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Iniziato il dibattito sul bilancio alla Regione SALERNO - La lunga paralisi è stata imposta dalla DC 

Occorre una svolta democratica per Oggi (dopo 7 mesi) riunione 
fare uscire la Campania dalla crisi del Consiglio provinciale 

L'intervento del compagno Antonio Bellocchio • Il soci alista Conte auspica un voto favorevole da parte di tutte 
le forze dell'arco costituzionale - Cirillo risponde ad u na interrogazione di Amarante sulle comunità montane 

Ma non saranno discusse le questioni più importanti (tranne quella della Pennitalia) - Il 
PCI denunzia l'immobilismo dell'amministrazione - Indagine giudiziaria sui concorsi Atacs 

Ha avuto Inizio ieri In con
siglio regionale il dibattito sul 
bilancio per l 'anno in corso. 
Primo a prendere la parola 
è stato il presidente della se
conda commissione, il sociali
sta Carmelo Conte, il quale 
ha det to che il documento fi
nanziario contiene spunti sol
lecitanti per le forze dell'ar
co costitu/.ionale che dovran 
no impegnarsi affinchè il bi
lancio per il prossimo anno 
abbia un taglio programma
tico pluriennale. 

La presenza di molti Im 
pegni « a memoria » (opero 
da realizzarsi ma per le qua
li non c'è copertura finanzia
ria) conferma l'esigenza che 
si proceda finalmente al!a ri
forma della finanza regionale. 
Il compagno Conte ha riper
corso quindi le tappe del la
voro compiuto dalla commis
sione che ha proceduto a una 
ampia consultazione di tut te 
le componènti del tessuto so 
ciale democratico recependo
ne I suggerimenti. 

Ha concluso il suo Inter
vento auspicando un voto fa 
vorevole di tut te le forze che 
hanno dato vita all'intesa nel
l'agosto scorso: questo voto 
rafforzerebbe il valore del
l'intesa stessa determinando 
le premesse di suoi ulteriori 
positivi sviluppi. 

Il compagno Amarante, ca
pogruppo del PCI. a questo 
punto, rilevata la scarsa pre
senza di consiglieri in aula, 
proponeva che l'Intervento di 
Conte fosse fotocopiato e di
stribuito ai consiglieri assen

ti e che. In attesa dell'arrivo 
di altri componenti dell'as
semblea. si procedesse a ri
spondere alle interrogazioni. 
L'assessore Cirillo affrontava 
il problema delle comunità 
montane «i« risposta a inter
rogazioni i\i Amarante. Flam
inia e AcoSscUA Precisava 
che l'attività nelle comunità 
montane non poteva conside
rarsi soddisfacente. 

Quelle che hanno avuto ap
provato lo statuto sono 8 su 
24; per altre 0 gli statuti 
sono all'esame della commis
sione consiliare competente. 
Solo 6 coi/iunità hanno eletto 
1 propri organi; per 3 comu
nità è stata discosta la con 
vocazione d'ufficio. Le comu
nità che hanno elaborato pia
ni di zona annuali di svilup
po sono soltanto a e i finan
ziamenti previsti per l'avvio 
dell'attività delle comunità e 
per i piani di zona sono rima
sti inutilizziti per 14 miliardi 
di lire. 

Il compagno Amarante si 
è detto solo in parte soddi
sfatto della risposta. Egli ha 
rilevato che le comunità mon
tane sono un insostituibile 
strumento di programmazio
ne per lo sviluppa economico 
e sociale del nostro territorio 
montano. 

La giunta deve valutare 
meglio i motivi per cui le 
comunità non funzionano e, 
pur nella salvaguardia della 
loro autonomia, deve interve
nire per porle in grado di 
passare nella fase operativa. 

Quindi l'assessore al lavo-

Sorrento: denunciata dai sindacati 

Carenza di personale 
all'ospedale civile 

Proclamato lo stato di agitazione - Solo 31 infer
mieri generici ìn organico divìsi per quattro turni 

Le segreterie aziendali del
la CGIL. CISL. UH- ed ANAAO 
dell'ospedale civile di Santa 
Maria della Misericordia di 

i Sorrento hanno proclamato 
fo stato di agitazione imme
diata per richiamare l'atten
zione sulla grave carenza 
di jwrsonale infermieristico a 
causa della quale l'ospedale 
non riesce assolutamente a 
fornire un'assistenza sanita
ria decente al numero sem
pre crescente dei degenti. Il 
numero degli infermieri in or
ganico è infatti rimasto fer
mo a livelli inferiori a quel
li del 1972 a causa della man
cata sostituzione di elemen
ti in puerperio ed in aspetta
tiva; ciò a dispetto dell'enor
me incremento dei ricoveri. 
degli interventi chirurgici e 
della attività ambulatoriale 
più che raddoppiate negli ul
timi anni. 

CGIL. CISL. LIL ed ANAAO 
fanno anche sapere che, se 
non verranno risolti in tem
pi brevissimi tali problemi. 
si renderà inevitabile il bine 
co di servizi essenziale del
l'ospedale anche perchè la 
situazione si è aggravata con 
l'applicazione dell'articolo 43 
della legge Mariotti che ha 
riversato negli ospedali buo
na parte del lavoro preceden
temente svolto dalle cliniche 
private. 

