carlo Fagiani. La 
regìa è dello stesso Russo. 

Per informazioni ci si può 
rivolgere al Cine Club (tele
fono 307.501). 

Nella foto: Valeria Nardo* 
ne in una scena di Self Made 
Men. 

Al S. Ferdinando 

Sabato il recital 
per la Grecia libera 

La famosa attrice greca Aspassia 
Papathanassiou da oggi a Napoli 

E' confermato per sabato 
alle ore 21 al teatro San Fer
dinando il recital della fa
mosa attrice greca Aspassia 
Papathanassiou, del Piraikon 
Theatron. Lo spettacolo, che 
è stato presentato a Roma al 
teatro Eliseo la scorsa setti
mana, comprende fra l'altro 
un bellissimo « Epitafios », di 
Jannis Ritzos — uno dei mag
giori poeti greci viventi, de
tenuto nel 1948 per essersi ri
fiutato di firmare una dichia
razione di rinunzia ai propri 
ideali, e oggi di nuovo im
prigionato nella tristemente 
famosa isola di Leros. senza 

nessuna accusa precisa — e 
brani della « Medea » di Eu
ripide, una delle grandi opere 
del teatro classico greco proi
bita ultimamente dai colonnel
li al potere nell'infelice paese. 
L'attrice sarà da oggi a Na
poli. 

La manifestazione è organiz
zata dall'ARCI, dal centro 
Greccia democratica e dalla 
rivista Politica e Mezzogiorno. 

I biglietti d'invito si posso
no ritirare presso la segrete
ria dell'ARCI (via Verdi 18) 
dalle 17,30 alle 19,30. Sono an
che in distribuzione presso il 
botteghino del Centro Teatro 
Esse, in via Martucci 18. 

Viaggio 
nell'URSS 
per trenta 
tranvieri 

Il Centro Giovanile per gli 
Scambi turistici ha organizza
to un viaggio a Mosca riser
vato ai lavoratori dell'ATAN 
che sarà effettuato dal 13 al 
26 agosto 1968. Per questo 
viaggio sono disponibili trenta 
posti; la quota individuale di 
113.000 lire sarà anticipata 
dalla direzione dell'ATAN e 
scomputata in dieci rate men
sili di 11.300 lire. I tranvieri 
clie intendono partecipare al 
viaggio, dovranno fare perve
nire agli uffici della segrete
ria della direzione ATAN. en
tro e non oltre il 15 luglio 
prossimo, apposita domanda 
di adesione e versare, entro 
la stessa data, anche per 
eventuali familiari, un antici
po di lire 10.000. che sarà rim
borsato al momento della par
tenza o incamerato dalla or
ganizzazione del Centro Gio
vanile per gli scambi Turisti
ci e culturali in caso di ri
nunzia al viaggio. In base agli 
accordi intercorsi tra CGSTC 
e direzione dell'ATAN, i tran
vieri partecipanti al viaggio 
saranno considerati in conge
do ordinario sulle spettanze 
dell'anno in corso. 

Il viaggio comprende il se
guente itinerario: Napoli, Ve
nezia. Vienna. Varsavia (so
sta il 15 e 1G agosto). Lenin
grado (sosta il 17 e 18 ago
sto), Mosca, dove i gitanti re
steranno quattro giorni, dal 
19 al 22 agosto. Nella capi
tale sovietica, tra l'altro, sono 
previste visite all'Università 
Lomosov. al Cremlino e ad un 
complesso industriale. 

Domani si riunirà 
il direttivo 
della CdL 

Domani alle ore 9.30 si riu
nirà il Comitato direttivo del
la Camera del Lavoro. All'or
dine del giorno: « Lo svilup
po dell'iniziativa sindacale 
per migliori condizioni di sa
lario e di lavoro, per l'occu
pazione: relatore Giuseppe Vi-
gnola; Rafforzamento del sin
dacato. tesseramento e sot
toscrizione: relatore Staiano; 
problemi di inquadamento de
gli organismi dirigenti della 
Camera del Lavoro ». 
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TEATRI 
CINE TEATRO 2000 (Via del

la Gatta • Tel. 331.680) 
Compagnia di sceneggiala Ll-
Ilana-Crfspo Seeue film 

MARGHERITA (Galleria Um
berto I - Tel. 392.426) 
Compagnia di rivinta Trotto
lino Segue fllm-

SAN CARLO (Tel. 390.029 e 
393360) 
Riposo 

CENTRO TEATRO ESSE 
Alle 22: « Il folle, la morte e 
I pnpl » dt H. Von Hofmann
sthal e FG. Lorca. 

