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Incontri sulle prospettive
del movimento studentesco

Ambiziosi propositi annunciati
da Otto Giona per il Napoli

Nei licei e negli
*

f

''

istituti tecnici

Intende affermare la squadra azzurra sul piano internazionale; ma prima vuole bene « scoprire » gli uomini a disposizione: potrebbe esserci
un... Eusebio sconosciuto — Lettera di saluto di Pesaola agli sportivi
Un momento dell'Incontro con gli studenti medi nella nostra redazione

LA LOTTA PER LA DEMOCRAZÌA DIRETTA
Nell'ultimo anno c'è stata una crescita complessiva del movimento - Funzione dei
comitati di istituto - L'assemblea strumento nuovo di sensibilizzazione delle masse
I problemi dei giovani, della loro collocazione nella società e insieme nella loro carica contestativa nei confronti dell'attuale sistema, sono
da tempo al centro dell'attenzione, preoccupata o partecipe. della parte più sensibile
dell'opinione pubblica. Abbiamo perciò ritenuto utile programmare alcuni incontri con
giovani impegnati in campi
diversi, nelle scuole medie,
nelle fabbriche, nell'università, per sentire dalla loro viva
voce quali sono i problemi
particolari della gioventù napoletana impegnata in un vasto movimeno di lotta appunto nelle scuole medie, nell'università e nelle fabbriche.
II primo di questi incontri
si è svolto nei giorni scorsi
nella redazione dell'» Unità »
e vi hanno partecipato a'cunl giovani studenti liceali e
tecnici. Questo il resoconto
del dibattito.
LV UNITA'» — Si potrebbe cominciare tracciando un
rapido bilancio dell'anno appena trascorso, che ha visto
spesso impegnati consistenti
nuclei di studenti medi in vari istituti della città.
" D'AGOSTINO — Innanzi
tutto va fatta un'analisi di
quello che è il movimento studentesco qui a Napoli. Non
c'è stato, come In altre città,
un processo di emancipazione
della vita scolastica per quel
che riguarda ad esemplo i comitati d'istituto. Questo è avvenuto soltanto in pochi licei,
e quindi la grande massa degli studenti è rimasta impreparata. Le esperienze che sono venute da questo primo
anno di lotte sono che mentre nel liceo classico — dove
c'è una maggiore disponibilità a un dibattito critico e culturale — è venuto fuori un
nuovo discorso sulla scuola
italiana, nell'istituto tecnico
— che è quello maggiormente
interessato a problemi rivendicativi e qualificativi — questo discorso non si è potuto fare per le condizioni oggettive esistenti, e cioè mancanza di esperienza critica
(quindi scienza come tecnicismo e non come ricerca, studi umani nient'affatto intrapresi e quindi nozionismo).
Questo è un aspetto negativo
perché il tecnico una volta
uscito dalla scuola culturalmente sarà sottosviluppato,
per cui non potrà avere un
posto di direzione anche in
fase organizzativa nell'industria.
Nel liceo classico invece le
lotte di quest'anno hanno visto masse di studenti oppor-

Salerno

Manifestazione
PCI-PSIUP per
l'occupazione
e le pensioni
• Domani alle ore 10 noi cinema Auguste© di Salerno
avrà luogo una manifestazione
popolare organizzata dalle federazioni del PCI e del PSIUP
sui temi: per la piena occupazione, più alti salari, collocamento democratico, libertà
politica e sindacale suoi luoghi di lavoro, aumento delle
pensioni, scuola democratica
ed aperta a tutti.

Ad iniziativa del PCI

Salerno:
commemorato
Quasimodo
al Consiglio

provinciale
Per iniziativa del gruppo comunista. il consiglio provinciale di Salerno ha commemorato.
nella sua attinia seduta, il poeta
Salvatore Quasimodo. D compagno Masullo ha ricordato la vita
e le opere di Quasimodo. Premio
Nobel per la Poesia, ed ha
espresso il profondo cordoglio
dei comunisti salernitani per la
suo scomparsa. Si sono associati
alla commemorazione i compagni Pinto del PSU e Diego Cacciatore del PSIUP: quest'ultimo
nei corso della commemora none
ha fatto cenno alle tristi e dram
matiche vicende che hanno preceduto la morte del poeta- colto da malore ad Amalfi e decedWo dopo sei ore di viaggio verso una clinica napoletana, vicende sulle quali il poeta Gabriele Sellitti ha raccolto importi testimonianze.

