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Lunedì importante incontro 
per l'intesa alla Regione 

Dichiarazione del compagno Daniele, capogruppo dal PCI - Ci 
sono le condizioni per un rilancio positivo dell'accordo politico 

In queste ultime settimane, 
nel corso di numerose riunio
ni tra i partiti dell'arco co
stituzionale, vi è stato un am-

. pio e approfondito confronto 
sul punti centrali del chiari
mento richiesto dal PCI. In 
' merito il compagno Franco 
Daniele, capogruppo comuni
sta alla Regione.ha rilascia
to una dichiarazione in cui 

afferma che « a questa inizia
tiva (la richiesta del chiari
mento - N.D.R.) slamo stati 
indotti da un giudizio forte
mente critico per i ritardi e 
le inadempienze nell'attuazio
ne del programma concorda
to e dalla viva preoccupa
zione per il manifestarsi di 

i atti in contrasto con lo spi
rito dell'intesa e tendenti a 
espropriare il consiglio di t>pe-
ciilche attribuzioni». 

Il problema centrale è quel
lo di dare piena attuazione e 
rendere realmente operante 
l'intesa politica sottoscritta 
nell'agosto dello scorso anno. 
« Di qui — sostiene Daniele 
— la nostra proposta di dare 
risposta positiva a tre que
stioni che abbiamo presenta
to in modo intrecciato: l'ag
giornamento del programma 
in modo da renderlo adegua
to ai problemi nuovi emersi 
in quest'anno (basti pensar 
a tutta la questione del preav
viamento giovanile, ai proget
ti speciali e a un piano straor
dinario per il lavoro legato 
all'approvazione dei conti con
suntivi); l'attuazione di alcu
ni essenziali strumenti per la 
programmazione regionale 
(dall'insediameno dell'ufficio 
di piano alla legge urbanisti
ca); infine la questione delle 
garanzie politiche per rendere 
realmente operante l'intesa 
politica (e qui si pongono in 
modo particolare i problemi 
della pubblicità degli atti del
la giunta, dei rapporti fra 
consiglio e giunta, del ruolo 
dell'interpartito come sede di 
definizione e controllo della 
•principali scelte di indiriz
zo». 

« Volendo esprimere — con
tinua il capogruppo del PCI 
— un giudizio complessivo su 
questa fase del chiarimento 
si può senz'altro affermare 
che l'elemento positivo prin
cipale è la convergenza di 
valutazioni avutesi con i com

pagni socialisti insieme ad 
una sostanziale dlsponibllià 
di tutte le altre forze politi
che ad accogliere il comples
so delle nostre proposte. 

« Ci sono quindi le condi
zioni perché in tempi rapidi 
il chiarimento di concluda po
sitivamente con un rilancio 
dell'intesa politica; non a ca
so la settimana che è in cor
so è contrassegnata da un fit
to calendario di riunioni su 
questioni generali come su ar
gomenti specifici che dovreb
bero concludersi lunedi con 
l'approvazione di un docu
mento. 

« Che la nostra iniziativa 
del chiarimento politico_fosse 
giusta e necessaria è d'altron
de confermata dal fatto che 
proprio in questi giorni il con
siglio regionale ha approva
to molti importanti provvedi
menti tesi a dare risposte 
positive a taluni drammatici 
problemi sociali come la leg
ge per la formazione profes
sionale. 

« Da parte nostra continue
remo a muoverci, come sem
pre. con senso di responsabi
lità, ma anche con fermez
za per determinare questo 
sbocco positivo, consapevoli 
che, solo muovendosi nella 
direzione di un rilancio poli
tico dell'intesa, è possibile su
perare il pericolo reale di un 
logoramento e di una crisi 
tra le forze politiche demo
cratiche. Responsabilità e fer
mezza per Introdurre elemen
ti di reale novità e non per 
lasciare le cose senza nulla 
cambiare ». 

Ieri assemblea aperta con gli enfi locali e i partiti 

Iniziativa del Comune 
per l'albergo Londra 

Il vicesindaco si è impegnato a convocare un incon
tro col ministro delle Finanze - L'intervento di Rìdi 

