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Indetta da I PCI e dal PSIUP 
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Marcia per il lavoro 
domenica a Salerno 
Gravissima nella provincia la situazione dell'oc-
cupazione — 50 mila i disoccupati — Aumen-

tato lo sfruttamento in fabbrica 

Fer domenica mat t ina i 
lavoratori di Salerno sa-
ranno chiamati ad una 
grande manifestazione uni-
taria per rlvendlcare piu 
alti salari, la riforma de-
mocratica del collocamen-
to ed una efficace azlone 
contro la disoccupazione. 
A tale conclusione e per-
venuta la riunione, indet
ta dal PCI e dal PSIUP, 
per discutere la condizio-
ne operaia ed i problem! 

Salerno 

Sessantamila 
domunde 

inevttse per 
I'integrazione 
comunitaria 

In agitazione gli ollvi-
coltori - Delegazione 

in Prefettura 
Una delegazione di con-

tadini produttori di olive 
si e recata in Prefettura 
accompagnata dall'onore-
vole Gaetano Di Marino e 
dal senatore Riccardo Ro
mano. 

I parlamentari comuni-
sti insieme ai rappresen-
tanti dei contadini hanno 
prospet tato la situazione 
della categoria che atten-
de invano da mesi il paga-
mento alia integrazione co
munitar ia . 

Giacciono negli Uffici 
delPEnte di sviluppo oltre 

60.000 domande ed il per
sonate addetto al disbrigo 
e composto da solo poche 
unita. La Prefettura ha da-
to assicurazioni che sareb-
be prontamente intervenu-
ta per consentire un piu 
sollecito pagamento alle in-' 
tegrflziorti preSsd •l'Ente e' 
l'Aima. 

drammatici ad essa con-
nessi. 

L'introduzione e stata te-
nuta dal compagno Giovan
ni Perotta, segretario pro-
vinciale della Federazione 
Comunista. La riunione e 
stata interessantissima per 
il dibattito che si e anda-
to sviluppando e che ha an-
cora una volta denunclato 
la forte tensione soclale 
esistente nella provincia 
per 1'aggravarsi della con-
dizione operaia. Basta ri-
cordare — a grandi linee 
— i bassi salari che si ag-
girano sulle cinquanta mi-
la lire mensili e praticati 
persino in Industrie ad al
to livello produttivo, lo 
sfruttamento degli operai 
nelle fabbriche che riduco-
no sempre piu gli organi-
ci, col conseguente aggra-
vamento del problema del-
l'occupazione (ci sono' in 
provincia di Salerno con-
stantemente oltre 50 mila 
disoccupati. cui si aggiun-
gono i sottoccupati) , non-
che il pieno dissolvimento 
della funzione del colloca-
mento di fronte all'arro-
ganza padronale. A tut to 
questo si deve aggiungere 
il problema dei continui 
at tentat! alle liberta sin-
dacali nelle industrie do
ve non solo si negano le 
elezioni per le Commlssio-
ni interne, m a si licenzia-
no i membri di quelle esi-
stenti. Di fronte a questa 
situazione, inderogabile e 
urgente e l 'intervento delle 
forze tioliticne, le quali non 
possono rimanere inerti, 
specialmente nel momenro 
in cui il piano di program-
mazione regionale ha trova-
to fort:3Jime OQuosizioni. 
II problema non e solo 
sindacale; occorre, quindi, 
una massiccia azione poli-
tica che rivendichi in tal 
senso una svolta decisiva 
e radicale a favore della 
classe operaia salernitana, 
la quale col voto del 19 
maggio ha chiaramente af-
fermato di voler cambia-
re. Nel dibatti to sono inter-
venuti i compagni Catala

n s , • Attardi,- Cacciatore, 
• Amarante, • Fenio, Gian-
nattasio. 

Al potto di PenoU 

Uffkiale: 
Otto Gloria 

direttore 
tecnico 

e Parola 
allenatore 

II Consiglio di ammlnlstra-
zlone del Napoli ha deliberate 
deflnitlvamente di avvalerti 
dell'opera dl Otto Gloria, ex 
direttore tecnico del Benflca 
e di Llsbona, quale conslglle-
re tecnico addetto alia presl-
denza e di assumere quale al
lenatore Carlo Parola. Otto 
Gloria e Carlo Parola glunge-
ranno oggl a Napoli alle 19. 

