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A Salerno 

Continuano la lotta 
i 97 della «Castelli» 
II c a n t i e r e ha chiuso e la d irez ione n o n ha r isposto ag l i 

inviti d e l l a prefe t tura e del l 'uf f ic io de l l avoro 

Un momento di una assembles fuori del cancelli del cantiere « Castelli » 

Continua con la m a s s l m a 
compattezza la lotta dei 97 
operal dell ' lmpresa Castelli . 
Essi erano statl gettati quin-
dlcl giorni fa sul lastrlco per 
« cessazlone di attlvlta nel can
tiere ». Tale giustificazlone ap-
pare perb del tutto assurda 
agli occhi degli operal, 1 quali 
si sono visti llcenziare dopo 
cinque mesi di lavoro con un 
provvedimento che ha destato 
enorme impress ione per la 
sua brutalita. Come e noto, 
gli operal si vldero prima so-
spesi temporaneamente e pro-
prio quando avevano ottenu-
to lVmpegno di essere mess i 
a cassa lntegrazlone, si vlde
ro recapitare un'altra lettera 
col l lcenziamento. Da allora, 
l ' lmpresa Castelli — che ha 
*>ede a Roma — non si e fat-
ta piii viva ed ha osservato un 
provocatorio s i lenzio. So lo 11 
giorno nove giugno ha fatto 
recapitare agli opera! presso 
lo s tudio Falanga-Avagliano di 
Salerno, la busta paga del 
mese di maggio con la hqui-
dazione ed il l ibretto di la
voro. I dirigenti de l l ' lmpresa 
non hanno n e m m e n o sent i to 
fino a questo momento , il do-
vere di rlspondere agli inviti 
della Prefettura e deU'Ufficio 
Provinciate del Lavoro per un 
incontro fra le parti. II can
tiere e r imasto abbandonato 
a se s tesso , sorvegliato da due 
guardian!. Centinaia di milio-
ni di lire appaiono cos i ab-
bandonatl , mentre novanta-
set te lavoratori sono rimasti 
senza lavoro e senza pane per 
le loro famiglie. Si tratta di 
lavoratori che hanno tutti fa
miglie numerose a c a n c o , che 
vlvono ora in condizioni di ri-
strettezze economiche indici-
bili . Ecco qualche esempio: 
Memoli Salvatore, 11 figli; Qua-
ranta Emil io 10 figli; De Mar-
tino Mario 5 figli; Placanico 
Italo 11 figli; Divitls Giovan
ni U figli; Tafun Vincenzo 7 
figli, dl cui una quindicenne 
recentemente operata al cuo-
re a Roma. Unica ass istenza 
per questa fanciulla, la som-
ma di L. 4.400, elargita dal 
Sindaco di Salerno. Con la 
chiusura dl questo cantiere so
n o crollate (ante speranze. 

II cantiere si estendo per 
mighata di metri quadri e 
doveva dare lavoro a centi
naia di lavoratori quando sa-
rebbe stata ult imata la costru-
zione della fabbrica che ap-
partiene alia SNIA Viscosa. 
Lo s te s so S indaco di Salerno 
per questa fabbrica, nel cor-
so della campagna elettorale, 
gia andava distr ibuendo a drit-
ta e a inanca posti di lavoro. 

Gil opera! della Ideal Stan
dard hanno aperto una sotto-
scrizione; la Fillea ha inviato 
tre quintali di pasta; ! giova-
ni comunist i hanno raccolto 
alcune migliaia di lire, mentre 
continua l'azione in sos tegno 
della lotta del novantasette 
uoerai. La lotta e dura soprat-
tutto per l'assurda posizione 
della direzione del cantiere, 
ma e s se contmuera. perche" gli 
operai s o n o decisi a batters! 
e non disposti ad mgrossare 
la gia forte massa dei disoc-
cupati che nella sola citta di 
Salerno supera i c inquemila. 

t. m. 

Dopo la manifestazione al S. Ferdinandc 

le adesioni all'appello 
per la liberta in Grecia 

L'attr ice g r e c a Aspassia P a p a t h a n a s s i o u ha la 

sciato ier i la nostra citta 

Un momento della conferenza stampa di Aspassia Papathanas
siou. Le e accanto II marito, I'lngegnere Nicola Mavromatls che 

e rluscito a lasciare la Grecia nel febbraio scorso 

Aspassia Papathanassiou, la 
grande attrice greca ha lascia-
Ki i e n la nostra citta dopo 
aver tenuto uno spettacolo al 
teatro San Ferdinando e la 
conferenza s tampa all'Hotel 
Oriente. II suo recital (brani 
della Medea di Euripide, re-
citati in greco, di volta in 
volta introdotti e riassunti dal-
1'attore Mino Bel le! che le da-
va la replica, e il bel l i ss imo 
« epitaffio » del poeta imprl-
gionato Iannis Ritzos) ha de
stato entus iasmo e commozio-
ne fra il fo l i i ss imo pubblico 
del San Ferdinando, dove era-
no convenuti un gran numero 
di giovani greci, di studios! , 
uomini di cultura, lavoratori. 
student!. AU'inizio dello spet
tacolo e stata data lettura del-
le ades ioni , che sono conti-
nuate a pervenire numerosis-

Incontro con 
gli scrittori 

cec .ovacchi 
Giovedi alle 19 nell'Antisa-

la dei Haroni al Maschio An-
ginino si svolgera un incon
tro con gli scrittori cecoslo-
\acchi Peter Karvas. Pa\el 
Stevcek c Ludo\it Pezlar che 
ri>ponderanno alle domande 
che vcrranno poMe sul * nuo-
vo corso > cccoslovacco con 
partscolare nfenmcnto ai 
problemi della cultura c alia 
funzione degli intellettuali. 