si a una cultura di tipo estetico e « disinteressato », se cosi possiamo dire. Il binomio
classico cultura-individuo si è
scisso in una nuova richiesta
di socializzazione da parte dello studente, e questa socializzazione è un fatto centrale
anche per le prossime lotte
rivendicative, anche perché è
un elemento determinante proprio come sbocco politico alla lotta che si deve fare.
POMELLA — Io frfquento
un liceo classico, quindi dobbiamo vedere cos'è stato un liceo classico fino a quattro
cinque anni fa Dai licei classici e dalle altre scuole, anche, partivano lotte reazionarle, mentre adesso gli studenti del classici portano avanti rivendicazioni se non rivoluzionarie certo molto avanzate. Al Genovesi, ad esempio, nei primi mesi dell'anno
scolastico si sono svolte delle lotte Impegnative e dure.
Però 1 risultati non sono stati esaltanti, sia per la nostra
incapacità che per l'atteggiamento del preside (per cui
non siamo riusciti a ottenere il comitato d'istituto). Ci
siamo poi resi conto di trovarci indietro rispetto alla situazione nazionale, continuando a richiedere il comitato
d'istituto. Abbiamo quindi fatto un'analisi auocrltica approfondita. L'anno prossimo
il primo obiettivo di lotta sarà l'assemblea, vista come
estensione della democrazia
diretta, come partecipazione
degli studenti alla direzione
delie scuole.
LUCIANA FREY — Io sono di un istituto tecnico, e
qui la lotta studentesca è
molto arretrata. All'inizio dell'anno c'è stato un tentativo
di associarsi ai licei classici
nella lotta ma senza risultati concreti. Gli scioperi da
noi non hanno in genere avuto come obiettivo la riforma
della scuola, ma rivendicazioni settoriali o generici motivi di solidarietà quando non
sono stati solo un pretesto
per chi voleva far vacanza. Poi
abbiamo richiesto il comitato
d'istituto, che ufficialmente
c'è stato concesso, ma che era
peggio che niente. I componenti erano scelti dal preside, le assemblee erano soltanto una farsa perchè tutto
quello che si decideva era
poi ignorato dal Comitato direttivo, emanazione del preside. Chi si opponeva a questo stato di cose è stato intimidito in tutti 1 modi, e allontanato dal Comitato. Ci sono poi stati alcuni scioperi
stroncati col solito metodo
del basso voto In condotta.
Poi c'è anche da dire che ad
esempio l'Unione studenti medi non si è molto interessata degli studenti degli istituti tecnici.
L'« UNITA' » —
Quando
parlate di lotta a che cosa
specificamente vi riferite: alle tradizionali parole d'ordine
per la riforma della scuola o
a fasi più avanzate come ad
esempio la lotta all'autoritarismo nella scuola e nella società?
D'AGOSTINO — Inizialmente il discorso si è limitato a
certi momenti rivendicativi,
come il Comitato d'istituto,
le richieste di certe garanzie
democratiche e cosi via. Però si è visto poi che il discorso è complessivamente politico, ad esempio per quel
che riguarda gli istituti tecnici si e visto che la pressione che viene fatta su di noi,
i programmi di studio seno
il frutto di scelte dell'industria che vuole una scuola di
un determinato tipo. Si cominciano a scorgere i collegamenti reali fra scuola e società e quindi si è data una
spegazione esatta dell'autoritarismo.
L'« UNITA' » — C'è un problema di rapporti e collegamenti col movimento universitario?
D'AGOSTINO — Questi rapporti sono stati molto diffìcili. anche per la crisi, a Napoli, del movimento universitario. Il problema comunque
è fondamentale, anche perché
è ovvio che non si può cambiare il vertice senza cambiare la base; se si parla di democrazia nell'università si deve abituare lo studente alla
democrazia anche negli istituti superiori.
ROBERTO FREY — Quello
che hanno detto gli altri —
cioè che negli istituti tecnici c'è stata una minore preparazione ad affrontare queste lotte — è valido anche
per la mia scuola, un istituto per geometri. Ottenute certe cose, come il Comitato di
istituto, le lotte si sono arenate. Bisognerebbe vincere
una certa apatia che esiste
negli istituti tecnici, che emerge non appena il disborso
si ra più impegnativo (ad
esemplo s s si parla di riforma dell'università lo studente dell'istituto tecnico risponde che non sa nemmeno se
lui ci andrà all'università, e
quindi la questione gli Jiteressa relativamente).
BARRETTA — La scarsa
partecipazione degli studenti
degli istituti tecnici è dovu-