Le lenzuola intrecciate dai 
balconi dell'hotel Londra — 
occupato dai lavoratori da 15 
giorni — hanno attirato ieri 
l'attenzione di una « troupe » 
della TV Belga. Gli ingre
dienti per un «servizio» di 
colore ci sono tutti: Napoli 
muore; la sua principale at
tività, il turismo, è in lenta 
agonia. Ma dall'assemblea 
aperta, svoltasi ieri sera nel 
ristorante delì'albergho per 
iniziativa del consiglio di 
azienda e del sindacato uni
tario di categoria, è emersa 
anche un'altra immagine, ben 
più veritiera di una città, 
cioè, disposta a lottare per 
difendere e valorizzare il pro
prio patrimonio produttivo. 
« Se entro tempi brevi non si 
sbloccherà la situazione — ha 
detto concludendo la manife
stazione il compagno Silvano 
Ridi, segretario della Camera 
del Lavoro — chiameremo an
che i lavoratori delle altre 
categorie a sostenere la lotta 
in difesa del posto di lavoro 
dei 75 dipendenti dell'albsrgo 
« Londra ». Non può esservi 
sviluppo del turismo, ha pro
seguito Ridi, se non si vince 
innanzitutto questa battaglia, 
che rappresenta par i lavora
tori l'inizio di una nuova po
litica turistica p^r Napoli, di 
cui si parla da tanto tempo 
e da più parti ». Ed entro le 
prossime quarantotto ore il 
vlcesindaco Carpino si è im
pegnato a convocare il mini
stro delle Finanze (o in sua 
rappresentanza l'intendente di 
finanza di Napoli), il curato
re fallimentare dottor Sessa. 
i lavoratori e i sindacati per 
affrontare in un incontro con

giunto la soluzione della ver
tenza. 

Come è noto, l'hotel Londra 
è occupato dal lavoratori dal 
15 giugno, da quando cioè il 
tribunale ha decretato il fal
limento della SCAP. la socie
tà che gestiva l'albergo di 
proprietà del demanio delle 
finanze. Il demanio finora, 
nascondendosi dietro una com
plicata vicenda con LmDlica-
zioni finanziarie e giuridiche, 
ha impedito che altre società 
subsntrassero nella conduzio
ne dell'azienda. Secondo l'as
sessore regionale al turismo 
Crimi, presente all'assemblea, 
le società Interessate sareb
bero sei; al consiglio d'azien
da sono note invece quattro 
richieste: quella della «Cusi-
na sud » e la « Medina hotel » 
di Napoli, l'Ilga e la Game 
di Roma. 

Non si può più perdere tem
po, ma bisogna rimuovere su
bito tuti gli ostacoli che im
pediscono la ripresa dell'at
tività » hanno affermato l nu
merosi intervenuti (tra gli 
altri il compagno Borrelli per 
l'amministrazione provinciale; 
il presidente dell'ente provin
ciale turismo. Torino; erano 
presenti anche il compagno 
Gen*micca. assessore al lavoro 
e Messina del sindacato di 
categoria). E' recente infatti 
la notizia che il governo ha 
assegnato alla Campania 357 
miliardi (il 17% della somma 
stanziata per il Sud) per il 
piano di sviluppo regionale e 
dell'attività alberghiera (214 
miliardi) e per il completa
mento delle opere di perti
nenza della Cassa del Mez
zogiorno (143 miiardi). 

BENEVENTO • la sospensione delle licenze edilizie 

Le gravi conseguenze 
di una decisione 

volutamente ritardata 
Interrotti i lavori nei cantieri - Provvedimento limi
tato - Manifestazioni di lavoratori - Il PCI: è neces
sario che il Comune riveda il piano particolareggiato 

BENEVENTO — Ancora una 
volta è venuta alla ribalta 
con tutta la sua drammati
cità a Benevento la questione 
delle licen • .lltzie e del 
piani particolareggiati. Negli 
scersi giorni »'. 6ono avute 
infatti due r>an!fe.ìtazlonl del 
lavoratori edili per le strade 
cittadine ed incontri con il 
sindaco ed il prefetto perché, 
a seguito della sospensione 
delle licenze edilizie, i lavori 
nei cantieri sono stati inter
rotti. La decisione di sospen
dere le licenze illeggittime è 
infatti giunta in netto e vo
luto ritardo in quanto esse 
avrebbero dovuto e potuto es
sere sospese, come sostenne 
già da allora 11 PCI, all'in
domani del rilascio. 

Quello della sospensione non 
è niente altro che un provve
dimento limitato sia numeri
camente, in quanto è ristretto 
solo ad un gruppo di licen
ze, sia politicamente in quan
to ad esso non) sono seguiti 

altri atti idonei ad un cambia
mento della situazione, come 
l'immediata discussione nel 
consiglio comunale degli indi
rizzi politici da dare allo 
ufficio tecnico per la revisio
ne del piano particolareggia
to La dura battaglia condot
ta a Benevento dalle forze 

pi partito-) 
Oggi in Federazione, alle 

ore 17. riunione sugli enti 
mutualistici, con Demata e 
Imbriaco; a S. Sebastiano, 
ore 18.30. riunione di zona 
basso Vesuviano su elezioni 
e preavviamento al lavoro, 
con Limone e Dottor ini; a 
Stella Mazzella, ore 18, as
semblea sul preavvìamento al 
lavoro; a Fuorigrotta, ore 19. 
coordinamento zona Flegrea, 
consiglieri di quartiere e re
sponsabili di sezione sul pre-
avviamento al lavoro, con Co-
troneo e Pinto; nella sede 
zona Vomero, ore 10,30, riu
nione gruppi stampa e pro
paganda. con G. Alinovi. 

