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Alle ore 9,30 assemblea al cinema Royal 

Oggi da tutta Italia a Napoli i 
per la vertenza materferro 

Interverrà Sartori ' per la FLM nazionale — Sciopero di quattro ore alla Sofer, Avis, 
Fiore, OMC, Italtrafo e CMI — I lavoratori lottano per i r riordino di tutto il settore 

Importanti scadenze politiche nelle zone interne della regione 

OGGI CONVEGNO 
LAVORATORI EMIGRATI 
' In ' preparazione del ' V 
congresso nazionale della 
FILEF che si svolgerà a 
Napoli, oggi alle 10, nella 
sede del gruppo consiliare 
comunista alla Regione, a 
Palazzo Reale, si terrà una 
riunione di organizzazione 
con tutti i dirigenti me
ridionali della federazione 
lavoratori emigrati, alla 
quale Interverranno Clau
dio Cianca e Gaetano Vol
pe, presidente e segreta
rio nazionale della FILEF. 

I FARMACISTI 
SOSPENDONO 

ASSISTENZA INADEL 
L'Ordine dei farmacisti 

ha annunciato che a parti
re da giovedì prossimo le 
farmacie sospenderanno la 
assistenza ' diretta per gli 
assistiti Inadel. La decisio
ne è stata presa in quanto 
tuttora non è ancora giun
ta risposta al telegramma 
inviato dall'ordine insieme 
ai sindacati al ministro 
degli interni. 

Scioperano questa mattina 
per quattro ore 1 lavoratori 

• delle aziende del settore ma-
terferro, che effettuano cioè 
riparazioni e costruzioni di 

• materiale rotabile : ' Sofer, 
, Avis, Fior, Omc. Italtrafo e 
• Cml. Una manifestazione na-
! zionale. con la partecipazione 
. di delegazioni da tutfltalia 

di aziende del settore, si 
. terrà al cinema «Royal» in 

via Roma, alle 9,30. 
Ali ' Iniziativa, alla quale 

hanno aderito anche altre 
categorie interessate alla ver-

• tenza (ferrovieri, edili, auto-
. ferrotranvieri), interverranno 
anche esponenti della Fede
razione regionale CGIL-CISL-
UIL; per la FLM nazionale 
interverrà 11 compagno Sar
tori. 

Questa Iniziativa di lotta 
del settore — sostiene un co
municato della FLM — rap
presenta la continuità della 

, lotta (dopo lo sciopero regio
nale del 15 novembre e la 
grande manifestazione popò-

' lare a Roma del 2 dicembre) 
' contro la politica recessiva 
del governo e volta ad otte-

• nere investimenti per quali-
care e ammodernare in pri-

' mo luogo le aziende del Mez
zogiorno nell ' ambito di un 
più generale riordino di tutto 
il settore. Al termine della 
manifestazione si riunirà 11 
coordinamento nazionale 

À convégno le leghe 
da tutta la regione 

Un Incontro dei giovani delle leghe del disoccupati di 
tutta la regione si terrà domani, alle ore 17, nella sede 
della FLM di Napoli (via S. Anna alle Paludi) per svilup
pare la mobilitazione di < tutti.; 1 giovani della Campania 
per l'occupazione. • • • •' >.->•- ( 

La situazione dell'occupazione nella nostra regione. — 
si legge in un appello diffuso dalle leghe di Napoli a tutte 
le Leghe della Campania — sempre più drammatica è la 
lentezza dell'attuazione di misure di emergenza, prima fra 
tutte la legge di preavviamento, rendono sempre più pre
caria l'esistenza della gioventù nelle nostre città. Anche 
se il CIPE ha approvato 11 piano della regione e alcune 
migliaia di giovani potranno andare a lavorare la situa
zione resta preoccupante. Gli imprenditori non hanno 
risposto né risponderanno senza l'Intervento decisivo della 
classe operala: senza cioè la considerazione che questa 
legge deve essere parte integrante di tutta la strategia 
per l'occupazione. Queste preoccupazioni ed altre diretta
mente legate all'attuazione della legge ci inducono a chia
mare a un confronto tutte le leghe e 1 comitati unitari per 
l'occupazione della regione. 

E' necessario unificare le esperienze per dare più forza 
alla nostra battaglia. Noi pensiamo — prosegue l'appello 
delle Leghe napoletane — che bisogna in questa fase 
andare a una mobilitazione di tutto il movimento regionale. 
Crediamo anche che sia possibile In questo mese program
mare una serie di iniziative sulle quali chiamiamo alla 
discussione tutti i giovani disoccupati. 

Innanzitutto un'assemblea regionale dalla quale scatu
risca una piattaforma di lotta che lanci una giornata di 
mobilitazione che coinvolga giovani disoccupati, studenti, 
consigli di fabbrica. 