ta anche al fatto che non c'è
stata a Napoli un'organizzazione che affrontasse seriamente ì problemi cui questi
studenti sono maggiormente
sensibili. Ad esempio i documenti e i volantini dell'Unione studenti medi parlavano
soprattutto della riforma dell'Università e poi della necessità di un insegnamento meno nozionistico quando bene
o male negli istituti tecnici
si studia un po' di più sulle
macchine e quindi si fa più
pratica.
Prima di tutto bisognerebbe
porre il problema degli sbocchi professionali, pei che adesso si trovano soprattutto persone già decise all'emigrazione, in mancanza di prospettive valide.
D'AtiwsriNO — C'è anche
da dire che la maggior parte degli studenti degli istituti tecnici vengono dalla provincia, e quindi mancano prò
prlo materialmente del tempo per occuparsi di problemi
politici.
DI LEO — Nella mia scuola, al Vico, ci sono stati scioperi, ma con scarse motivazioni politiche. Il comitato di
istituto, dal canto suo, ha
svolto un'azione frenante non
indifferente. Non si è quindi
riusciti a sensibilizzare la
gran massa degli studenti.
L'anno prossimo noi del Vico speriamo di riuscire a fare subito un'assemblea che
elegga un comitato studentesco in grado di preparare
le nuove lotte.
POMELI^A — Vorrei aggiungere qualcosa sulla partecipazione degli studenti degli istituti tecnici: si è parlato di
distacco e di difficoltà, ed è
vero, ma è anche vero che
in occasione di una manifestazione svoltasi qualche mese
fa avemmo la partecipazione
di 2500 studenti del Righi su
3000.
L. FREY — E' vero, ma a
me pare che siano disposti
a partecipare soltanto nel primo trimestre, quando non si
rischia niente.

avvenire perchè c'è evidentemente nella Fgci un potenziale che non c'è In nessuna
altra
organizzazione. Nella
FGCI si deve fare oggi un discorso d'avanguardia appunto per collegare certi movimenti che non riescono altrimenti a trovare una piattaforma comune.
L'urgenza dell'incontro operai-studenti è dimostrata anche dall'esempio francese, che
dimostra oltre tutto come sia
necessario rivedere certi schemi.
L'« UNITA* » — Si potrebbe
concludere con una brevissima panoramica di impegni
programmatici
per
l'anno
prossimo.

PASQUALE CILENTO —
Questo che dice Luciana mi
pare sostanzialmente giusto,
le lotte riescono soprattutto
durante il primo trimestre, poi
la massa si tira indietro. Il
problema è di politicizzare al
massimo gli studenti, farli rendere conto che le lotte debbono tendere a un cambiamento sostanziale della
scuola e quindi della società.
Il prossimo anno dobbiamo
agire in questa direzione, ad
esempio occupando gli istituti come è stato fatto a Roma
o a Milano.

ALCIONE (Via P. Lomonaco,
3 < Tel. 393.6X0)

POMELLA — Credo che la
prima cosa da fare alla ripresa sia appunto la convocazione delle assemblee — seguite eventualmente dall'occupazione di alcuni istituti —
per portare avanti il discorso
sul rapporto fra scuola e società nei vari aspetti.

TEATRI
CINE TEATRO 2000 (VI» della Gatta • Tel. 331.680)
Compagnia di Freneggiata Llllana-Crispo Segue film.
MARGHERITA (Galleria Ut»
berto I • Tel. 892.426)
Compagnia di rivista Trottolino in « Operazione 8. Eustachio ». Segue film.

CENTRO TEATRO ESSE

Alle 22: « fi folle, la mortr e

I pupi • di H. Von Hofmannsthal e F G Lorca.

CINEMA
Prime visioni
II cerchio di sangue, con J.
Crawford
O •

ALGUSl'EO (IMxa Duca d'Aosta
Tel 390.3OT)
Il miliardo l'eredito lo
BELLINI (Via Conte di Rovo. 16 • Tel 341222)
3 superman a Tokio, con G.
Martin
A •

DELLE PALME (Via Vetraria Tel. 393.134)
Gangster? per un massacro
FIAMMA (Via C. Poerio, 16 •
Tel. S91JWS)
Belga
DO 4 4

fOMELLA — Politicizzare
al massimo gli studenti va
bene, ma bisogna prima di
tutto ottenerne la partecipazione, perchè se le avanguardie rimangono tali, da sole
non riusciranno a far niente.