La situazione dell'ospeda
le civile di Sorrento è vera
mente gravissima: attualmen
te sono in servizio solo Hi 
infermieri generici che rido
no coprire 4 turni nei ri-par 
ti di chirurgi.!, medicina, o-
streticia. sala ojM?ratoria. pron
to soccorso e pediatria. D'al
tra parte le degenze sono 
in continuo e notevole au
mento: i ricoveri nel 11*7(1. 
quando fu costituito l'enti.' 
ospedaliero, furono 2.171; nel 
1975 sono tati 5.221. Durante 
il 1975 sono state fatte circa 
Jl.OOO radiografie con un so
lo tecnico; il laboratorio ana
lisi ha eseguito un numero 
astronomico di esami e. nono
stante ciò. il tempo medio 
per soddisfare una richiesta 
di analisi è di un mese. 

Lo stesso vale per il caso 
del reparto « rianimazione > 

per il quale sono state dona
te le apparecchiature e c'era 
la volontà unanime dei di
pendenti di far funzionare il 
centro; solo che il centro non 
è stato mai istituito formal
mente e quindi non ha una 
sua pianta organica, non ha 
personale specializzato e non 
può quindi funzionare. 

L'esigenza di personale è 
quindi esigenza inderogabile. 

ro Ievoli ha risposto a una 
interrogazione de! compagno 
Michele Tamburr ino sull'An
gus. Ha detto che pratica
mente non c'è ancora una 
ipotesi concreta di soluzione. 

Il compagno Tamburrino ha 
rilevato come la giunta non 
abbia esercitato tut to il suo 
potere di pressione presso il 
governo centrale per la solu 
/.ione della vertenza e ha sol
lecitato l'assessore a far ef
fettuare il pagamento del 
contributo stanziato in favore 
dei lavoratori che difendono 
il proprio posto di lavoro. 

Riprendeva quindi il dibat
tito sul bilancio e interveniva 
il compagno Antonio Belloc
chio. Egli ha dato subito un 
giudizio positivo sulla relazio
ne al bilancio ma ha denun
ciato che tutto fischia di re-
scare a livello di enunciazio
ne di principio per il per
manere di una crisi a livello 
di governo centrale. Il com
pagno Bellocchio hn affron
tato i grandi temi della si
tuazione nazionale rilevando 
come oggi si può uscire dal 
la crisi solo con una svolta 
cne passa attraverso la par
tecipazione diretta del PCI 
al Governo. Naturalmente la 
situazione di crisi generale si 
riflette più negativamente 
sulle zone più deboli del pae
se e colpisce quindi In parti
colare 11 Mezzogiorno e la 
Campania. 

Questa crisi si può risolvere 
con una riforma Innanzitut
to dell'agricoltura 1 cui pro
blemi devono essere risolti 
nella prospettiva di uno svi
luppo delle formo associati
ve. Il compagno Bellocchio 
ha quindi indicato alcuni set
tori In cui bisogna oDerare 
con un flusso rilevante e co
ntante di finanziamenti: edi
lizia. irrigazione, riconversio
ne industriale, forestazione, 
opere di assetto idrogeologl-
co utilizzo delle terre Incoi 
te. Il bilancio è un'occasione 
di confronto politico per giun
gere a un piano-processo fon
dato su scelte di fondo ten
denti a realizzare 1 contenuti 
dell 'Intesa: aumento dell'oc
cupazione, espansione Indu
striale, sviluppo dell'agricol
tura. potenziamento dei ser
vizi sociali. 
L'oratore comunista n a 

quindi proposto che ogni due 
mesi sia presentato lo s ta lo 
di disponibilità per ciascun 
capitolo di spesa e che si pro
ceda, finalmente, alla presen
tazione del conti consuntivi 
dei bilanci degli anni trascor

si. Bellocchio ha concluso 
raccogliendo l'invito del com
pagno Carmelo Conte per af 
fermare lo spirito dell'intesa 
che spinge per l 'allargamento 
della maggioranza collocan
dosi In quella richiesta di 
svolta politica che non può 
realizzarsi senza la parteci
pazione del PCI. 

11 democristiano Mensorlo 
s'è t ra t tenuto in particolare 
sul capitolo riguardati.e * 
sanità chiedendo un aumento 
degli s tanziamenti . La signo
ra Ardias ha espresso apprez
zamento per la relazione di 
Grippo ma ha definito il bi
lancio disorganico e comun
que non corrispondente al ta
glio della relazione. Ha con
cluso dicendo che il PLI at
tende la giunta Mancino al
la prova dei fatti. 

La seduta è s ta ta quindi 
chiusa. Riprenderà oggi per 
concludere il dibatt i to sul bi
lancio. 

