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PAG. i l / napoli -campat i la 
In pericolo centinaia di posti di lavoro 

Manifestazione a Cava 
*> M i * 

Sempre più preoccupante la situazione nel settore cerami
ca - Attivo dei consigli di fabbrica -1 ritardi della Regione 
Ieri mattina a Cava si è 

tenuta * una manifestazione 
degli operai ; delle fabbriche 
del settore ^ceramico della 
città con la partecipazione di 
delegazioni ,. delle fabbriche 
del settore di tutta la pro
vincia. «'•••• • '"••> •• •"•I:.i -'•'••' 

La " manifestazione, 1; che 
rientra •- nell'ambito della 
giornata di lotta indetta dal 
sindacato : unitario, * è "* stata 
seguita nel pomeriggio dal
l'attivo dei consigli di fabbri
ca. Nel corso dell'incontro si 
è cercato di organizzare una 

. risposta chiara e precisa al
l'attacco portato alla classe 
operaia. L'attivo si è tenuto 
nella fabbrica Casarte, occu
pata, - ultima • in : ordine • di 
tempo, a • subire • l'attacco 
padronale ai livelli occupa-

. z i o n a l i . <,.-"'• -:•••'.'• • ,v •:•;• ••-.-. 
La manifestazione, che è i-

niziata alle 10 con un nutrito 
corteo partito dalla zona in
dustriale di Cava, ha avuto 
un momento assai significati
vo '- nella • occupazione della 
stazione ferroviaria della cit
tadina, che è durata circa u-
n'ora. Con questo gesto ' — 
limitato nel tempo con gran
de •' senso - di ' responsabilità 
per evitare ulteriori disagi al 
traffico ferroviario, già colpi
to nel suo normale andamen
to dal!» sciopero degli auto
nomi — Jli operai della Ca
sarte, della Cava della SEDI 
hanno voluto sottolineare la 
situazione ormai insostenibile 
che le maestranze del settore 
vivono, in seguito all'irrazio
nale • e corsa al licenziamen
to > che gli imprenditori del 
settore ceramica stanno pra
ticando. •.';•-/ ••/•:•- •...', V it'i 

Il corteo • ha, in seguito, 
attraversato le vie cittadine. 
Da segnalare a questo propo
sito la viva attenzione e la 
partecipazione ideale con cui 

la città ha accolto la giornata 
di-lotta. •?••••• •-,••-!. 

E' di ieri sera, intanto, la 
notizia del livello sempre più 
alto di conflittualità cui si è 
giunti anche per la SEDI tra 
padronato e maestranze. An
che qui la proposta è di li
cenziare senza pietà. A nulla 
è servita, nella riunione tenu
ta l'altro ieri sera, la richie
sta sindacale di utilizzo della 
cassa integrazione: il padrone 
è irremovibile. '•-•' ••>•<• • 
-e A ciò va aggiunto che an
che per la Casarte sarebbe 
possibile fare uso per altri 
sei mesi della cassa integra-

E' IN EDICOLA 
«LA VOCE 

DELLA CAMPANIA» 
" E' da oggi In edicola II nuo-

. vo numero della Voce della ', 
'' Campania che pubblica tra I' 
altro: 

DA BOLOGNA A NAPOLI? 
— Percy Allum e Domenico 
De Masi prevedono per novem- ; 

. bre una Napoli < Calda >. GII 
risponde Berardo Impegno 

SCOMODI E STIMOLANTI • 
Nella discussione tra socialisti . 
• comunisti sul Comune di Na-
poli interviene spregiudicata
mente il repubblicano Galasso, ' 

. che coglie l'occasione per dare 
, da storico un giudizio sul do- . 

po-15 giugno nella città. -
TUTTI MEDICI? — Una 5 

guida completa alla scelta del-
la facoltà. Quali esami • plani > 
di studio? Quanto costano li- ' 
bri. Iscrizioni e frequenze? . 
Quanto e come si studia? Quali 
sbocchi occupazionali? Un'am
pia inchiesta in ogni facoltà 
delle università di Napoli e Sa
lerno. In più una curiosità: le -
risposte di presidi alla doman
da: « Lei si Iscriverebbe alla 
sua facoltà? ». 