A Caserta e a Salerno successo della nuova organizzazione 

Affollate assemblee della Costituente contadina 
SALERNO — Domenica mat
tina al teatro Augusteo a Sa
lerno, pieno in ogni ordine di 
posti, si è tenuta l'assemblea 
della Costituente contadina. 
Ila tenuto la relazione intro
duttiva Franco Siani, presi
dente dell'Alleanza contadina 

. cui è seguito un intervento di 
Fenio, presidente dell'UCI. 
Sono intervenuti ali'assem-

,blea di domenica coltivatori 
da tutte !e zone della provin
cia ed in particolare dal Val
lo di Diano e dall'Agro noce-
rino. Rilevante anche la pre
senza dei contadini del Cilen
to. intervenuti in numero di 
molto al di sopra delle aspet
tative. La relazione introdu-
tiva del presidente dell'Al
leanza contadini ha posto 
l'accento su tutti i problemi 
die oggi sono al centro del 
processo di unificazione delle 
due organizzazioni. 

L'Alleanza contadini e l'UCI 
— come ha detto Franco 
Siani — partono appunto dal
l'esigenza di dare ai contadi
ni immediate indicazioni per 
la riqualificazione produttiva 
dell'agricoltura: a questo 
proposito è importante in 
particolare l'utilizzazione del
le strutture pubbliche quali 
ad esempio i mercati agricoli 
esistenti e non utilizzati ra
zionalmente; è rilevante la 
questione del credito agrario. 
quella degli enti di sviluppo 
e dei consorzi di bonifica. 

In special modo sulle que
stioni della democratizzazione 
dei consorzi di bonifica e 
dell'agevolazione della con
cessione dei crediti agli agri
coltori si è soffermato Siani: 
è importante accelerare le 
pratiche giacenti in numero 
enorme perchè gli agricoltori 
non siano costretti ad indebi

tarsi presso le banche a tassi 
di interesse esosi. La que
stione della cooperazione 
giovanile e del contributo che 
essa può dare all'agricoltura 
è emersa dall'intervento del 
presidente della cooperativa 
agricola giovanile di Padula. 

Ha concluso la manifesta
zione l'intervento dell'onore
vole Ognibene del Comitato 
nazionale della Costituente 
contadina. 

• • • 

CASERTA — « L'istituzione 
in un momento così difficile 
per la crisi del paese di una 
organizzazione autonoma de
mocratica dei coltivatori si
gnifica soprattutto che il 
vecchio contadino impaurito, 
remissivo di fronte al padro
ne, non esiste più nemmeno 
in Terra di lavoro. Oggi noi 
diciamo basta alla emargina
zione. basta con le divisioni 

al nostro interno operate da 
chi lavora contro di noU. 
Con queste parole. Giorgio 
Veronesi, del comitato nazio
nale della Costituente conta
dina. ha salutato come mo
mento politico e di decisivo 
rilievo l'assemblea provincia
le della Costituente di Caser
ta, svoltasi ieri con una larga 
partecipazione degli agricol
tori della nostra provincia. 

Ampio spazio sia nella re
lazione introduttiva del com
pagno Pasquale Vernile, pre
sidente dell'Alleanza contadi
ni e nelle conclusioni di Ve
ronesi e dei numerosi inter
venuti è stato dato alla que
stione della cooperazione, 
come scelta per il progresso 
ed il rinnovamento dell'agri
coltura e per l'ampliamento 
della base occupazionale. 

V, ?"», 

Ad Avellino 
si discute 
il bilancio 

*» 
Il Consiglio Provinciale'lo esaminerà 
nelle sedute di domani e dopodomani 
AVELLINO — La giunta pro
vinciale di sinistra di Avel
lino ha convocato il consiglio 
per domani e dopodomani con 
all'ordine del giorno l'appro
vazione del bilancio di pre
visione per il '78. In tal mo
do ha accolto l'Invito avan
zato nella seduta del 5 scorso 
con un ordine del giorno pro
posto dall'Indipendente di si
nistra DI Staslo ed appoggia
to dalle forze democratiche 
(PCI, PSI. PSDI.-DC). Lo 
scudocrociato — com'è noto 
— ritirò, prima del voto una 
mozione di sfiducia contro la 
Giunta. 
— Il presidente Glannattasio. 
a nome dell'amministrazione 
provinciale, ha convocato ve
nerdì scorso un incontro tra 
1 partiti che si è tenuto ap
punto nella sede della Pro
vincia. Il suo esito è stato 
senz'altro positivi: non al 
punto — come è ovvio — 
da risolvere tutti i problemi 
che si frappongono al rilan
cio dell'intesa, ma da porre 
— almeno — su solide basi 
la ripresa dell'intesa. Difatti, 
su proposta • del segretario 
della Federazione comunista. 
D'Ambrosio, le forze politi
che hanno deciso di articola
re su due momenti distinti 
— anche se strettamente col
legati — il prosieguo delle 
trattative: l'approvazione del 
bilancio da un lato, e dal
l'altro. l'accordo tra i partiti. 
in modo da raggiungere in 
Irpinia l'intesa. 

