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Nonostante la grave situazione 

Non esiste per 
il governo la 

crisi per la frutta 
Chiesto dall'Alleanza contadini un incontro dei 
sindaci della zona giuglianese e una delegazio
ne a Roma — Quattromila contadini campani 

alla manifestazione del 5 luglio 

PAG. 7/ napol i 

Per il ministero della In
dustria non esiste, nelle cam
pagne napoletane, uno stato 
di « crisi grave » per il prez
zo della frutta. Questo è quan
to ha comunicato l'Ente re
gionale di sviluppo alla Allean
za del contadini una cui de
legazione nel giorni scorsi ave
va chiesto un immediato in-
tervento a favore dei conta
dini colpiti dal calo del prez
zo dell'ortofrutta. Con questa 
risposta, il governo ha inte
so lavarsi le mani della gra
ve situazione che esiste nelle 
campagne della regione e ha 
inteso ignorare il fatto che 
su migliaia di contadini gra
va la minaccia della distru
zione di mesi e mesi di la-
voio e quindi la prospettiva 
della rovina economica e del
la fame. Il governo italiano 
— cosi — prima ha aderito 
ai regolamenti MEC e. poi, 
nel concreto, non intende, al 
momento opportuno, dare ad 
essi attuazione per la parte 
che salvaguarda gli interessi 
dei contadini. Naturalmente le 
cose non finiranno cosi: lo 

stato di crisi, e quindi la agi
tazione del contadini, si sono 
estesi anche alle zone della 
albicocca, nel sommese; nel
lo stesso tempo le recenti 
violente pioggie hanno distrut
to, nella zona di Savlano, il 
tabacco e le noci. 

I contadini della regione 
chiedono quindi oltre che la 
sospensione del regolamenti 
MEC anche la Istituzione del 
fondo nazionale di solidarietà 
che li garantisca, appunto, nel 
caso di calamità naturali. A 
Giugliano intanto, nel corso 
del comizio che si è svolto 
nei giorni scorsi, l'Alleanza 
dei contadini ha chiesto che 
la amministrazione si renda 
promotrice di un incontro dei 
sindaci della zona sui proble
mi della agricoltura e quin
di di una delegazione a Ro
ma presso i competenti orga
ni governativi. 

Intanto si prepara la parte
cipazione dei contadini cam
pani alla manifestazione del 
5 luglio a Roma: dalla regio
ne partiranno circa 4.000 con
tadini. 

Giornata di lotta per lo 
sviluppo dell'agro nocerino 

Si allarga il fronte di lot
ta che ha investito il salerni
tano in questi ultimi giorni. 
Dopo lo sciopero dei lavora
tori dell'ATACS per l'insoste
nibile situazione creatasi nel-
la'zienda, e quello dei dipen
denti dell'Ideai • Standard e 
mentre continua con la più 
massiccia compattezza la lot
ta per la salvezza del can
tiere Castelli, domani si ter
rà a Nocera Inferiore una 
grande manifestazione sinda
cale per il lavoro, I salari, 
le libertà e lo sviluppo del
l'Agro nocerino - sarnese. La 
manifestazione si terrà alle 
ore 9 in piazza Cianclullo 
con la partecipazione dei la
voratori di tutte le categorie, 
dei disoccupati e dei pensio
nati. Essa verrà conclusa dal 
compagno Giuseppe Amaran
te, segretario provinciale del

la Camera Confederale del la
voro di Salerno e provincia. 
Alla base della manifestazio
ne che avrà il carattere di 
una forte giornata di lotta 
per lo sviluppo dell'Agro no
cerino, i lavoratori rivendica
no una maggiore occupazione 
ed un lavoro stabile per i 
conservieri, i braccianti, gli 
edili e cosi via, nonché la 
fine delle discriminazioni nel 
collocamento operaio e la abo
lizione del mercato di piaz
za per i braccianti. Ma i la
voratori rivendicano anche lo 

aumento dei salari e degli sti
pendi superando i salari zo
nali (il cui accordo è stato 
disdettato dai sindacati), ef
fettive libertà sindacali e de
mocratiche in tutti i posti di 
lavoro attraverso la elezione 
ed il funzionamento delle com
missioni interne 

Oggi e domani 
a Giugliano 
la IV Mostra 
della frutta 

Parteciperanno qua
ranta espositori 

Si apre oggi a Giugliano la 
quarta mostra della frutta con 
la partecipazione di una qua
rantina di espositori. La mag
gior parte sono singoli produt
tori; le cooperative che allesti
ranno gli stand*, messi a dispo
sizione dall'amministrazione co
munale, sono nove. 