s ime aH'Arci, alia rivista « Po-
litica e Mezzogiorno» e al 
«Centro Grecia Democratl-
ca », organizzatori della mani
festazione. N e d iamo qui un 
elenco: sono comprese anche 
le f irme di coloro che hanno 
sottoscrit to l'appello lanciato 
da Gheorghla Dellyann! Ana-
stasidi per suo figlio Sot ir ls 
e l 'amlco suo Dimitrl Dario-
tis , arrestati so t to falsa ac-
cusa e in pericolo di vita. 
Queste le adesioni: on . Gior
gio Amendola, Pietro Lezzi, 
M.A. Macciocchi. Giorgio Na-

politano, Mass imo Caprara, Ga
spare Papa, Liberato Brcnzu-
to, Antonio D'Aurla, Beniami-
no Finocchiaro, Movimento 
Femmini le Soc ia l i s t s napoleta-
no, Federazione giovanile so
cialista ( P S U ) , Ist i tuto Carlo 
Pisacane, Federazione comuni-
sta napoletana, sen. Maurizio 
Valenzi, sen . Mario Palermo^ 
Paolo Riccl , Augusto Perez," 
Luigi Compagnone, Mario Ste-
fanile, Raffaello Causa, soprin-
tendente alle Gallerie Nino 
Russo , Luigi Cosenza, Mario 
De Cunzo, Werner Johannow-
ski , MichelQ Prisco, Mario Po-
mil lo , Domenico Rea, Vincen-_ 
zo Sinisralchi , Vittorio Vivia" 
nl, Gianfranco Orsini, Alber
to Marotta. Federico Frasca-
ni, Giuseppe Agrelli, Antonio 
O P Val Emilio Notte. Carlo 
Rossi , Alfonso De Franciscis 
soprintendente alle antichita, 
Gianni Pisani, Armando De 
Stefano. Domenico Spinosa, 
Carmine Di Ruggiero. Carlo 
Alfano, Nicola Spinosa , Enri
co Bugl i , Gruppo O. 66 Terra 
di lavoro. Aldo Masullo. 

*f 

ERMI B RIBAL.TE 
TEATRI 

Si e svolto nei giorni scorsi al Cine club 

INCONTRO COL NU0V0 TEATRO 

Si e svolto n«i giorni scorsi al Cine Club un c incontro col nuovo toatro • nel corso dot 
qualt sono stati prtsontati duo spottacoli: « Onan • di Cosimo Cinitri t « Self mado man • di 
Nino Russo. P t r la mancata uscita dei giornall non abbiamo potuto dar cento piu ampiamonta 
dalla intertssanto manifastaiione. Nella foto: Adriana Carlo in una scena di c Salf mado 
mans di Nino Rutso. 

C I N E TEATRO 2000 (Via del-
la Gatta • Tel. 331.680) 
Compagnla di sceneggiata Ll-
liana-Crispo. Segue film. 

MARGHERITA <Gallerta Um
ber to I • Tel. SM.42t) 
Oggi aolo film: Come le fo-
glle al vento . 

CENTRO TEATRO E S S E 
Alle 22- « II folle, la morte e 
I pupl » d| H. Von Hofmann-
Bthal e F G Lorca. 

CINEMA 
Prime visioni 

ALCIONE (Via F. Lomonaco, 
3 • Tel. 3H3.6H0) 
L'nra del lupo, con M. Von 
Syolow (VM 14) DR • • 

AUOUSTEO ( P . « a Duca d'Ao-
sta • Tel. 390.3«1) 
La. hattaglia dl Alamo, con J. 
Wayne A • • 

BELLINI (Via Conte di Ro-
VO. 16 l e i 341.222) 
Non sta hrne rubare il tesoro 

DKI.l.K PALME (Via Vetre-
rla le i 393.134) 
Amare per vlvrre. con M.F 
Bo\er (VM 18) DR • 

FIAMMA (Via C t'oerio. 16 
Tel %I.9KM) 
HrlKS ll<> • • 

KIOKKNTINI (Via R B r a e 
co. 9 Tel 310.483) 
Una meravlBllosa realtA. con 
G. Peppard 8A • 

METROPOLITAN (Via Chia-
na. 39 Tel. 393JW0) 
Violence, con T. Laughlln 

(VM 18) DR • 
SALA ROMA (Via Roma. 353 

Tel 233.360) 
II prlncipe cnraggloso 

SANTA LUCIA (Via S. Lu-
cla. 59 Tel HJMI.572) 
II rlsch'o dl vlvrre, II rlschlo 
dl mnrire 

ProseKuimonto 
prime visioni 

ACACIA (Via R Tarantino. 12 
. Tel 37U.871) 
lo una donna, con E Persaon 

(VM 18) DR + 
ADR1ANO (Via Monteoliveto 

n. 12 • Tel . 313.005) 
Eva, la verlta aull'amore 

(VM 14) DO + + 
ARCOBALENO (Via Consalvo 

Coreill , 1 • Tel. 377^83) 
Quella canaglla dell'lspettore 
Sterling 

ARLSIt>N (Via Morgheti. 37 
• Tel 377J52) 
I protagonlstl. con J. Sorel 

DR • 
AKLEi:CHINO (Via Alabar 

dieri. 10 Tel 391.731) 
t.'armata Brancaieone. con V. 
Gassman 8A • • 

B K H M N I (Via Bernini. 113 
Tel 377.109) 
Intrlgo a Montecarlo, con R. 
Wagner G • 