CINEMA 
Prime visioni 

ALCIONE (Via F. Lomonaco, 
3 • Tel. 393.680) 
Per favore non mordermi tal 
collo! con R. Polanski SA • • 

AL'GUSTEO (I\zza Duca d'Ao
sta - Tel. 390.361) 
Cento milioni per morire 

BELLINI (Via Conte di RO
TO. 16 - Tel. 341.222) 
Colpo doppio del camaleonte 
d'oro, con M Damon A • 

DELLE PALME (Via Vetre
ria - Tel. 393.134) 
Essi sono nudi 

FIAMMA (Via C. Poerio, 16 • 
Tel. 391.988) 
Helga DO • • 

FIORENTINI (Via R. Brac
co, 9 - Tel. 310.483) 
I ragazzi di Camp Slddows 

METROPOLITAN (Via Chia
na. 39 • Tel. 393.880) 
lo. due ville e 4 scocciatori. 
con C Brasseur C • 

SALA ROMA (Via Roma, 333 
- Tel. 233-360) 
Sexy gang 

SANTA LUCIA (Vìa S. Lo
ria, M - TeL 330372) 
II re ed lo 

Proseguimento 
prime visioni 

ACACIA (Via R. Tarantino. 12 
• Tel. 370JS71) 
Sedalo alla eoa destra, con 
W. Strode DR • • • 

ADRIANO (Via Monteoliveto 
n. 12 - Tel. 313.005) 
Eva, la verità sull'amore 

(VM 14) DO + + 
ARCOBALENO (Via Consalvo 

Gorelli, ? . Tel. 377383) 
fjB bacio per morire 

ARISTON (Via Morgben, 3? 
• TeLSTLSSZ) 
Era, la ferita rall'amore 

(VM 14) DO + + 
ARLECCHINO (Via Alabar

dieri, 19 - TeL 391.731) 
Frank Costello, faccia d'an
gelo. con A. Delon DR • • 

BERNINI (Via Bernini, 113 -
TeL 377.109) 
\* corsa del secolo, con Bour-
vii C • 

DIANA (Via Loca Giordano 
n. 71 • Tel. 377327) 
Frank Costello faccia d'an
gelo. con A Delon DR • • 

EXCELSIOR (Via Milano, 104 
. TeL S53.479) 
I mercenari muoiono all'alba 

FILANGIERI (Via Filangieri 
n. 4 . TeL 393.437) 
Per qnalche topolino In più 

DA • • 

MIGNON (Via Armando Diaz 
• TeL 324.893) 
Peggio per me...meglio per te, 
con L. Tony S + 

ODEON (Piazza Piedifrotta 12 
• TeL 384360) 
Frank Costello, faccia d'an
gelo, con A. Delon DR • • • 

PLAZA (Via Kerbaber, 75 -
Tel. 370319) 
Il Tigre centra 11 bersaglio 

Z\ 
STASERA 

HELGA di E. P. Render. | 
Documentario di alto livel
lo scientifico sui proble- I 
mi sessuali della donna. I 
(Fiamma). • 

BANDITI A MILANO di I 
C. Lizzani, con G. Volontè. 
Ricostruzione cronachistica I 
delle imprese della benda | 
i cui componenti sono attuai-
mente in giudizio a Milano. I 
(Attoria). I 

FRANK COSTELLO, FAC- , 
CIA D'ANGELO di J. P. Mei I 
ville, con A. Delon. Crudo 
ritratto di un killer di prò- I 
fessione ki una Parigi ine- I 
dita. (Arlecchino, Diana, . 
Odeon). I 