Si calcola che verranno pre
sentati al pubblico una sessan
tina di quintali tra i vari generi 
di frutta che produce l'agro giu
glianese. L'intera produzione in 
un anno ammonta a oltre un 
milione e mezzo di quintali. La 
maggior parte è costituita dalle 
pesche, di cui se ne produce 
una varietà numerosissima: dal
la di Francia, alla puteolana, 
a quelle di tipo americano, pro
dotte con nuovi innesti. Saranno 
esposte anche pere, albicocche. 
susine. Uno stand, che presen
terà soltanto Le ciliegie, parte
ciperà alla manifestazione fuori 
concordo. La mostra, sorta ad 
iniziativa della Amministrazione 
popolare di Giugliano, è parti
colarmente importante in questo 
momento di gravissima crisi de: 
prezzi dell'ortofrutta. (ili scopi 
che essa si prefigge sono quelli 
di far conoscere il prodotto del
l'agro umf!liane=e ai visitatori 
e trovare una collocazione sui 
rrercati nazionali ed esteri. A''!a 
mnnifesta/'one saranno presenti 
reiponsabili di cooperative del 
nord e molti esportatori. 

Il programma prevede per do
mani la premiazione dei migliori 
espositori ed uno spettacolo di 
musica leggera con la parteci
pazione di Mario Abbate. 

L'organizzazione della manife
stazione è stata curata da un 
apposito comitato, coadiuvato dal 
segretario comunale dott. Ga
briele Gargano, dal vice-segre
tario dott. Eugenio Basile e da 
Giuseppe di Lauro. 

Per le visite di controllo 

Claudio Sala è giunto 
ieri mattino a Napoli 

Orario estivo 
della Biblioteca 

nazionale 
Durante il mese di luglio e 

la prima quindicina di agosto 
la Biblioteca nazionale osserverà 
l'orario normale per il pubblico 
(9-20) solo per le seguenti se
zioni: cataloghi, distribuzione, 
sala di lettura comune, sala M. 

Tutte le altre sezioni funzio
neranno dalle 9 alle 15. 

Nello stesso periodo il sabato. 
si osserverà l'orario dalle 9 al
le 15, per tutte le sezioni. 

Dal 16 al 31 agosto !a Biblio
teca rimarrà chiusa al pubblico 
per gli annuali lavori di spol
veratura e revisione: solo i ser
vizi di informazione e di pre
stito funzioneranno dalle ore 10 
alle 12. 

Claudio Sale, l'attaccante del 
Monza che il Napoli aveva in 
comproprietà ed ha riscattato 
per 125 milioni, è giunto ieri 
mattina a Napoli per sottoporsi 
alle visite mediche. Il dott. Co-. 
vino, che è stato il primo a . 
prenderlo in consogna, ci ha 
detto, poco dopo: < Vi assicuro 
che si tratta di un giovane dal 
fisico eccezionale >. 

Abbiamo poi voluto interroga
re il dott. Fiore sulle trattative 
che il Napoli sta tentando di al
lacciare. La risposta è stata 
quanto mai esplicita: e nella 
situazione in cui si trova il Na
poli. avrebbe più bisogno di 
vendere che di comprare. Se 
dunque riusciremo a mantenere 
la squadra con la stessa ossa
tura dello scorso campionato, e 
cioè senza vendere giocatori, 
sarà già un successo. Natural
mente qualche cosa stiamo ten
tando di fare anche noi. cna 
è inutile fare nomi. Mi doman
dano: vi interessa Cresci? Ed io 
rispondo, che mi interessa, così 
come mi interessano tutti i buo
ni giocatori. Ma da questo a 
pensare che il Napoli ixxssa 
comprarli, ce ne corre. Ci vo
gliono i soldi, e soldi non ne 
ohbiamo >. 