L*« UNITA* » — E la FOCI
come si è inserita in questo
nuovo discorso?
D'AGOSTINO — La FGCI
non è riuscita finora a stabilire bene li collegamento nec n s a n u ir» i» IUIU ucgu siudenti e quella degli operai.
Ouesto Invece avrebbe dovuto

OLIO

BARRETTA — Credo che
sia necessario ristrutturare
gli organismi esistenti, che si
sono rivelati inadeguati. Bisognerebbe cominciare a lavorare fin da ora presso gli studenti che conosciamo, per trovarci meglio preparati al successivo lavoro politico.
CILENTO — Dovremmo
riuscire a creare un circolo
della Fgci in ogni scuola.

FIORENTINI (Via R Bracco, tf - Tel. 310.483)

• Ognuno per sé, con V. Heflin
A 44
C us ter 11 ribelle

SANI A LUCIA (Via 8. Lucia, 59 - Tel. 390.572)
Jeux

d'amour.,

Proseguimento
prime visioni

i

I
I

I 7 fratelli Cervi, con G M.
Volontè
DR • • •

I

ARISTON (Via Morghen. 37
- Tel. 377352)
II segreto del vestito rosso,
con M. O'Brian
G •
ARLECCHINO (Via Alabardieri. 10 Tel 391.731)
Congiura di spie

BERNINI (Via Bernini. 113
Tel. 377.109)
Una meravigliosa realtà, con
G. Peppard
SA 4
o. 71
Tel. 377.5»)
Il re ed lo
EXCELSIOK (Via Milano. 104
• Tel. 353.479)
3 superman a Tokio, con G.
Martin
A 4

FILANGIERI (Via Filangieri
n. 4 - Tel. 392.437)
Uno sconosciuto in casa, con
J. Mason
G •

MIGNON (Via Armando Diaz
- Tel. 324JB93)
L'affare Gotbenko,
Clift

con M.
G 4

ma con nel sangue una vocazione istrionica un tantino irriverente. Anche l'altra interprete del film, Eleonor Bron
(Margaret) è una laureata di
Sadoul ha scritto di Stanley Cambridge.
Donen — regista e coreograQuasi naturale che il film
fo americano, l'autore dì Can- risenta un po' dell'intellettuatando stato la pioggia — de- lismo » dei suoi interpreti. La
finendolo «un maestro della stessa « favola > s'ispira al
commedia - americana degli Faust di Goethe: Stanley, un
armi '50». ma subito aggiun- piccolo cuoco timido e impacgendo che il suo stile decadde ciato. ama Margaret, la cameinesorabilmente dopo il '60. riera del locale in cui lavora.
.Questa involuzione è. infatti. ma è incapace d'esternarle i
fin troppo presente in Arabe- suoi sentimenti. In suo aiuto
sque. Sciarada e Due per la giunge Mefistofele. che. in
strada. Ma con II mio amico cambio di sette desideri da
U diavolo (Bedazzled,
cioè esaudire, pretende la sua c a L'abbagliato) Donen. ancora mma >. Per tutto il film Stanregista-produttore» sembra ri- ley non riuscirà a formulare
salire quella china pericolosa precisamente in tutte le possisulla quale si era incammina- bili implicazioni i suoi desideto Intanto, 0 film è il risulta- ri. tanto che la sua imperizia
to di una sceneggiatura intel- Io condurrà all'infelicità e. alligente se non proprio origi- la fine, al suo mestiere di
nale — in cui la satira spes- cuoco, alla sua vita semplice
so provoca e punge anche se dì « uomo da poco ».
H senso del Faust goethiano
non proprio dissacra — interèrtaturalmente capovolto, e
pretata dai suoi stessi autori,
Peter Cook e Dudley Moore non ci sembra trascurabile il
(quest'ultimo è anche l'autore fatto che il film — tra l'alI del commento musicale): am- tro un po' manchevole nel ritl bedue laureati a Cambridge. mo — tenda a configurarsi come una favola < moralistica ».
Tuttavia, tra le battute e le
immagini, s'insinua spesso il
sale della satira che colpisce
con veloci notazioni l'inferno
della nostra civiltà, di un mondo dove la < felicita » sembra
essere una parola cancellata
dai vocabolari. Caustica, anche. la rappresentazione dell'Inferno. del Paradiso, della
religione e dei suoi ministri.
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I
i
I
'

ARCOBALENO (Via Conservo
Cortili. 7 • Tel. 377.583)

Le prime
Il mio amico
il diavolo

I

ACACIA (Via R. Tarantino, 12
. Tel 370JOl)
II rischio dr vivere, Il rischio
di morire
ADRIANO (Via Mnnteollveto
n 12 Tel. 313.005)
Amare per vivere, con M. F
Boyer
(VM 18) DR 4