A Nocera Inferiore 

Convegno del PCI sui problemi 
dell'assistenza psichiatrica 

SALERNO. 29 
Sabato 31 gennaio alle ore 

17.30 nella sala del consiglio 
comunale di Nocera Inferio
re si svolge un convegno pub 
blico sul tema: « Ruolo e pro
spettive dell'assistenza psi
chiatrica nel quadro della ri
forma sanitaria ». Interver
ranno il compagno professor 
Bruno Cinquanta, responsa
bile provinciale della com
missione sicurezza sociale, il 
professor Severino De Logu 
membro della commissione 

nazionale sicurezza sociale 
del PCI, il professor Massi
mo Corsale direttore del cor
so di sociologia dell'Univer
sità di Salerno e membro di 
Psichiatria demo"ratica. il 
professor Sergio Piro. mem
bro della segreteria nazionale 
di Psichiatria democratica. 

Il convegno è organizzato a 
cura della commissione pro
vinciale del PCI di sicurezza 
sociale e di Psichiatria de
mocratica. 

Presidiata la fabbrica contro la grave decisione 

120 operai licenziati 
alla Sautto e Liberale 

Presa di posizione del consiglio dell'ex Merrell sulle ina
dempienze della Regione - Iniziative dei metalmeccanici 

Dopo la Rivetti che chiude, un 'al t ra 
drammatica situazione che investe l'occu
pazione. esplode a San Giovanni a Teduc-
cio: il l icenziamento di 120 lavoratori alla 
Saut to e Liberale, una industria del legno 
con 195 dipendenti , che produce sedie 
curvate. 

I lavoratori sono fermamente decisi a non 
lasciar passare la gravissima decisione pa
dronale e presidiano la fabbrica. Un primo 
incontro per t e n t a r e ' una mediazione ha 
avuto luogo alla Regione lunedi scorso ma 
con esito del tu t to negativo. L'azienda riba
disce che la drastica riduzione di mano 
d'opera (oltre il 61 ' , ) è s ta ta causata dalla 
mancanza di lavoro. 

Allo scopo di precisare le linee di azione 
da seguire nella vertenza il consiglio di 
fabbrica ha indet to per lunedì mat t ina alle 
10 una assemblea in fabbrica aper ta alle 
forze politiche democratiche e alla s tampa. 

EX MERRELL — Un'altra assemblea 
avrà luogo, sempre lunedi, con inizio alle "J. 
nei locali della ex Merrell di via Pietro Ca
stellino. L'ha indet ta il consiglio di fabbri
ca per discutere con i lavoratori gli ultimi 
sviluppi della vicenda aziendale. 

Il consiglio di fabbrica rileva che non e 
stato ancora approvato dalla Regione il di 
segno di legge che garantisca, secondo l'ac
cordo governativo del 18 dicembre scorso, i 
lavoratori già in cassa integrazione. L'accor
do governativo prevedeva che entro il 15 
gennaio la Regione avrebbe dovuto trasfor
mare la propria adesione formale in parte 
cipazione effettiva alla costituzione del Cen
tro ricerche meridionali, anche se questa 
r imane subordinata alla presenza di altri 
enti pubblici «Finanziaria meridionale. Con
sorzio nazionale per le ricerche mediche, ecc.). 
Il mancato adempimento di questi impegni 
costringerà i lavoratori, già da oltre un 
anno in lotta, a riprendere le agitazioni. 

METALMECCANICI — L'esecutivo prò 
vinciate della PLM. ha giudicato necessario 
un massiccio impegno di lotta in vista del
lo sciopero del 6 febbraio al quale prende 
ranno par te 1 metalmeccanici insieme ai 
lavoratori delle altre categorie dell'indu
stria impegnati nei rinnovi contrat tuali . 

Nei prossimi giorni quindi i lavoratori sa
ranno impegnati in assemblee che si terran
no in tut t i gli stabilimenti. Contemporanea
mente -- si legge in un comunicato — sa
ranno organizzate assemblee di zona 

SALERNO. 2'J 
La riunione dei capigruppo 

dei partiti di-m ieratici previ
sta da più settimane e più 
volle rinviata, .sopratutto per 
l'ostruzionismo DC. si è svol
ta finalmente l'altro ieri. 

11 consiglio provinciale di 
Salerno è stato quindi con-
\ orato per domani mattina 
alle 11,HI). Chi si aspettava di 
trovarsi di fronti- a un ordi
ne del giorno, dopo 7 mesi 
dalle elezioni del 15 giugno, 
che affrontasse tutte le que
stioni lasciate in sospeso, ha 
provato una forte delusione: 
non uno dei problemi che 
aspettano di essere risolti è 
stato incluso nell'ordine del 
giorno. All'ordine del giorno 
è stata posta la sola e im
portante questione della Pen
nitalia. Niente da obietta
re. 11 problema della Pen
nitalia, specialmente dopo il 
fallito incontro di ieri a Mo
ina. è quanto mai scottante 
e grave e per questo è previ 
sto per domani mattina, in 
apertura di seduta, un incon
tro del gruppo comunista e 
del consiglio di fabbrica. .Ma 
niente impediva alla giunta 
provinciale di affrontare fi
nalmente i gravissimi proble
mi dell'ospedale psichiatrico. 
dell'ATACS. dell'Istituto Auto
nomo Case Popolari che no-
nonostante la carenza di case 
può permettersi il lusso di 
fittare interi quartini ad un 
partito. 