LA CRISI TORNA DALLE 
FERIE. — Panorama dell'appa
rato produttivo campano, pro
vincia par provincia, con una f 
mesta a fuoco particolare della ! 
situazioni più drammatiche ed ; 

esemplari. 

zione e si tratterebbe ancora 
di quella ordinaria, ma qui si ' 
è già arrivati alle liquidazio
ni. Per la D'Agostino la si- , 
tuazione è ormai giunta ad 
una stretta: l'altro ieri sera è *' 
stata occupata l'aula del con- • 
siglio provinciale, per prete- . 
stare e richiamare così l'at
tenzione •della •-. Provincia e 
della * Regione sul mancato 
pagamento di tre mesi di sa
lario, nonostante a suo tem- • 
pò l'imprenditore avesse as
sunto l'impegno di porre fine 
a questa situazione in tempi ' 
brevi. '-< • 
- A fronte di tale condizione, 
la completa - latitanza della 
giunta regionale, che, attra
verso il « presidente ' Russo e 
l'assessore al Lavoro Ievoli, 
si era impegnata a portare 
avanti la discussione sulla si
tuazione del settore ceramica, 
appare davvero preoccupante. 
La giunta aveva promesso di 
portare in consiglio regionale 
la discussione su questo ar
gomento, ma aveva , anche 
detto che avrebbe approntato 
una proposta che, però, non 
è ancora venuta, ^v^'.-^-5 •-• 
1 Casarte. D'Agostino. SEDI. 

Cava: oltre mille .posti di . 
lavoro in pericolo e con essi ' 
un settore • importantissimo 
per tutto l'annarato produtti
vo salernitano, che attraverso 
una riconversione che lo le- \: 
ghi non solo all'edilizia popò- ' ' 
lare ed alla sua ripresa, ma 
anche ad altri tipi di produ
zione — che pure la confe
renza del settore tenuta a & 
giugno aveva individuato — '. 
avrebbe - modo di diventare * 
non già l'emblema della crisi 
profonda di un distorto ' si- *,• 
stema produttivo, ma la spi
na dorsale di una ripresa di 
segno completamente nuovo. J 

Fabrizio Feo 

I programmi | 
dei festival 

dellTnità 
nel Napoletano 
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Domani, ai festival di 
Pozzuoli e dì Martellano, 
saranno presenti delega
zioni di compagni vietna
miti. : . ..;-,* ; , , , 
POZZUOLI •'•'• •:'' * 

La festa • di ' Pozzuoli, 
ohe si è aperta ieri con
tinua con una tavola ro
tonda, alle 17,30 su: «I 
beni culturali e la pro
grammazione del territo
rio». Alle 19 dibattito su: 
«Le proposte dei comuni
sti per la città e l'Intesa 
programmatica». Alle ore 
20,30 spettacolo del grup
po Teatronuovo. 
MARIOLIANO 

Oggi finali del quadran
golare di basket, alle 18, 
mentre proseguono i tor
nei di canasta e di ping 
pong, allo chalet prima
vera. Alle 18 manifesta
zione della FGCI nell'aula 
consiliare con Tulanti e 
Caiazzo. Alle 21 spettaco
lo folk. 
POMIGLIANO 
- Questa mattina alle 10 

e 30 manifestazione con i 
pensionati con Davide 
Cortese segretario « regio
nale del sindacato pen
sionati, Maria Mazzocchi 
s e g r e t a r i a provinciale 
femminile pensionati. Al
le 18 dibattito su: «Ver
tenze del grandi gruppi e 
occupazione *-" giovanile» 
con i compagni Michele 
Tamburrino e Napoleone 
Colajanni. Alle 20,30 spet
tacolo teatrale 
CASAVATORE •'-•• '*•• ; ! 

In mattinata corsa con 
i sacchi e giochi per ra
gazzi. Alle 17,30 dibattito 
sul preawiamento al la
voro • con il compagno 
Minopoll. Il festival di Ca-
savatore si chiuderà sta
sera. con un comizio dei 
compagni Tozzi e Salvato. 
CAMPOSANO v 

Alle 18 dibattito sull'oc
cupazione giovanile cori il 
compagno Schiano. Con
cluderanno la serata ^ i 
complessi folk: «Propo
sta popolare» e la «No
vità». ' 
CASORIA ,'*rT' '•'•<'•.,•-»'* 

Alle 10 dibattito sull'in
formazione'libera a Caso-
ria con Zappala. Alle 18 
e 30 dibattito su: « La de-

H 

gradazione del nostro auartlere © la proposta 
ei comunisti». Alle ore 

20,30 spettacolo teatrale 
con la Cooperativa teatra
le, e proiezione del film: 
«Mani sulla città». r>\> 
BOSCOREALE 

Animazione per bambi
ni dalle 9,30 a piazza Var-
gas, e alle 16 incontro di 
pallavolo femminile in 
piazza Pace. Alle 18 dibat
tito sulla 382 e il nuovo 
ruolo dell'ente locale e 
partecipazione democra
tica con i sindaci della zo
na e di compagno Scippa. 
Alle 20 serata napoletana, 
sceneggiata e canzoni. Al
le 22,30 film «Concerto a 
Pompei». *'£•,•-,?,>.v .••.; . 