Un momento della conferenza stampa di Ieri: Otto Gloria, Il
primo da sinistra, siringe la mano di Parola, al centro, e del
presidente Antonio Cordone

gazzi tra i giovani che nessuno aveva mai preso in considerazlona: Eureblo e Simoes.
Ora tutto il mondo sa chi
sono ». Otto Gloria ripartirà
stamattina per Lisbona e tornerà a Napoli per il 26 di
questo mese.
Parola, che ha già tracciato un programma di massima

Non aspettare DJango. spara
BOL1VAK (Via Caracciolo. Z3)
La coppia più bella del mondo, con W. Chiari
S •

STASERA

METROPOLITAN (Via Chiana, 3» • Tel. 303JW0)
SALA ROMA (Via Roma, 353
Tel. 233.360)

Cordone, aveva provveduto ad
informare Pesaola della decisione presa dal Consiglio
con una lettera personale.
Pesaola non è stato colto di
sorpresa. Egli sapeva benissimo che cosa avrebbe deciso il Consiglio, sapeva benissimo che si era tentato di
portare a Napoli prima narrerà, e poi, come è successo,
Otto Gloria. E tuttavia, malgrado fosse ormai consapevole del suo allontanamento,
Bruno Pesaola appariva tremendamente rattristato. I motivi 11 ha esposti In una lettera inviata, tramite la stampa, agli sportivi napoletani
che Integralmente riportiamo:

AZALEA (Via Cumana. 23 Tel. (119.280)

I) mio amico 11 diavolo, con
P. Cpok
(VM 18) SA 4 4

DIANA (Via Loca Giordano
PradsfMm che
difformità di programmarle»
M degli spettacoli dipendono
In Bonari da mutamenti decisi dalle sale cinematografiche all'uHIm'ora.
La pMbbiicaxione del numero telefonico accanto alffa*
«castana del eterna è attese
proprio a consentire al lettori
eventuali verifiche prima di
recarsi alto sportocelo.

ROBERTO CILENTO —
Nei licei c'è stato un certo risveglio, c'è una massa notevole di studenti che s'interessano di certi problemi. Spetta
a noi fare un discorso politico generale di contestazione
delle strutture scolastiche attuali, sul quale far convergere le masse studentesche.
L'« UNITA'» _ A proposito del Comitati d'istituto pare ci siano due tendenze contrastanti: da un lato quella di
riuscire a costituirli dove non
ci sono, dall'altra una considerazione negativa di quelli esistenti. D'AtiOSTINO — Il Comitato studentesco è sostanzialmente superato. Strumenti migliori per interessare la massa degli studenti sono l'assemblea e l'occupazione delle
scuole.
L'« UNITA*» — Dal punto
di vista organizzativo ci sono
stati nell'ultimo anno fatti interessanti per quel che riguarda l'aggregazione di nuove forze in grado di svolgere
lavoro politico all'interno degli istituti?
D'AGOSTINO — Soprattutto dai licei oggi parte un di-.
scorso politico molto avanza»
to. Per cui organizzazioni come l'Unione studenti medi s)
sono viste superare da quelli che sono stati gli sviluppi del movimento studentes c a Va fatto perciò all'interno dellTJSM un discorso qualificante, più apertamente politico. necessariamente a livelli diversi.. .

L. FREY — Per noi c'è
piuttosto il problema di sostituire il Comitato d'istituto.
L'assemblea è prematura, gli
studenti da noi non vi parteciperebbero.
DI LEO — Più che gli scioperi e le occupazioni si dovranno fare le assemblee, per
sensibilizzare
politicamente
la massa degli studenti, facendovi partecipare anche altre persone (universitari, ad
esempio). C'è poi il problema di coordinare le varie manifestazioni; per farle pesare
di più.