Per quanto riguarda il bi
lancio della Provincia la que
stione sarà affrontata a livel
lo ' del capigruppo del PCI. 
del PSI. del PSDI e della 
DC perchè il bilancio che la 
Giunta presenterà al consi
glio èia frutto dell'accordo tra 
questi gruppi. A tal fine si 
è svolta Ieri anche una riu
nione tra partiti, sindacati. 
movimenti giovanili del par
titi. mentre per stamane è 
convocato l'incontro con le 
amministrazioni dei vari co
muni irpini. Come dire che 
la ristrettezza dei tempi a 
disposizione non impedisce 
un'ampia consultazione che 
faccia del bilancio non un 
mero strumento burocratico 
amministrativo ma di con
creto impegno sui più grossi 
ed immediati problemi dello 
sviluppo. Per quanto riguar
da il « rilancio dell'intesa » 
le riunioni interpartitiche sa
ranno promosse dalla Fede
razione repubblicana e. in 
tempi brevi, dovranno affron
tare e risolvere sia la que
stione della base programma
tica che quella del carattere 
politico nell'intesa e dei modi 
in cui essa sarà realizzata 
a livello dei vari enti locali 
(amministrazione provinciale. 
comune di Avellino, comuni
tà montane). 

Gino Anzalone 

Torre Annunziata: 
gli operai del 

pastificio 
occupano il Comune 

Ieri - mattina una ottantina 
di lavoratori del pastificio 
« Racconto » — da lungo tem
po in crisi — hanno occupato 
il municipio di Torre Annun
ziata per protestare contro 
una situazione divenuta per 
loro ormai insostenibile. 

I lavoratori sono da tre 
mesi in cassa integrazione 
ma da quando è scattata la 
cassa integrazione stessa non 
è stata loro mai pagata. 
> Con l'occupazione del mu

nicipio. i lavorotori intendo
no sollecitare un intervento 
del Comune presso la dire
zione del pastificio 

Maria José 
sulle TPN 

precisa 
22 anni dopo 

Uno studio legale romeno che 
dichiara di tutelare gli Interessi 
della ex regina Maria José di Sa
voia ci ha scritto per smentire che 
mai la signora in questione ha pos
seduto ationi della società Tranvie 
Provinciali di Napoli, né azioni di 
alcune società avente comunque 
rapporti con il Comune, con la 
Fiat e con Achille Lauro. 

Dopo questa precisatone, ci pre
me segnalare alcune date. Lo scrit
to cui si riferiscono gli avvocati 
dello studio Marino-Telli è appar
so Il 7 maggio del '76, ossia esat
tamente dlciotto mesi orsono. In 
esso peraltro l'accenno all'eventua
le proprietà di azioni TPN (che 
prima di venir acquistata da Achil
le Lauro per conto del Comune di 
Napoli era una società per azioni 
belga) consisteva in una citazione 
fra virgolette di un articolo appar
so sull'Unità del 6 aprile 1956, 
ossia di venti anni e un mese 
prima. 

Per tutto questo ultimo perio
do l'ex regina non ha sentito II 
bisogno di smentire o precisare.(• 
nemmeno gli altri protagonisti di 
quell'acquisto tuttora oscuro con I 
denari pubblici del Comune di Na
poli di una società In pessime con
dizioni) se le azioni della TPN 
belga erano sue o meno. E ci so
no voluti ancora 18 mesi, dopo 
quella frase riportata dall'Unità di 
venti anni prima, perché giungesse 
il chiarimento. 

Sapevamo — ce l'ha Insegnato 
la storia — che le decisioni Im
portanti nell'ex casa reale si pren
dono con tutta la « calma » e le 
cautele del caso. Ma quasi 22 anni 
per precisare una notizia sono dav
vero un po' troppi... 

Per l'intesa nel Sannio 
la DC dovrà scegliere 
« Non si tratta — sostiene il compagno Botta — di utilizzare gli accordi pò-

tei come un parametro » • La questione delle giunte al Comune e alla Provincia 

BENEVENTO — Il dibattito 
politico a Benevento è stato 
riaperto nei giorni scorsi da 
un documento del direttivo 
della federazione sannita del 
Partito comunista, documento 
che si rivela molto critico già 
dalle prime battute e destinato 
a scuotere le forze politiche, 
in special modo quelle che so
no alla direzione della vita 
amministrativa della città. • 

Dopo un'attenta riflessione 
della politica della intesa che 
è vista come « l'unica condi
zione per affrontare i proble
mi della società » e € per con
correre con uno sforzo serio 
e profondo all'attività di risa
namento e rinascita della no
stra provincia » si esprime — 
tra l'altro — un giudizio for
temente preoccupato e critico 
sullo stato dell'intesa al Co
mune ed alla Provincia di Be
nevento. 

< AI compagno Costantino 
Boffa segretario della fede
razione sannita del PCI chie
diamo quali sono i motivi che 
hanno spinto il direttivo della 
federazoine ad assumere una 
posizione così critica ». 