' ORAONANO v.*<S-"'-"''*-AXV 
Dalle 14 finali del tor

neo di calcio. Alle 18 di
battito ' sulla autonomia 
di 8. Maria la Carità e i 
consigli di quartiere con 
Di Malo. Seguirà uno spet
tacolo con «I Zezi». 
ROCCARAINOLA r,, 

Alle 9 sagra dell'uva con 
corteo delle frazioni in 
piazza. Alle 19 dibattito 
sulle comunità montane 
con il compagno Petrella 
e rappresentanti della lo-

' cale Comunità. Alle 21 
serata musicale ^ con i 
gruppi « Cosmos » e « Pro
posta popolare». •,-•..... 
RIONE LUZZATTI- •„•'.• 
ASCARELLI-TRACCIA 

Nel pomeriggio qua
drangolare di calcio al 
campo « Macello ». In prò-
gramma poi un dibattito 
su: «La scuola a tempo 
pieno: significati e'pro
spettive». e un incontro 
con rappresentanti di vari 
•partiti su: «Aspetto del 
territorio e qualità della ; 
vita a Napoli ». La sera-! 

ta sarà conclusa da uno 
spettacolo musicale, e un 
incontro con le canzoni di 
Brecht con Paola Ossorio. 
BARRA •>•-*-• <\ "-«'.• •••• 

•-" Il festival di Barra che, 
si è aperto sabato scorso 
continua fino a lunedì, 
ma con meno Iniziative 
perché contemporanea
mente si svolge la festa 
del Gigli. Oggi alle 15.30 
finale del torneo di ba
sket. 

Il dibattito sulle zone interne 

I l Proget to 21 è l a leva 
dello sviluppò regionale 

Occorre trasformarlo .por assicurare il riequilibrio con la fascia costiera - Bisogna che 
la Regione utilizzi bene la legge 183 - Coordinare interventi \j. straordinari e ordinari 

; ; • • • • • " • • , , . • < * • - « . • - • - • " • • • ' 

' - ' Il consigliera regionale 
V de, Roberto Costanzo, In-
r tervlen» con questo artl-
.' colo nel.- dibattito aperto 

dal nostro giornale sulle 
. 'prospettive di sviluppo 

' delle zone Interne; i pre
cedenti interventi sono sta
ti di Vlsca (PCI), Grip-

, : pò (OC), Acocella (PSI), 
--•Fierro •- (PCI), - Mancino 

, -(DC). ; . • ; : ; - : / : . . . 

Dal tempi del CRPE non 
si fa che discutere, e concor
dare in linea teorica, sul ri
baltamento delle tendenze in-
sediative per realizzare il con
testuale obiettivo della rivita-
lizzazione delle zone interne 
e della razionalizzazione del
la fascia costiera, ma pun
tualmente, quando si è trafc 
tato di fare delle scelte ter
ritoriali, è sempre prevalsa 
la preoccupazione del contin
gente e non si è saputo resi
stere alle pressioni corpora
tive e municipalistiche del
l'area napoletana. Alcuni e-
sempi: l'Alfasud a Pomi gita
no d'Arco, gli istituti univer
sitari a Monte S. Angelo. 1 
fondi per l'edilizia pubblica, 
1 fondi per l'edilizia ospeda
liera ecc. ecc. Tutti questi 

interventi alla resa dei conti 
si stanno dimostrando causa 
di ulteriore congestione e so
vraffollamento nell'area napo
letana. Analogo risultato si 
avrà con l'insediamento delle 
officine delle PP.sa se non 
si riesce a destinarle, come 
sarebbe più logico, alle zone 
interne. • • - -• - - '•'- "' 
• L'unico caso sfuggito a que
sta logica fu quello della Fiat 
a Grottaminarda, ma, come 
si sa, non si trattò di una 
scelta regionale, ma di un 
atto «ministeriale» che, al 
di là del metodo, costituì, tut
tavia, un esemplo di rottura. 

Ricordare qui taluni casi 
che hanno caratterizzato la 
politica territoriale della no
stra regione non vuol signifi
care un'adesione politica e 
culturale ad un errato e su
perato modo di intendere la 
dialettica tra le forze politi
che e tra i poteri locali in 
Campania. Non è lo scontro, 
né la rivolta del contado, il 
metodo giusto per affrontare 
i problemi del riequilibrio ter
ritoriale. Bisognerebbe però 
convincersi tutti che una cosi 
larga area di sottosviluppo e 
di abbandono, quale è la 
Campania interna, impedisce 
a tutta la regione di decol
lare; e che è illusorio pensa-

i-.. 