Otto Gloria e Carlo Parola
sono stati ufficialmente presentati alla stampa sportiva
nella sede della S.S.C. Napoli.
La presentazione è avvenuta
in un clima festoso perché,
per l'occorrenza, i dirigenti
hanno voluto brindare alle migliori fortune del Napoli.
I due nuovi tecnici del Napoli — e segnatamente Otto
Gloria — sono stati immediatamente « catturati » dai
giornalisti che li hanno sottoposti ad un fuoco di fila di
domande.
Otto Gloria, aiutato da un
interprete (parlava portoghese) ha spiegato di avere accettato senza difficoltà la proposta del Napoli perché, trattandosi di una squadra che
ha già ottenuto ottimi risultati, può aspirare, con qualche Innovazione, a traguardi
ancora maggiori. Egli del Napoli conosce personalmente
questi giocatori: Altarini, Sivorl, Cane. Barison, Juliano,
Zoff. Il suo proposito, insomma, prima ancora che lo scudetto, dipendente sempre da
tanti fattori, è quello di inserire il Napoli tra I clubs ad
alto livello internazionale.
Per quanto riguarda il gioco che farà attuare alla squadra, egli sarebbe propenso a
continuare l'esperimento che
stava facendo con 11 Benflca,
ma è evidente che potrà essere più chiaro al riguardo
solo quando avrà visionato
tutti i giocatori in forza al
Napoli: «Perché non vorrei
che capitasse quanto avvenne al Benflca; c'erano due ra-
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HELGA di E. P. Bender. I
Documentario di aito Uvei- •
lo scientifico sui proble- i
mi sessuali della donna, |
(Fiamma).
BELLA DI GIORNO di I
L. Bunuel, con C Deneuve,
Severine. giovane - moglie .
borghese, frequenta ogni pò- 1
meriggio una casa d'appuntamenti. (Colosseo).
I
ESCALATION di R. Faen- |
za, con L. Capolicchio. Un .
giovane hippie figlio d'indù- I
striale rifiuta in tutti i modi '
l'integrazione. (Lux).
i
I 7 FRATELLI CERVI di
G. Puccini, con G. Volontè.
Senza enfasi e senza retorica ricostruito un glorioso
episodio della Resistenza.
(Arcobaleno).
GANGSTER STORY di A.
Penn. con W. Beatty. Bailata moderna su Bonny e
Clide. giovani gangster americani degli anni venti
(Acanto, Astra, S. Brigida,
Smeraldo).
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ODEON (Piazza Piedifrotta 12
• Tel. 3*4.360)
L'affare
Clift

Goshenko,

con M.
G 4

PLAZA (Via Rerbaker. 75 •
Tel. 370319)
Io. 2 ville e 4
con C. Braaseur

scocciatori,
e 4

Seconde visioni
ACANTO (Viale Auftuteo, 56
• Tel. Ql»J«3)
Gangster story, con W. Beatty
(VM 18) DR 4 4
ALLE G I N E S T R E ( V i a l e Aogusteo - TeL C18JB3)
Il marito è mio e l'ammazzo
quando mi pare, con CSpaak
SA •

AMEDEO (Via Martacct, O •
Tel. 385.794)
Casino Royale, P. Sellerà
SA 4 +

AMERICA (Via rito Angeunl, 2 • Tel. 377.978)
II marito e mio e l'ammazzo
quando mi pare, con C. Spaak
•A •

CAPITUL (Via L. Manicano
• Tel. 343.46»)
Grand Prlx, con Y. Montand
(VM 14) DR 4

CARIATI (Salita Cariati, 62
- Tel 342.552)

SUPKKCINfc. (V. Vicaria Vecchia, 24 - Tel. 325451)
Franco, Ciccio e le vedove allegre. con D. Boschero C 4

T1TANUS (Corso Novara. 38
• Tel. 353.122)
VITTORIA (Via M. Pisclcel-

Ballata per un pistolero, con
A. Ghidra
A 4

11. 8 - Tel. 377437)
Angelica e 11 gran sultano,
con M. Mercier
A 4

COLIBRÌ' (Via F. De Mura
n. 1»
Tel. 377.046)
Tutto per tutto, con M. Damon
A 4

COLOSSEO (Galleria Dm ber
to I
Tel. 391434)
Bella di giorno, con C. Deneuve
(VM 18) DR 4 4 4 4

CORALLO (Piazza G. B. Vico
Tel. 444JW0)
GII occhi della notte, con AHepburn
(VM 14) G 4

CRISTALLO (Via Speranzelle
Wontecalvarfo)
Onldface II fantastico supermen

DOPOLAVORO P.T. (Vìa del
Chiostro
Tel. 321439)

Veneri In collegio, con R.
Vianello
C 4
EDEN (Via G. Sanfelice. 15 •
Tel 322.774)
Goldface 11 fantastico supermen
ESPERIA (Via G. Leopardi
n. 24 - Tel. 61D.682)
Per 100.000 dollari ti ammazzo, con G. Hudson
A 4
EUROPA (Via Nicola Rocco
n. 49 • Tel. 351.736)
II sesso degli angeli, con R
Dexeter
(VM 18) DR 4
FELIX (Via Sanità - Telefon o 217.061)
I due vigili, con Franchi e
Ingrassla
C 4

FERROPOL1 (Via Nuova Bagnoli, 151 - Tel. 302434)
Al di U della legge, con L
Van Cleef
A 4

