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VALLE DELL'UFITA - S'è discusso del piano a Grotfaminarda 

Per l'assetto territoriale 
i tempi sono molto stretti 
Gli interventi nel dibattito — Presente il ministro De 
Mita — Puntare a uno sviluppo polisettoriale della zona 

AVELLINO — Le istituzioni 
(Regione. Provincia, Comuni
tà montana, enti locali, cassa 
per 11 Mezzogiorno), i sinda
cati e le forze democratiche 
devono impegnarsi unitaria
mente e immediatamente per 
promuovere lo sviluppo della 
valle dell'Ufita nell'ambito di 

' un progetto più generale di 
' rinascita del Mezzogiorno. 
Questo, in breve, il senso del 
convegno — tenuto ieri a 
Grottamlnarda per iniziativa 
della Regione — sul proble
ma dell'elaborazione del pia
no di assetto territoriale del
la valle dell'Unta in collega
mento all'insediamento FIAT 
della fabbrica per autobus. 

La relazione introduttiva è 
stata tenuta dal presidente 
della giunta regionale, il de 
Russo, mentre le conclusioni 
sono state tratte dal vice 
presidente della giunta, il so
cialista Acocella. 

Nel dibattito sono interve
nuti Il segretario provinciale 
della CISL. Scalerl, il sindaco 
di Grottamlnarda, Blasi. il 
consigliere regionale comu
nista Flammia, il sindaco di 
Valle Saccarda. Pagliarulo, il 
ministro per il Mezzogiorno, 
De Mita, il segretario regio
nale delia CGIL. Vignola, i 
consiglieri regionali de Zec
chino e De Vitto, il consiglie
re regionale comunista Visca 
e il presidente della giunta 
provinciale di sinistra, Gian-
nattaslo. 

Il presidente Russo ha det
to che l'ufficio di piano — 
che sarà Insediato il 20 di
cembre prossimo — provvede-
rà ad elaborare il piano ter
ritoriale della valle dell'Ufita. 
che sarà sottoposto agli enti 
locali interessati, ai sindacati 
ed ai partiti. 
• Zecchino ha. a sua volta. 

proposto che il piano sia e-
laborato non più tardi di 9 
mesi da oggi, in modo che 
esso risponda, insieme, alle 
esigenze della rapidità ed or
ganicità dell'intervento. A tal 
riguardo, sia Spitalieri che 
Vignola hanno posto con for
za l'accento che tutti i tipi di 
Intervento (da quelli delle 
infrastrutture viarie a quelli 
degli approvvigionamenti i-
drici ed elettrici) possano es
sere, innanzitutto, utilizzati 
per lo sviluppo dell'agricoltu
ra della valle che ha notevoli 
potenzialità. 

I compagni Visca e Flam
mia. intervenendo a loro vol
ta. hanno sottolineato la ne
cessità di por mano imme
diatamente alle opere già 
progettate e finanziate. Per 
quel che riguarda innanzitut
to le infrastrutture necessarie 
all'entrata in funzione dello 
stabilimento, il progetto re
datto dall'area di sviluppo 
industriale di Avellino può, 
sentito il parere degli enti 
locali, passare alla fase di 
realizzazione. Come anche 

immediatamente devono es
sere sbloccati 1 30 miliardi 
per la ricostruzione delle zo
ne terremotate della valle 
dell'Ufita. realizzate le dighe 
sui torrenti Fiumarella e 
Macchione (opere che posso
no svolgere un ruolo notevole 
per lo sviluppo dell'agricoltu
ra) investiti i 15 miliardi del
la 183 destinati dalla Cassa 
alla valle dell'Ufita. 

Ciò significa — ha detto 
Visca — che. in attesa del 
piano regionale, cui pure spe
ditamente occorre por mano. 
è indispensabile non perdere 
più tempo: in queste opere. 
infatti, è già prefigurato, pur 
essendo ancora molte le cose 
da fare, un progetto che va 
in direzione di uno sviluppo 
polisettoriale della zona. 