PREAVVÌAMENTO - Uno iniziativa del Comune di Napoli 

Occorrono meno certificati 
per l'iscrizione alle liste 

Il documento di stato di famiglia vale anche per quello di residenza 
A Salerno la lega dei disoccupati ha aderito alla CGIL, CISL, UIL 

Continua l'afflusso di giova
ni agli sportelli dell'ufficio di 
collocamento per l'iscrizione 
alle liste speciali del preav
viamento. La media giorna
liera delle domande presen
tate non accenna a diminui
re: si aggira ancora tra le 
700 e le 800. Sono ormai cir
ca 7.000 — fino a questo mo
mento — i giovani che inten
dono usufruire della nuova 
legge. Circa 13 000. invece, so
no i moduli ritirati. E* pro
prio per facilitare la raccol
ta dei certificati anagrafici 
che il comune di Napoli, d'ac
cordo con l'ufficio di collo
camento, ha deciso di rende
re il certificato di stato di fa
miglia sostitutivo di quello 
di residenza. Al posto dei due 
documenti, dunque, basterà 
presentare lo stato di fami
glia. Si consiglia, poi, di ri
chiedere i certificati presso 
le sezioni decentrate dell'ana
grafe. Intanto si susseguono 
le iniziative per una corretta 

si alta tentazione... 
di arredarti la casa! 

la mela 
verde*. 

6UE>gr7TTobìlL 
ala FIERA DOLA CASA 

i grande 
sorpresa! 
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M OCCASIONE DEI 

TI OFFRE QUESTA 

attuazione del preavvìamento. 
Da domani le leghe dei gio

vani disoccupati di Napoli ini-
zleranno un presìdio davan
ti al palazzo della Regione di 
via Santa Lucia per ottenere 
tra le altre cose, un rappor
to non episodico con la com
missione regionale da poco 
istituita e per conoscere le 
linee generali del programma 
regionale. Oggi alle 18, inve
ce, presso il Comune di San 
Giorgio a Cremano il sinda
co, compagno Cautela, inse-

ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA 
DEI DOCENTI 
DELLA MEDIA 

Il provveditore agli studi dì 
Napoli comunica che 11 mi
nistro della Pubblica Istru
zione ha fissato al 9 luglio 
1977 il termine per la pre
sentazione delle domande per 
rassegnazione provvisoria per 
l'anno scolastico 1977-78 da 
parte dei docenti delle scuo
le medie. Con successiva cir
colare verrà stabilito il ter
mine per i docenti degli isti
tuti secondari di 2. grado. 

dierà la consulta comunale 
per il preavviamento. Altre 
iniziative sono in programma 
a Salerno, dove l'altro giorno 
le organizzazioni giovanili 
hanno costituito la lega dei 
disoccupati aderente alle or
ganizzazioni sindacali CGIL, 
CISL, UIL. In quella riunio
ne è stata chiesta una sedu
ta congiunta dei consigli co
munali e provinciale per 
elaborare un programma delle 
opere « socialmente utili ». 
Sempre a Salerno, sabato. 
per iniziativa delle organiz
zazioni sindacali, la lega si 
incontrerà con rappresentan
ti del Comune e della Pro
vincia e degli industriali, de
gli artigiani, del commercian
ti e dei proprietari di picco
le e medie aziende agricole. 

Inoltre sono in corso atti
vi di zona sindacali e iniziati
ve di lotta con i consigli di 
fabbrica per la individuazio
ne di posti di lavoro dispo
nibili nell'industria. Sempre 
sul preawiamento sabato si 
incontreranno a Maiori tutti 
i sindaci della costiera amal
fitana. A Salerno sono 300 le 
domande di iscrizione pre
sentate al collocamento. 

democratiche contro la specu
lazione edilizia comincia quin
di a dare i suoi frutti ma è 
necessario ora Intensificarla 
per giungere a dei risultati 
che siano funzionali agli in
teressi dei lavoratori dell'edi
lizia e della città Intera. 