« E' vero che vi è stato of
ferto Mujesan dal Bari? > 

« E' vero. Ci è stato offerto 
già <la tempo, ina la richiesta è 
forte. Su quella base non si 
discute neppure ». 

E comunque possiamo affer
mare che nella giornata di ieri 
i contatti con il prof. De Palo. 
presidente del Bari, sono stati 
intensificati, al punto tale che 
tutto lascia credere die la trat
tativa possa felicemente conclu
dersi. 

Ieri mattina in sede c'era 
anche Pesaola. Era venuto a sa
lutare i dirigenti prima di par
tire per Basilea per raggiunge
re la Fiorentina. Scherzosamen
te il presidente Cordone gli ha 
detto se era proprio indispensa
bile che andasse in Svizzera a 
raggiungere la Fiorentina: «Sai 
com'è. Otto Gloria è sparito Pa
rola doveva arrivare in matti
nata e manco si vede, non si 
SA mai... >. Ebbene, possiamo 
assicurarvi che-quella che sem
brava una battuta scherzosa ave
va un sottofondo di verità. Do
po la delicata situazione venuta 
a crearsi per il « gran rifiuto > 
di Otto Gloria. Cordone e Fio
re hanno voluto sapere da Pe
saola se per caso non potesse 
svincolarsi dalla Fiorentina per 
restare a Napoli... 

E Bruno Pesaola. per rispo
sta, ha offerto una bottiglia di 
champagne francese, ha augu
rato buona fortuna al Napoli, e 
con qualche lacrima che gli cor
reva negli occhi, ha salutato e 
se ne è andato. 

Sul lago Patria 

Due giorni 
di regate 
a livello 
nazionale 

Una regata di notevole livel
lo nazionale, ed intoros-xintissi-
ma per le indicazioni the IKJ 
tra fornire, ha inizio questa 
mattina, e proseguirà donvini, 
sullo specchio d'acqua del lago 
Patria. 

Vi partecipano 76 imbarca/io
ni provenienti da oj>ni parte 
d'Italia: vale a dire che nella 
due-giorni del lago Patria ci 
sarà la parata delle migliori 
forze italiane del momento. Ix* 
indicazioni potranno essere in
teressanti. abbiamo detto, j>er-
ché a distanza di quindici gior
ni da questa regata i nostn mi 
gliori equipaggi saranno chi a 
mati a sostenere un dithcile 
confronto internazionale sul la 
go Rotsee di Lucerna, che rap 
presenta il primo confronto di 
verifica con le forze remiere 
degli altri paesi prima delle 
olimpiadi di Città del Menico 

In pratica, dalla regata del 
lago Patria potremo stabilire 
quali progressi, e in che misu
ra. hanno compiuto i nostri 
equipaggi, in maniera da pre
sentarci a Lucerna consapevoli 
delle nostre possibilità nel con
fronto con gli agguerriti, fortis
simi equipaggi sovietici e tede
schi. bulgari e olandesi, ceco
slovacchi. polacchi ecc. 

C'è da aggiungere che con 
particolare attenzione saranno 
seguiti quegli equipaggi rinno
vati o che hanno preferito ri
correre alla fusione con altre 
forze: proprio da questi, difatti. 
si attende qualche piacevole 
sorpresa che potrebbe migliora
re la nostra quotazione, per la 
verità, non eccessivamente bril
lante, in questo momento, nel 
campo remiero. 

CONCORSO 
Il ministero degli Affari Este

ri ha indetto un concorso per 
esami a 6 posti di esperto, ag
giunto nel ruolo direttivo, in lin
gue estere (inglese, tedesco. 
francese, spagnolo, cinese, ara
bo). Le domande di ammissione 
devono pervenire al ministero 
entro il 5 agosto p.v. Per ulte
riori ragguagli gli interessati 
potranno consultare il bando 
presso l'ufficio stampa della 
Prefettura o sulla Gazzetta Uffi
ciale n. 142 del 5 giugno 1968. 
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S C H E R M I E RIBALTE 
TEATRI 

CINH IKAIKO «tMMl iVia del 
la «atta - Tel. 331.680) 
t (JIIIIIUKIIK) ui -i l'iuKjo.iia LI-
ilHnii»('rt«in« «M-BII* film 

MARGHKEITA (Galleria Um
berto 1 Tel. 392.426) 
Compagnia di rivista Trotto
lino Segue film 