A Bruno Pesaola, al termine 
del suo Incarlco, il consiglio 
esprime I suol piu vivi rlngra-
ziamenti per I'opera svolta. 

II consiglio ha inoltre deciso 
di dare Inizio alia campagna 
abbonamentl lasclando Inalte-
ratl I prezzl dello scorso an
no. A partire dal primo lugllo 
saranno messl In vendita pres-
so la socleta Plerbussetti gli 
abbonamentl per tuttl gli ordl-
ni dl postl, per pagamento in 
contantl. 

Per quanta riflette gli abbo
namentl con pagamento dlla-
zionato, le relative prenotazio-
ni dovranno pervenlre presso 
la sede soclale in via Chlata-
mone, 57 a partire dal 25 lu
gllo prosslmo. ., 
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TEATRI 
CINE TEATRO 3100 (Via del

la GatU • Tel. 331.680) 
Compagnla di scenegelata Li-
llana-Crispo Segue film 

MARGHERITA (GaUeria Um
ber*) I . Tel. 392.428) 

' Sabato debutto della Compa
gnla Trottolino. 

CENTRO TEATRO E S S E 
Alle 22: • II folle, la tnorte e 
I pnpl • dl H. Von Hofraann-
•thaf a P G Lorca 

CINEMA 
Prime visioni 

ALCIONE (Via P. Lomonaco, 
3 • Tel. 393.680) 
Privilege, con P Jones 

DR • * • 
AUGUSTEO (Pm Duca d'Ao-

sta • Tel. 390361) 
Relazloni proiblte, con G. 
Bjornitrand 

(VM 18) DR + 
BELLINI (Via Conte dl Ro-

vo, 16 . Tel. 341.222) 
3 superman a Tokio, con G. 
Martin A + 

DELLE PALME (Via Velre-
rla Tel. 393.134) 
Gangsters per un massacre 

F1AMMA (Via C Poerlo. 16 • 
Tel. 391JH8) 
H U M un + • 

FIORENT1N1 (Via R. Brao-
co, 9 . Tel. 310.483) 
II mlo amlco II dlavolo, con 
P. Cook (VM 18) 8A • • 

METROPOLITAN (Via Chia-
na. 39 Tel. 393.8X0) 
Una notte per 5 rapine, con 
F. Imerlenghi DR + 

SALA KOMA (Via Roma, 353 
• Tel. 233.360) 
La pelle brucia 

SANTA LUCIA (Via S. Lu-
cia. 59 Tel 390.572) 
Jeux d'amour 

Proseguimento 
prime visioni 

ACACIA (Via R Tarantino. 12 
. Tel 370.871) 
II rlsclilo dl vlvcre, il rlschlo 
di morire 

Lettera aperta al sindaco 

I sindacati per I'inciusione 
nel Comitato per lo spettacolo 
L'assessore alio spettacolo al Comune non ha invi-
tato I rappresentanti dei lavoratori ad una riunione 
presso il suo ufficio per la costituzione del comitato 

Le segreterie delle organiz-
zazloni sindacali FILS-CGIL e 
FULS-CISL hanno inviato una 
lettera aperta al sindaco ed 
alia stampa cittadina per pro-
testare contro l'atteggiamento 

dell'assessore alio spettacolo al 
comune dl Napoli, 11 quale 
ha promosso presso 11 suo uf
ficio una riunione per la co
stituzione dl un comitato dl 
coordinamento per lo spetta
colo l'arte ed il folklore, esclu-
dendo> dalla stessa i rappre-
sen taatl'del lavoratori. - -

Nella lettera, dopo aver sot-

tolineato come da annl le or-
ganizzazlonl sindacali si batto-
no per la costituzione che un 
comitato di coordinamento e 
programmazione delle attivi-
ta artistiche, si chiede al sin
daco di intervenire n per sana-
re la intenzionale esclusio-
ne del sindacati da quell'or-
ganismo (il costituente «co
mitato » n.d J . ) ». La presenza 
delle organlzzazionl dei lavo
ratori costituirebbe tndubbia-
mente maggiore garanzla per 
la difesa degli interessi del la
voratori del settore. 