A questo proposito è bene 
sottolineare la posizione della 
federazione del Partito comu
nista del Sannio che in un 
documento dice testulamente: 
« SI impone che le forze de
mocratiche propongano con 
urgenza provvedimenti tecni
co-urbanistici che consentano 
di: 1) stroncare definitiva
mente la pratica del favori
tismi che ha consentito e con
sente ad alcuni costruttori di 
operare nel dispregio della 
legislazione vìgente; 2) dare 
anche all'edilizia privata certi 
strumenti di programmazione 
dell'attività imprenditoriale; 
3) sbloccare, nel rispetto delle 
leggi, l'attività edilizia priva
ta consentendo a quelli che 
ne hanno diritto di realizzare 
i loro programmi; 4) assi
curare ai lavoratori dell'edi
lizia un rapporto di lavoro 
certo e un Incremento della 
occupazione; 5) dare alla cit
tà di Benevento uno sviluppo 
urbanistico che privilegi 11 
verde ed 1 servizi sociali; 6) 
avviare la redazione dei piani 
particolareggiati ». 

La sospensione di queste li
cenze, e conseguentemente 
anche dei lavori, non più nel
l'immediato non arrecare 
danno ai lavoratori ma chi 
sperava di usare strumental
mente costoro contro le forze 
che realmente si battono al 
loro fianco ha sbagliato di 
grosso; prova di ciò è il 
comunicato delle federazioni 
lavoratori costruzioni distri
buito nella città, nel quale 
si Individua molto chiaramen
te quale è il reale indirizzo 
da dare alle lotte e cioè spin
gere per una revisione del 
piano particolareggiato che 
permetta di andare quindi al 
rilascio di licenze pienamen
te legittime. 

Per una verifica del piano 
particolareggiato della zona 
si è pronunciata già nei pri
mi giorni di questo mese an
che la sezione urbanistica re
gionale che appunto dopo 
aver dichiarato che per vari 
motivi le licenze davano luogo 
« ad una lesione evidente del
l'interesse pubblico » affer
mò: « Occorre, pertanto, che 
l'amministrazione comunale 
di Benevento proceda alla ve
rifica 'tecnica ed amministra
tiva della documentazione for
mante il piano particolareg
giato. per porsi in grado di 
provvedere a quegli adempi
menti integrativi che si mani
festeranno necessari per con
ferire piena legittimità alla 
procedura di adoz'one del pia
no particolareggiato». 

Ferma e decisa è stata la 
posizione del partito comuni
sta che da un lato, attraverso 
i suoi consiglieri comunali, ha 
inviato una lettera al sindaco 
in cui si chiede di affrontare 
questi scottanti problemi nel 
modo più idoneo, cioè con 
una azione generale di revi
sione del piano particolareg
giato, dall'altro cor. un ma
nifesto si è rivolto ai lavo
ratori affinché la giusta pro

testa sia indirizzata contro chi 
ha 6empre speculato sulla lo
ro pelle. 

Enrico Porcaro 

• DOMANI A BENEVENTO 
IL CONVEGNO 
DEL PCI 
SUL TABACCO 

Domani, venerdì 1. luglio. 
alle ore 9.30. nel salone del
l'amministrazione provinciale 
di Benevento, si terrà un con
vegno promosso dal comitato 
regionale del PCI sul tema: 
« Una svolta nella tabacchi
coltura delta Campania ». La 
relazione introduttiva sarà te
nuta dal compagno Massimo 
Morone della segreteria pro
vinciale del PCI di Beneven
to: interverranno il compa
gno on. Vittorio Villani della 
presidenza del consorzio na
zionale tabacchicoltori e l'on. 
Luigi Conte della comissione 
agraria nazionale del PCI. 

Domani a Portici convegno organizzato dal PCI 

Come salvare le ville vesuviane 
CÌXSBSE&tSaBI 

Non basta il restauro - E* necessario un1 reinserimento in un uso produttivo e 
sociale di queste strutture abbandonate - L'impegno di tutte le forze demo
cratiche per sconfiggere le forze della speculazione - Obiettivi del convegno 

Villa D'Elbeuf al Granaliello (Porlicì) 

Domani, nell'aula del 
consiglio comunale di 
Portici, si terrà un con
vegno sul tema: «Le vil
le vesuviane: tutela e va
lorizzazione per un nuovo 
assetto produtivo e civi
le del territorio». Il con
vegno, organizzato dalla 
commissione culturale del
la federazione napoletana 
del PCI, sarà introdotto 
da Francesco La Regina. 
Gaetana Cantone e Ga
spare Papa. Concluderà 
Alessandra Melucco Vac-
caro, della commissione 
pubblica istruzione della 
Camera. 

Sull'argomento pubbli
chiamo un intervento del 
compagno architetto Aldo 
Velia. 