CINEMA 
Prime visioni 

ALCIONE (Via F. Lomonaco, 
3 - Tel. 393.680) 

AUGUSTE*) (P.zza Duca d'Ao
sta • Tel. 390.361) 
I a lunga sflrl.i 

BELLINI (Via Conte di Ro
vo. 16 • Tel. 341.222) 
Hilea HO + + 

DELLE PALME (Via Vetre
ria - Tel. 393.134) 
l'n nmhrplln pini" rtl soldi 

FIAMMA (Via C. Poerlo. 16 -
Tel. 391.9*8) 
Sale e prpr iiipprspie hlpplr. 
con S Davis Ir C • 

FIORENTINI (Via R. Brac
co, 9 . Tel. 310.483) 
I,'ereditiera di Singapore 

MKTKOItii I f\\ • Vii» Chia
na, 39 . Tel. 393.880) 
I.a lutigli notte di Tombsto-
nr, con T Miliari 

(VM 18) A + 
SALA ROMA (Via Roma. 353 

- Tel. 233.360) 
Squadra omicidi, sparate a vi
sta con R widmark I)H + 

SANTA LUCIA (Vìa S. Lu-
eia, 59 • Tel. 390.572) 
Corpo a corpo 

Proseguimento 
prime visioni 

ACACIA (Via R. Tarantino, 12 
- Tel. 370.871) 
lirica DO + + 

ADRIANO (Via Mnntenllveto 
n. 12 - Tel. 313.005) 
Ylnlrnre, con T Laughlin 

(VM 18) OR 4 
ARCOBALENO (Via Consalvo 

Corelll, 7 - Tel. 377.583) 
II lungo durilo, con Y Bryn-
ner A • • 

ARISTON (Via Morghcn, 37 
• Tel. 377.352) 
I.a ipnsa In nrro. con J Mo-
reau (VM 14) DR 4 4 

ARLECCHINO (Via Alabar
dieri. 10 - Tel. 391.731) 
I.a «posa In nrro, con J 
Morenu (VM 14) DR 4 + 

Rl-'KMM iv»a Bernini 113 
Tel. 377.109) 
Uno sconosciuto In casa, con 
J Mnson G 4 

DIANA 
Vivo per la tua morte, con 
S Reevca (VM 14) A 4 

KXCEI.SIOK (Via Milano KM 
Tel 353.47») 

Belga DO + 4 
FILANGIERI (Via Filangieri 

n. 4 . Tel. 392.437) 
Moresqur, obiettivo allucinan
te, con L Jeffries A + 

MIGNON (Via Armando Diaz 
. Tel. 324.893) 
Cow Boy In Africa 

ODEON (Piazza Piedigrotta 12 
• Tel. 384.360) 
Io. due ville e 4 scocciatori, 
con C- Brasseur C 4 

PLAZA (Via Kerbaker, 75 -
Tel. 370.519) 
Il cerchio di sangue, con J. 
Crawford G + 

STASERA 
HELCA di E. P Uender. | 

Documentano di aito uvei . 
lo scientifico sui proble- I 
nu sessuali della donna ' 
(Acacia, Bellini, Excelslor). : 

TRANS EUROP EXPRESS , 
di A. Robbe Grillet. con J. I 
L. Trintignant Uno sceneg- ' 
giatore cinematografico un- • 
magina una vicenda gialla I 
che si svolge contempora
neamente sullo schermo. I 
(Smeraldo). | 

NICK MANO FREDDA l 
di S. Rosemberg. con P. | 
New man Ritratto di un gio
vane ribelle che tenta in 
ogni modo di fuggire da 
un campo di lavoro forzato i 
(Acanto). | 

LA SPOSA IN NERO di . 
F. Truffaut. con J Moreau. I 
Una giovane donna il cui 
marito è stato ucciso mi- I 
steriosamente si vendica de- | 
gli autori del delitto. (Ari-
slon. Arlecchino). I 

Seconde visioni 
ACANTO (Viale Augustco. 56 

. Tel. 619.923) 
Nlck mano fredda, con P 
Newman (VM 14) IMI 4 4 4 

ALLE GINESTRE (Viale Au-
gusteo . lei. 616303) 
Quella carogna drll Ispettore 
Sti-rllng. con M Silva 