Questi ritardi sono ancora 
più gravi se si tien conto che 
sono previsti entro breve 
tempo altri e sorprendenti 
provvedimenti della magistra
tura per l'ospedale psichiatri
co. mentre per l'ATACS è di 

oggi la notizia che il nucleo 
investigativo dei carabinieri 
ha passato gli atti relativi 
al concorso per direttore del
l'azienda al pretore il quale. 
secondo notizie dell' ultima 
ora. avrebbe già preparato 
una serie di comunicazioni 
giudiziarie a carico di alcu
ni amministratori legati al feu 
do di D'Arezzo. 

Insomma, non c'è alcun se
gno che l'amministrazione pro
vinciale possa lasciare le sec
che dell'immobilismo e della 
paralisi in cui è caduta per 
precisa volontà della DC, in
capace di muoversi sulla stra

li PCI ha denuncialo nella 
da del rinnovamento 

riunione dei capigruppo l'i
nammissibile stato di immobi
lismo in cui verso l'ammi
nistrazione provinciale. * La 
riunione — ci dicono i com
pagni Diego Cacciatore e To
nino Masullo — ha dimostra 
to le gravi contraddizioni che 
esistono tra i partiti che com
pongono la giunta a più di 
fi mesi dal 15 giugno. Il PCI, 
assieme al PSD1 e al PLI han
no presentato una raccolta 
di firme necessarie per la con
vocazione del Consiglio. In 
questo modo abbiamo inteso 
ribadire la necessità del fun
zionamento dell' assemblea 
consiliare per discutere fi 
nalmente le dichiarazioni pro
grammatiche, il bilancio, i 
problemi dell'occupazione, del
la scuola, dell'assistenza psi
chiatrica e dell'agricoltura e 
por procedere con criteri 
nuovi alle nomine negli enti. 
Le firme dei consiglieri del 
PCI. del PSDI e del PLI so 
no state depositate il 2.1 gen
naio. pertanto è grave che da 
parte della giunta non si sia 
voluto porre all'ordine del 
giorno, come era obbligo di 
legge, le altre questioni sol
levate dall'opposizione. 

Oggi sciopero 

e manifestazione 

a Pagani 

SALERNO. 29. 
Lo sciopero provinciale di 

7 ore proclamato dalla FLM 
ti svolge domani a Pagani. 
I lavoratori metalmeccanici 
di tutta la provincia di Sa
lerno confluiranno alle 9 di
nanzi ai cancelli della 
FATME per poi dirigersi al 
cinema Corso dove alle ora 
10 si concluderà la manife
stazione con interventi di 
lavoratori e sindacalisti. 

Arrestati 
due esponenti de 
per lo scandalo 

dello psichiatrico 
di Nocera I. 

Per lo scandalo del
l'ospedale psichiatrico di 
Nocera Inferiore, Il fami
gerato lager, tre mandati 
di cattura contro altret
tanti esponenti democri
stiani sono stati spiccati 
oggi dal sostituto procu
ratore della Repubblica 
di Salerno, Alfonso Lam
berti. 

Due dei tre Incriminati 
sono stati arrestati: Fer
nando Di Laura Frattu
ra. segretalro regionale 
della De del Molise e 
Emilio Greco, dirigente 
della DC di Cosenza, men
tre Il terzo. Diodati Car
bone, per tredici anni Pre
sidente democristiano del
la Provincia di Salerno 
è latitante. 

arredamenti moderni 

arredamenti moderni 

arredamenti moderni 

NOTE D'ARTE 
Luciano Caruso 
alla Schettini 

Con la presentazione del 
suo libro « // metalinguaggio 
come irrazionale » si è aperta 
alla galleria Schettini la mo
stra di Luciano Caruso: una 
diretta conseguenza dei suoi 
assunti «filosofici». Questo 
libro, che nella presentazione 
di Steho M. Martini è defi
nito parafilosofico e contrad
dittorio. contraddice in real
tà il concetto di assenza, sia 
in senso neo-razionalista, che 
neoempirista; confuta sia le 
teorie logiche che la logica 
formale per il suo scarso pò-
tere di interpretazione di 
quanto non sia riducibile m 
algcbrizzazione. L'unico che 
privilegia è il concetto di as
senza. come differenza. « fuo
ri ». forza primitiva radical
mente non presente senza al
cun connotato attribuibile 
tradizionalmente alla coscien
za. ma l'unico tri grado di 
operare le fusioni tra le diter-
sita degli io. Egli, infatt:. si 

l rifa al principio della diffe-
I renza che comporta lo sgrcto-
i lamento delie coppie dialetti- [ 

e forma è espressa dalle figu
re a cui è stato cancellato il 
'dentro', mentre il margine 
che ni rimane, 'il fuori', di
venta segno: una lingua di 
fuoco die si sprigiona dal 
rogo dei legni. L'immagine 
non esiste più: essa è diven
tata una scrittura dispersa 
nello spazio e che tuttavia è 
l'unica presenza; una scrit
tura «che si rifiuta di signi
ficare di fronte a un'arte che 
si è voluta senza opere e a 
un linguaggio che si e voluto 
senza traccia. Cioè senza dif
ferenza ». (Derrida). 