Il ministro De Mita, nel 
suo intervento, ha dato per 
molti versi prova di aver ri
visto certe sue contradditto
rie posizioni. Pur insistendo 
nella tesi di attribuire al 
progetto 21 la realizzazione 
di parte delle infrastrutture 
necessarie nella valle dell'Ufi
ta (mentre il compagno Vi
sca ha giustamente ricordato 
che esso deve tendere alla 
promozione dello svilUDpo 
dell'alta Irpinia e delle altre 
zone interne campane). De 
Mita ha riconosciuto la ne
cessità di uno svilupno poli-
settoriale (e che quindi in
vesta principalmente l'agri
coltura) per risolvere 1 pro

blemi della dlsgrgazione so
cioeconomica dell'entroterra 
meridionale. , 

Non ha mancato, però, di 
rilanciare la sua ormai nota 
idea della necessità di in-
frastruture viarie come pre
messa dello sviluppo indu
striale. Su questo problema 
ancora unh volta è necessario 
dire le cose come stanno. 

Quando De Mita dice che 
non bisogna risolvere la crisi 
del Paese ' sacrificando il 
Mezzogiorno, formula una te
si che appartiene da tempo 
al patrimonio di elaborazione 
del nostro partito. Inoltre. 
siamo completamente d'ac
cordo sul fatto che — perché 
insediamenti industriali vi 
siano accanto allo sviluppo 
agricolo — a seconda delle 
situazioni, c'è bisogno di in
frastrutture. 

Il nostro disaccordo con 
De Mita diviene, però, di tut
ta evidenza quando egli af
ferma: facciamo le strade in 
attesa che vengano le indu
strie. La trentennale storia 
della Cassa ci insegna che le 
strade, per tanta parte del 
Sud. sono divenute lo stru
mento non promozionale del
lo sviluppo, ma sostitutivo di 
esso. Ecco perché è necessa
rio realizzare progetti che 
abbiano - immediate finalità 
produttive. 

Gino Anzalone 

Interverrà il ministro Bonifacio 

Online democratico: sabato 
il convegno della Regione 

E' la prima iniziativa di questo tipo in Italia - Il ruolo del 
le istituzioni -1 nuovi compiti in materia di polizia locale 

Un successo 
a Benevento 

la Costituente 
contadina 

Si è tenuta, Ieri mattina a 
Benevento, nel Teatro Comu
nale l'assemblea di fonda
zione per la Costituente con
tadina. 

La manifestazione ha avuto 
un forte successo; numerosi 
I contadini intervenuti. 

Ha introdotto l'assemblea il 
compagno Giovanni Esposito 
e ha concluso il " compagno 
Pasquali della Costituente na
zionale. 

Com'è noto una forte e uni
taria organizzazione contadi
na è una delle condizioni fon
damentali per sviluppare la 
lotta per II decollo del San-
nio, la cui economia è stret-

' tamente legata ad una' ade
guata valorizzazione delle ri
sorse agricole. 

Domani 
a Salerno 

manifestazione 
antifascista 

Domani alle ore 18 a piaz
za Portanova a Salerno si 
terrà una grande manifesta
zione indetta dal comitato 
cittadino, del PCI. PSI. ARCI 
e PDUP-Manlfesto sul tema: 
« Dodici dicembre '69. strage 
di piazza Fontana. La vita 
democratica e la civile con
vivenza sono state turbate 
negli ultimi otto anni da pro
vocazioni fasciste e atti di 
terrorismo. 8 anni di compli
cità negli apparati dello Sta
to duramente combattuti dal 
movimento dei lavoratori; 
12 dicembre '77, processo di 
Catanzaro, assassini di Bari 
e Torino ». 

Alla manifestazione Inter
verranno Giuseppe Berruto. 
operalo della Sassonia. Rober
to Gugliucci, di Avvocatura 
Democratica, ed Enrico Pu
gliese docente di Sociologia. 
Concluderà la manifestazio
ne uno spettacolo di canzo
ni della lotta antifascista 

Sì svolgerà a Napoli il 17 
dicembre la conferenza della 
regione Campania sul tema 
« ammxntstrazione della giu
stizia ed ordine democratico»; 
i lavori si articoleranno su tre 
relazioni e verranno conclusi 
dal Ministro Bonifacio. 