(VM 14) G 4 
AMEDEO (Via Martuccl, 63 • 

Tel. 385.766) 
Ai) ugni i-usto, con J I cigli 

AMERICA (Via Tito Angeli
ni, 2 • Tel. 377.978) 
Mal d'Africa 

(VM IR) DO 4 
ASTOR1A (Santa Tarsia, 28 • 

Tel. 343.722) 
Il garofano verde, con P. 
Finch (VM 14) UH 4 4 

ASTRA (Via Mezzocannone, 
109 - Tel. 321.984) 
I giovani lupi, con C Hay 

8 4 
AURORA (Piazza Dante. 93 • 

Tel. 342352) 
Sentenza di morte, con R 
Clark A 4 

AUSONIA (Via F. Caverà -
Tel. 444.700) 
II sergente Ryker, con L 
Marvin DR 4 

V/.AI KA (Via Cumana a 
Tel. 619.280) 
Nato per uccidere A 4 

BOLIVAR (Via Caracciolo,23) 
Il dolce corpo di Deborah, 
con C Baker (VM 18) G 4 

CAPITOL (Via L. Marsicano 
- Tel. 343.469) 

Il mosaico drl crimine, con B. 
Dillman (VM 14) G 4 

CARIATI (Salita Cariati, 62 
• Tel. 342352) 
Marinai In coperta, con L 
Tony 8 4 

CASANOVA (Corso Garibaldi 
n. 330- Tel. 352.441) 
Un uomo, un cavallo, una pi
stola 

COLIBRÌ' (Via F. De Mura 
n. 19 . Tel. 377.046) 
E Intorno a lui fu morte. 
con W Bogart A 4 

COU>SSE() (Galleria Umber
to I . Tel. 391334) 
1 giovani lupi, con C Hay 

CORALLO (Piazza G. B. v t 
, co • Tel. 444.800) 

Il sergente Ityker. con L 
' Marvin Dlt 4 

CRISTALLO (Via Speranze)-
le • Montecalvario) 
Killer calibro 32, con P Lee 
Lawrence A 4 

DOPOLAVORO P. I. (Via del 
Chiostro . Tel. 321339) 
2 mafiosi contro Al Capone, 
con Franchi e Ingrassi.! C 4 

EIIKN (Via (< Sanfelice. 15 
Tel. 322.774) 
L'ora di'Ue pistole, con J. 
Garner A 4 4 

ESPERIA (Via fì. Leopardi 
n. 24 Tel. 619.682) 
limiti di notte, con Franchi 
e. Ingrassi.! C 4 

EUROPA (Via Nicola Rocco 
n. 49 . Tel. 351.736) 
2 Itlngos nel Texas, con Fran
chi e Ingrazia e 4 

FELIX (Via Sanità - Telefo
no 217.061) 
I lunghi giorni della vendetta. 
con G. Centina A 4 

FERROPOL1 (Via Nuova Ba
gnoli, 151 . Tel. 302334) 
Angelica e II gran sultano. 
con M Mercler A 4 

GLORIA (Via Arenacela, 151 
- Tel. 353.143) 
S.1I.1 A I.c grandi vacarne. 
con L De Fune» C 4 4 
Sala B: I.a regina del Ilio 
delle Amazzoni, con C Von 
Schell A 4 

ITALIA (Corso Garibaldi • 
Tel. 357.911) 
Violenza per una monaca, 
con R Schiaffino UH 4 

LAURO 
I tallan Scerei 8er\lre, con 
N Manficill s \ 4 

LUX (Via G. Nicole», 6 . 
Tel. 390.803) 
I.o straniero, con M Ma
sti olanni (VM lrf) Dlt 4 4 4 

MARI LISA (Via Bosco di Ca-
potllmonte • Tel. 413341) 
L'avventuriero di Ile Artù, 
con J. Scott A 4 

MAXIMUM (Via Elena, 118 • 
Tel. 382.114) 
Ceneri-mola DA 4 4 

MODERNISSIMO (Via Clster-
na dell'Olio 49 • Tel. 310.062) 
Una meravigliosa realtà, con 
G Peppard SA 4 