DIANA (Via Luca Giordano 
n. 71 Tel. 377.527) 
Per qualche topollno In plu 

DA • • 
EXCELSIOR (Via Milano. 104 

- Tel. 353.479) 
Heduto alia sua dettra, con 
W. Strode DR • • • 

F1LANG1ER1 (Via Fllanglerl 
n. 4 . Tel. 392.437) 
Kozara. 1'ultlmo comando. con 
O. Marcovic DR • • 

MIGNON (Via Armando Diaz 
• Tel. 324J93) 
I.'uomo che sapeva troppo, 
con J. Stewart (VM 14) G • • 

ODEON (Piazza Piedlgrotta 12 
- Tel. 384360) 
I,a scuola delta vlolenza. con 
S. Poltier DR • 

PLAZA (Via Kerbaker. 75 • 
Tel. 370.519) 
L'armata Brancaieone, con V. 
Gassman 8A • • 

Seconde visioni 
ACANTO (Vla le Aatns teo , 58 

. Tel . 619J23) 
Un uomo per tutte le i taglo-
nl, con P. Scofleld DR + > • 

ALLE G I N E S T R E (Vlale Au-
gus teo . Tel. 816303) 
The Belle Star Story 

AMEDEO (Via, Martuccl, 63 • 
Tel . 385.766) 
Drarula 11 vamplro. con P. 
Cushing «VM 18) G • 

AMERICA (Via r i to Angeli-
nl, 2 - Tel. STL978) 

A^IORIA ( S a n U Tarsia, 28 • 
Tel . 343.722) 
l o tl amo. con A. Lupo S • 

ASTRA (Via M e B o c a a a o n e , 
109 • Tel . 321J64) 
II sesso degli angell, con R. 
Dexctcr (VM 18) DR • 

AURORA (Piazza Dante, 83 • 
Tel . 342352) 
Un treno per Dnrango 

AUS4IN1A (Via P. O v e r s • 
Tel. 444.700) 
Prega dlo e scavatl la fo»sa 

AZALEA (Via Cuman*. 23 . 
Tel 619J280) 
Commandos dl dliperatl. con 
B. Rooney DR • • 

BOLIVAR (Viz Caracclolo,23) 
Dalle Ardenne all'lnferno, con 
T. Stafford A • 

CAPITOL (Via L. Marsicaoo 
• Tel. 343.489) 

Guen-a. amore e fuga. con P. 
Newman SA • 

CARIAT1 ( S a l i U Cariati. 82 
• Tel. 342.552) 
n p . 

CASANOVA (Corso Garibaldi 
n. 330- Tel. 352.441) 
I plnnlerl deU'altlma frontle-
ra. con R Tushingham A + 

OH.IBRI* (Via F. De Mara 
n. 19 rel 377*46) 
Feminine delle caverrie. con 
E Ronav A • 

COLOSSEO (Gal le i ia Umber-
t o I • Tel. S f l J M ) 
Sexy al neon 

(V̂ M 13) DO • 
CORALLO ( r l t z u G. B. VI-

c o Tel 444J89) 
Preica dlo e scavatl la fossa 

CRISIALLO (Via Speranael-
le Mnnterafrarto) 
Dlabolik. con J P Law A • 

DOPU1.AVORO P I. ( V U del 
C h i i m r o Tel 321.339) 
Goldtnake anonlma killers. 
con S. Kent A • 

EOKN (Via G SanTelice. 15 -
Tel 322.774) 
Vl \ere per vlvere. rnn Y 
Montan.1 DR + + 

ESPKRIA (Via G. Leopardi 
n. 24 • Tel. 619.682) 
Se set vivo tpara. con T. Mi-
lian (VM IS) A + * 

EUROPA (Via Nicola Re«co 
n. 49 • Tel. SSI .738) 
Operazlone Golden Car con 

_ P Barouch (\*M 18) SA • 
FELIX (Via Sanlta • Telefo-

n o 217 J 8 1 ) 
Hotnbre. con P. Newman 

DR ^ 4 . 4 . 
F E R R O P O U (Via N a m Bav 

Knoll. 151 Tel. 1B2J34) 
Sple contro il raondo. con S 
Granger A • 

G M I K I A (Via Arenaecfa. 151 
- Tel 353.143) 
Sala A: II rltnrno d» Rlngo. 
con G Gemma A + « . 
Sala B: La ralda notte del
l'lspettore Tlhbs. con S Pol-
tier G + + 

ITALIA (Corao GarlkmMI • 
Tel . SS7J11) 
Gil iBeaorabtU. eon B- Lan-
eaatir A • • 

STASKRA 

I
mi 
(Flat 

L'( 

HELGA di E. P. Bender. | 
Documenlario di alto Uvel-

I lo scientifico sui proble- | 
mi sessuali della donna. 

amma). 
ORA DEL LUPO di I. 

I Bergman, con M. Von Sy-
dow. Ritratto di un pittore 
sull'orlo della pazzia. (Al- , 
clone). I 

SEDUTO ALLA SUA DE- ' 
STRA con V. Zurlini. Attua- I 
lizzata. e trasferita in Afri- I 
ca. la vicenda del Cristo. 
(Excelsior). 

UN UOMO PER TUTTE 
I LE STAGIONI di F. Zinne- I 
I mann. Il contrasto che oppo- • 

I se Tammaso Moro a Enrico 1 
VIII. e che port6 il filosofo I 
alia morte. (Acanto). 

I HOMBRE di M. Ritt. con I 
I P. Newman. Western anti- ' 

I razzista con protagonista un 1 
cow-boy mezzosangue. (Fe- I 
llx). 

I IL CIARLATANO di J. Le- I 
I wis. II funambolo Jerry • 

scambiato di persona 6 inse- 1 
guito da una banda di gang- | 
sters. (Roma). 