STASERA 
HELGA di E. P. Bender. I 

Documentario di alto livel- ' 
10 scientiflco sui proble- • 
mi sessuali della donna. I 
(Fiamma). 

BELLA Dl GIORNO di I 
L. Bunuel, con C. Deneuve. I 
Severine, • giovane • moglie , 
borghese. Trequenta ogni po- I 
meriggio una casa d'appun- ' 
lamenti. (Colosseo). I 

PRIVILEGE di P. Wat- | 
kins, con P. Jone3. Spregiu-

I dicato ritratto di un canta-
storie degli anni 70. (Al-

I clone). i 
I 7 FRATELLI CERVI di | 

G. Puccini, con G Volonte. 
ISenza enfasi e senza reto- I 

rica ricostruito un glonoso I 
Iepisodio della Itesistenza. • 

(Arcobaleno). I 
GANGSTER STORY dl A. ' 

I Penn, con W. Beatty. Bal- I 
I lata modema su Bonny e I 

I
Chde. giovani gangster ame- . 
ricani degli anni venti. I 
(Acanto, Astra, S. Brlgida, ' 

• Smeraldo). 

ADR1ANO (Via .Mnnteolivcto 
n. 12 - Tel. 313.005) 
Amare per vlvcre, con M. F 
Boycr (VM 18) DR + 

AKLdHALI^NO (Via Cniisalvu 
CorelU, 7 • Tel. 377.583) 
I 7 fratelll Cervl, con G ML 
Volonte DH • • • 

ARlS' l t lN (Via IMorghcn M 
. Tel. 377-152) 
11 scgreto del vestlto rosso. 

• con M O'Bnan G • 
A K l . l A C l l l N l ) (Via Aluliar 

dierl. 10 Tel 391.731) 
I.'armala nrancal^nne, con V 
Gassman S \ • • 

B K H N i M (Via Hernini \V.\ 
Tel 377.109) 
lina mcravlsllosa realta. con 
G Peppard SA • 

DIANA (Via Luca Giordano 
n. 71 Tel. 377.527) 
Per qualchc topollno In plii 

DA • • 
EXCELSIOR (Via Milano. 104 

• Tel. 353.479) 
3 superman a Tokto. con G. 
Martin A + 

F1LANG1ERI (Via Fi langien 
n. 4 Tel. 392.437) 
Uno sconoscluto In casa, con 
J Mason G • 

MIGNON (Via Armando Diaz 
. Tel 324.K93) 
I/affare Goshcnko, con M 
CI 1ft G • 

ODKON (Piazza PiediRrotta \i 
. Tel. 384.3fi0) 
L'affare Goshcnko. con M. 
Clift G • 

PLAZA (Via Kerbaker. 75 • 
Tel. 370.519) 
I.a donna del West, con D 
Day S • 

Seconde visioni 
ACANTO (Vlale Augusteo. 56 

- Tel. 619.923) 
Gangster story, con W. Beat
ty (VM 18) DR • • 

ALLE GINKSTKE (Viale Au-
gusteo - Tel. 616^03) 
La blonda dl Pechino, con M. 
Dare G + 

AMEDEO (Via Martucci, 63 • 
Tel. 385.766) 
Casino Royale, P. Sellers 

SA • • 

AMERICA (Via l'ito Angell-
nl, 2 • Tel. 377JJ78) 
II marlto 6 mlo e I'ammazzo 
cjuando ml pare, con C. Spank 

SA 4 
ASruiWA (Santa Tarsia. iX 

Tel. 343.722) 
Quella carogna dell'Ispettore 
Sterling, con M. Silva 

(VM H) G 4-
ASTRA (Via Mezzocannone. 