— Il dato principale che ci 
ha spinto a questa presa di 
posizione è in primo luogo — 
risponde Boffa — la mancan
za assoluta da alcuni mesi 
di una seria attività politica 
Tra i partiti, fatto questo che 
ha portato ad un distacco tra 
le giunte e le forze che sosten
gono l'intesa. Intanto c'è da 
dire che da alcune forze po
litiche l'intesa è vista come 
un paravento dietro il quale 
nascondersi per continuare a 
gestire l'amministrazione co
me sempre, considerando que
sto accordo come carta strac
cia. Nella imminenza dei con
gressi sia del partito socia
lista che di quello democristia
no benché queste forze abbia
no piena coscienza della no
stra posizione. Scelga, perciò. 
la - DC con chiarezza quale 
strada deve seguire; non è 
più possibile avere - ad un 
tavolo una posizione favore
vole all'intesa, all'altro pren
dere decisioni, o non pren
derne affatto, in modo da 
disattendere completamente 
questi accordi. -

e Ritieni che l'attuale assetto 
politico corrisponde a quelle 
che sono le esigenze della no
stra provincia? * • . -

—Ribadisco ancora una vol
ta che solo con l'unità delle 
forze democratiche è possibile 
andar avanti: è d'altronde per 
questo che il PCI critica il 

metodo con cui si sono fatte 
le giunte sia al Comune che 
alla Provincia, poiché mentre 
si sono registrate convergenze 
sui programmi, di fatto a ge
stire questi ' programmi sono 
state chiamate solo alcune for
ze della intesa. Mancando que
sto sforzo unitario la efficien
za. l'autorevolezza politica ed 
un nuovo modo di amministra
re da parte delle giunte sten
tano a manifestarsi. 

« POMI" quindi nell'immediato 
problemi di assetto delle giun
te? » 
' — Per quanto riguarda il 
quadro politico noi comunisti 
ribadiamo l'esigenza dì una 
giunta di emergenza, ma ri
teniamo importante che nello 
immediato futuro si attuino al
meno i punti stabiliti nella 
intesa, su questi punti saremo 
molto rigidi e non daremo 
spazio a qualsiasi , manovra 
dilatoria. 

« Quali sono i punti dell'in
tesa che i comunisti ritengono 
importanti? * 

— 1) I trasporti, problema 
che va risolto alla radice con 
la creazione di un consorzio 
provinciale. 2) edilizia; sono 
necessarie in questo campo 
scelte chiare che permettano. 
con la certezza degli stru
menti urbanistici, ' la ripresa 
del settore. 3) preavviamento; 
occorre puntare su una for
mazione professionale seria e 
finalizzata ad obbiettivi pre
cisi di sviluppo favorendo lo 
associazionismo e la coopera
zione tra le giovani genera
zioni. 4) l'applicazione della 

Incontro tra i CdF 
e le leghe dei 

giovani 
disoccupati 

Organizzato ' dalla " « Voce 
della Campania » si svolgerà 
giovedì prossimo, alle ore 10 
nella sala S. Chiara a piazza 
del Gesù, un incontro tra 
i consigli di fabbrica della 
città e della provincia e le 
leghe dei giovani disoccupati. 
Al centro dell'incontro sarà 
la discussione sulle vertenze 
aziendali ancora aperte e 
sulle iniziative di lotta da 
intraprendere per l'applica
si one della legge per il preav
viamento al lavoro dei gio
vani. 

382 che chiama gli enti locali 
ad un salto qualitativo dei lo
ro ruolo. 5) intervento stra
ordinario nel Mezzogiorno; gli 
enti locali infatti dovranno 
pesare positivamente rispetto 
alle scelte della Cassa per il 
Mezzogiorno e della Regione. 
affermando l'esigenza della 
valorizzazione e delle risorse 
e del riequilibrio territoriale. 
Inoltre i consigli di quartiere 
la ristrutturazione del servizio 
di nettezza urbana, la ristrut
turazione del comune ed i ser
vizi sociali asili nido, consulto
ri etc. 

« Ma, come risponde la ba
se del Partito comunista a 
queste .sollecitazioni e al di
battito politico stesso ». 

— La nostra base non ha 
bisogno di essere sollecitata 
al dibattito politico, anzi que
sto documento, steso material
mente dal direttivo, raccoglie 
ciò che i nostri militanti at
traverso le .strutture del par
tito hanno posto all'attenzio
ne dei dirigenti; è bene ri
cordare. a riprova di quanto 
detto, che è in via di costitu
zione la terza sezione cittadi
na del partito e clic ad un 
mese dall'inizio della cam
pagna del tesseramento già so
no state rinnovate circa il 
50% delle tessere con la co
stituzione di nuove cellule di 
azienda; anche l'attività della 
FGCI è stata rilevante nello 
ultimo periodo. Tutto questo 
ci dà la garanzia che i co
munisti non vivono passiva
mente il dibattito politico ma 
ne sono artefici in prima per
sona. 