L'iniziativa delle Presiden
ze della Giunta e del Consi
glio regionale è di estremo 
interesse; sta perchè si po
ne come ferma risposta de
mocratica alla strategia del
la violenza e della provocazio
ne che in questi ultimi giorni 
ha raggiunto punte acute ed 
inquietanti, sia anche perchè 
intende individuare un ruolo 
dell'ente locale nella gestione 
dell'ordine democratico, che 
non sia di concorrenza o di 
supplenza all'attività di or
ganismi a ciò preposti in via 
istituzionale, come Polizia e 
Magistratura, ina un ruolo at
traverso il quale possa svi
lupparsi la partecipazione dei 
cittadini a tale importante set
tore dello Stato, e che per
ciò stesso possa contribuire 
in maniera determinante ad 

un corretto funzionamento del
le istituzioni repubblicane. 

I modi con cui si mostra
no la delinquenza comune ed 
il terrorismo politico, le cau
se sociali ed economiche, che 
spesso ne sono la origine, la 
incapacità degli organismi 
statali (così come oggi sono) 
ad affrontare adeguatamente 
tale fenomeno, devono indurre 
le forze democratiche a con
siderare che la violenza non 
può stroncarsi soltanto facen
do affidamento sull'intervento 
« dal centro » di istituzioni an
cora profondamente separate 
dalla realtà autonomistica e 
quindi dalle esigenze dei cit
tadini. E' certo fondamenta
le un impegno perchè queste 
istituzioni si rinnovino e di
fendano la civile convivenza; 
ma per rendere più efficace 
la lotta alta criminalità è ne
cessario percorrere nuove 
strade, spingere il cittadino, 
l'operaio, l'esercente ad inte
ressarsi attivamente di come 
deve essere gestito l'ordine 
pubblico, fare patrimonio delle 
indicazioni che vengono date 
da magistrati,' avvocati, gior
nalisti i quali, per il loro la
voro, maggiormente possono 
conoscere i meccanismi del
la criminalità, impegnare tut
ti m una grande mobilita
zione, e già da ora far fun
zionare strumenti di parte
cipazione democratica che 
devono divenire punti qualifi
canti di lotta per la riforma 

dello stato. 

Ecco dunque il significato 
qualitativamente nuovo di una 
iniziativa regionale per la di
fesa dell'ordine democratico. 

Far discutere componen
ti sociali fino ad ora esclu
se da un confronto costruttivo 

sulla criminalità ed il terrori
smo politico, raggiungere for
ti momenti unitari di parte
cipazione e di organizzazione 
in cui con convinzione venga
no bandite soluzioni di rispo
sta individuale o di ricorso a 
leggi eccezionali, far matura
re proposte credibili, in quan
to di concreta attuazione per 
validità giuridica 7na soprat
tutto per una rinnovata vo
lontà politica. Con la emana
zione della legge n. 382 la 
Regione ha assunto maggiori 
poteri per quanto riguarda i 
compiti di polizia locale, l'as
sistenza sociale, il rispetto di 
leggi che tutelano gli am
bienti di vita e di lavoro. 
• E' però interessante sottoli
neare non soltanto i singoli 
punti della legge ma il sen
so generale politico che ri
siede nella volontà di ope
rare un forte decentramen
to delle funzioni statali, in mi
sura tale da consentire una 
larga partecipazione dei citta
dini alla gestione della cosa 
pubblica e, con essa, un nuo
vo e più vivace ruolo delle 
rappresentanze elettive. 

In questa logica la Regione 
deve farsi carico della imme
diata applicazione di quanto 
previsto dalla legge 72. 382 in 
ordine alla prevenzione e re
pressione della • criminalità 
(sono tracciati compiti per la_ 
piccola criìhinalità, vi è però' 
anche spazio per interventi 
contro la nocività del lavoro 
e l'inquinamento), ma deve 
anche operare politicamente 
perchè una programmata lot
ta alla • delinquenza sul suo 
territorio venga decisa con 
criteri di democrazia e di ef
ficienza, attraverso la parte
cipazione degli enti locali po
nendo Magistratura e Poli
zia in condizioni di lavorare 
senza affanno e con quella 
forza ed incisività che soltan
to derivano dal consenso di 
larghi strati di cittadini. 