I I 
LAURO 

Dove il spara dl plu, con A. 
Grant (VM 14) A • 

LUX (Via G Nlcotera. 6 • 
Tel 390.803) 
Dalle Ardenne all'lnferno. con 
F. Stafford A 4 

MARILISA (Via Bosco dl Ca-
pndimnnte Tel 413.341) 
II volto delTassassino, con E 
Bartok G 4 

M A X I M U M (Via Elena UK 
Tel 3X2.114) 
I.e avveniurr e RII amnrl dl 
M'fturl Cervantes, con H 
Buchholz A 4 

MOIIKHMSSIMO (Via Cister 
na ririrOlin 49 • Tel i10.062) 
Lamlel, con A Karlna 

(VM 18) 8 4 4 
NUOVO 

Sparate a vista a Killer Kid 
ORCHIDEA (Via Paislello 45 

Tel . 377.057) 

ORKEO (Via Alessandro Poe-
rlo 4 • Tel. 224 764) 
II rltorno dl Rlngo, con G. 
Gemma A 4 4 

QUADItlFOGLlO (Via Cava!-
Ii>e?eri An«ta 41 T 61R«^S> 
L'uomo dl Laramie, con J. 
"Stewart A 4 

ROMA ( V U Ascanio, 88 . Te> 
lefono 302352) 
II clarlatano 

S. BRIG1UA (Galleria Urn-
berto 1 . Tel. 233.701) 
n p . 

SANNAZZARO ( V U Chlmla nu
m e r o 187 • Tel. 231.723) 
LDS Inferno per pochl dollar! 

A 4 
SM EH ALDO (Via Tarsia . Te-

lefono 343.149) 
Rapporto Fuller, base Stoc-
colma. con K Clark A 4 

SPLENUORE (P . V. Calenda 
• Tel. 355J08) 
Sandokan alia rltcossa, con 
G. Madison A 4 

SUPKKLINb (V. Vlcaria Vec-
ch l s . 24 . Tel. 325.551) 
II rltorno dl Rlngo, con G. 
Gemma A • • 

T l l A N U S (Corao Novara, 38 
• Tel. 353.122) 
Prega dlo e icavatl la fossa 

VIPIORIA (Via M. Pisclcel-
II. H Tel. 377537) 
Vado, 1'ammtzzo e torno. con 
G. Hilton A 4 

Le prime 
L'ora del lupo 

Johan, pittore in crisi, si ri-
fugia su un'isola quasi disabi-
tata. insieme con la propria ul
tima compagna. Alma. Dal corn-
portamento di lui. e ancor piu 
dalla lettura di un suo diario. 
Alma desume con orrore che 
Johan e preda di violente al-
lucinazioni. e che sta insomma 
scivolando giorno per giorno 
nell'abisso della pazzia Alma 
c contagiata a sua volta da quel 
sordo delirio. e ne partecipa. 
Cos!, quando la coppia e invi-
tata nel castello d una nobile 
famiglia in decadenza. non sap-
piamo quanto vi sia di reale 
e quanto di fantastico nei per-
sonaggi e nelle situazioni: gli 
uni e le altre dominati. comun-
que. da un potente impulso di-
struttivo. anche in chiave sub-
dolamente erotica tale da ali-
mentare ed aggravare il rovello 
di Johan. La cui tragedta pre-
cipita e si conclude attraverso 
tre momenti: la confessione. che 
egli fa ad Alma, di aver selvag-
giamente tmcidato un bambino 
(ma si tratta. qui con tutta evi-
denza. di pura immaginazione); 
il tentativo. andato a vuoto. 
di uccidere Alma stessa: un 
lungo e complicato incubo (il 
cui «tempo » effettivo e. come 
accade per i sogni. di pochi mi-
nuti). nel quale Johan. tomato 
al castello. incontra la sua ex 
amante. Veronica, ma sotto l'oc-
chio beffardo dei suoi ospiti. ai 
quali la stessa Veronica sembra 
essersi alleata. Quindi Johan 
(usee nella foresta. van?mente 
sePiiito da Alma, la Quale pnft 
c^lfan'o a^iste^e alio <^rempio 

Calcio panorama 
SERIE C 

Goal di Grossi: annullato 
SERGIO BATTISTA DA AVELLINO: 

Non e stato un < derby » ad altissima tensione, quelio di dome-
nica. II vecchio motivo del c campanile > perde un poco il suo 
sapore quando la posta in gioco e rappresentata dal solo risultato 
finale senza che questo abbia un riflesso sulla classifies che per 
entrambe le squadre non riserva piu alcuna emozione. 

Se mai la Salernitana dovra arrotare i denti domenica prossima 
quando si opporra come ultimo ostacolo alia Ternana lanciata 
verso la serie superiore e rappresentera, conseguentemente. 1'unico 
appiglio alle speranze della cugina Casertana. 

Tuttavia se domenica non sono stati raggiunti i vertici del bel 
gioco la gara e stata agonisticamente interessante, arricchita da 
qualche scontro vivace (particolarmente Diomede e Giacometti ap-
parivano in venr di complimenti). dal palo di Bolzoni e dal goal 
di Grossi annullato per fuori gioco di Cesero che non manchera 
di lasciare una scia di polemiche e di rimpianti. 

Per gli irpini. Urate le somme. e andata bene: portare via un 
punto dal campo di Salerno e impresa che non riusciva all'Avel-
lino da molti anni. 