« Nel documento leggiamo di
versi punti che riguardano il 
ixirtito socialista e il ruolo 
di questo all'interno della vita 
istituzionale. Vuoi chiarire qua
li debbono essere i rapporti 
con il PSI? » 

— L'obbiettivo che il PCI 
persegue consiste nel supera
mento di tutte le contraddi
zioni e divisioni che si sono 
create all'interno della sini
stra in provincia di Beneven
to per conquistare, nella piena 
autonomia dei partiti, una di
mensione unitaria: anche allo 
interno del PSI esiste una ten
sione verso questo obbiettivo. 
infatti andremo nei prossimi 
giorni a delle iniziative unita
rie. Voglio sottolineare ancora 
una volta che è comunque de
cisivo il contributo che hanno 
il dovere di dare le forze in
termedie. 

Enrico Porcaro 

Cinque banditi dopo un « colpo » nell'ufficio postale di Cervinara 

Si schiantano con la «Giulia» contro 
un camion: muore giovane rapinatore 

La vittima abitava ad Afragola - Altri due feriti sono ricoverati al Cardarelli 

Danni per decine di milioni 

Un violentissimo Incendio. 
scoppiato l'altra notte verso 
le 2,30. ha completamente di
strutto un autosalone che si 
trova a Marano in via S. Ma
ria a Cubito n. 159. Nel rogo 
sono bruciate tre auto e tre 
moto di grossa cilindrata per 
un valore di alcune decine 
di milioni. Per spegnere le 
fiamme sono dovuti interve
nire i vigili del fuoco di Na
poli che dopo oltre un'ora 
sono riusciti a circoscrivere 
e domare l'incendio. Il fumo 
ha completamente invaso le 
•cale dell'edificio di tre piani 

COMUNE DI ARZANO 
(Prov. di Napoli) 

Si dà comunicazione, alle ditte interessate, che questo 
Comune procederà all'appalto, mediante licitazione pri
vata, dei lavori di .ampliamento dell'edificio scolastico 

di piazza dei Martiri. 

L'importo dei lavori, a base d'asta, è di L. 104.646 746 
Il finanziamento è con i fondi ordinari di bilancio. 

Le Ditte che ne avessero interesse possono inoltrare 
domanda di partecipazione, al protocollo del Comune. 
entro gg. 10 dalla pubblicazione del presente avviso sul 
bollettino atti ufficiali della Regione. 

L'Amministrazione si riserva, per l'ammissione alla 
gara, l'insindacabilità del suo giudizio. . 

IL SINDACO 
(Ori. Antonie LVAurìa) 

In fiamme l'autosalone: ' 
bruciano 3 auto e 3 moto 

gettando nel panico gli In
quilini dello stabile. Sette 
persone rimaste bloccate tra 
il primo e 11 secondo piano 
sono state soccorse dai vigi
li del fuoco intervenuti con 
le autoscale. 

Sulle cause dell'incendio so
no ancora in corso indagini. 
L'ipotesi più probabile sem
bra quella del corto circuito 
ma non è escluso, almeno 
per 11 momento, il dolo. Ti
tolare dell'autosalone distrut
to e il signor Andrea Marra, 
di 32 anni, abitante a Mara
no in via Merolla n. 9. 

L/VESItREDIWGGWE VXdht 

AVELLINO — Una banda di 
rapinatori a bordo di una 
potente autovettura è andata 
a schiantarsi contro un ca
mion sulla statale che da Cer
vinara, in provincia di Avel
lino. porta a Benevento. Il 
conducente, un giovane dal
l'apparente età di 20 anni, che 
solo a tarda ora è stato iden
tificato, è morto all'istante. 
mentre degli altri 4 malvi
venti due sono rimasti grave
mente feriti e sono ricoverati 
all'ospedale Cardarelli di Na
poli ed altri due si sono dati 
alla fuga nelle campagne cir
costanti. Il giovane rimasto 
ucciso è stato identificato per 
Giuseppe La Peruta. 22 anni 
di Agapito. 

La banda poco prima aveva 
« visitato » l'ufficio postale di 
Cervinara. un grosso centro 
della valle Caudina. A viso 
scoperto e con le pistole spia
nate i cinque malfattori han
no intimato all'impiegato Do
menico Ricci, di 39 anni, di 
consegnare il denaro contenu
to nella cassaforte. -'--*• 

Nella folle corsa la banda 
ha incrociato una pattuglia 
della polizia che stava com
piendo un normale servizio di 
perlustrazione. Alia vista della 
polizia il conducente dell'Alfa 
Romeo ha schiacciato il piede 
sull'acceleratore e, dopo po
chi chilometri, c'è stato l'im
patto contro il camion. Dei 
due malviventi ricoverati in 
ospedale solo uno è stato i-
dentificato. Si tratta di Mi
chele Senese, di 20 anni, da 
Afragola. 