GLORIA (Via Arenacela, 151
- TeL 353J43)
Sala A : Franco, Ciccio e le
vedove allegre, con D. Boschero
e 4
Sala B: Ercole, Maciste. Urina. gii invincibili, con A
Steel
8M 4

ITALIA (Corso
Tel. 357411)

Garibaldi -

Manifestano
stasera i contadini
a Casal di Principe
Stasera alle ore 20 a Casal
di Principe, in provincia di
Caserta, si terrà una grande
manifestazione di contadini per
chiedere la sospensione del
MEC ed una nuova politica agraria. l'istituzione del fondo
di solidarietà nazionale contro
le calamità naturali ed un piano di provvedimenti di emergenza a favore delle aziende contadine colpite dalla grandinata.
Parleranno il presidente della
Alleanza contadina casertana.
Raffaele Laurenza, ed il presidente regionale dell'alleanza
contadina. Franco Daniele.

« Ed è alla folla che mi rivolgo, per chiederle di sostenere, ora più che mai, che si
è prossimi alla grande vittoria, i miei ragazzi che lascio
con 11 cuore affranto, In quanto tutto hanno dato, sofferenze, pianti, privazioni, per raggiungere la meta che sognavamo e che ora hanno 11 diritto di conseguire quale giusto premio per quanto hanno
già fatto.
« Ai miei ragazzi va tutto
il mio commosso ringraziamento, unendoli tutti sul mio
petto In un forte abbraccio.
esortandoli a raddoppiare le
loro energie per conseguire la
meta più bella, assicurandoli
che quel giorno sarà il primo
a riabbracciarli ed a ringraziarli per la soddisfazione data alla mia grande Napoli.
Bruno Pesaola ».
Il nostro pensiero sull'allontanamento di Pesaola è già
noto al nostri lettori: non lo
condividiamo, perché non ci
trova convinti. Bruno Pesaola era sinceramente legato
alla squadra e alla città. Quello che afferma nella lettera
agli sportivi è vero. Noi avevamo imparato a stimarlo come uomo, prima ancora che
come giocatore e allenatore.
Tanti anni di consuetudine
hanno consolidata la nostra
stima.
Comunque è stato deciso che
non sia più lui alla guida del
Napoli. Auguri, allora, al « Petisso » che parte e che ha già
un contratto in tasca. Domani sapremo qual è la società
che si è assicurata i suoi
servizi.

Punti di riferimento
alla Fiera della Casa

La ditta Torto rie Ilo
è all'avanguardia
nel settore mobili

BUI 11 taciturno

MAR1LISA (Via Bosco dJ Capodimonte TeL 413441)

El Tigre, con C. Connora
A 4

LUX (Via U
TeL 390403)

Nlcotera, • •

Escalation, con L Capolicchio
(VM 18) SA 4 4 4
Giorni di fuoco, con L. Barker
A 44
MAX1MUM (Via Elena. 118
Tel. 3S24J4)
II marito è mio e l'ammazzo
quando mi p*re. con C.
Spaak
9A 4

MODERNISSIMO (Via Cisterna dell'Olio 49 Tel. 31U.062)
Intrigo a Montecarlo, con R
Wagner
G 4
NUOVO

Impiccalo più In alto, con C
Eastwood
A 4

.iKClllliKA (Via Palslello 45
Tel. 37745?)
L'Indomabile
M. Mercier

C
C

all'Inferno.
A 4

CASANOVA (Corso Garibaldi
n. 330- Tel. 352.441)

Gangster story, con W. Beatty
(VM 18) DR + +
AURORA (Ptaxaa Dante, t i Tel. 142452)

del nasi «

Dalle
Ardenne
con F. Stefford

GII occhi della notte, con A.
Hepburn
(VM 14) G 4

LAURO

• • • • • • • • • • • • • • J

SPLENDORE (P. V. Calenda
Tel. 35540M)

Caracas, con G.
A 4

Inferno a
Ardisson

A2STOHIA (Santa "Tarsia. z* TeL 343.7»)
Quella carogna dell'Ispettore
Sterline, con M. Silva
(VM 14) G 4
ASTRA (Via MeaaocanpofJB.
in - TeL 3ZUS4)

Vivere da vigliacchi, morire
da eroi
AUSONIA (Via F. Caverà •
TeL 444.7W)
GII occhi della notte, con A.
Hepburn
(VM 14) G •

con i dirigenti, resterà ancora qualche giorno a Napoli.
La squadra azzurra, probabilmente, anticiperà il suo romitaggio ad Abbadia San Salvatore per il primo agosto.
E dunque il Napoli ha risolto il problema dell'allenatore.
Nella serata di Ieri il presidente del Napoli, Antonio