ENEL 
COMPARTIMENTO 

DI NAPOLI 

Si rende noto che, a partire dal 26 settem
bre 1977, il numero 325300 corrispondente 

lai centralino telefonico degli Uffici del Com
partimento di Napoli verrà sostituito dal 

^N. 7821111/Ini"pari data si potrà, altresì, 
: accedere direttamente all'utente desiderato 
• combinando il • N. 782, seguito dal numero 
della sua posta telefonica intema. 

k ' -•• ' • . . - . . » , - • , - ' • 

: Per chi chiama da fuori Napoli è neces-
• sano anteporre i l , prefisso d i , teleselezione 

-,* '•li;.-.'-' 

•XP7r>j.:'; •S.~.<fy<i.:.'s^,-fì , / ,^-S.*. 

re di risolvere i problemi di 
Napoli a prescindere dai pro
blemi delle zone interne. Pro
getto Speciale per la Campa
nia intema e Progetto Spe
ciale per l'area metropolita
na vanno quindi collegati in 
un unico disegno di riequili
brio territoriale, se vogliamo 
operare in una coerente lo
gica di piano, per il reale 
superamento delle distorsioni 
in atto e per un sicuro con
seguimento di obiettivi di svi
luppo globale. *• 
•- Va dunque ribadita la ne
cessità di avviare una pro
grammazione per progetti nel 
contesto di una politica gene
rale che delinei un modello 
di sviluppo volto al recupero 
e alla valorizzazione di tutte 
le risorse ambientali, produt-. 
tive ed umane, disponibili so
prattutto nelle zone interne, 
e che fissi in modo esplicito 
priorità e opzioni da rispet
tare con coerenza e coraggio 
poli t ico. ";•• 

Fra i progetti speciali che 
interessano le zone interne 
ve ne sono due che hanno 
carattere fondamentale e pos
sono essere considerati «pro
getti trainanti ». Essi sono il 
«Progetto 29» (per gli sche
mi idrici intersettoriali) e il 
«Progetto 21» (per la diret
trice intema). A questi due 
progetti si ricollegano tutti 
gli altri, i quali possono ren
dere 1 propri effetti soltanto 
se i predetti progetti «trai
nanti » vengono adeguatamen
te impostati ed organicamen
te realizzati. 

Il «Progetto 29» rappre
senta l'occasione storica per 
mettere in moto un WOCMMO 
di vera e propria bonifica 
idrogeotogica e forestale a ca
rattere industriale, cioè con 
continuità di interventi e di 
effetti proiettabili sa tatti i 
settori produttivi e per tutte 
le comunità civili non solo 
delle a n e interne, ma denin-
tera regione. -1 

Non al pud pensare ad un 
avvio concreto, razionale e 
organico dello sviluppo delle 
zone interne, come dell'intera 
Campania, se non si pone 
mano prioritariamente ai gra
vi problemi del dissesto idro-
geologico e alla necessità di 
razionali opere di raccolta 
conservazione e utilizzazione 
delle risorse idriche che sono 
essenziali per lo sviluppo di 
ogni settore. 

n «Progetto 21 » va innan
zitutto smitizzato e riportato 
nel suo ambito di strumento 
volto a creare condizioni ter
ritoriali e sociali per la più 
ampia e immediata valoriz
zazione e utilizzazione di tut
te le risorse delle zone inter
ne e per una complessiva 
ed organica crescita produt
tiva ed occupazionale di tutti 
i settori economici. Esco deve 
essere difeso dal tentativo di 
fame essenzialmente e prio
ritariamente 11 programma di 
ima grossa opera viaria o 
adrtWttmra la fonte di ftnan-
ztamento per un ulteriore 
tratto, ih senso longitudinale, 
di un largo e isolato nastro 
di astuto. ""•*-"' •'*** .—-*-«.•: "J 

n «Progetto 21 », in questa 

prima fase dell'applicazione 
della 183, dovrebbe invece es
sere utilizzato per trasforma-. 
re il tratto stradale già esi
stente, - Caianello-Telese-Be-
peventfrOrottaminarda, in as
se di sviluppo attrezzato, ca
pace di ramificarsi in termi
ni di servizi e di appresta
mento infrastnitturale, verso 
le aree più povere e depres
se della Campania interna; 
dovrebbe quindi attrezzare le 
aree industriali e le sub-aree 
del consorzi A8I di Benevento 
e Avellino e collegarle con 
la direttrice interna: reti via
rie, elettriche, idriche, telefo
niche. opere di urbanizzazio
ne e di edilizia abitativa, a 
servizio dello sviluppo della 
agricoltura, della industria, 
dell'artigianato, del commer
cio e del turismo e per l'ele
vazione civile e culturale del
le comunità locali. = v .' 