# NUOVE CARICHE NEL 
SINDACATO DIRIGENTI 
AZIENDE 

Si è tenuta a Roma l'as
semblea per il rinnovo delle 
cariche della Federazione na
zionale dirigenti di aziende 
industriali. Sono stati procla
mati consiglieri nazionali l'in
gegner Alessandro Capobian-
co e ring. Salvatore Sasso 
del sindacato interprovincia
le campano dirigenti di azien
de industriali, ed 11 dottor 
Francesco Cimminl del sin
dacato di Salerno. L'ing. En
rico Astarita e l'ing. Arnaldo 
Saggese del sindacato cam
pano sono stati eletti consi
glieri supplenti. 

Condannato a 4 anni e 6 mesi 

Arrestato nel night 
un evaso da Pianosa 

E' stato sorpreso al « Broadway » - Il ricercato era 
scappato dal carcere 1*11 novembre scorso 

Un giovane di 26 anni, eva
so circa un mese fa dalle 
carceri di Pianosa, è stato 
arrestato l'altra notte da al
cuni agenti della sezione o-
micldl e rapine della squa
dra mobile. SI tratta di Sa
verio Cloccarelli, di Caiva-
no, abitante in via D. Nico
la 9, che doveva scontare 
una pena di 4 anni e 6 mesi. 
per furto, rapina e sfrutta
mento della prostituzione. 
L'arresto è avvenuto nel 
night club «Broadway» che 
si trova in piazza dei Fran
cesi 

Gli agenti stavano facendo 
11 solito giro di controllo In 
alcuni locali notturni della 
zona quando, entrati nel 
« Broadway », hanno scorto 

alcuni Individui dall'atteggia
mento sospetto. Si sono avvi
cinati al tavolo ed hanno 
chiesto loro di mostrare 1 do
cumenti. Uno degli uomini 
seduto al tavolo non aveva 
con sé nessun documento di 
riconoscimento; ha dichiara
to, comunque, di chiamarsi 
Salvatore Leonetti. Gli a-
genti lo portano In questura 
per accertamenti e qui l'uo
mo viene Identificato per Sa
verio Cioccarelll, evaso 1*11 
novembre scorso dalle car
ceri di Pianosa e attivamen
te dicercato dalla polizia di 
tutta Italia. 

Il Cioccarelll, sarà trasferi
to. tra oggi e domani, nelle 
carceri di Pianosa. 

Pur ribadendo la necessità di correttivi 

La DC non pone ostacoli 
al piano socio-sanitario 

' Sul piano socio-sanitario la DC è pronta a confrontarsi 
con gli altri partiti allo scopo di pervenire a un accordo 
che consenta un rapido varo di questo essenziale strumento 
di programmazione sanitaria. Ci sono però alcuni punti 
che considera irrinunciabili e sui quali è disposta a andare 
a uno scontro anche duro. Lo ha affermato con molta 
chiarezza il capogruppo alla Regione, Ugo Grippo, nel "corso 
dell'incontro avuto con la stampa per illustrare gli emen
damenti proposti: sono contenuti in ben 25 cartelle e 
quindi è impossibile elecarll tutti. 

I punti sul quali, comunque, la DC non Intende rivedere 
le proprie posizioni riguardano la libera scelta del sanitario 
e del luogo di cura; i rapporti tra università e Regione: 
l'educazione fanitaria; il recupero al servizio sanitario 
di tecnici specialisti: la salvaguardia di strutture e servizi 
che costituiscono elementi di cultura e di esperienza: la 
sopravvivenza di organismi tecnici come il comitato tecnico 
scientifico. Inoltre Grippo ha anche sostenuto che la DC 
si batterà perché contestualmente all'approvazione del Piano 
socio-sanitario, si regolarizzi l'attività libero-professionale 
dei medici, si stipulino le convenzioni con Pioliclinici e 
le case di cura private. Su questi capisaldi della linea 
democristiana non sembra che la DC sia disposta a trattare. 
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SCHERMI E RIBALTE 
TEATRI 

TEATRO SAN CARLO 
(Tel. 418.266-415.029) 
Alle ore 18: • Peliute >, di 
Gaetano Oonizetti. 

TEATRO SANCARLUCCIO (Via 
San Pasquale, 49 - T. 405.000) 
Alle ore 21 l'Ensemble teatromu-
sica e Pao'.e Ossorio presentano: 
• Lieto fine » Brecht. Weill e 

' Eisler al Kaberett di Karl Valen
tin. L. 2000 

MARGHERITA (Tei. 417.426) 
Spettacolo di strip-tease A per 
tura ore 17 

TEATRO COMUNQUE (Via Pot-
t'Alba, 30) 
li collettivo • ertine de ta Ba
lani a • conduca il Laboratorio 
aperto • Tratto- teatrante- Attort 
anno secondo » con una P, spo
sta di messa ir «ceni su Mai» 
kowskt Giorni dispari 

TEATRO SAN FERDINANDO (P.xa 
Teatro San Ferdinando • Tele
fono 444.500) 
La compagnia • Il cerchio • pre
senta alle ore 21.15: « La «atta 
Cenerentola » di Roberto De Si
mone con la nuova compagnia 
di Canto Popolare. 