PER FAVORE, NON MOR- ' 
DERMI SUL COLLO di R. I 
Polanski. con S. Tate. Hu- | 
mour e macabro in un film- . 
satira sui vampiri (Alcione) I 

SEDUTO ALLA SUA DE- > 
STRA di V. Zurlini. con W. i 
Strode. Attualizzata, e tra- | 
sferita in Africa, la vicenda 
di Cristo). (Acacia) I 

NICK MANO FREDDA di I 
S. Rosemberg, con P. New- • 
man. Ritratto di un giovane I 
ribelle, che tenta a tutti i 
costi di evadere da un canv I 
pò di lavora (Gloria A, Or- I 
feo, Supercine) . 

A CIASCUNO IL SUO di E. I 
Petri. con G. Volonté. Un J 
professore siciliano tenta di | 
far luce su un misterioso de
litto di mafia. (Dopolavoro I 
PT). I 

Seconde visioni 
ACANTO (Viale Aufusteo, 56 

- TeL 619.923) 
Intrighi al Grand Hotel, con 
R. Taylor A •*• 

ALLE GINESTRE (Viale Ao-
guateo . TeL 616303) 
I giovani lupi, con C Hay 

8 • 
AMEDEO (Via Martucci. 63 • 

TeL 385.766) 
I barbieri di Sicilia con Fran-
chi-Ingrassia C * 

AMERICA (Via Tito Angeli. 
ni, 2 - Tel. 377.978) 
Mon amour, mon amour, con 
J.L. Trlntignant (VM 14) S + 

ASTOR1A (Santa Tarala, 28 -
TeL 343.722) 
Banditi a Milano, con G. M. 
Volente DR • • 

ASTRA (Via Mexzocannone, 
109 • TeL 321.964) 
Arriva Dorelllk 

AURORA (Piazza Dante, 93 -
Tel. 342332) 
Saperspia K. con S. Boyd A 4» 

AUSONIA (Via F. Caverà -
Tel. 444.700) 
II favoloso dottor Dollttle. 
con R. Marrison A + + 

AZALEA (Via Cnmana. 23 -
TeL 619.280) 
Gangster contro FBI 

BOLIVAR (Via Caracciolo,23) 
I Nibelunghi, con U. Beyer 

A • 
CAPTrOL (Via L. Manicano 
- Tel. 343.469) 

Vivere per vivere, con Yves 
Montand DR • • 

CARIATI (Salita Cariati. 62 
• Tel. 342352) 
II ladro di Bagdad, con Steve 
Reeves A + 

CASANOVA (Corso Garibaldi 
n. 339- Tel. SS2.441) 
Sette trlnchfster per un mas
sacro. con E Bvrnes A • 

COLIBRÌ' (Via F. De Mara 
n. 19 • Te). 377.046) 
Attentato al tre grandi, con 
K- Douglas A + 

COLOSSEO (Galleria Umber
to I • TeL 391334) 
Saperspia K con S. Boyd A • 

CORALLO (Plana G. B. Vi
co . Tel. 444J99) 
Il favoloso dottor Dollttle, con 
R. Harrison A • • 

CRISTALLO (Via Speramel-
le - Montecalvario) 
L'n colpo da re. con A Steel 

A • 

[— voci della città—] 
Inquinamento 
a Casoria 
Egregio cronista, 

la Cooperativa Edilizia Cam
pana e C.E.C. > sta costruendo, 
in virtù della legge 4 novembre 
1963. n. 1460, il suo fabbricato 
sociale su un suolo sito alla via 
Xazario Sauro, 11, in Casoria. 

In tale zona, però, un grave 
inquinamento atmosferico è pro
vocato, per la mancanza dei ne
cessari accorgimenti, dalle lavo
razioni espletate netto stabili
mento, costruito con finanzia
mmo d*U'ttV£UfER olla vi» 

Diaz ed attualmente gestito dal
la S.pA. Siderurgica Napoleta
na <Siderna>. 

Questa Cooperativa si i, da 
tempo, rivolta a tutte le auto
rità. alle quali spetta la difesa 
della pubblica salute, affinchè 
venisse eliminato U grave incon
veniente: ma invano. 