Ma la rivitalizzazione e lo 
sviluppo globale delle zone 
interne non possono realizzar
si soltanto con i progetti spe
ciali; la Regione, con la leg
ge 183, dispone di un proprio 
autonomo strumento di inter
vento straordinario per af
frontare taluni particolari si
tuazioni difficili di ordine ter
ritoriale e settoriale: il pro
getto regionale di sviluppo. 
Ma è anche necessario inqua
drare tutti gli interventi, che 
è possibile programmare in 
applicazione della legge 183 
e delle leggi regionali setto
riali, in un'unica prospettiva 
di sviluppo generale, finaliz
zandoli tutti a ben definiti 
obiettivi di crescita della co
munità regionale. - :* 
- In tale ottica, 1 progetti re
gionali di sviluppo potranno 
rispondere all'esigenza di con
ferire organicità e stretta fi
nalizzazione a tutti gli inter
venti, solo se saranno definiti 
e attuati con riferimento a 
problemi emergenti da ambiti 
territoriali ben delimitati, 11 
recupero della cui vitalità co
stituisce presupposto Indispen
sabile per 11 decollo delle zo
ne inteme. E qui il discorso 
non può non aprirsi alle Co
munità montane ed ai loro 
piani di sviluppo socio-econo
mico zonale. 

Impostare i piani regionali 
di sviluppa cosi come pro
porre particolari aggiusta
menti di Uro dei progetti spe
ciali, senza tener conto delle 
particolari situazioni locali e-
spresse dalle Comunità mon
tane, potrebbe farci correre 
il rischio di ripetere gli er
rori commessi con gli inter
venti straordinari della legge 
S53 nel primo quinquennio de
gli anni *T0. 

In conclusione, a mio avvi
so, si tratta di azionare quat
tro linee metodologiche con
vergenti: globalità di indiriz
zi di sviluppo; coordinamen
to regionale di «tutti* gU in
terventi, straordinari e ordi
nari; contestualità di «aloni 
nelle diverse « n e territoriali; 
parteelpaiiont dot poteri lo
cali alle scelte ed atta gestio
ne dei programmi. 

'Roberto Costanzo 

TACCUINO 
CULTURALE 

Cinema e musica 
underground 
al Museo 
di Capodimonte 

La rassegna di cinema e 
musica sulle mitologie degli 
anni '60: i media di massa 
come - utopia rivoluzionarla. 
La rassegna, promossa dal
la cooperativa polisettortale 
SVATMEC, è curata da Ma
rio Franco e Arturo Morf ino, 
si terrà dal 24 settembre al 
1 ottobre presso l'auditorium 
del Museo di Capodimonte 
con il patrocinio della sovf aln-
tendenza ai beni artistici e 
mostrerà alcuni degli esem
pi più significativi di cine
ma underground, e di cinema 
music4ive. - •• . . - - • • 
• Tra i film in programma, 
alcuni in anteprima per l'Ita
lia, opere di Stan Brakhage, 
George Landow, Brace Bali
lle e registrazioni di concerti 
con i Pink Floyd, David Bo-
wie, Gerry Lee Lewis, i Rol
lini Stones. -""•:-• 

Una giornata di riflessione, 
venerdì 30, con una tavola 
rotonda e uno spettacolo me
diologico, che si propongono 
di riaprire 11 dibattito sulla 
funzione e i significati di 
quel movimento, politico e 
artistico insieme, che teoriz
zò la sperimentazione propo
sitiva dei temi emergenti del
la civiltà di massa, negando 
le divisioni classiche tra po
litica e cultura, motivi eco
nomici e comportamento, go
vernanti e intellettuali, strut
tura e sovrastruttura. • 
•• Nato negli USA, ma rapi
damente diffusosi anche in 
Europa, questo 7asto movi
mento, che fu etichettato con 
l'approssimativa definizione 
di «contestazione generale», 
ebbe tra i 6Uoi momenti più 
Interessanti la pratica di 
un'arte, musica, cinema, pit
tura, che spingesse lo spet
tatore dalla parte del realiz
zatore, riscattandolo dal ruo
lo passivo di «consumatore» 
in cui l'aveva relegato la no
zione merceologica dello 
« spettacolo » cosi com'era fi
nora inteso dall'industria cul
turale. 

#) INCONTRO 
COMUNEATAN . 

Le organizzazioni sindacali 
provinciali di • categoria, la 
direzione e la commissione 
ammmlstratrice dell'ATAN 
sono state convocate per una 
riunione che si terrà giove
dì 20 settembre alle ore 12 in 
palazzo San Giacomo. Nel 
corso della riunione saranno 
Affrontati i problemi tecnici 
e organizzativi che sono da
vanti all'azienda dei trasporti 
napoletana. 

IL PARTITO 
RIUNIONI 
IN PRCfiARAZIONtl 

CITTADINO 
Oggi a CavaUeggert alle 11 

comitato direttivo con Co-
troneo. Oggi ad Avvocata al
le lt, comitato direttivo con 

''? f ' 'J J » S 5 • --* • J i ^.' . . '• f », V r i j " s . 
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TEATRO SAN CARLO 
- Alle ore 20 in turno B, replica 

di « V. come... > di M . Bejtrt -v 
EREMO P I L V U U V I O 

Alle ore 2 0 anteprima nutona-
' le di « Porteme a ; casa ' mia » 
.- con Armando Marra. Testi di A. 