L'approfondirsi del dibatti
to sull'uso delle risorse, con
tro lo spreco e. di conse
guenza, sul recupero del pa
trimonio edilizio esistente, ha 
riportato il problema delle 
ville vesuviane all'attenzione 
sia delle forze politiche e del
le associazioni culturali, sia 
degli intellettuali e delle for
ze culturali. E' facile com
prendere come questa con
vergenza", non sia occasionale 
ma determinata dal ricono
scimento di reale produttività 
e valore sociale che oggi si 
dà ai cosiddetti « beni cultu
rali e ambientali » cioè a tut
te quelle realtà che documen

tano la storia dei rapporti tra 
uomo e ambiente. E in que
sto senso si va diffondendo 
la coscienza che il bene cul
turale non è una nuova eti
chettatura del vecchio « mo
numento» ma significa qual
cosa di molto diverso che 
non solo impegna in un'ana
lisi nuova gli specialisti ma 
diventa terreno di lotta e di 
decisioni politiche da parte 
di tutti. 

Ci si comincia a chiedere, 
ad esempio, come mai le vil
le vesuviane versino in con
dizioni di abbandono, intac
cate, spesso irrimediabilmen
te, nel loro quadro ambien
tale, assediate dal distorto 
sviluppo edilizio: i cittadini, 
i lavoratori, ormai impegnati 
in una più vasta presa di co
scienza delle realtà, capaci 
di analizzare i fenomeni eco
nomici e sociali, cominciano a 
rendersi conto che la logica 
del profitto e della specula
zione non sono del tutto estra
nei al massacro del territorio. 
Ci si rende conto, insomma, 
che le ragioni del fenomeno 
sono più vaste e che anche 
l'oggetto dì esso non si li
mita ad ogni singolo episodio, 
ma al territorio del suo com-, 
plesso. _ 

D'altra parte, anche la ri
cerca e la propasta degli In
tellettuali si fa più politica, 
abbandonando quella aristo
cratica posizione di presunta 

imparzialità dell'intervento 
culturale. Oggi, per le forze 
culturali, restauro delle ville 
vesuviane non significa sol
tanto « restituzione all'aspet
to originario », ma reinseri
mento in un uso produttivo 
e sociale, inquadramento in 
una struttura di strumenti le
gislativi e istituzionali più de
mocratica, significa stabilire 
un rapporto tra il complesso 
delle ville e i bisogni delle 
comunità locali, significa fare 
della villa vesuviana non solo 
Un oggetto di conservazione 
culturale, ma anche e so
prattutto un luogo dove si 
« produce » cultura. Questa 
duplice domanda che viene 
dalla base e dalle forze in
tellettuali va indubbiamente 
organizzata e diretta verso la 
formulazione di proposte con
crete ed operative Intorno al
le quali far crescere la co
scienza e la partecipazione 
collettiva. E" in questo qua
dro che si colloca l'iniziativa 
del convegno 

11 convegno intende appun
to. attraverso il più ampio 
dibattito, giungere all'artico
lazione di una linea politica in 
merito al recupero del pa
trimonio edilizio nell'ambito 
territoriale interessato dalle 
ville vesuviane. Partendo da 
un esame dell'evoluzione sto
rica ed economica dell'inse
diamento sociale, architetto
nico e naturale delle ville 

vesuviane inteso come feno
meno territoriale, il conve
gno tende ad inquadrare que
sto aspetto nella più vasta 
problematica dell'uso • razio
nale delle risorse, intese come 
apparato produttivo, base oc
cupazionale, assetto territo
riale. e nella politica del
l'intervento pubblico sul ter
ritorio. 

Ma l'obiettivo principale 
del convegno è senza dubbio 
quello che lo colloca come 
primo momento di una ini
ziativa politica unitaria che 
abbia come protagonisti le 
forze politiche democratiche, 
le comunità locali e le Istitu
zioni, le forze culturali. E' 
indubbiamente un vasto mo
vimento che si crea, su prò 
poste l cui contenuti sì rial
lacciano organicamente a te
mi di rilevante attualità po
litica ed apparentemente lon
tani: il ruolo attivo delle isti
tuzioni e degli enti locali nel
la politica degli interventi 
pubblici sul territorio; la leg
ge sul preawiamento al la
voro; le moJifiche e integra
zioni alla legge 578 sulle vil
le vesuviane e il conseguente 
adeguamento del consorzio 
relativo; la legge regionale 
sui comprensori, cui aggan
ciare le proposte di istitu
zione dei « parco ecologico 
vesuviano ». 

Tirrenici: 
nuovo 

collegamento 
con Barcellona 

e Tripoli 
La nave traghetto libica 

a Garnata » è approdata per 
la prima volta nel porto di 
Napoli, appoggiata alla Tirre-
nia di navigazione, inauguran
do la linea marittima per pas
seggeri auto e mezzi che ogni 
settimana, da una parte, si e-
stende verso Genova e Bar
cellona e, dall'altra, prosegue 
per Tripoli. Bengasi e Pireo. 