Voglia, pertanto, far pubblica
re su « l'Unità > questa mia let
tera nella speranza che le au
torità si decidano a provvedere 
ed evitare, cosi, che a Casoria 
la politica per l'industrializza
zione del Mezzogiorno d'Italia 
msinacci la salute dei cittadini. 

TJ Presidente della < C.E.C> 
Enrico Asciane 

Vii N. Sauro, U • Cuori* 

DOPOLAVORO P. I. (Via del 
Chiostro - TeL 321339) 
A ciascuno 11 suo, con G.M. 
Volonté (VM 18) DR + + + 

EDEN (Via G. Sanf elice, 15 • 
TeL 322.774) 
Dlabolik, con J .P . Law A • 

ESPERIA (Via G. Leopardi 
n. 24 . TeL 619.682) 
I dieci comandamenti, con C. 
Hcston 8M • 

EUROPA (Via Nicola Rocco 
n. 49 • Te). 351.736) 
Faccio saltare la banca 

FELIX (Via Sanità - Telefo
no 217.061) 
II ritorno del magnifici sette, 
con V. Brynner A • • 

FERROPOU (Via Nuova Ba
gnoli. 151 . TeL 302334) 
Il sesso degli angeli, con R. 
Dexter (VM 18) DB 4 

GLORIA (Via ArenaccU, 151 
• Tel. 353.143) 
Sala A: Nlck roano fredda. 
con P . Newman 

(VM 14) DR + * > 
Sala B : Uccidi o muori , con 
R Mark A • 

ITALIA (Corso Garibaldi 
Tel. 357311) 
Il ritorno del magnifici sette. 
con V. Brynner A • • 

LAURO 
Voltati, ti uccido 

LUX (Via G Nicotera, 6 -
TeL 390303) 
I Nibelunghi, con U. Beyer 

A • 
MARILISA (Via Bosco di Ca

podimonte - TeL 413341) 
Oro per I Cesari, con J. Hun-
ter SM + 

MAXIMUM (Via Elena, 118 
Tel. 3X3.114) 
lx> straniero, con M. Ka-
stroiannl (VM 13) DR + • • 

MODERNISSIMO (Via Gster 
na dell'Olio 49 • Tel. 310.06?) 
I protagonisti, con J. Sorel 

DR • 
NUOVO 

Un uomo, un cavallo, una pi
stola 

ORCHIDEA (Via Palsiello 45 
TeL 377.057) 
Sugar Colt, con H. Powers 

A • 
ORFEO (Via Alessandro Poe

rio. 4 - Tel. 224.764) 
Vick mano fredda, con Paul 
Newman (VM 14) DR « « « 

(JUAiiKlMKiLIO (Via Cavai 
teneri «osta 41 • T. 616.925) 
S parta e ns e I 1» gladiatori 

ROMA ( \ i a 4scanio. 36 l> 
lefnno 302352) 
Cjamango 

S. HKIGID.% (Galleria Lm 
berlo I . Tel. 233.701) 

' Arriva Dorelllk 
SANNAZZAKO (Via Odala no

merò 187 - TeL 231.723) 
A u passo dall'Inferno, con 
M. Thompson A + 

SMERALDO (Via Tarata . Te
lefono 343J49) 
Arriva Dorelllk 

SPLENDORE (P. V. Cafeada 
• Tel. 355396) 
II padre di famiglia, con N 
Manfredi 9 + + 

StrhRLINE (V. Vicaria Vec
chia. 24 • Tel 325351) 
Nlck mano fredda, con Paul 
Xewmin (VM 14) DR + • « -

riTANt!» (Corso Novara, l i 
- TeL 353.122) 
n favoloso dottor Dollttle, 
con R. Harrison A • • 

VITTORIA (Via M. Flseleel-
U, • - Tel. 377.937) 
91 salvi cai sa*, con I* Da 
1-UBM C • 

^ 3 P Ì 

Un Paese che non 
ci può essere 
additato come 
« scelta di civiltà » 