NUOVO 
Le avventure e gli amori di 
Miguel Cervantes, con II 
Uuchhotz A 4 

ORCHIDEA (Via Palsiello 45 
Tel. 377.057) 
La scuola della violenza, con 
S. Poitier DR 4 

ORFEO (Via Alessandro Poe-
rio, 4 • Tel. 224.764) 
Le grandi v&cauie. con L. De 
Funes C 4 4 

QUADRIFOGLIO (Via Cavai. 
leggeri Aosta 41 • T. 616.925) 
John II bastardo 

ROMA (Via Ascanlo, 36 - Te
lefono 302352) 
peggio per me.. meglio per 
te. con L. Tony 8 4 

S. BRIGIDA (Galleria Um
berto 1 - Tel. 233.701) 
Sentenza di morte, con IL 
Clurk A 4 

SANNAZZARO (Via Ghiaia nu
mero 187 • Tel. 231.723) 
Lo scippo, con P Ferrari 

(VM 14) C 4 
SMERALDO (Via Tarsia . Te-

lefono 343.149) 
Trans Kurnp Lxpreti, con J. 
L Trlntlgnant 

<VM 18) DR 4 4 
SPLENDORE (P. V. Calenda 

. Tel. 355.908) 
L'amma/zaglgantl A 4 4 

SUPERC1NE (V. Vicaria Vec
chia, 24 • Tel. 325.551) 
Le grandi vacanze, con L De 
Fune» C 4 4 

T1TANUS (Corso Novara. 38 
. Tel. 353.122) 
Il sergente lt>ker. con L. 
Marvin IlR 4 

VITTORIA (Via M. Pisclcel-
li, 8 Tel. 377.937) 
La più nella coppia del mon
do. con W Chi.iri 8 4 

Il cantante Antoine 
registra a Edenlandia 

Domani mattina Antonie, il 
notissimo e simpatico curar»* 
francese, s.irà a 1 Kdonland'.a 
per cintare 1 suoi successi n 
uni dele tutsin ssioni della TV 
dei r.igiU/i il 6 luglio prossimo 
infatti andrà in onda il primo 
di un ciclo di sei .spettacoli set
timanali intitolato « Operazione 
Edenlandia > ed interamente re
gistrato nel parco dei diverti
menti alla Mosti a d'Oltremaie. 
Oltre ad Antoine prendono pirte 
al ciclo di trasmissioni Peppino 
di Capri. Daisy Limmi. Carlo 
Croccolo. Giustino Durano. Anna 
Maestri, Giulio Marchetti. Lucia 
Valeri, 1*10 staff di bravissimi 
mimi, alcuni complessi musicali. 

e l'Unità 1 non è responsa
bile d«lle variazioni di pro
gramma che non vengano 
comunicale tempestivamen
te alla redazione dall'AGIS 
o dal diretti Interessati. 

LA FABBRICA DI MOBILI 

IN I E R I 
espone alla XI Fiera della Casa 

Padiglione!0 -Stand 114-116 

IMPIEGA TI!!! 
AL 

FITTANSI 
su fronte strada statale 87 al Km. 8 d i fronte allo stabilimento FAG - (CASORIA) 

appartamenti semilusso con riscaldamento ed impianto di televisione centralizzati, telefonino interno ed impianto 
di telefono urbano predisposto. CONSEGNA 4 AGOSTO 1968 

PREZZI 
Appartamento 
di due camere 
Ingresso - Corridoio 
Cucina - Bagno 
ed ampie balconate: 
CANONE MENSILE 

L. 29.000 
Appartamento 
di tre camere. 
Ingresso - Corridoio 
Cucina - Bagno 
ed ampie balconate: 
CANONE MENSILE 

L 33.000 
Appartamento 
di quattro camere 
Ingresso - Corridoio 
Cucina - Bagno 
ed ampie balconate: 
CANONE MENSILE 

L 36.000 

IN orni pumi SONO COMMISE 

Il SPISI DI CONDOMINIO I W 

MCAlDAMltUO 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: IMPRESA Gr. Uff. DOMENICO DE LUCA 
sul posto in orario di lavoro o negli uffici di V IA DELL'EPOMEO, 294 • NAPOLI - Telefoni 673.042.-672.988-369.559 (ore 9-14 - 18-20) 