Di certo non può essere igno
rato che nel nostro pae?e, ed 
in particolare in Campania, 
non ancora esiste una consa
pevolezza a livello di mas
sa che il crimine comune o 
di provocazione politica può 
trovare adeguato argine sol
tanto in una diffusa mobilita
zione popolare che isoli fasci
sti e violenti (qualsiasi panni 
essi vestano) e consenta la 
democratica • trasformazione 
della nostra società; ancora 
tali questioni sono delegate (e 
con quanta sfiduciai!) al po
tere istituzionale, ancora vi è 
molta diffidenza verso tutto 
ciò che si mostra come Stato, 
ancora questa nostra Repub
blica accusa fatica nell'ade-
guarsi al dettato costituziona
le di consentire una estesa 
«sovranità » popolare nelle 
sue decisioni. 

Una manifestazione regio
nale, soprattutto in Campania 

SCHERMI E RIBALTE 

ove la separazione fra Stato 
e cittadino diviene profonda 
come un baratro, 71011 potrà 
risolvere di colpo problemi, 
che sono conseguenza di an
ni di clientele e di malgo
verno • „ •- ..1 

In questa regione, come in 
tutto il meridione, una dif
fusa disoccupazione e l'insi
curezza nel futuro possono 
accrescere la sfiducia e il di
sinteresse da parte dei lavo
ratori per obiettivi che ri-
guardano la riforma dello Sta
to e la partecipazione demo
cratica dei cittadini alla ge
stione della cosa pubblica; 
anzi una così degradata si
tuazione ostacola la lotta po
litica, determina preoccupan
ti stati di ribellismo, può an
che dare fragilità al tessuto 
sodate sino a rendere possibi
le l'ingresso di aberranti idee 
estremistiche. . . 

Ma proprio per queste ra
gioni riflettere sulla crimina
lità e sull'ordine pubblico in 
modi nuovi, con nuovi sog
getti politici, con tutte le 
componenti sociali ed istitu
zionali, può csscie utile ai fi
ni di una trasformazione del
le Istituzioni e di un diver
so modo di rapportarsi ad 
esse da parte del cittadino. 

La preparazione della con
ferenza sembra muoversi in 
questa direzione: si è ritenuto 
opportuno prendere contatti 
con organizzazioni sindacali 
e di categoria, con istituzio
ni ed organismi culturali, per 
fare maturare una riflessione 
direttamente dalle esisgenze 
della realtà campana; sono 
state ricevute comunicazio7ii 
su temi di varia natura in 
quanto una corretta posizione 
verso la domanda di giusti
zia e di sicurezza che sale 
dal paese deve tenere conto 
di una serie di problemi che, 
proprio perchè irrisolti, deter
minano violenza, disordine, 
delinqis+za. L'iniziativa della 
regione Campania (la prima 
in Italia sulla criminalità ed il 
terrorismo politico) potrà es
sere un fatto concretamente 
utile, e anche di orientamen
to sul piano nazionale, se ri
badirà l'impegno di tutte le 
forze democratiche alla inte
grale applicazione degli ac
cordi programmatici (senza 
manipolazioni di sorta) ma 
saprà anche dare indicazioni 
in ordine a strumenti nuovi 
di lotta alta criminalità, e riu
scirà a sviluppare in ma
niera diffusa la consapevolez
za della necessità di U7ia ri
forma dello Stato e, con essa 
una forte volontà di parte
cipazione popolare indispensa
bile salvaguardia della de
mocrazia repubblicana. 

Massimo Amodio 
Magistrato 

Comune di Casandrino 
Provincia di Napoli 

LAVORI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE 

AVVISO DI GARA 
E' indetta gara d'appalto per l'aggiudicazione 

dei lavori strade interne del Comune, mediante 
licitazione privata da espletarsi con le modalità 
di cui all'art. 1 , lettera A , legge 2-2-1973, n. 14, 
senza prefissione di alcun limite di ribasso. Im
porto a base d'asta. L. 40 .637.231. 

Le ditte interessate dovranno far pervenire al
l 'Amministrazione Comunale apposita istanza en
tro 10 giorni da quello di pubblicazione del pre
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Le richieste d'invito non vincolano questa A m m i 
nistrazione. 