109 • Tel. 3214)84) 
Gangster story, con W. Beat
ty (VM 18) DR + + 

AURORA (Piazza Dante, 03 -
Tel 342.352) 
Vlvcre da vigllacchl, morlrc 
da erol 

AUSONIA (Via P. Cavera • 
Tel. 444.700) 
Gil occhl della notte, con A 
Hepburn (VM 14) G 4 

AZALEA (Via Cumana. 23 • 
Tel 619.280) 
Non aspettarc Django, spara 

BOLIVAR (Via Caracclolo.23) 
Gente d'onore 

l^ \ l ' l l t>L (Via L. Marslcann 
Tel 343.4K9) 
Facclo saltare la hnnca 

t^VKIAII (Salita Cariatl. 62 
Tel 342.552) 

Jnltn il liastarclo 
lL\SANOVA (Lorso Garibaldi 

n 3 m le i 352 441) 
Texas John II glustlzlere con 
T Try on A 4 

eoi . l imi (Via F. De Mura 
n. 19 Tel 377 046) 
I.a dlabollca spla. con M 
Mell A + 

COLOSSEO (Gallerla Umber-
to I • Tel 391.334) 
Ilella dl ginrno. con C De
neuve (VM 13) 1)11 4 4 • 4 

CORALMi (Piazza G. B VI-
co Tel 444 800) 
Gil occhl della notte, con A 
Hepburn (VM 14) G *> 

CRISIAI.M) (Via Speranzel 
le Monteralvarin) 
Gil liivinriblll 1 superman 

DOPOLAVORO P.T. (Via del 
Chiostro Tel T21.33H) 
t'na h.ira per Rlngo. con L. 
Barker A • 

EI>K\ (Via G Santelice. 15 
l e i i22 774) 
I'll Man Ciu opera/innc Tigre 

ESPERIA (Via G Leopard! 
n. 24 - Tel. 619.682) 
Per 100.00Q dollarl tl ammaz-
zo, con G. Hudson A 4-

EUROPA (Via Nicola Rocco 
n. 49 - Tel 351.736) 
II sesso degli angeli. con Ft 
Dexcter (VM 18) DR + 

FELIX (Via Sanlta Telefo-
no 217.061) 
I due vigill. con Franchl e 
Ingrassia C 4 

FEltltOPOLI (Via Nuova Ba-
gnoli 151 Tel. 302^14) 
Al di la della legge. con I. 
Van Cleef A • 

GLORIA (Via Arenaccia 151 
• Tel 353.143) 
Snla A- Franco, ricclo e le 
vedove allegre. con D Bo-
Bchero c 4 
Sain B- Ercole, Maclste. Ur-
stts. gli Invlnclbill, con A. 
Steel BM 4 

ITALIA (Corso Garibaldi • 
Tel 357Jill) 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J Marais A • 

LAURO 
El Tigre. con C. Connors 

A 4-
LUX (Via G. Nicotera, 0 « 

Tel. 390.803) 
Gente d'onore 

MAR IL ISA (Via Bosco di Ca-
podimonte - Tel. 413341) 
Misslone su'Hdln, con T Cur
tis " TJR' 4 

MAXIMUM (Via Elena, 118 • 
Tel 382.114) 
II marlto e mlo e I'ammazzo 
quando ml pare, con C 
Spaak SA 4 

AHii ihRNISSIMO (Via Ciste^ 
na deU'Olio 49 • Tel. 310.062) 
Intrlgo a Montecarlo, con R 
Wagner G + 

NLOVO 
II gluramento dl Zorro 

ORCll lDEA (Via PatsieUo 45 
Tel. 377.057) 
L.'lndomabile Anfellca, con 
M. Mercier A 4-

ORFKo (Via Alessandro Poe
rlo 4 . Tel. 224.764) 
Franco, ricclo c le vedove al
legre, con D Bo=choro C 4 

UIMDRIHH.LIO (Via Caval 
leggeri Ansta 41 T. 816M25) 
Made In Italy, con N Mian-
fredl ( VM 14) 8 \ 4 4 

ROMA (Via Ascanlo. 36 • le-
lerono 302.352) 
Johnny Banco 

S. KRIGIDA (Gallerla Urn-
berto I l e i 233.701) 
1 7 falsarl, con Ft Hir«ch 

SA 4 4 
SANNAZZARO (Via Chiaia nu 

mero 187 . Tel 231.723) 
S e \ y prolbltisslmo 

(VM 18) Do 4 
SMKRALIM) (Via Tarsia T& 

lefnno 343 149) 
fiangstcr slorv con \V Beat
ty (VM 18) DR 4 4 

II nuovo 

diretfivo 

dell'USSI 
In >egiuto all'elezione per il 

rinnovo delle cariehe sociali 
(biennio "6H T»9) de) uruppo na-
poletano giornahsti sportivi <t Fe
lice Scandone », il nuovo consi 
alio risulta cos! composto- pre 
sidente: Antonio Scotti di Uccio: 
«egretano: Gianni Infus:no: con-
sia'ieri: Ago^tino Panico (teso-
riere), Lello Barbuto. Gianni \Ti-
colini; sindaci: Riccardo Carlxv 
ne, Nino Masiello e Gennaro 
Maisto. 