Ghlrelli e A, Lubrnno. 
MARGHERITA (Tel. 417.426) 
,.' Spettacolo di ttrip-tease. Aper

tura alle 17. ..,,.,. 
MUSEO DI SAN MARTINO 
. Questa sera alle ore 21,15 II 
'- Centro sperimentale arte popo

lare presenta Un sogno brusca-
: mente interrotto di Ettore Mas-

sarese, con Giovanna Massarese, 
Mario D'Anna. Patrizio Rispo. 

AUDITORIUM DEL MUSEO DI 
CAPODIMONTE 
Alle ore 19,30 e 21.3Q in en-

. teprlma nazionale > e Music Mo-
' vie » con Joe Coer and Leon 

; Russel, Jelferson Alrplane, Da-
• vid Bowle. Neil Diamond, Jiml 
' Handrlx, Pink Floyd 

;A CIRCOLI ARCI 
ARCI-UISP LA PIETRA (Via La 

Pietra, 189 • Bagnoli) 
. Aperto rutta le sere dalle ore 

18 alle 24 
ARCI P. P. PASOLINI (Via Cin

que Aprile • Pianura • Tele
fono 7264822) 
Il lunedi e II giovedì alle ore 9 
presso il campo sportivo Artrunl 
corsi di formazione psico-spor
tiva. 

CIRCOLO ARTI SOCCAVO (P.na 
Attore Vitate) 
Riposo 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VESU-
VIO (S. Giuseppe Vesuviano) 

. Aperto tutte le sere dalle ore 
18 alle 24 

ARCI S. GIORGIO A CREMANO 
(Vie Pesslna, 63) . 
Riposo 

ARCI e PABLO NERUDA » (Via 
Riccardi, 74 • Cercole) 

', Aperto tutte le sere dalle ore 
18 alle ore 21 per II tessera-

' mento 1977 
ARCI TORRE DEL GRECO « CIR-

. COLO ELIO VITTORINI > (Via 
Principal Marina, 9) 
Riposo " " '•* '"' 

ARCI - UISP GIOVANNI VERGA 
Aperto tutte le sere dalle ore 17 
alle ore 23 per attiviti culturali 

: e, ricreative e formative di pa
lestra 

CIRCOLO ARCI « P.P. PASOLINI > 
(Via 5 Aprile, 25 - Pianura) 
Riposo • 

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

n. 30) - ••• , 
' Chiusura estiva '••'•'.'. ••. >" ' 
EMBASSY (Via P. De Mura (Te

lefono 377.046) 
Vizi privati pubbliche virtù, T. 
Ann Savog DR ( V M 18) 

M A X I M U M (Via Elena. 19 • Te
lefono 682.114) 

' Fase IV distribuzione Terra 
NO (Via Santa Caterine da Siena 

. T e l . 415.371) 
Batte il tamburo lentamente ' " 

NUOVO (Via Montecalvario. 18 • 
' Tel. 412.410) 

La febbre dell'oro 
SPOT (Via M. . Ruta, 5 - Ve

rnerò) 
L'ultima follia di Mei Brooks - C 

, . (18,30-20,30-22,30) 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Via Tarantino, 12 - Te

lefono 370.871) 
. Autopsta di un mostro, con A. 

Girardot - DR 
ALCYONE (Via Lomonaco, 3 -

Tel. 418.680) 
•; Airport '77 , con J. Lemmon - DR 

-•v «-;»" Ì.Ì *x ,«i i-:. :i-1 *,'-

AMBASCIATORI (Via Crlspl. 23 
Tel. «83.128) 

t La squadra speciale dell'ispetto
re Swenney, con B. Foster -G 

AMBASCIATORE 
Squadra speciale 

" dell'ispettore 
ij.^jy;: Swenny {; r..v;. 

con BARRY FOSTER 
J 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, 70 
Tel. 416.731) 
Paperino e C. In vacante • DA 

AUGUSTEO (Piana Duca d'Aosta 
Tel. 415.361) 

, Airport '77, con I . Lemmon -
DR «< > v t 

CORSO (Corto Meridionale • Tele
fono 339.911) . , .;.-.., 

-, (aria condizionata) 
" La via della droga, con F. Te

sti - G (VM 18) 
DELLE PALME (Vicolo Vetreria • 
• Tel. 418.134) 
'i I I principio del • domino, • con 

G. Hackman - DR 
EMPIRE (Via F. Giordani angolo 

r Via M. Schipa) • Tel. 681.900 
Il prossimo uomo,, con S. Con-
nery - DR 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele. 
fono 268.479) 
lo' sono 11 più grande, con Cas-
sius Cley - DR 

FIAMMA (Via C. Poerlo, 46 • Te
lefono 416.988) • - ' . - > 
Nel più atto del dell •' 

FILANGIERI (Vie Filangieri, 4 • 
. Tel. 417.437) 

lo e Annle, W. Alien SA 
FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 • 

Tel. 310.483) . , 
' I l pretetto di ferro 
METROPOLITAN (Via Oliala • Te-

v,, telone 418.880) ' • . : \ ^ f.v, . 
La spia che mi emava 

ODEON (Piazza Piedigrotta, 12 -
Tel. 667.360) 
Airport '77, con J. Lemmon - DR 

ROXV (Via Tarala Tel. 343.149) 
> I l . principio dal domino, con 
- G. Hackman - DR 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia, 59 
Tel. 415.572) 
Autopsia di un mostro, con A. 