vice 

SCHERMI E RIBALTE 
TEATRI 

Domenico, 11 • 

TACCUINO 
CULTURALE 

F. M A G R O ALLA 
NUOVA I T A L I A 

Questa sera alle ore 19 nel
la sede della Nuova Italia 
(via Carducci. 15» si inau
gura una mo.-tra personale 
Hi Franco Magro. La mostra 

, che come quella di a interno» j r imarrà aperta fino al 9 feb 
i ed «esterno». ' hraio (esclusi il sabato e la 
i Per Caruso il dentro è la | domenica». 
! ragione, con le sue formula- \ _ 
! zioni logiche, calcolabili: e il j 

linguaggio, mentre il fuori e 
la non ragione, con la sua fa- | 
co.'fà di interpretazione sog
gettiva: è il metalinguaggio. 
Ma il 'dire' sopra un Un-
tcrmmi di formulazione e di I 
guaggio. deve essere anche un , 
fare, cioè una poetica net j 
senso letterale del termine. < 
I lavori esposti alla mostra | 

Emilio 
Notte 

compie 
86 anni 

Stasera, in occasione del suo 
ottanta seiesimo compleanno. 

si riferiscono appunto al'a n ., t t o r o Emilio Notte sarà 
poetica della citazione: .Ogni } f 0 S l e C g S a . o „ a l l l . o r o 1 8 _. 
segno, linguistico o no. par- ; , , - , , . . . , 
lato o scnt'o. può essere cita- ì nella gallona « L incontro » di 

Il dibattito per 
un consultorio 
di maternità ai 

Colli Aminei 
Nei locali della sezione co 

munalc di via Nicolardi si 
e tenuta una conferenza dibat
tito sul tema « Consultori per 
una maternità libera e con 
sapcvole » cui è intervenuto 
l'assessore alla sanità del Co
mune di Napoli. proL Cali al 
quale rUDI-Colii Aminei ave
va ch.esto che i locali delia 
suddetta sezione comunale. 
ormai chiusa da due anni. 
venissero adibiti a consulto
rio di maternità. 

L'assessore Cali si è impe 
gnato ad inviare i te.nici per 
un sopralluogo alla struttura 
col One di adibire i locaii a ! 
poliambulatorio con annesso i 

sultorio. ! 

v:a Kerbaker. dove è alleati 
. !a la mo-tra d: M nimo Jo 
I dice.. * Mitratto d: K. Nette ». 
! Nella .-ite.-v>.» galleria ^vio 
t esposte alcune opere dell'ilìu 

rami di incisioni quattro- | S i r e n U o r o " 

ìo. nic$*o tra vircolettc: con 
ciò può rempere con ogni da 
to contento e generare all'in
finito nuovi contesti ;\ Co>ì. 
una ser:e di quadri nei quali 

j si ravvisano solo i contorni, i 
I ma J " '" 
! centesche. perche l'interno 
j delia figura è stato o<curata-
j mente appiattito e reso mdi-
j stinto dal nero, sovrastano 

delle strisce di legno sulle 
quali una oratia mcompTen-
sibile denota l':mpossibilità di 
una decifrazione ed assume il 
significato d: una neutraliz
zazione. Qui. nel 'aia tatto' si 
rivela lo scatto differenziale 
in un gio^o d- p^eni e di vuoti. • 

Artaurì. che Caruso ditende j 
con arresa pns^nnnUtà giudi
candolo 'intoccabile, aveva 
d'tto ( he « la cosa veramen
te diaboli'a e maledetta deUa 
nostra epoca. è l'attardarsi 
su'le ferme artistiche, invece 
di sentirsi come condannati 
ai rogo che faccia segni at
traverso le fiamme*. A que
sta « forza della vita » con-
trapposta alla « vita della 
forma •» è ismrato il suo la
i-oro. La differenza tra forza 

Costituito 
il gruppo 
giornalisti 

uffici-stampa 
S; è costituito il gruppo dei 

giornalisti uffici s tampa della 
Campania. 

Il consiglio direttivo e 'ei to 
dall'assemblea per -I biennio 
76 77 è composto da: Claudio 
AzzoUm. capo ufficio s tampa . 
Salvatore Cirillo, capo uffie.o 
s tampa INP3 : Michele De 
Simone, ufficio s tampa Pro 
loco Caserta: Gianni Esposi
to, capo ufficio s tampa Co
mune di Napoli: Pier Anto 
pio Toma, ufficio s tampa Tir
reni:». I/assemblea ha quindi 
eletto all 'unanimità presiden
te Azzo'.ini. segretario 

CILEA (Via S. 
Tel. 6S6.2G5) 
Alle 21,30 « La monaca Fama », 
con Mario e Maria Luisa Santella 
e P. Maggio. 

DUEMILA (Via delia Catta • Te
lefono 294.074) 
Spettacolo di sceneggiata: « Signo
re avvocate ». 