Casandrino, 7-12-1977 

Dott. 
IL S INDACO 

Proc. Francesco Lamanna 

TV COLOR 
GALAXI - i n - SCHAIIB LO
RENZ - BLAUPUNKT - SABA 
SINUDYNE 

CONCESSIONARIA: 

ELETTROTECNICA MERIDIONALE 
NAPOLI - Via del Mille. 67 • Tel. (081) 4134.88 • 41.58.17 
Vendita anche a rate f ino a 30 mesi senza anticipo 

e senza cambiali 

IL NEGOZIO PIÙ' QUALIFICATO 
NEL SETTORE 

hi-fi center 
ELETTROTECNICA MERIDIONALE 

NAPOLI - Via dei Mille, «7 e® (MI) 415.481 415.817 
Vendita anche a rate f ino a 30 mesi 

senza anticipo e senza cambiali 

C O / 1 C / / PRIMA DI ACQUISTARE 
J / 1 A J 1 • LE VOSTRE BOMBONIERE 

VISITATE I NEGOZI 

LUNA di MIELE 
BOMBONIERE - CONFETTI 

VASTO ASSORTIMENTO - MASSIMI SCONTI 
Piazza Capuana 18 • Piazza E. De Nicola 70 

Tel. 333250 • 338.648 • NAPOLI 

I l Prof. Dott. LUIGI IZZ0 
DOCENTE • SPECIALISTA DERMOSIFILOPATIA UNIVERSITÀ 

• r i c m swr Mulatti. VENEREE • URINARIE • SESSUALI 
Consuitaaionl s*s*uoiogich* . consulenza matrimoniai* 

NAPOLI V i . Roma. 418 (Spirito Santo) Tal. 31 34 28 (tutti I giorni) 
SALERNO • V i . Roma. 112 Telef 22 75 93 (martedì • «tovedO 

f.ma*.elmente 
mobili a prezzi di fabbrica 

IN UN MODERNO 
COMPLESSO 
INDUSTRIALE 
APERTO ANCHE 
IL SABATO E 
L A DOMENICA 

NASHUA 
. 1220S i 

FOTOCOPIATRICE 
SU CARTA COMUNE 

CONCESSIONARIO 
PER NAPOLI 
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CENTRO INTERNAZIONALE 
PER LA FORMAZIONE 
DI SPECIALISTI 
SUI CALCOLATORI ELETTRONICI 

. CORSI PER ANALISTI 
PROGRAMMATORI E PERFORATORI 

A D V E X - N A P O L I 
Via Guantai Nuovi . 25 

Telefono 311163 

TEATRI 
TEATRO SAN CARLO 

(Tel. 418 .266-415 .029) 
Alle ore 20.45: « Politilo », di 
Gaetano DonizetH. 

TEATRO SANCARLUCCIO ( V i . 
San Puquale, 49 • T. 405.000) 

.. Alle ore 18,30, la Smorfia,pre
senta: « Co»! è M vi piace ». 

MARGHERITA (Tel. 417.426) 
,, Spettacolo di strip-tease. Aper

tura ore 17 
TEATRO COMUNQUE (Via Por-

t'Alba, 30) 
Il collettivo t Chille de la Ba
iente * conduca il Laboratorio 
aperto • Tcatro-teatrante-Attore 
anno leondo a con una propo
sta di messa in scena su Mai» 
kow»kJ Giorni dispari. 

TEATRO SAN FERDINANDO (P.ia 
Teatro San Ferdinando • Tele
fono 444.500) 
La compagnia < Il cerchio > pre-

' senta alle ore 18: « La 9*tta 
Cenerentola > di Roberto De Si
mone con la nuova compagnia 
dì Canto Popolare. 

SANNAZZARO ( V I . Chlala, 157 
Tel. 411.723) 
Ore 17 e 2 1 , la Compagnia 

• Stabile napoletana presenta una 
novità di N. Mastello; a A venta 
e toppa • aolde to' clunaha . 
a fortuna e cecata ». 

POLITEAMA (Via Monte di Dio, 
n. 68 • Tel. 401.643) 

, Alle ore 17,30 e 2 1 : « La 
dama delle libellule ». 

CILEA (Via San Domenico • Tele
fono 656.265) 
Alle ore 17.30, la Compa
gnia * Alla ringhiera > di Ro
ma presenta « Madame Bova
ry » da Flaubert. 