• Girardot - DR ; • • • .; •- , -.; . « 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Palslello Claudio -
Tel. 377.057) 
La compagna di banco, con L. 
Carati - C (VM 18) 

ACANTO (Viale Augusto, 59 • 
Tel. 619.923) 

• La compagna di banco, con L. 
Carati - C (VM 18) 

ADRIANO (Tel. 313.005) 
. Sette note in nero, con J. 

O'Nelll - DR 
ALLE GINESTRE (Piana San VI-
: tale • Tel. S I 6.303) 

La battaglia delle aquile, con 
" Me Dowell - A y \ 

17.45-22,30 ~-f • - : . : - , - • 
ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 

Tel. 377.583) 
. La battaglia della Aquile, con 

Me Dowell ' . . . • • • • ' 
17,45-22,30 -

ARGO (Via Aleaaandro Poerlo, 4 
Tel. 224.784) 
Suor Emanuelle. con L Gem-

- ser - S ( V M 18) 
ARISTON (Via Morgheo, 37 -
- Tel. 377.3S2) 
- Wagoiw-lita con omicidi, con G. 

"' Wllder - A • 

lRPIUNCIPE 
EIJLXPOVERP 

» J 

I grandi casi giudiziari. I gialli insolubili. Gli 
strani eventi che appassionano il pubblico sono 
da sempre l'ispirazione di Cayatte, l'indiscusso 

: « • maestro del cinema 

GRANDE SUCCESSO 

Santa Lucia - Acacia 
ANNE GRARDOT neT Jtirro gande fan df 

ANDRE OVATTE'. 
UN GIALLO 

COSI 
NON L AVETE 

MAI VISTO! 

autopsia 

un mostro 
ANNE ORARDOT runnius ANDRÉ CA0OTE 

•AUTOPSU DJ UN MOSTRO' 
. conSTErWrCHIUEL^ 

HARCY KRUGER • EEFNATO FFtSSON 

cube* d JEAN CURTELJN 
UhtcxajrodWione franco tedesca BtfCGAf*CSPR0CXJrjnC)N 

. CaNÓMW77BErr-GJMfiH&OQ4PfXlOUKTDNSKa 

AUSONIA (Via R. Caverò . tele
fono 444.700) 
Napoli al ribella, con, L. Me
renda • OR (VM 14) i 

AVION (Viale degli Astronauti, 
Colli Amlnel . Tel. 741.92.64) 
Non pervenuto 

BERNINI (Via Semini, 119 . Te
lefono 377.109) 
Dudlno il supermagglellno, con 
S. Borgese • C 

CORALLO (Piana G.B. Vico • Te
lefono 444.800) > L 
Poliziotto sprint, M. Merli - A 

DIANA (Via Luca Giordano • T e 
lefono 377.527) 
Von Buttigliene Sturmtruppen-
fUhrer. con J. Dufilho • C 

EDEN (Via G. Sanlellce • Tele-
, fono 322.774) 

La signora ha fatto II pieno 
con C Villani - S ( V M 18)-

EDEN 
La signora 

ha fatto i l pieno 
r,. "'' con * 
. C A R L O GIUFFRE' 
{ CARMEN VILLANI ; 

Vietato ai minori 14 '•' anni 
J 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 
Tel. 293.423) 

, Sette note in . nero, con -< J. 
O'Nelll • DR 

GLORIA A (Via Arenacela, 250 • 
Tel. 29.13.09) 

. V Massacro a Condor Pass, con 
' H. KrOger - A ... . 

GLORIA B 
La notte del falchi, con A. Da-
yan • DR 

MIGNON (Via Armando Diaz • 
. . Tal. 324.893) , 
< Suor Emanuelle, con 'L . Gem-

ser - S (VM 18) 
PLAZA (Via Kerbaer, 7 - Tele-

fono 370.519) 
L'uccello dalle piume di cristallo, 
con T. Musante • G ( V M 14) 

ROYAL (Via Roma, 353 - Tele-
. fono 403.588) 

Poliziotto sprint, M. Merli • A 
TITANUS (Corso Novara, 37 • Te

lefono 268.122) -
Von Buttiglione, con J. Du
filho - C . . . 