INSTABILE (Via Martucci. 48 
• Tel. 685.036) 
Ouesta sera alle ore 21,15, 
li Teatro laboratorio dell'ETC 
presenta: « Le serve », di Jean 
Gene!. Regia di G. D'Andra. 

LA PERLA (Via Nuova Agnano) 
- Tei. 760.17.12) 
Dalle ore 16 in poi spettacolo di 
sceneggiata, Mario Trevi presen
ta: « Nu telegramma ». 

LA PORTA ACCANTO - Circolo 
privato teatrale (S. Maria degli 
Angeli. 2 ) 
Stasera a'Ie ore 20.30 i Cabnri-
nieri presentano: * I l dominio del 
demonio sul demanio », di Fu
sco e Ribsud. 

MARGHERITA (Galleria Umberto I 
- Tel. 392.426) 
Spettacolo di strip tease « Sexy 
cabaret ». 

MEDITERRANEO (MoOra d'Oltre
mare - Tel. 619.221) 
(Riposo) 

POLITEAMA (Via Monte di Dio 
n. 68 - Tel. 401.643) 
Alle 21.15 « Pensaci Giacomino » 
d: L. P.randel.o. con S. Rsndone. 

SANCARLUCCIO (Via a. Pasquale 
- Tel. 405.000) 
Onesta sera alle ore 21.30. il 
Centro Alt,.ita Teatrali presenta: 
• Dimane, n'atu juorne » eli Ciro 
Madonna. Ultime repliche. 

SAN CARLO (Via Vittorio Ema
nuele I I I - Tel. 390.745) 
Sabato a.le ore 1S: « La Bohe
me » di Puccini. 

SAN FERDINANDO E.T.I. (Tele
fono 444.500) 
Questa sera alle 21.15 recital d'. 
Marina Pagano. 

SANNAZZARO (Tel. 411.732) 
d e s t a sera alle ore 21.30. 
U. D'Alessio. U Conte e P. De 
Vico in: « Il morto sta ben» in 
salute ». 

TEATRO BRACCO (Via Tarsia 40 
- Tel. 347.005) 
R poso 

TEATRO COMUNOUE 
l'Alba) 
(R .CGSO) 

TEATRO DELLE ARTI 
gio dei Mari, 13-A 
no 340.220) 
fRipOSO) 

TEATRO M I N I M O • CIRCOLO AR
TISTICO CULTURALE (Via Pe-
lagna. 1 • Tel. 4S7.6S0) 
« fartitreno ». 

CINEMA OFF E D'ESSAI 
CINETECA ALTRO (Via Port'Alba 

n. 30) 
Sa.a A: < Il disco volante », di 
Tino Brass. tratto dal racconto 
di Er.n.o Flaiano, con A. Sord.. 
E Ross'. Drago. 5 Mangano e M. 
Vitti. (Ore 18 20 2 2 ) . 
Sala B: solo ore 20.33: « Faust » 
d F. W. Murnau. 

EMBASSY (Via F. De Mura - Te
letono 377.046) 
Cenerentola DA » » 

LA RlGGIOLA - CIRCOLO CUL
TURALE (Pialla S. Luigi. 4-A) 
Per la rassegna del cinema muto 
aile ore 21.30: « Napolcon » di 
A. Gange (1925-27) . 

M A X I M U M (Via ttena. 18 • Tele
fono 682.114) 
e Gang », di Robert Allman. 

NO (Via S. Caterina da Siena. 53 
- Tal. 41S.371) 
« Professione reporter », di M. 
Antonioni. con i. Nleholson 
(Ora; 16.30-18.30-20.30-22.30) 

DR * * * 

(Via Por-

(Via Pog-
- Telelo-

SPOT - CINECLUB (Via M. Ru
ta 5, al Vomero) 
« La proprietà non è più un fur
to », con U. Tognazzi 
(Ore: 18,30-20.30-22,30) 

!VM 18) DR S S * 

CIRCOLI ARCI 

ARCI • AFRAGOLA: nel Cinema 
UMBERTO 
Gioiedi prossimo: « La villeggia
tura » di M. Leto. 

ARCI RIONE ALTO (Terza traver
sa Mariano Semmola) 
Riposo 

ARCI - UISP GIUGLIANO (Via 
Palladino, 3 • Tel. 323196) 
Riposo 

ARCI-UISP STELLA (Corso Ame
deo di Savoia, 210) 
(Riposo) 

ARCI VILLAGGIO VESUVIO (S. 
Giuseppe Vesuviano • Telefo
no 827.27.90) 
(Riposo) 

CIRCOLO INCONTRARCI (Via 
Paladino 3) 
Aperto tutte le sere. 