E' soltanto un folle l'atten
tatore di Bob Kennedy? Fuò 
darsi. Ma stiamo attenti che 
anche in occasione dell'assas
sinio di John Kennedy, di 
Malcom X, di Luther King 
avevano tentato di far pas
sare per folli gli autori dogli 
efferati fatti di sangue. Ma i 
fatti non erano davvero così 
semplici. Ognuno di questi at
tentati si inseriva pienamen
te in una campagna feroce 
contro coloro che avevano le
vato la voce per esprimere 
la loro condanna ai metodi 
della discriminazione razziale 
od ai metodi condotti dalle 
truppe americane contro il 
popolo del Vietnam. Ognuno 
di questi delitti è quindi col
legato da un filo comune, e 
se gli autori erano dei «puz
zi», la loro pazzia è appunto 
da individuare nel modo ài 
agire della classe dirigente di 
quel Paese che — lasciateme
lo dire' — proprio non può 
rappresentare, come disse un 
noto ed importante personag
gio italiano, « una scelta di 
civiltà ». 

Chi sta uccidendo nel modo 
barbaro che tutti sappiamo 
gli inermi cittadini del Viet
nam del Nord, radendo al 
suolo interi quartieri con 
bombe al napalm ed ha stu
diato quel non meno barbaro 
mezzo di uccidere i contadini 
del Sud Vietnam usando le 
micidiali bombe alle biglie; 
chi accantona nei ghetti milio
ni di negri e, nonostante la 
« società del benessere », li fa 
morire di fame: chi fa tutto 
questo non può certamente 
dire di rappresentare un Pae
se civile, ma, semmai, un Pae
se profondamente malato, (al
meno nella sua classe diti-
gente) che deve essere cam
biato. E qui deve intervenire 
la nostra partecipazione: ri
fiutando ad esempio l'alleanza 
atlantica con gli USA, negan
dogli ogni « comprensione » 
quando aggrediscono il Viet
nam. rifiutandosi — al con
trario di come fanno certi so 
cialdemocratici nostrani — di 
porre sullo stesso piano ag
gressori e aggrediti. 

Esprimendo il mio commos
so cordoglio per ì Kennedy, 
voglio anche augurarmi che 
queste tragedie servano alme
no a far capire al popolo a-
mericano che è ora che si 
scrolli di dosso questa pe
sante cortina che spesso offu
sca la sua grandezza. 

E. MARCHESINI 
(Pesaro) 

Persino nella RFT 
la televisione è 
più obiettiva 
che in Italia 

Caro direttore, venuto in 
Italia per votare ritorno in 
Germania occidentale, dove 
sono emigrato da alcuni anni, 
con la fierezza per la vittoria 
riportata dal nostro Partito, 
e con l'amarezza di dover am
mettere che la RFT, ancora 
pullulante dì nazisti, fa sfog
gio talora di una democrazia 
impensabile purtroppo nel no
stro Paese. Mi riferisco alle 
trasmissioni radiofoniche e te
levisive che, appunto, osten
tano obiettività e imparziali
tà sconosciute in Italia Ho 
appreso infatti che durante 
la campagna elettorale la te
levisione e la radio italiane 
sono state scandalosamente 
messe al servizio del gover
no, con disprezzo di ogni di
ritto della opposizione. 

Tu sai che recentemente in 
Germania occidentale si so
no tenute le elezioni net Ba-
den-Wuerttenberg: proprio in 
questa circostanza la televi
sione ha trasmesso un pro
gramma ben significativo, nel 
senso di questa ostentata ma 
comunque obiettiva democra
ticità. Veniva trasmesso un 
comizio del cancelliere Rie-
singer in un piccolo paese di 
contadini. Un comizio all'ita
liana, con il palchetto sulla 
piazza, le autorità alle spal
le dell'oratore, bandiere e ban
da cittadina. Un gruppo di 
giovani, al centro della piaz
zetta. in coro gridava al cin-
celliere d'andarsene: t Weg, 
tceg. weg!». Kiesmger tenta
va di stabilire una sorta dt 
conversazione con il gruppo, 
in tono da nonno che conver
sa con i nipotini, e chiedeva 
bonariamente che « ... al can
celliere federale venisse lascia
ta la libertà di parola e di opi
nione» concessa a tutti i cit
tadini « e che voi spesso re
clamate! >. 