La nuova unità può traspor
tare circa 800 passeggeri. Tut
ti in cabine con servizi pri
vati. 

Nei prossimi giorni, la com
pagnia libica immetterà in 
servizio un'altra nave traghet
to, la « Toletla ». Questi due 
traghetti assicureranno al col
legamento una frequenza set
timanale. In salita (verso Ge
nova e Barcellona), la nave 
partirà da Napoli il martedì 
alle 21 ed in discesa verso 
Tripoli. Bengasi e Pireo), la 
domenica alle 16. 

Per gravi difetti di costruzione 

Case Italsider: 
ancora polemiche 

La questione relativa alle 
case dei dipendenti dell'Ital-
sider. a Pianura (villaggio 
ICLIS). è oggetto di una in
terrogazione che il senatore 
Antonio Guarino, della sini
stra indipendente, ha rivolto 
al ministro dei Lavori pubbli
ci e a quello della Partecipa
zioni statali. La vicenói dei 
240 alloggi mal costruiti va 
avanti da circa dieci anni. 
Più volte ne abbiamo tratta
to perché sin dalla consegna 
di queste case emersero gra
vi difetti di costruzione e gli 
assegnatari citarono l'Italsi-
der per ottenere che si ri
muovessero gli inconvenienti 
riscontrati 

La lite giudiziaria si è con
clusa per la massima parte 
degli assegnatari i quali, stan
chi delle lungaggini della giu
stizia, hanno accettato una 
transazione con l'Italslder 
che, pur essendo a conoscenza 

dei vizi di struttura riscontra
ti nelte costruzioni attraverso 
una perizia, non ne ha fatto 
cenno agli inquilini. 

Il senatore Guarino, par
tendo dalla costatazione che 
l'Italsk'or si appresta a spen
dere per la riparazioni un 
miliardo e mezzo, una spesa 
che non si sa se congruente 
alla esigenza di rimuovere i 
vizi di struttura riscontrati, 
chiede al due ministri di sa

pere quali controlli siano stati 
eventualmente compiuti; se si 
prevedono interventi p^r ac
certare e contestare le re
sponsabilità della impresa co
struttrice; se è giuridicamen
te corretto che l'Italsider si 
assuma l'onere della spesa 
per le riparazioni. E ciò men
tre non va avanti alcuna ini
ziativa per costruire nuove 
case per i lavoratori dello 
stabilimento di Bagnoli. 

SCHERMI E RIBALTE 

Aldo Velia 

Anno scolastico 1977/78 

Sono aperte le iscrizioni 
per i Corsi di recupero 

di anni scolastici 
Chi effettuerà la iscrizione 

in questi giorni presso l'Isti
tuto scolastico ERREKAPPA 
(piazza Vanvitelli 15, telefono 
24.82 60) otterrà gratis la iscri
zione al corso, gratis la can
celleria scolastica e la retta 
mensile scontata. 
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Anno scolastico 1977 /78 

Corsi per il diploma 
di Maestra di Asilo 
Sono aperte le Iscrizioni per 

il conseguimento del Diploma 
di Maestra di Asilo (Metodo) 
in un anno presso l'Istituto 
scolastico ERREKAPPA (pza 
Vanvitelli 15. telef. 24 8260).' 

Chi effettuerà l'iscrizione 
In questi giorni otterrà gratis 
l'iscrizione al corso, gratis 
tutta la cancelleria scolastica. 
e la retta mensile scontata a 
lire 25.000. 

CORSI ESTIVI 
per rimandati a settembre 

Sono aperte le iscrizioni 
presso l'Istituto scolastico 
ERREKAPPA (piazza Vanvl-
teili 15. telef. 24 82.60). Retta 
mensile minima. Posti limi
tati. 

TEATRI 
CILCA (Vie Sw De****Jce • C 

I u r e * * • TeL 9SS.949) 
(Riposo) 

DUEMILA (Tel. 294.074) 
(chiusura «stiva) 

POLITEAMA (TeL 401.443) 
(Riposo) 

MARGHERITA (Gali. Umberto I ) 
Dalle or» 16.30 in poi spelta-
coli di strip-tease ( V M 18) 

SAN FERDINANDO E.T.I. (Temo
no 44.500) 
(Riposo) 

CIRCOU ARO 
ARCIUI5P LA PIETRA (Via La 

Pietra, 1»» - •osatati) 
Aperto tutta M «ara «alia ora 
18 alle 2 4 ) . 

CIRCOLO ARTI SOCCAVO (f>.na 
Attera Vitata) 
(Riposo) 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VESU
V I O (9 . Oieeeee* Vaeeileaa) 
Aperto tutta la tara «alta era 
18 alla 24. 