ALLA SCALETTA DEL PRUNETO 
(Via Boccaccio 1 - T. 7695748) 

Riposo. Funziona la Discoteca. 
CENTRO REICH (Via San Filippo 

a Chiaia. 1) 
Alle ore 20,30 il Laboratorio 
Tra (De) Ma (Rk) Teatro pre
senta: « Le carabiniers o di un 
poema fisico » di Doppolo e 
Forte. 

SPAZIO LIBERO (Parco Marghe
rita 28 /b) 
Fino all'11 dicembre alle ore 
21,30 si replica « Avventure al 
di là di Tute » studio teatrale 
del gruppo « I nobili di Rosa » 

L. 1000 
CIRCOLO DELLA RIGGIOLA (Piar

la S. Luigi 4 A) 
Alle ore 18.30 «Cecilia del 
Massavitelll », di Adriana Carli. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
EMBASSY (Via F. De Mura. 19 

Tel. 377.00.46) 
Providence 

MAXIMUM (Viale A. Gramsci, 19 
Tel. 682.114) 
Valentino, con R. Nureyev • S 

NO (Via Santa Caterina da Slena 
Tel. 415.371) 

' Gramsci I giorni del carcere, 
di Lino Del Fra 
(orario 17.30-20-22.30) 

NUOVO (Via Montecal vario, 18 
Tel. 412.410) 
La grande guerra 

CINE CLUB (Via Orazio, 77 - Te-
lelono 660.501) 
(Riposo) 

SPOT CINECLUB (Via M. Ruta, 5 
Vomcro) 
Salon Kitty, con I. Thulin - OR 
(VM 18) 

CIRCOLO CULTURALE « PABLO 
NERUDA » (Via Posillipo 346) 
Alle ore 19: « Matti da slega
re - DO 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA ( V I . Tarantino, 12 - Te

lefono 370.871) 
Madame Claude, con F. Fablan 
- DR (VM 18) 

ALCYONE (Via Lomoneco, 3 - Te
lefono 418.680) 
Un altro uomo, un'altra' donna, 
con J. Caan • S 

AMBASCIATORI ( V I . Crlspl, 23 
Tel. 683.128) 
Dracula padre e figlio, con C. 
Lee - SA 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, 70 
Tel. 416.731) 
Via col vento, con C Gabte - DR 

AUGUSTEO (Piazza Duca d'Aosta 
Tel. 415.361) 

California, con G. Gemma • A 
CORSO (Corso Meridional. - Tele

fono 339.911) 
Marcia o muori la Bandera, con 
G. Hackman • A 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria 
Tel. 418.134) 
Giudice d'assalto 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Via M. Schipa - Tel. 681.S00) 

Rìde bene chi ride ultimo, con 
G. Bramieri - C 

EXCELSIOR (Vi. Milano - Tele
fono 268.479) 

Madame Claude, con F. Fablan 
- DR (VM 18) 

FIAMMA (Via C. Poerio, 46 - Te
lefono 416.988) 
Tomboy (i misteri del sesso) -
DO (VM 18) 

FILANGIERI ( V i . Filangieri 4 • Te
lefono 417.437} 
Certi piccolissimi piaceri 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 
Tel. 310.483) 
Guerre stellari, con G. Lucas -
A 

METROPOLITAN (Via Oliala • Te
lefono 418.880) 
Squadra anlitrulfa, con T. Mi-
lian - A 

ARCOBALENO (Via C Carelli, 1 
Tel. 377.583) 
La soldatessa alla visita militare, 
con E. Fenech - C (VM 14) 

ODEON (Piazza Piedigrotta, n. 12 
Tel. 667.360) 
Via col vento, con C. Gable - DR 

ROXY (Via Tarsia - Tel. 343.149) 
Pane, burro e marmellata, con 
E M o n d i n o C 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 59 
Tel. 415.572) 
Madame Claude, con F. Fabian 

- DR (VM 18) 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Palsicllo Claudio 
Tel. 377.057) 
New York. New York, con R. 
De Niro - S 
(orario 15,30-22.30) 

IL SUPER-WESTERN 
DELLA NUOVA 

STAGIONE 1977-*78 
con molte sorprese 

all'AUGUSTEO 
Dopo il 

« Prefetto di ferro » 
G IUL IANO G E M M A 

è CALIFORNIA 

GIULIANO GEMMA 

_ - v - . T ^ - . • « - *• • --" 