Salernitana opaca 
MATTEO SCHIAVONE, DA SALERNO: 

Contro un Avellino imbottito di riser\-e la Salernitana non e 
andata oltre un modestissimo pareggio. Poteva andare ancora 
peggio perche 1'Avellino dopo quella del pareggio aveva messo a 
segno un'altra rete ai piu parsa regolare. annullata dall'arbitro 
per un discutibilissimo fuorigioco. E' mancato il calore e l'animo-
sita che contraddistingue\-a, nel passato, il derby tra le due squa
dre. Forse anche per il gran caldo. la partita si e trascinata avanti 
lenta. monotona. priva di fasi imeressanti. A voler compilare una 
pagella di merito non piu di due o tre atleti salernitani supere-
rebbero la sufficienza. Forse Bolzoni. 1'unico ancora che sappia 
indirizzare qualche tiro a rete: Ronconi. per qualche intelligente 
suggerimento; e Dianti. per il lavoro generosissimo anche se poco 
preciso. Per il resto una mediocrita sconcertante. Intanto dome
nica, a chiusura di campionato. arriva la Ternana. cui necessita 
almeno un punto per assicurarsi la promoztone. La Salernitana. 
ancora sotto l'assurda accusa di illecito sportivo (accusa della 
quale pare siano piu convinti alcuni interessati elementi locali 
che lo stesso a w . Angelini) per nulla scossa nel morale davrk 
in quest'ultima occasione. con una partita alio spasimo, dimostrare 
che e al di sopra di ogni bassa e losca insinuazione. e che i suoi 
atleti difendono sempre e dovunque con completa dedizione e con 
onesta il glorioso vessillo granata. 

Solo Chinaglia non basta 
GIANNI SCOGNAMIGLIO SULL' INTERNAPOLI: 

Si trattava. per 1'Internapoli. di congedarsi dal proprio pub
blico dopo la prima esperienza fatta in serie C. Per l'occasione 
i dirigenti avevano deciso di rinunoare all'incasso: cancelli aperti. 
ingresso libero. Ma la partita non era di gran richiamo. e U 
pubblico e risultato scarso. E comunque non e che gli assenti 
debbano ora a\«re qualche rimpianto: 1'Internapoli non e andato 
oltre fl pareggio contro una squadra. il Chieti. non certamente 
brillante. ma accorta e combattiva nella misura giusta. Quel 
tanto richiesto. insomma, dalla sua posizione di classifies. 

Per farla breve rinternapoli ha giocato un'altra scialba partita 
denunziando ancora disordme e mancanza di incisrviti all'attacca 
II solo Chinaglia ha tentato qualcosa. ma la collaborazlone era 
scarsa. e scarsa. probabflmente. era anche la volonta. Ne a Chi
naglia e stata propizia la sorte: un suo pallone. che meritava il 
goal, e stato respinto dalla linea di porta. Peggior sorte e toccata 
ad aKri buoni palloni che Orsi e Faga hanno sciupato. Conclu-
dendo: zero a zero. 

E domenica a Caserta... 

Casertana senza audacia 
MARCO CAROZZA DA CASERTA: 

In un'altra occasione. in un altro momento del campionato. 
la notizia di un pareggio conseguito sul terreno del Pescara avrebbe 
se non esaltato certamente soddisfatto gli sportivi di Caserta. 
Stavoita invece il pareggio ha suscitato amarezza. perche nel 
contempo la Ternana. con un goal risicato e fortunoso. piegava 
il Crotone. portando a due panti il vantaggio sulla Casertana. 
Ora dunque resta da sperare soltanto che la Salernitana dome
nica riesca a vineere la resistenza della tenace squadra umbra 
e che tutto vada per tl meglio alia Casertana nel confronto con 
rinternapoli. 

Vincendo a Pescara le probabilita di raggiungere il traguardo 
della promozione. owiamente. sarebbero state di phi. Ma a Pe
scara e awenuto uno strano fatto: la Casertana ha preferito il 
comportamento guardingo a quelio arxlace. e per di piu Cominato 
e apparso spento. e Dalmorrte non certamente piu brillante. Co-
slcche e come se si fosse ddiberatamente giocato per il pari. 
E comprendtamo pure la necessita di operare con una certa pni-
denza. ma non possiamo accettare che si giochi senza tener pre
sent! le necessita di cUssifica. Comunque. e questo. un discorso 
ormai vano. Aspettiamo flno a domenica per tirare le somme. 

OLIO 
MASTORZO 

che del pittore vien fatto dai 
suoi nemici. Per amore. si di-
rebbe, anche lei ha see!to la 
folliu. 

L'ora del lupo (il titolo allude. 
come e noto, a quella angoscio-
sa vigilia dell'alba, quando la 
notte e piu fonda nella natura 
e negli uomini) e il penultimo 
film di Ingmar Bergman, che 
ha gia completato il successi 
vo. La vergoana. nel quale tor-
na — ma. secondo cio che se 
ne dice, in termini piu gene-
rali e attuali — il problema 
della violenza e della distruzio-
ne. Come nel recente Persona. 
anche nell'Oro del lupo vi e 
un fenomeno di identiflca'»ione, 
di alienazione. di autoannienta-
mento. che concerne. appunto. 
il rapporto fra Alma e Johan. 
II centro di gravita del dramma 
e perd forse nel dialogo (se 
cos! possiamo dire) di Johan 
con gli spettri che lo tormenta-
no: i quali. per quanto scaturi-
scano da una mente in^ana. s a 
no il riflesso di un ben noto 
conflitto: quelio tra la societa 
e l'artista. La demenza di Jo
han raggiunge I'acme quando 
egli si vede Iftteralmente espo-
sto. nella sua nudita. come su 
un palcoscenico. alio sguardo 
divertito e ironico di quegli ari-
stocratici o borghesi. ahitanti 
del castello. che abbiamo gia 
conosciuto come egualmente ca-
paci di ammirare il pittore per 
la sua stranezza e di ignorarne 
il talento. di comprarne i auadri 
(d il caso d'un ritratto di Ve
ronica) solo per il sapore di 
scandalo onde sono nen'asi: di 
con"upMo e di dilaniarlo «e 
condo le occasioni. 