SANNAZZARO (Via Chiaia, 157 
Tel. 411.723) 
Alle ore 2 1 , la Compagnia 
Stabile napoletana presenta una 
novità di N Mastello: « A ««riti 
è zoppa e solde so' ciunfho « 
a fortuna * cecata ». 

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

Alle are 21.30: «William Shakes
peare! > di A. Della Giacoma. 

CILEA (Via San Domenico • Tele
fono 6S6.26S) 
R'poso 

ALLA SCALETTA DEL PRUNETO 
(Via toccacelo 1 • T . 7695748) 

" R.poio 
CENTRO REICH (Vìa San Filippo 

a Chiaia, 1) 
Alle ore 20,30 il Laboratorio 
Tra (De) Ma (Rk) Teatro pre
senta: m Le carabiniere o di un 
poema fisico » di Doppo'o • 
Forte. 

CIRCOLO DELLA RICGIOLA (Piaz
za S. Luifi 4 A) 
Ogii lunedi e g'ovedì a'ie ore 18 
incontri d'retti da Anton'o Capo
danno per appro!ond>e la cono
scenza dei prob'env del'a messa 
i*v scena da'le or:g n" ai nostri 
g'ornì. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
EMSASSY (Via F. De Mirra, 19 

Tel. 377.00.46) 
Una trita vendala 

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

NO (Via Santa Catarina 4» Siena 
Tel. 415.371) 
Gramsci i sforni del career*, 
di Lino Del Fra 
(orario 17.30-20-22.30) 

NUOVO (Via Monticai vario, 18 
Tel. 412.410) 
Addio alla armi 

CINE CLUB (Via Orazio, 77 • Te-
Mono 660.501) 
Alle ore 21,15: Kamouraska 

SPOT-CINECLU8 (Via M. Rata, S 

Il piccolo «rande nomo 
CIRCOLO CULTURALE e PA8LO 

NERUDA • (Vìa Postili** 346) 
(Riposo) 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Vìa Tarantino. 12 - Te* 

Ulano 170.871) 
• MadajajM Claoée, con F. Fabian 
. DR ( V M 18) 

ALCYONI (Via Lomonaco, » - Te
lefono 418.680) 
Un altro uomo, un'altra donna, 
con J. Casn - S 

AMBASCIATORI (Via Crispl. 23 
Tel. 683.138) 
La malavita attacca... la pollila 
risponde, con C. Avrim - A 
(VM 14) 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, 70 
-. Tel. 416.731) — 

Via coi «ento. con '— Gabte DK 
AUGUSTEO (Piazza Duca d'Aosta 

Tel. 415.361) 
California, con G. Gemma - A 

CORSO (Corso Meridional* • Tele
fono 339.911) 
Squadra antifurto, con T. Mi-
lian • SA 

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

EMPIRE (Via F. Giordani, antolo 
Via M. Schipa • Tel. 681.900) 

Rida ben* chi ride ultimo, con 
G. Bramieri - C 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268.479) 

Madama Claude, con F. Fabian 
- DR ( V M 18) 

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

FILANGIERI (Via Filangieri 4 - Te
lefono 417.437) 
Certi piccolissimi piaceri 

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

METROPOLITAN (Via Chiaia - Te
lefono 4 1 8 4 8 0 ) 
Squadra antltniffa, con T. Mi-
lian - A 

ARCOBALENO (Via C Carelli, 1 
Tel. 377.583) 

- La saldaiaaaa alla visita militar*, 
con E. Ferletti • C ( V M 14) 

ODEON (Piazza Predi*rotta, n. 12 
Tel. 667.360) 
Via col vonto, con C Gasi* - DR 

ROXV (Via Tarsia - Tel. 343.149) 
Pasto, oorro a marmotiata, con 
E Monr«**no C 

SANTA LUCIA (Via S. Locia, S» 
Tel. 415.572) 
Madame Claude, con F. Fabian 

- DR (VM 18) 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Vìa Pabiello Claudio 
Tel. 377.0S7) 
New York. New York, con R, 
De Niro - S 
(orario 17-22.30) 

ACANTO (Viale Aufasto. 59 • To-
lelon* 619323) 
SS lager 5 l'inforno dell* donna, 
con P. Corazzi • DR (VM 18) 

ADRIANO 
Tel. 313.005) 
Mojliamante, con L. Antonelli • 
DR ( V M 18) 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
rai* - Tal. 616.303) 
Moftiamaat*, con L Antonelli • 
DR ( V M 18) 

ARCOBALENO (Via Carelli. 7 • 
Tal. 377.583) 
La aoliai asse alla 
taro, con E. Fenech 

ARGO (Via Afa 
T*l. 324.764) 
S* tu **> 

ARISTOM (Via 
Mann 377452) 
Moflliamant*. con 

OR ' V M 18) 
AUSONIA (Via Cavar* . Tata* 

fono 444.700) 
(n.p.) 