Ma t giovani continuavano 
imperlerrtli e più rumorosi a 
chiedere che se ne andasse. 
Una squadra di poliziotti si 
fece largo e tentò dt accostar
si al gruppo rumoreggiante, 
da cui si levò allora un coro 
di grida cNotstandJ! Not-
stand'.' » cioè e emergenza », 
con riferimento alla legisla
zione di emergenza approvata 
in questi giorni dal Bunde
stag. Kiestnger si fece allora 
cattivo in faccia (ma davvero 
cattivo, truce) e gridò a sua 
volta che €... proprio casi co
me questo dimostrano e con
fermano la necessità della le
gislazione eccezionale! a A que
sto punto riapparve sullo 
schermo il commentatore te
levisivo che esclamò testual
mente: * No! In questa affer
mazione il cancelliere è sta
to molto, molto infelice. La 
legislazione eccezionale non 
può esvere giustificata da epi
sodi come questo, quando un 
gruppo di ragazzi — anche 
se inopportunamente — di
sturba un comizio. Una legge 
di emergenza deve avere ben 
altre giustificazioni ». E con
tino a sviluppare per qualche 
minuto questo concetto. 

Di fronte a quello che ho 
appreso in Italia sul compor
tamento della nostra televisio
ne in campagna elettorale, mi 
è davvero umiliante ammette
re che i nazisti di ieri e di 
oggi ci abbiano... superato in 
democrazia. 

SAVERIO BOSCO 
(Francoforte) 

Per presentare i 
ricorsi sulle tratte
nute delle pensioni 
a chi lavora 

Egregio direttore, scrivo a 
nome di un gruppo di lavora
tori di Portomarghera • Vene
zia, in riferimento all'articolo 
del suo giornale, dal titolo: 
« CGIL . Sono illegali le trat
tenute sulle pensioni ». 

Poiché abbiamo deciso di 
opporci alla trattenuta, che 
effettuerà il datore di lavoro 
entro il lo giugno p.v., gra
diremmo sapere — con cor-
rese sollecitudine — se effet
tivamente VINCA - CGIL di 
Roma sta elaborando una 
« bozza » per il ricorso al-
l'INPS da inviare a tutti noi; 
e precisamente il ricorso con
tro il provvedimento previsto 
dall'art. 20 della legge r>PR 
n. 4SS. 27-4-'6S. Tutti ì giorni 
leggiamo l'Unita nella speran
za di qualche notizia m me
rito. per cui siamo preoccu
pati. 

Con riconoscenza, restiamo 
in attesa. 

R. DI LUISE 
(Venezia - Mestre) 

La commissione del legali del-
l'INCA-CGIL ha ravvisato mila 
norme contenuta nella legge nu
mero 238/1968 resistenza dt «te
menti di incostituzionalità, in ri
ferimento alla non cumulablllth 
Ira pensione e retribuzione. 

Da tale valutazione discende per 
1 pensionati ancora occupati al la
voro lu opportunità di Inoltrare ri
corso al fine di garantirsi il dirli 
to alla restituzione delle somn e 
trattenute. Questo \uol dire che 
non ci si può opporre alla tratte 
nuta ma che si deve ricorrere ed 
a tal fine le sedi provinciali del 
patronato INCA rappresentate pres-
so le Camere del Lawiro hanno ri
cevuto la bozza del ricorso da Inol
trare all'INPS. 

RENATO BUSCHI 
f"d«J Direttivo nazionale delVINCAI 

I Palazzi di Giustizia 
costruiti con 
criteri fascisti 

Appartengo alla schiera di 
quei tanti che leggono ogni 
giorno un buon numero di 
quotidiani, indipendentemente 
dal credo politico cut poggia
no. Ebbene, leggendo su l'Uni
ta l'articolo relativo al proces
so a Cavallero di Pier Luigi 
Gandini (pag. 5 del 4 giugno 
1968), dal titolo « Sfida di Ca
vallero... » sono rimasto im
pressionato dalla seguente 
frase che riporto integralmen
te: « Il pubblico è pigiato in 
fondo all'aula, che certo è la 
più grande ma anche la più 
fascista del Palazzo di Giusti-
eia». 