ALTRE VISIONI 

Te-AMEDEO (Via Martuccl, 63 
... . fefono 680.266) 

La battaglia di Midway, con H 
Fonda - DR 

AMERICA (San Martino • Telefo
no 248.982) 
King Kong, con I. Lange - A 

ASTOHIA (Salita Tarsia releto-
, no 343.722) 

- La polizia e sconfitta, con M. 
'Bowulli - DR ( V M 14) 

ASTRA (Via Meuocannone. 109 -
Tel. 20.64.70) 
La stanza del vescovo, con U. 
Tognazzi - 5A ( V M 14) 

A-3 (Via Vittorio veneto • Mieno 
Tel 740 80 4 8 ) , ' 
Non pervenuto 

CINE CLUB (Via Orazio, 77 • Te
lefono 660.501) 

' Chiusura estiva " J " ' • " " 
SPOT-CINECLUB (Via M. Ruta, S 

Vomero) 
> > L'ultima follia di Mei Brooks • C 

Il gatto dagli occhi di giada, 
AZALEA (Via Comune. 33 tele

fono 619.280) 
Slnbad e l'occhio della tigre, con 
P. Wayne - A 

BELLINI (Via Bellini • Telefo
no 341.222) 
Il gatto con gli occhi di giada, 
con C. Pani • G (VM 14) 

CAPITOL (Via Marslcano • Tele-
. • fono 343.469) 

' Dedicato a una stella, con P. VII-
• " loresl - S 
CASANOVA (Corso Garibaldi. 330 

Tel. 200.441) 
Il furore delta Cina colpisca an
cora, con B. Lee - A 

COLOSSEO (Galleria Umberto • 
Tel. 416.334) 
Venessa. con O, Pascal - • DR 
(VM 18) 

DOPOLAVORO PT (T. 321.339) 
L'uomo di Vera Cruz 

ITALNAPOLI (Via Tasso. 169 -
Tel. 6B5444) 
Giù la testa, con R. Stelger - A 
(VM 14) 

LA PERLA (Via Nuova Agnano. 
n. 35 Tel. 760.17.12) 
Dedicato a una stella, con P. 
VilloresI - S 

MODERNISSIMO (Via Cisterna del
l'Orto Tel. 310.062) 
Frankenstein Junolr, con G. Wll
der - SA . - * 

P1ERROT (Via A.C. De Malli , 38 
Tel. 756.78.02) 
Gorgo, con B. Travers - A 

POSILLIPO (Via Posilllpo, 39 • 
Tel. 769.47.41) 
1 due superpiedl quasi piatti 

i> con T. Hill - C ..* 
QUADRIFOGLIO (V.le Cavalleggerl 

- D'Aosta. 41 • Tel. 616.925) 
Basta che non si sappia In giro, 
con N. Manfredi - SA 

VALENTINO (Via Risorgimento • 
Tel. 76.78.558) 

. Napoli spara, con L. Menn • DR 
(VM 14) 

VITTORIA (Via Pittiteli! • Tele
fono 377.937) 
La Pantera Rosa sfida l'Ispet
tore Clouseau, con P. Sellers • C 

T NAPOLETANI « TUTTI » 
giovani e meno giovani 
tra pochi giorni vivranno... 

PA.ftTlCOLA.tE 

LEM PIRE 
Dopo i primi tre ora sapeva di essere lui II 
« PROSSIMO UÒMO » nel mirino della « MA-
GNUM 44 ». Ma questa volta non sarebbe 
stato così facile. ' 

SEAN CORNELIA 
CONNERY ' SHARPE 

:>?•>* 

?•?* 
: - ? . 

* er yjtr » 

^ £ r . 

JIV 

IL PROSSIMO 
UOMO 

MllMs«di*rdS»rjraH*lSB«*Wch*HICjmei D^ùR<hJni S*»fBnJ-gj-
"tnèoot eiMar&R Bnpaan «A» Arfcts Ematsauneit Cometa fifa k S S 
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FILM PER TUTTI Spati: 17 - 1*50 - 20,40 • 2£30 

lT\PHINCIPE 
E IDJ>OVERP 

eoosiwsisfiesMssmwsMtsssMssssisisisTWMstsewmiseessiesssssooaooat*» 

Spettacoli: 17 - 18,40 - 20,30 - 22,90 

Editori Riuniti 
Christine : Buci-Glucksmann 

Gramsci e k> Stato 
Una lettura tsorrco-crttlcs di Gramsci condotta Mir*<*> ., 
stane Intarsia «M Osssìsrwi ctts riconduce l'intere 
leeterla a uno chiave probfonvjtfca antftoente: io «et* 
ria dolio Stata - - • . ; - . , , „ .*•>• 

\ ; 
• Nuovo blbltotece di cultura • • ep. 472 • L 4Jsl 

t- >•,..•> 
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