Tematica tutt'altro che nuova. 
se vogliamo. E il cui stamno 
romantiro o nre-romantico sem-
b-a an7i sottolineato da certi 
riferimenti: quelio al Flauto 
maaico di Mozart, che da spun-
to a una breve, intensa disser-
tazione. E l'altro. niu sintetico 
ma non meno signiflcativo. a un 
maestro Kreisler. che evoca al
meno due immagini: quella del
lo scrittore (e musicista) E.T.A. 
Hoffmann, il quale assunse lo 
pseudonimo di Kreisler nell'e-
sercizio della critica: quella del 
musicista Schumann e della sua 
KreUleriana (isDirata appunto 
da Hoffmann). E' quasi inutile 
ricordare che i 'due artistl fii-
rono tra i piu vislonari e «ir-
regolari > di quell'epoca e di 
ogni al»ra. e che Schumann ma
rl pazzo. 

Cos! circoscritto l'argomento. 
resta da dire che Bergman lo 
svolge con il consueto rigore 
di linguaggio. anche se non sfug-
ga a qualche artigcio tendente 
a c materializzare» troppo le 
ossessioni del protagonista (e 
e'e pure un certo stralunamen-
to esteriore nella mimica di 
Max Von Sydow. fl quale flni-
sce per sottolineare raspetto 
«clinico ^ di un caso che vor-
rebbe e dovrebbe essere emble-
matico). Le pagine piu scabre 
sono anche le piu belle, e quel
le meglio awalorate dallo 
splendido * bianco e nero » del
la fotografia di Sven Nykvist. 
Accanto a Von Sydow, e alia 
brava Liv Ullman rivelatasi 
con Persona, recita un gruppo 
di ecoellenti attori. nel quale 
fa spicco la veneranda Naima 
Wifstrand. 

Una meravigliosa 
realta 

Un esotico uccello. un tuca-
no. fuggito da un cargo greco. 
mette in subbuglio dapprima 
una piccola comunita di ca-
pelloni del Greenwich Village 
e poi lintera citta di New 
York. II variopinto pennuto 
porta con se uno strano virus, 
che rende le persone piu gen-
tili. tranquille e snensierate. 
La felicita dilaga nella gran
de metropoli come un'epide-
mia. Le conseguenze. per la 
amministrazione comunale. so
no perd disastrose. I colpiti 
del benefico morbo pen«ano so
lo a sposarsi: non bevono. non 
fumano. non consumano piu ge-
neri inutili. Interviene allora un 
inviato del Presidente. il quale 
acutamente indhidua ne'ruccel-
lo una micidiale orma lanciata 
da Cuba. 

Lo spunto rimane splntoso 
fintanto che la Atoria dlustra 
le azioni repressive dell'impor-
tante «cacciatore di streghe ». 
e si ride (qualche volta di gu
sto) durante i sotterfugi hiven-
tati dai protagonist! per salva-
re il volatile. Purtroppo fl film. 
prodotto. inventato e diretto da 
George Seaton. perde quota 
quando si concentra sulla vicen
da amorosa di Liz e Pet. i due 
es'istemiali*ti che. per primi. 
furono contagiatt dal rirus del
la felicita. 

Violence 
Gli * angeli «elvaggi > elk al 

tre volte visti sullo schermo 
tornano alia nbalta in questa 
altra agghiacejante. anche se 
parzialmente compiaciuta do-
cumentazione delle loro gesta 
teppistiche e cnminali. In X'io-
lence si tratta di quattro ragaz-
z« minorenni brutalmente vio-
lentate. nessuna delle quali. 
tuttavia. se la sente di denun-
d a r e i responsabili. La macchi-
na della giustizia e cosi impe-
dita di agire. N6 agisce la DO-
Hzia. la quale sembra impoten-
te a conccfere qualsiasi prote-
zione al cittadino. contin<iamen-
te aggredito alia luce de! sole. 
Non rimane che difendersi con 
i propri me*zi. Ed e quanto fan-
no una delle ragazze e un si-
lenzioso. robusto cacciatore dei 
dintorni: i quali prima vengo-
no a diverse riprese pjechiati. 
insultati. quasi massacrati. e fl-
nalmente s i deddono a rfbel-
Iarsi. 

I lettori scrivono 
sulle loro espe-
rienze elcttorali 

C o m e le s in i s tre s o n o 
a n d a t e avant i a Samt i -
g h e o , i n p r o v i n c i a d i 
Cagl iar i 

Caro dlrettore, tl vogllo se-
gnalare come sono andate a-
vanti le sinistre unite a S'a-
mugheo. in provincia di Ca
gliari, Si tratta dt un piccolo 
centro, ma qualche episodio 
penso che possa interessare 
tutti i lettori. 

Dunque, il PCI e il PSIUP 
hanno sconfitto la DC al Se-
nato. battendola dl venti vo-
ti. Alia Camera il PCI ha pre-
so 517 voti, II PSWP 241 con
tro 668 voti della DC: qulndt 
la sinistra unita alia Camera 
ha superato di molto la DC. 

Eppure durante la campa
gna elettorale a Samugheo si 
sono venjicati dei lattt mere-
sctosi 11 parroco, ad esem
pio, ha gndato ai fedeli che 
si «doveva stare uniti» per 
non jar succedere anche qui 
«quanto e successo a Pra-
ga». Le suore dell'Ordtne di 
5. Giuseppe hanno espulso una 
vecchia di 85 anni dal rlcove-
TO nel quale stava col suo li
bretto dl pensione, per il solo 
fatto di essersi rtbellata dt an
dare al seggio elettorale aC' 
compagnata dalle suore ares-
se. (E la poveretta ma liera 
donna ha dovuto pasiare una 
notte a letto sulla nuda rete 
metalltca sema il materasso). 