ARCI 9. GIORGIO A CREMANO 
(Via Passi**. 93) 
(Riposo) 

ARCI • PARLO NERUOA • (Vie 
Riccardi. 74 Cercala) 
Aperto rutta la sarà dalla ere 
18 alia ora 21 eor U 
manto 1977. 

ARCI RIONE ALTO ( I I I 
Merla** H i i i i a ) 
(Riposo) 

ARCI TORI» DIL GRECO» « CIR. 
COLO ILIO VITTORINI e (Vie 
Principal Mari** , 9 ) 
(Riposo) 

ARCI U I9» GIOVANNI VERGA 

lama, 19 - Te-

(Vie laltaatjans 359 • PeajH-
ealll) 
Aparto tutta le sera dalle ore 17 
alla 23 per atthrira culturali e. 
ricreative e formatr** di pale
stra. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINETECA ALTRO (Via Port'Alae 

a. SO) 
(Chiusura estiva) 

CM»*>3t iv>« r Oe Mura (Te» 
•efono 177 049) 
Me ce*M al 
e—elae? 

M A A I M U M tVia E H 
tetano «92 114) 
oPaMtvOTV off «Wffra 

NO ( V e 9*ats Catarina de Si 
Tal. 413.371 ) 

anteprima assoluta dì Jaime Cai-
mina. ore 19.30-20.30-22,30 

CINE CLU9 (Vie Orazio, 77 - Te-

(Ripesa) 
9POT-ONECLU9 (Vie M. Rate, t 

(Chiusura estiva) 
NUOVO (Via MoMtecatvarl*. 19 • 

Tel 417 410) 
I l cittadino delie specie 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

A R A D l R i V » Pelatane davate 
MatteKtat con J. Meyniol * 
DR ( V M 19) 

ACACIA tVie tarami**. 13 re
tare** 979 971) 
Vtateeaa ad oste adeaianei. con 
J. Mltchum • DR (VM 19) 

ALCTONt iVie Leieenac*. 9 Te-
letono 419 099) 
•retari malia Bianca, con C. 
Ferletti - DR (VM 14) 

AM9A9C1ATORI (Vìa Crisat, 93 -
Tel. 993.1291 
I l mata di Andy Werhot, con 
C Baker - SA (VM 18) 

ARlELLMiNO (Via «.aOara.eri. 70 
- Tel 416.731) 
Le monache di S. Arcangelo, con 
A. Heywood - DR (VM 18) 

AUGUSItO m u n Duca d'Aosta 
Tel 416 *6«» 
Rabbia dì vivere 

AUSONI* «V.* H Caverò Tel*. 
tnno *4S 7001 

eretiche dì eoe 
di 

COKbO (Cooc Meridionale tele
tono 339 911) 

erotiche di una ra
di 

DELLE PALME iVicolo Vetreria 
Tel 4 1 * 1 3 4 ) 
O" Caneecoiro. con T. Milian • A 

EXCELSiuR (Via Milano telefo
no 299 479) 
La dosava che «talento se stessa 

FIAMMA (Via C feerie, a» le-
•crono 419.999) 
Le etareete Intima di ette eio-
va**e ataasse, con M. Prous • S 
( V M 18) 

HLAisCitKi (Via Filangieri. 4 
Tel 417 417) 
E eet cara* tracce di violenza 

F IOdkNl lN i i V » « «race*. 9 
Tel 310 4 *3 ) 
I l ar i* oriate eoe»* 

M E T R O I * O L I I A N i v t Chiara Te 
tate** 418 999) 

con S» Me 
OR 

ODEON (Piena Piedi» otta. 12 
Tel. 9 9 9 3 9 9 ) 
et*V W9fteK9l*9 «91 eraRvé*9eTte*eflf9n#B 

con A. Heywood - DR ( V M 18) 
ROX» (Via farne Tei 943.149) 

L'eeaM 41 tanta Crm 
9ANTA LUCIA (Vie 9. Lecta, 99 

TeL 419.979) 
I magnifici eatte, con Y. Eryrv 
ner - A 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (V.le Augusto. 59 - Te
lefono 619.923) 
Lo sceriifo 

ADRIANO 
Tel 313.005) 
Dedicato a una stella, con P. 
Vil'oresi - S 

ALLE CINESIRE ( P i r a * Sin Vi
tale Tel 616 3031 
L'erta di Ken terrorizza anche 
l'occidente, con B. Lee - A 

ARCOttALtrtU <Vi» C Carelli. 1 
Tel. 377 S83) 
La sposina, con A. Nemour - C 
(VM 18) 