« Nel lasciare il Napoli, dopo aver assaporato le ansie,
i dolori e le gioie In tutti
gli anni spesi al servizio di
questa incomparabile città,
non posso non essere commosso.
« Ormai sono suo figlio adottivo ed in qualsiasi punto mi
troverò non potrò non gioire
quando il vessillo di Napoli
sportiva splenderà per i successi che conseguirà.
« Negli anni che ho allenato la squadra sono riuscito a
tracciare il solco per portar*
a Napoli, degna di tutte le
soddisfazioni, lo scudetto che
non ha mal ottenuto. Tale
solco è divenuto profondo ed
oggi che lascio, ho la coscienza che è facile raggiungere
quelle mete, in quanto con
tutte le avversità ben note
agli sportivi che leggono, con
l miei giocatori e solamente
con l'ausilio della folla appassionata, siamo riusciti a
raggiungere un secondo posto, mai conseguito nella storia calcistica napoletana.

Angelica,

con
A 4

ORFSo (Via Alessandro Poerio. 4 - TeL 224.764)
Franco. Ciccio e le vedove allegre. con D. Boschero e 4
IJUAIIRIrOGLlO ( V i a Cavai
leggeri Aosta 41 - T. 616425)
Peter Pan
DA 4
KOMA (Via Ascari*. 36
telefono 318452)
Johnny Banco
t BRIGIDA (Galleria Un»
berto I
l e i . 233.701)
Gangster story, con W. Beatty
(VM 18) DR 4 4
AANNAZZAKO (Via Chiata o a
m e r o 117 - l e i . 231.723)
Il morMdoae. con P. Ferrari
(VM 18) SA 4

{SMERALDO (Via Tarata . T »
fcBfswo B43J49)
Gugrter story, con W. Beatty
(VII 18) DR 4 4

Negli ambienti esposti una sintesi della più vasta
ed interessante produzione - Un articolo di « Civiltà del Lavoro » indica le ragioni del successo
di questa azienda -1 vantaggi offerti alla clientela
L'inaugurazione della XI
Fiera della Casa alla Mostra
d'Oltremare, vede anche quest'anno tri prima fila tra I più
importanti espositori l'industria del mobile «Tortoriello».
Tutto è a punto negli stand
della ditta (N.ri 2. 4. 6. 8. 10.
12) al primo padiglione e non
si aspetta che l'inizio della
grande parata di pubblico di
queste due settimane.
Per chi ha potuto vedere
anche negli altri anni la esposizione allestita dalla «Tortoriello», sempre nuova, interessante ed pttenta alle esigenze del pubblicc in fatto di
arredamento, è facile concludere sulla validità della sua
attività industriale e commerciale.
Abbiamo Ietto qualcne settimana fa sulla rassegna «Civiltà del Lavoro» un ampio
articolo dedicato appunto a
Illustrare questa attività, dai
titolo significativo: «Un esempio produttivo dei Mezzogiorno la Tortoriello Legnami di
Napoli ».
Questa azienda, come r.ccr
da l'articolista, s o n a solo 15
anni fa si è subito imposta
con la intelligenza delle tue
innovazioni produttive, ijpgl
il complesso si articola su una
area di oltre 30.000 metri quadrati, con dieci reparti di la-

vorazione 1 quali complessivamente coprono circa la mata
della intera superficie. Cirio
di produzione interamente
meccanizzato, oltre 150 dipendenti fissi tra operai e impiagati, un palazzo di esposizione a 5 piani e, naturalmente,
una clientela numerosissima
e fedele.
Oltre a ciò, una notevole
massa di scambi con l'estero
costituiti dalla Importazione
di oltre 5000 tonnellate all'anno di legnami pregiati dall'America e dall'Africa, e dalla esportazione di prodotti finiti e semilavorati.
Un complesso aziendale di
queste tipo che riunisca importazione della materia prima, produzione Industriale,
organizzazione commerciale e
vendita, come felicemente sintetizza Il suo slogan: «Dal
tronco al mobile», crea automaticamente effettivi vantaggi per la clientela.
Qualità, varietà di scelta
tra modelli classici e moderni, prezzi a] consumatore che
sono 1 più bassi praticabili
oggi a livello industriale, possibilità di disporre di una
puntuale organizzazione che
risolve comodamente problemi di vendita, trasporto ecc.
sono, infatti solo alcuni 4M
•anti delle «Tortorielloe.