PARCHI DIVERTIMENTI 
LUNA PARK INDIANAPOLIS (Via 

Milano • Ironte ex caserma bersa
glieri) 
Attrazioni per tutte le età. 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ABAOIR (Via Paisiello. 35 - Sta
dio Collana - Tel. 377.057) 
Soldato blu. con C. Be.-gen 

(VM 14) DR j j H 
ACACIA (Via Tarantino. 12 • Te

letono 370.871) 
L'inlermiera, con U. Andress 

( V M 18) C * 
ALCYONE (Via Lomonaco. 3 - Te

lefono 417.092) 
Fratello mare DO & * 

AMBASCIATORI (Via Cnspi. 33 
• Tel. 683.128) 
Il fratello più turbo di Sherloc): 
Holmes, con G. Wi.Der SA J» * 

ARLECCHINO (V. Alabardieri. 10 
- Tel. 416.731) 
Faccia di spia, con M. Melato 

(VM 18) DR • • 
AUGUSTEO (Piazza Duca d'Aosta 

- Tel. 415.361) 
Lo squalo, con R Scie Cer A » 

AUSONIA (Via R. Caverò - Tele
fono 444.700) 
Lo zingaro, con A. Dclon DR £ g 

CORSO (Corso Meridionale) 
40 gradi all'ombra del lenzuolo 
- Tel. 393.134) 
Lo zingaro, con A. De;;n DR » ^ 

DELLE PALME 
Il vento e il leone, con S. Con 
r.e.-y A * 

FIAMMA (Via C Poerio, 46 • 
Tel. 416.988) 
La moglie vergine 

FILANGIERI (Via Filangieri, 4 -
Tel. 392.437) 
Quel movimento che mi piace 
tanto 

FIORENTINI (Via R. Bracco. 9 -
Tel. 310.483) 
Soldato blu, con 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

V i -ALLE GINESTRE (Piazza S. 
tale - Tel. 61G.303) 
Gli angeli dalle mani bendate 

DO 4 
ARCOBALENO (Via C. Carelli 1 -

Tel. 377.583) 
Emmanuclle nera, con Emanueile 

(VM 18) 5 *• 
ADRIANO (Via Montcolivcto, 12 

- Tel. 313.005) 
Fango bollente, con J. Dallesan-
dro (VM 18) DR * *• 

ARGO (Via Alessandro Poeno, 4 
Tel. 224.764) 
Le laureande 

ARISTON (Via Morghen, 37 • Te
lefono 377.352) 
Pasqualino Settcbellezze, con G. 
Giannini DR 4 

BERNINI (Via Bernini, 113 • Te
lefono 377.109) 
Cenerentola DA 1 *r 

CORALLO (Piazza G. B. Vico - Te
letono 444.800) 
L'unica legge in cui credo 

DIANA (Via Luca Giordano - Te
lefono 377.527) 
Fango bollente, con 1. DaHesan-
dro (VM 1E) DR • * 

EDEN (Via G. Sanlelice • Tele
fono 322.774) 
La luria del drago, con B. Lee 

A * 
EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 

- Tel. 293.423) 
Emmanuclle nera, con Emanuel.e 

(VM 13) S » 
EXCELSIOR (Via Milano - Tele

fono 619.923) 
L'inlermiera, con U. Andress 

(VM 18) C * 
GLORIA (Via Arenacela. 151 - Te

lefono 291.309) 
Sa a A: Fango bollente, con ] . 
Ds lesand.-o (VM 18) DR « « 
S:!a E La furia selvaggia di Bru-
ce Lee terrorizza ancora l'occi
dente 

MIGNON (Via Armando Diaz - Te
lefono 324.893) 
Le laureande 

PLAZA (Via Kerbaker. 7 - Tele
fono 370.519) 
fi padrone e l'operaio, con R. 
P:zzt:tù (VM 14) C * 

ROYAL (Via Roma 353 • Tele 
fono 403.538) 
Emmanueile nera, con Emanuele 

(VM l i ) 5 * 

ASTRA (Via Mezzocannone, 109 
- Tel. 321.984) 
Perche i gatti, con B. Marshall 

(VM 18) DR A 
AZALEA (Via Cumini, 33 • Tele

fono 619.280) 
Vai gorilla vai, con F. Testi 

(VM 18) DR * 
BELLINI (V. Bellini - T. 341.222) 

Profondo rosso, con D. Hem-
mings (VM 14) G fi 

BOLIVAR (Via B. Caracciolo. 2 
• Tel. 342.5S2) 
(Non pervenuto) 

CAPITOL (Via Manicano - Tele
fono 343.469) 
Amici mici, con P. Noirct 

(VM 14) SA * * 
CASANOVA C.so Garibaldi, 330 

- Tel. 200.441} 
Oij-ji riposo. Domani: L'albero dal
le foglie rosa, con R. Cestiè S «. 