Non vado avanti con git e-
sempi, ma posso dire che tut
to cio non c bnstato ad tnti-
midire gli elettort, i giovani in 
particolare che guardano a-
vantt e hanno votato per la 
sinistra. 

FRANCESCO MUSU 
segretario della sezione del 
PCI di Samugheo - Cagliari 

I 3 9 voti al P C I c h o 
h a n n o fat to arrabbiarc 
il parroco di L u z z n n a 
( B e r g a m o ) 

Nel mio paese il PCI ha pre-
so nelle ultime eleztoni 39 vo
ti. Questo ha fatto arrabbiare 
il parroco che, molto proba-
bilmente, hu capita poco del 
Concilia voluto da Giovanni 
XXIII e delle idee nuove che 
si fanno avanti nella stessa 
Chtesa, come dtmostra ad -i-
sempio I'articolo dt don Nico
la Calbi pubbheato domenica 
2 giugno AUii'Unita. 

/ / parroco dt Luzzana ha 
fatto dtffondere una lettera 
nella quale si dice: « Nelle e-
lezioni ci sono state 39 perso-
ne della nostra parrocchia chs 
han votato comunista. Chi ha 
votato cosi spero l'abbia lat-
to colla speranza di vedere 
presto un mondo piii glusto e 
libero per tutti. Questo e an
che il mio vivo deslderlo, pn-
ro so che i desideri per di-
ventare realta devono essere 
fondati su sicure e solide ba-
si , onde il miglioramento ed 
il progresso sia vero e dura-
turo. II comunismo per idee 
e innumerevoli fatti — nel pas
sato e nel presente — e il rullo 
compressore della dignita u-
mana, della vera liberta e so-
prattutto e il negatore di D l o . . 
Quelio che ho detto nel po-
merigglo dell'Ascensione, non 
l*ho detto perche ero nervoso, 
m a perche e vivo dolors per 
m e constatare come tra vol, 
39 non vedano queste chlare 
verlta...». 

Come potete vedere, questo 
parroco, invece di interessar-
sl, come sarebbe suo dovere, 
soltanto dei fatti di Chiesa, si 
da attivamente alia politico 
per favorire il partito domi
nant e, quelio stesso partito 
che favorlsce gli interessi dei 
riccht e fa invece cosi poco 
per i lavoratori. Ma 39 perso-
ne al mio paese lo hanno ca
pita, e piii di otto milionl e 
mezzo dl persone lo hanno ca-
pito in tutta Italia: volando 
proprio per il PCI che non e 
certo «negatore dl Dio» ma 
difensore della povera genie 
che vuole la pace, la dignita e 
it progresso. 

LETTERA FIRMATA 
(Luzzana - Bergamo) 

Un compenso che 
deve essere 
adeguato al eosto 
delta vita di oggi 
e non del 1948 

II compagno Luigi Gabmll 
di Venezia, in una sua lette
ra aJZTJnita. si e sentito m 
dovere di polemizzare verso 
un gruppo dl scrutatori che 
si lamentavano per il mode-
sto compenso che viene agli 
stessi attributto. II punto di 
partenza della poUmica e che 
gli scrutatori del PCI assol-
tono a Questa funzione TO-
lontariamente e qutndl non 
v'e ragione per chiedere mag-
giori compensL 

Ci consentira il compagno 
Gabrieli di dissentire dalle rue 
valutazioni ed in particolore 
di considerate errato it di
scorso sulla volontarieta. La 
legge elettorale infatti fa un 
distinguo preciso fra gli scru
tatori ed i rappresentanti dl 
lista. I primi vengono desi-
gnati dalle commissionl elet-
torali comunall, i secondi dal 
partito. Orbene. per quale ra
gione un cittadino che viene 
designato ed obbliaato — art. 
40 f.U. Legge elettorale osr 
la Camera — ad assoltere ad 
una funzione pubbltca non de
ve ottenere un adeguato com
penso? tie d'altra parte oub 
essere considerato un com
penso adeguato la retribuzio-
ne di tre giornate di ferie 
straordinarie. Queste. cltre 
tutto, sono pagate solo a co
loro che hanno un rapporto 
di dipendema da tent Ci core 
qutndl che hanno ben ragio
ne quegli scrutatori che espri-
mevano le proprie lamentele 
attraverso u nostro giornale. 

II compagno Gabrieli do
vrebbe tener canto che un 
qualsiasi cittadino pud esse
re chiamato a far parte di un 
seggio elettorale e che que
sto cittadino, come in molti 
cast succede, deve — per cs-
solvere bene alia sua funzio

ne — pranzare e cenare fuo
ri; tutti sanno infatti che -)li 
scrutatori devono essere al 
seggio alia mattlna alle 6, la-
vorare alia domenica slno al
le 23 e il luned} slno al ter-
mine (e magarl si arriva al 
martedi matttna) e non si pud 
quindi sfuggire a queste mi 
nime necessitd. Ma se queste 
necessita sono riconosciute, va 
da se che 11 compenso deve 
essere adeguato al 1968 e non 
pud rimancre quelio lissato 
per legge nel 1948. 

ANTONIO TARAMELLI 
(dell* Ufficio elettorale della 
Federazione del PCI dl Milano) 

Una (lonianriu, 
dopo la protista 
alia TV franersr: 
ve lo imniaginuto 
Willy De Luca 
in seiopero ? 