Chiedo a lei, signor diretto
re, perchè il suo cronista t'ha 
definita *la più fascista». 
Faccio presente che la mia 
domanda non ha alcun sapo
re polemico o politico, ma 
semplicemente mira ad una 
delucidazione m merito. 

Sperando in una gradita ac
coglienza nella rubrica riser
vata ai lettori, gradisca la 
mia stima. 

per. ind. VITO FERRARA 
(Morbegno - Sondrio) 

Si è definita fasciata l'aula del
l'Assise di Milano non tanto per 
11 mosaico di Slronl, posto sul 
muro di fondo, e costellato di sim
boli littorii mal cancellati, quanto 
per il pochissimo spazio lasciato 
al pubblico, rispetto a quello am
plissimo riservato al giudici e agli 
avvocati (mentre, come è noto, 
nel Paesi civili, il pubblico può as
sistere ai processi comodamente 
seduto). Cioè, anche l'aspetto dt 
controllo democratico dei cittadi
ni sugli atti di giustizia, che è 
dato dalla pubblicità delle udien
ze. era subito dal fascismo, che Io 
scoraggiava al massimo, giungen
do persino a renderlo disagevole. 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia as
sicurare i lettori che ci scri
vono ed i cui scritti non sono 
stati pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora
zione è di grande utilità per 
il giornale, il quale terrà con
to sia dei loro suggerimenti 
che delle loro osservazioni 
critiche. 

Oggi ringraziamo: DM., Bel
luno; O. DEPRANZER, Ca-
stelnuovo Monti; ND.A., Ar
ma di Taggia; Pietro LO GIU
DICE, Bisignano; M M , Gros
seto; Mario MAZZA. Roma; 
CG.. Crevacuore; Franco RU
SCONI. S. Angelo Lodigiano; 
Ettore MICELI. Palermo; Raf
faele DIMONTE, Desio; Ugo 
PIACENTINI. Berlino; Giu
seppina FERRERÒ, Asti: B. 
RAFFAELE, Liegi; Luigi O 
RENGO, Genova; Luigi SAN-
TUZZO, Palermo; Valentino 
PIZZA, Roma; Giuseppe BA3-
BINI. Castelfidardo; Salvato
re FAVARA, Milano; Adria
no BENINI, Cesena; Pietro 
BIANCO, Petronà; Giovanni 
Battista B„ Bologna; C.A., 
Guspinl; Michele ZERBT, Reg
gio C; Mario FABIANI, Sa
lerno; Mario CECCHINI, Cat
tolica; Mauro DE CANDIA, 
Milano; Ada FAlDTnn, Udi
ne; M B , Torino; Rolando 
POLLI, Foligno; C i . , Genova; 
Luigi SIGNORELLI, Como; 
CU., Milano; Antonio SPADA-
RI. Roma; Modestino IAC-
CHEO. Napoli; Mario LUONT, 
Cedrate; Nane BURIANA, Ve
nezia; LS.. La Spezia; Guido 
ZENOBI, Firenze; A. MATTA, 
Salerno; Comitato di iniziati
va dei pendolari di Cremona; 
Enrico ACCARDI, Milano; Ri
na DONDI, Bologna; Salvato
re BARRILE, Novara; Aure
lio BRAMBILLA, Dresda, 

— I lettori Tiziano LUPPI 
di Modena e Niro DE COLLE 
ci mandino l'indirizzo perchè 
si possa loro rispondere per
sonalmente. 

Scrivete lettere brevi, InéVaate 
cavi efriarm Bone, cogaoue ed 
iarfirtaw. Chi aValiu» che la cai. 
ce alla lettera non cwapala II pro
pri* nome, ce l« precisi. Le lettere 
nevi firmate. • afflate, o con flr> 
ava OlefgiMle, • eh* recano la no
ia Inaìcaalinn «Un grana* vU.-» 