VIA MASULLO • QUARTO (NAPOLI) tel.8761092 87611*8 

PICCOLI PUBBLICITÀ1 

MAOOIOLONE Volkswagen 
1200 anno 1973. Metallizzato 
ottimo auto 1.550.000. Teiefo 
no umili :w*. -"•-*•' 

CALIFDFLIMIA 
RAIPVUJMD HÀRMSTORF ~- ..* '" 

' "CMf 1 : .1°' 

. UNO SPETTACOLO '. 
PER TUTTI 

ACANTO (Viale Auiusto. S t . Te
lefono 619.923) 
Marcia o muori (La bandera), 
con G. Hackman • A 

ADRIANO 
Tel. 313.005) 
Air sabotoge 78 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale • Tel. 616.303) 
Una donna di seconda mano, 
con S. Berger - DR (VM 18) 

ARCO (Via Alessandro Poerio, 4 
Tel. 224.764) 
Se tu non vieni 

ARISTON (Via Morghen, 37 - Te
lefono 377.352) 
Mogliamanle, con L. Antonelll 
- OR (VM 18) 

AUSONIA (Via Caverà • Tele
fono 444.700) 
Herble al rally di Montecarlo, 
con D. Jones - C 

AVION (Viale degli Astronauti 
Tel. 741.92.64) 
Fase IV: distruzione Terra, con 
N. Davenmport - DR 

BERNINI (Via Bernini, 113 • Te
lefono 377.109) 
Herbie al rally di Montecarlo, 
con D. Jones - C 

CORALLO (Piazza C.B. Vico • Te
lefono 444.800) 
La prolessoressa di scienze na
turali, con L. Carati • - C 
(VM 18) 

DIANA (Via Luca Giordano • Te
lefono 377.527) 
Marcia o muori (La bandera), 
con G Hackmon - A 

EDEN (Via G. Sanfellce • Tele
fono 322.774) 
Gran bollito, con S. Wlnters -
DR (VM 14) 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 
Tel. 293.423) 
Quella sporca ultima notte, con 
B Gazzara - DR (VM 14) 

GLORIA « A > (Via Arenacela 250 
Tel. 291.309) 

Al conlini del mondo 
GLORIA • B > 

L'oro di Londra, con J. Karlsen 
G 

MIGNON (Via Armando Diaz • Te
lefono 324.893) 
Se tu non vieni 

PLAZA (Via Kerbaer, 7 - Tele
fono 370.519) 
Gran bollito, con S. Winters -
DR (VM 14) 

ROYAL (Via Roma, 353 - Tele
fono 403.588) 
Profondo rosso, con D. Hem-
mings - G (VM 14) 

TITANUS (Corso Novara, 37 • Te-
lelono 268.122) 
Ecco noi per esempio con A. 

Celentano - SA (VM 14) 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Via Martucci, 63 - Te

lefono 680.266) 
Il genio, con J. Montand - SA 

AMERICA (Via Tito Anglini. 21 
Tel. 248.982) 
Una spirale di nebbia, con M. 
Porel - DR (VM 18) 

ASTORIA (Salita Tarsia - Telefo
no 343.722) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchi-lngrassia • C 

ASTRA (Via Mezzocannone. 109 
Tel. 206.470) 
Anonimo veneziano, con T. Mu
sante • DR (VM 14) 

AZALEA (Via Cumana, 23 • Tele
fono 619.230) 
Supervlxens, con C. Nipier • SA 
(VM 18) 

BELLINI (Via Conta di Ruvo, 16 
Tel. 341.222) 
Colpo secco, con P. Newman 
A 

CAPITOL (Via Manicane • Tele
fono 343.469) 
Audrey Rose, con M. Mason • DR 

CASANOVA (Corso Garibaldi, 330 
Tel. 200.441) 
Porgt l'altra guancia, con B. 
Spencer - A 

DOPOLAVORO PT (T. 321.339) 
Slmbad 11 marinaio, con M. 
O'Hara - A . 