Nel rivolgere nl presidente 
uscente. Cesare Marcucci. un sa~ 
luto ed un ringraziamento per 
I'opera svolta. aunuriamo al 
nuovo consiglio. e particolar-
mente al collega Antonio Scoffi. 
bwon louoro e felici risultati. 

Successo 

dei Globetrotters 
Pieno successo ieri sera al 

Palazzo dello Sport degli Har
lem Globetrotters, i fantastic! 
costiti americani che hanno 
fatto del bascket uno spetta
colo pirotecnico ed esaltante. 
Ottimi anche i numeri di con-
torno: dal giocoliere Italo Me
dici. dai comici Los Platos, 
all'equilibrista Tino Reys, agli 
acrobati Hermanos-Diaz. Spet-
tacolare l'esibizione dei cam-
pioni di ping-pong Richard 
Bergman e Noziozu Pujii. -

Stasera e domarri unici due 
spettacoli alle ore'21.50.' " 

SPLENDORE (P. V. Caienda 
• Tel. 355.908) • 
Batman, con A. West A 4 

SUPEKCINE (V. Vicaria Vec-
ehla, 24 • Tel. 325551) 
Franco, Clcclo e le vedove ai-
legre, con D. Boschero C 4 

11TANUS (Corso Novara, 38 
' • Tel. 353.122) 

Gil occhl della notte. con A. 
Hepburn (VM 14) O 4 

VITltlHIA (Via M. Plsclcel-
II, 8 • Tel. 377.937) 
Angelica e II gran sultano, 
con M. Mercier A • 

I -Le prime 
.i 

Privilege 
Peter VVatkins, trenta anni, 

vanta gia diversi riconosci-
mentl (per documentan sulla 
prima guerra mondiale e sulle 
tribii scozzesi) e un Oscar per 
un film suH'atomlca di solo 
50 minuti: quel The War Ga
me (il gioco della guerra) che 
ha sconvolto quantl sono riu-
scitl a vederlo (commissiona-
to dallMnglese BBC., e stato 
proibito e pol venduto ad una 
compagnia televisiva anieri 
na). Con Privilege, suo primo 
lungometraggio. si e guada 
gnato, in occasione del vente 
snno Festival di Cannes, un 
premio dalla Federazione In 
ternazionale dei Cineclub (a 
Sorrento, la Sirena d'Argento) 
e la riconferma di pianta-
grane. 

In effetti raccontate che nel 
1070 la popolanth di un pop-
singer verra impiegata per in 
canalare l suoi innumeievoll 
fans verso ben precise mete, 
mettendo I protagonisti di que
sta abile operazione. i preti, 
sotto una luce fortemento tro
pica, non e certo da regista 
amante delle consuetudlni 

Non c', nessuno che non ab-
bia riconoscluto in questa sua 
anticipazione, la trasposizione 
di un dato di fatto attuale (lo 
sfruttamento ben manipolato 
del fanatismo e del carattere 
protestatario dei giovani, per 
convogllarlo verso Pincremen-
to di alcuni generi di consu-
mo), con la possibilita, non 
tanto remota, da parte delle 
forze costituite (Stato e Chie-
sa) di operare di conseguen-
za sulla stessa massa. indiriz-
zandola verso fini di comodo, 
lontani dalle idee e dalla po
litics. 