Wo letto con tntcresie do 
che ha scritto dalla Germajiia 
quel giovane emigrato a pro 
poslto del >atto che la tele 
vistone tedesca — nonostan 
te lo spirito antidemocratic^ 
(per usare un eufemismo) 
che alberga ancora m molti 
dirigenti di quel Paese — c 
piii aperta e spregludicata che 
non quella italiana. Egli ac-
cennava al fatto che uno spea
ker della TV ha tranquilla 
mente rtvolto una critica a 
Kiesmgcr dopo una sua in 
feltce frase. Ve lo immagina-
te un qiornullita trlevistro 
ttaltano che critica Mora'' Una 
co*a imposiibilc in questo no 
stro bel Paese sul quale peso 
la cappa di vent'anni dt re
gime dcmocriitiano 

Proprio oggi ml e pot ca-
pitato di leggere su un gior
nale la dichiarazione dei gior-
nalisti della TV trancese i 
quali. come e noto, da molti 
giorni sono in sciopero Essi 
dicono: «II nostro sciopero 
non e un caprlcclo. E' l'espres-
sione di una volonta popolare. 
Noi, e con noi i franresi, vo
gliamo che la telcvLsione non 
sia piii un giocattolo in mano 
al potere. Per dieci anni sia-
m o stati obhllgati a dare nl 
pubblico servlzi d'attunllta n 
dattati ai desideri politici del 
regime. Adesso basta » C'e 0a 
rimanerc sbalorditl fnon per 
il fatto in se. perche in un 
Paese democratico anche uno 
sciopero degli addetti alia te 
levisione non dovrebbe davvc-
ro stupire) soltanto a pensa-
re a quelli che rtsledono alia 
TV dl via Teulada. Ve lo im-
maginate un Willy De Luca, 
commentatore politico dei fat
ti ttaliani, capace soltanto di 
leggere i comuntcati delle se-
greterie del partitl di gover-
no o di riferire i dlscorsi di 
Moro, che scende in sciopero 
percht non vuole plu essere 
« obbligato » a servire i « de
sideri politici del r e g i m e » ' 
E Pier Giorgio Branzl, il fa-
moso sputascntenze da Mo-
sea, con te braccla incrocia-
te perche e stufo di dire le 
cose che Bernabel gli suggc 
risce di dire7 

IMSCIO in sospeso gli inter-
rogativl, e distintamente vi 
saluto. 

E. VIOTTI 
(Ferrara) 

Le possibility di 
lavoro e di studio 
per le diplomate 
maestre 

Caro direttore, sono una let-
trice del suo giornale grazie 
al fatto che mio padre lo com-
pra ogni giorno. Dico grazie, 
perche sono davvero soddisfat
to di leggervi cose che su al-
trl giornall non troverel e che 
disgraziatamente rispecchlano 
la nostra realta. 

Vengo ora al dunque. Sono 
una studentessa magistrale, ho 
diciassette annt, e quest'anno 
ml diplomerb. Le dird franca-
mente, che quasi ml terroriz-
zo I'idea di un mio accesso al-
I'universita (studi Medio orien 
tali) o ancora peggio al ma-
gistero, dove sard costretta a 
subire le stesse cose * storte ». 
se non pcggiori, che hanno 
accompagnato fedelmente i 
miei anni dt studio. Dunque. a 
parte questo, quelio che do-
vret fare non mi piace. to tor-
rei studiare sociologta, pert 
nell'untversita dt Napoli que
sta facolta non esiste, credo 
che sia a Trento; ma, malgra-
do i tentativi. non sono riu-
scita a sapere molto. Vorret 
che gentilmente lei mi rispon-
desse dtcendomi: se esiste que
sta facolta e dove, con quali 
studi vi si pub accedere e 
quali sono le prospettive futu
re che esva assicura oltre. 
naturalmente, la professione 
di sodologo. 

ROSARIA CAPORALE 
(Napoli) 

A parte llRMfEiKento nella 
•euole elemeotan. 11 MaglsUro (che 
apre U ctrads alia Uurea In un
file • letteratura stranlere, in let
ter* • Is pedagog!*), • IlsUtuto 
dl studi Uedio-orte&taU, per le ra-
fizze foraite del diploma dl abl-
Utazlcne magistrate eslstono oggi 
m Italia altre poatibultl dl UTO-
ro e dl studio. Esse Infatti posso-
no frequentart del oorst per assl-
stectl sodall o per Tlfllatrid dl ln-
lanzla oppure con U loro diploma 
possono UertTenl alllstituto supe
riore dl educaxione fislca. 

Purtroppo, e questo e 0 caso 
della nostra letuice, non esiste 
nessuna possibility diretta per una 
diplomat* maestra dt fare socio
logta. Infatti la facolta dl soclo-
logia dl Trento. unica in Italia, ri-
chiede come titoll dl ammlssiooe 
II diploma dl maturit* classic*, di 
marurtta sclenUfica. dl abuitazto-
ne per I protealenti dagli tstiratl 
commerdaa. Industrlall, agrarl. 
nautlci a per geomeul; fl sono 
amrnesal ancbe tutti l laureaa, 
quajunque sia la laurea otte&ata. 
1 quail hanno U vaatacglo d'esaert 
esooeratl da] sostenere qtxtgli esa-
ml del piano dl studi gia supe-
ratl per H consegubnento della 
pracaoanta laurea sd hanno dlrltto 
ad una contra nbbreruulaoe del
ta camera scolastlca. 

IV* conseffoe che per una perso
na che posslede un diploma ma
gistral* 1'unico modo per studiare 
sociologta e eonsegutre on titolo 
dl studio Idomo alio rroltlmento 
dl UTorl altamenta qualfflcati e 
quelio dj eonsegulre una prima 
Uurea qualsiasi. In letter*, Ungue, 
pedagogia e pot dl frequentar* o 
un corso dl sociologta post-unl-
lertttarlo oppure la facolta dl 
sodologia dl Trento. (g. d.) 
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