COLOSSEO (Galleria Umberto - Te
lone 416.334) 
Ore 10 lezioni di sesso, con D. 
Moore (VM 18) SA * * 

DOPOLAVORO P.T. (Via del Chio
stro - Tel. 321.339) 
La prova d'amore, con E. Gal-
ieani (VM 18) S -

FELIX (Via Sicilia. 31 - Telefo
no 455.200) 
Mandingo, con P. KI113 

(VM 1S) DR * 
ITALNAPOLI (Via Tasso 169 - Te

lefono 685.444) 
La montagna sacra, coi A Jodo
ro.vsl:y (VM 18) DR • » 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
dell'Orto - Tel. 310.062) 
Commissariato di notturna 

POSILLIPO (V. Posillipo, 38 • Te
lefono 769.74.41) 
Gli uccelli, con R. Taylor 

(VM 14) DR * 
QUADRIFOGLIO (Via Cavalieggcri 

Aosta. 41 • Tel. 610.925) 
Oggi riposo. Domani: Il poliziot
to della brigata criminale, con 
J. P. Bclmondo A * 

ROMA (Via Agnano - Telefo
no 760.19.32) 
Jack l'implacabile 

SELIS (Via Vittorio Veneto, 271 
- Pisciteli» - Tel. 740.60.48) 
Rollerboll, con J. Caan 

(VM 14) DR * • 
SUPERCINE (Via Vicaria Vecchia) 

L'isola del tesoro, con O. V.'etles 
A A 

TERME (Via di Pozzuoli - Bagno
li - Tel. 760.17.10) 
L'ingenua, con J. Toller 

( V M 18) S $ 
VALENTINO (Via Risorgimento • 

Tel. 767.5S8) 
4 bastardi per un posto all'inter
no. con B. Reynolds DR * 

VITTORIA (Tel. 377.937) 
(Non pervenuto) 

arredamenti ìiioderni 

arredamenti moderni 

arredamenti moderni 

I cinema a Pozzuoli 
MEDITERRANEO (V.le G. Marco

ni. 1 - Tel. 867.22.63) 
Lo squalo, con R. Schede.- A * 

TOLEDO 
La bolognese, con F. Gcnella 

(VM 18) S * 

. i 

LE PRIME 
arredamenti moderni 

ALTRE VISIONI 
Te-ACANTO (Viale Augusto. 59 

lelono 619.923) 
La segretaria, ccn O. Muri S *• 

AMEDEO (Via Martucci, 63 • Te
letono 680.266) 
Amici miei, ccn P. Noiret 

(VM 14) SA * •-
AMERICA (Via Tito Angelini. 2 

- Tel. 377.978) 
La liceale 

ASTORIA (Salita Tarsia • Telefo
no 343.722) 
Una sera ci incontrammo, ccn 1 
Dorelli C * 

Quel movimento ' 
che mi piace tanto' 

L.i c ron . in : fingendo di d: ; 
nitnt .r . ire : suo; trascorsi i 
pi!u:o.-;o a nor: » durante il . 
ventennio t<j.-,c..-:a, l'avvocato ! 
Sin:?c.ilch: o-igi si reclanr.zya ! 
progressista, viene accolto a i 
braccia a porto da un partito I 
d: -:.;:.-tr.i i ' ' !i o .-.e.-re ad 
d.r . t tura a far.-- prfjvonta.';'* | 
oaiìd.dato allo elo/ioni. Si.i-
ino a S.,.r::i. o questo imp> ' 
camuffarsi ahilmente d.i pi ' - ! 
mala to miappò partenopeo .-.» ] 
co'.o borane.-.;-» :!ium.na:o. .-.e , 
non fof^c per l'appetito 5e.-. i 
stia'.o erove e smodato. Sini- i 
i-r-alch; intatt i a letto non I 
discrimina e si alterna con I 
una contessa, u n i merceria- j 
ria d. lusso e altre partner j 
occasionai.: m spec.al modo ; 
la sua relazione per cosi dire , 

(ar is tocrat ica^ non va a pe-
nio ai compagni di partito, 
che Io rimproverano di far 
torto ai cara t tere popolare 
dei suoi ideali. Ma. in fondo, 
come vorrebbe farci capire 
Franco Rossetti, regista del 
ti .m. il solo, vero democrati
co è propr.o il Siniscalchi. 

Da quel Sipoti mie: diletti 
che qualcuno confiderò non 
propr.o ir.dOv'no. H^ssetti ap 
proda ir.sp.ogab.'.mente <si t i 
p r dire» a questo delirante 
«apologo* condito d: civette
rie pcvorecce: fortuna per lui 
che sotto metafora non s i 
davvero ospr.morsi o quindi 
gli umori retrivi del « mes 
sa??io » :n definitiva si dis
solvono nell'ideoioma senza 
bretelle del pegziore avan
spettacolo. Carlo Giuffré. 
Martine Brochard e Cinzia 
Monreale sono le sgangherate 
ballerine d. prima fila. 

Bergen 
(VM 14) OR * * # * 

METROPOLITAN (Via China • Te
lefono 418.880) 
Lo zingaro, con A. Deion DR k e 

ODEON (P.*za Pitdigrotta 12 • Te
lefono 683.360) 
Fratello mare DO * * 

ROXY (Via Tarsia • T. 343.149) 
Quel movimento che mi piace 
tanto 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia 59 
- Tel. 415.S72) 
Remo e Romolo storia di due l i
gi! • di una lupa 

TITANUS (Corso Novara. 37 - Te
lefono 268.122) 
Remo • Romolo storia di due fi
gli • di una lupa 

arredamenti moderni 

^y w^ ^S^J 
arredamenti moderni arredamenti moderni arredamenti moderni 

arredamenti moderni 

A PIAZZA 
VITTORIA 
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