Slamo percib nel campo del
le possibilita e il protagoni-
sta. il divo della canzone Ste 
ve Shortes, ne e il mezzo dap 
prima inconscio Steve manda 
in delirio i coetanei con un 
cliche canoro fatto di vlolen-
za: si presenta sui palcosceni-
cl e alia televisione ammanet-
tato, rinchiuso in gabbia e b-a 
stonato dai pollziotti. Lul qua
si ci crede a questa messa in 
scena e soffre veramente, san-
guina, durante le esibizioni. 
Pol si accorge che tutta que
sta violenza e programma-
ta con il tacito consenso del 
Governo, che cosl ha dirottato 
verso altri lidi l'intolleranza 
della gioventu. Non solo, ma 
ofmal si e giunti ad un tale 
puntQ di parossismo collettl-
vo, che facile risulta, con 1'aiu-

to della Chiesa, far cambiaro 
stile a Steve, farlo pubbllca-
mente pentire, con manifesta-

zloni religiose oceaniche, e pro-
vocarne il rientro nei nmghi 
della normahta. dove fede ed 
obl)edienza alia bandiera sono 
tutt'uno. Inutile risulta II auo 
tardivo atto di ribelhone (solle-
citato anche dalla unica ragaz-
za concess.igh dai suoi « ammi-
nistratori » per meglio control-
larlo, e che mvece >) e inna-
morata di lui). onnai gli ingra-
naggi smossi sono rosi gmante 
schi che lo sohiamano. tramu-
tando in odio tvitto l'imore 
che la gente gli portava 

E' chiaro che Peter Varkms 
non ama vie traverse par 
esprimersi Le sue ^raffiato 
sono profonde e date su un 
nmb'ente e una categoria di 
perxine ben determinate. II 
suo simholismo 6 lampante 
ed ha rtferimenti non molto 
lontani nel tempo Le sue an-
nota7ioni caricaturah le sue 
battute colgono il segno sen
za tergiversare. E i! bersa-
glio f> cosi magistralmentp vi-

suahzzato come una gallerla 
di tipl che hanno del pro-
digioso (ci si rammarica so
lo che Paul Jones non nesca 
co nla sua fotogenica compa-
gna Jean Shrimpton. ad es-
sere plii espressivo nella par
te di Steve, magari per ini-
porre piu calore umano all'ln-
troverso protagonista Tutta-
via anche questo suo rien-
trare nel disegni stilisticl di 
chl l'ha diretto; in effetti mol-
ti personaggi hanno una dram-
matica corposita — 11 mana
ger — altri invece sembrano 
tagliatl nel ghlaccio (i preti, 
il predicatore) 

Co nla tecnica televisiva che 
gli e congeniale (pnmi pia-
nl, autenticita del lyoghl. ri-
costruzioni scenografiche e 
coreografiche dai vivacissimi 
colon), i! regista compone se 
quenze assai efficacl sia sui 
piano della denuncia sia sui 
piano spettacolare: come le 
nunioni finanziario-artistiche 
e le scene d'esaltazione reli
giose. La religloslta, poi, cl 
sembra stare alia base della 
denuncia di Watklns. Cioe egll 
identifica il fanatismo che 
1 giovani d'oggi portan overso 
i loro idol! con una ennesl-
ma forma dl misticlsmo. Da 
qui aH'identfiicazione del di
vo in dio, il passo e breve. 
Logico, ci sembra, aver indl-
cato la Chiesa quale erede dl-
retta e ultima di una forma 
mentale che ci trascinlamo in-
consciamente dai tempi degli 
stregonl. 

' « . . . 

dal 2 0 Giugno al 2 0 Luglio. 

Fra tutti coloro che acquisteranno in tale 
periodo verranno sorteggiati alia presenza 
di un funzionario delP Intendenza di 
Finanza i seguenti premi: 

Dl VINCENZA ESPOSITO 

UPERMOBILI 
UNICA SEDE 
IMAPOLI-CQnSO SECONDIGLIANO,524 - 530 

I) FIAT 5 0 0 
II) 1 Soggiorno componibile PLAY 
ill) 1 Salotto FIT mod. LIBELLULA 
IV) 1 Guardaroba STILDOMUS mod. SESAMO 
V) I Gruppo (4poltrone) FIT mod. LUNA 
VI) 1 Mobile Bar ST IL -GLASS 
VII) 1 Poltrona americana LAZ - B O Y - P I Z Z E T T I 

La SUPERMOBILI non partecipando 
alia XI Fiera della Casa vuol ugualmente 
favor ire la sua vecchia e nuova clientela 
per tale periodo, offrendo favolosi premi 
e sconti eccezionalL 
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