ARCO (Vi * Alessandro Poerio, 4 
Tel. 224 764) 
Le ragazzina parigina 

ARlSTON (Via Morgnen. 37 • Te
lefono 377 352) 
Tempo d'amore, con M. Mt -
stroianni - DR 

AVION (Viale desìi Astronauti, 
Colli Anvoai Tsl. 741.92.94) 
(Non pervenuto) 

9ERNINI (Via Bernini, 113 - Te» 
. Mone 377.109) 

Indianapolis, con P. Newmsn -
S 

CORALLO (Piana G.9 V.tr Te-
letono 444.800) 
Korang la terrificante bestie 
umana 

OlANA (Via Luca Cioreano Te
lefono 377 S27) 
I l corsaro nero - A 

E0EN (Via G. ' Sentelico Tela
tene 322.774) 
Le si sacra è stata violentata, con 
P. TifHn - SA (VM 14) 

EUROPA (Via Nicola Rocce, 49 
TeL 293.423) 
Le morte dietro le porta 

GLORIA A (Vie Arenacela, 290 . 
Tel. 29.13.09) 
Le karateca 

• GLORIA 9 
(Chiusura estiva) 

MIGNON (Via Armando Diaz • Te
lefono 324 S93) 
La ragazzina parigina 

PLAZA (Via Kerbiker. 7 • Tele
fono 370.519) 
La signora è stata violentata, 
ron P. Tiffin - SA (VM 14) 

ROYAL (Via Roma 353 Tele
tono 403.588) 
Il mucchio selvaggio, con W. 
Holden - A (VM 14) 

TlTANUS «Corso Novara. 37 Te
l-tono 264 132) 
Un mucchio dì bastardi, con M. 
Savage - A (VM 14) 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Via Mertuccl. 93 • Te

lefono 680.266) 
Frankestein alla conquista della 
Terra 

AMERICA (San Martino - Telefo
no 243 982) 
I l marito in collegio, con E. 
Montesano - SA 

ASTORI A (Santa Tarsia - Telefo
no 343 722) 
Coginetta amore mio 

ASTRA (Via Manovrinone. 109 -
Tei 321.984) 
Vizi e peccati della donna nel 
mondo 

A-3 IV.» Vittorio Venete Mie 
no Tei 740 6 0 . 4 9 ) 
(Non pervenuto) 

AZALfcA (Via lontana. 33 Tele
fono 610 280) 
OMO vadis?, con E. Taylor - SM 

RELkiNI «Via oeinni Telefono 
n 341 222) 
Val gorilla, con F. Tasti • DR 
(VM 18) 

•OLIVAR «Via 9. Caracciolo, 2 • 
Tal. 3 4 2 . 5 9 2 ) 
(Chiusura estiva) 

CAPITOL (Via Manicano • Tele
fono 343.469) 
Kong un uragano sulla metropoli. 
con K. Hamilton - A 

CASANOVA (Lorso Garibaldi. 330 
Tel 200 441) 
I l consiglieri, con M. Ba!ssm -
DR 

COLOSSEO (Galleria Umberto - T*> 
IHono «16 334) 
Ultimo mondo cannibale, coi M. 
Foschi - DR (VM 18) 

DOPOLAVORO P I 
(Chiusura estiva) 

ITALNAPOLI (Via Tasso. 16» • 
Tel. 695.44) 
Una sera c'incontrammo, con J. 
Dorelli - C 

LA PERLA (Via Nuova Agnano 
n. 35 Tel 760 17.12) 
La gang della spider rossa, con 
D. N'rven • C 

MODERNISSIMO (Via Cisterna «al
l'Orto - tei 310 062) 
Panico nello stadio, con C 
Heston - DR 

PIERKOI (Via A. C Da Mclls, 59 
Tel. 756 78 02) 
La rivoluzione sessuale, con R. 
Cuccioli» • DR (VM 18) 

POaiLLiKO ivi» rotiinpo. 39 • 
Tel. 769 47 41» 
La guerra dai bottoni - SA 

QUADRIFOGLIO iv.ie Cavalleeeeri 
D'Aosta 41 Tel 619.925) 
L'orlo di Chen terrorizza anche 
l'occidente, con B. Lee • A 

S E L I S 
(Non pervenuto) 

TERMI: (Via di Pozzuoli - Tele 
fono 76 0 ) 710) 
Toma El Grinta, con I. Wayna -

VALENTINO (Via Risorgimento • 
Tel. 79 78.5SR) 
Prostituzione, con A. Giullrè • 
DR ( V M 18) 

VITTORIA (Via Ptacleelll • Tele-
tono 377.937) 
La nette dell'aerila, con M. Cal
ne • A 

Domani al 

Metropolitan 
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