ITALNAPOLI (Via Tasso, 109 
Tel. 685.444) 
Alle ore 16,30: La regina dello 
nevi. Alle 19.30, 2 1 , 22,30: 
Stamplng ground, con 1 San
ta na - M (VM 14) 

LA PERLA (Via Nuova Agnano 
n. 35 • Tel. 760.17.12) 
Cara sposa, con A. Belli - S 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
Dell'Orto - Tel. 310.062) 
Gable e Lombard, con J. 3fo
lio - 5 

PIERROT (Via A. C. De Mail , 58 
Tel. 756.78.02) 
Esorcista I h l'eretico, con L. 
Beoir - DR (VM 14) 

POSILLIPO (Via Posillipo, 68-A 
Tel. 769.47.41) 
10 e Annie, con W. Alien - BA 

QUADRIFOGLIO (V.le Cavalleggen 
D'Aosta, 41 • Tel. 616.925) 
La resa dei conti, con T. Mi-
lian - A 

SPOT 
Salon Kltly, con I. Thulin - DR 
O'M 18) 

TERME (Via Pozzuoli, 10 • Tele
fono 760.17.10) 
11 principe e il povero, con O. 
Reed - 5 

VALENTINO (Via Risorgimento 
Tel. 767.85.58) 
Dedicato a una stella, con P. 
Villoresi - 5 

VITTORIA (Via M. Pisciteli!. 8 
Tel. 377.937) 
Wagons llts con omicidi, con 
G. Wilder - R 

CIRCOLI ARCI 
ARCI V DIMENSIONE (Via Colti 

Amine), 21-M) 
Riposo 

ARCIUISP LA PIETRA (Via Lo 
Pietra, 189 - Bagnoli) 
Aperto tutte ie tere dalla ori-
18 elle 74 

CIRCOLO ARTI SOCCAVO (P.zta 
Attore Vitale) 

CIRCOLO DELLA RIGGIOLA (Piaz
za San Luigi, 4-a) 
Alle ore 18,30. < Cecilia dei 
Massavitclli » di Adriana Carli 

ARCI P. P. PASOLINI (Via Cin 
quo Aprile - Pianura - Tele-
tono 726.48.22) 
Il lunedi e il giovedì, alle ore 
9. presso il campo sportivo 
« Astroni ». corsi di lormezione 
psicolisica 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VE
SUVIO (San Giuseppe Vesu-
siano) 
Aperto tutte "e i'-* aaUe 19 
.n ool 

ARCI SAN GIORGIO A CREMANO 
(Via Pessina, 63) 
Riposo 

ARCI « PABLO NERUDA » ( V h 
Riccardi, 74 • Ccrcote) 
Aperto tuttt .e »<;'c Jane o 
18 alle ore 2t i>*> n tener 
menlp 1977 

ARCI TORRE DEL GRECO «CIR
COLO ELIO VITTORINI » (Via 
Principal Marina, 9) 
R.t>o>o 

ARCI UISP GIOVANNI VERGA 
Aperto tutte le sere dalie ore I / 
alle ore 23 per attività culturali 
t , ricreative e formative di pa
lestra 

ALCIONE 
Un uomo, una donna, due continenti, 
due solitudini... un grande amore! 

JAMES CAAN - GENEVIÈVE BUJOLD 

* \ 

Un nitro Uomo, 
Un'Ultra Donna 

una storia d'amore di C L A U D E L E L O U C H 
_ ^ M M _ ^ ^ _ «Mr»irfwaalaltaMf1Ptt>tB • « » » • » — « • 

Orario spettacoli: 16 - 18,15 - 20,20 - 22,30 
IL FILM E' PER TUTTI 

ECCEZIONALE SUCCESSO 

al Cinema EMPIRE 
VIA F. GIORDANI - TEL. 68.19.00 

BtBBBBfl uPJLC. 

&:> '•** ms?vm§ "̂ BBtBt̂ fBBm V 

— — l a a m ^ f i » A C . 

SPETTACOLI: 17 - 1&50 - 20.40 • 22.30 
IL FILM E' PER TUTTI 

TEATRO SAN FERDINANDO - TEL 444.500 
E.T.I. . ENTE TEATRALE ITALIANO 

DOMANI ORE 21,15 

CONCERTO STRAORDINARIO 
della 

NUOVA COMPAGNIA 
DI CANTO POPOLARE 