AVIOM ( V M * dajaD A l l u p i l i 
Tel. 74143 .64 ) 

i, con G. Segai • DR 

vìsita mili-
C (VM 14) 

4 

3 7 - T*. 

Antonini 

BERNINI (Via Bornlnl, 113 • Ta-
Mono 377.109) 
Herbte al rally di Montecarlo, 
con D. Jones - C 

CORALLO (Piazza G.B. Vico - Te
lefono 444.800) -

. La professoressa di s<i*n>* na
turali, con L. Carati - C 
(VM 18) 

DIANA (Via Luca Giordano - Te
lefono 377.527) 
Marcia o muori (La benderà), 
con G Hackrrmn - A 

EDEN (Via G. Sanlelice • Tele
fono 322.774) 
Immagini d'amor* 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 
Tel. 293.423) 
Mannaia, con M. Merli - A 

GLORIA < A • (Via Arenacela 250 
Tel. 291.309) 
Ecco noi per esampio..., con A. 
Celentano - SA (VM 14) 

GLORIA e 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 5. Winters -
DR (VM 14) 

ROYAL (Via Roma. 353 • Tele
fono 403.588) 
Tote contro il pirata nero • C 

TITANUS (Corso Novara. 37 - Te
lefono 268.122) 
Casotto, con L. Proietti - SA 
(VM 14) 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Via Martucci, 63 - Te

lefono 680.266) 
Brutti, sporchi e cattivi, con N. 
Manfredi - SA (VM 14) 

AMERICA (Via Tito Ansimi, 21 
Tel. 2 4 8 4 8 2 ) 
Il principio del domino, con G. 
Hackman - DR 

ASTORIA (Salita Tarsia • Tefafo-
no 343.722) 
Lo sceriffo 

ASTRA (Via Menocannene, 109 
Tel. 206.470) 
Black Christmas, con O. Hussey 
DR (VM 18) 

AZALEA (Via Camene, 23 • Tela-
fon* 619.2S0) 
Saper Kong, con F. T*ylor - A 

BELLINI (Via Cent* di Rovo. 16 
Tel. 341.222) 
Colpo secco, con P. Newman 
A 

CAPITOL (Via Manicano - Tele-
fono 343.469) 
L'emigrante, con A. Celentano - S 

CASANOVA (Corso Garibaldi. 330 
Tel. 200.441) 
Squadra di assalto antirapina, 
con K. Kristofftrson - DR 
(VM 18) 

DOPOLAVORO PT (T. 3 2 1 4 3 9 ) 
America violenta, con S. San
c i r - DR (VM 18) 

ITALNAPOLI (Via Tasto. 1 0 * 
Tel. 695444) 
Alle or* 16.30: La regimi «afra 
nevi. Al i* 19.30. 2 1 , 22,30: 
!Af9*jT*J9tVCBT.« 

PLAZA 
RENATO POZZETTO 
LAURA ANTONEUI 

in 

GRAN BOLLITO 

LA PERLA (Via Nuova Agnsno 
n. 35 - Tel. 760.17.12) 
4 note In nero 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
Dell'Orto • Tel. 310.062) 
Il mostro, con J. Dorali! - DR 

PIERROT (Via A. C. De Mela, 58 
Tel. 756.78.02) 
La bravata, con 5. Tranquilli - DR 
(VM 18) 

POSILLIPO (Via Posillieo. 68-A 
Tal. 769.47.41) 
Sfida a Withe Buffato, con C. 
Bronson - A 

QUADRIFOGLIO (V.le Cavalleggeri 
D'Aosta. 41 - Tel. 616.925) 
I l lumacone, con T. Ferro - SA 

SPOT 
Il piccolo, grande uomo, con D. 
Hoffman - A . 

TERME (Via Pozzuoli, 10 - Tele
fono 760.17.10) 
Bruciali da cocente passione, con 
C. Spaak - C (VM 14) 

VALENTINO (Via Rlsorgisnewto 
Tel. 767 .8548) 
• La paglia », spett. teatrale dal
le 16 in poi di M. Trevi. 

VITTORIA (Via M. Piaciteli!, 8 
Tel. 377.937) 
Il ritorno di Godzilla 

CIRCOLI ARCI 
ARCI V DIMENSIONE (Via Colli 

Amine!, 21-M) 
Riposo 

ARCI-UISP LA PIETRA ( V I * La 
Pietra, 189 - Bagnoli) 
Aperto tutte le «ere dalle ore 
ta alle 74 

CIRCOLO ARTI SOCCAVO ( F « 
Attore Vitale) 
Rioose 

CIRCOLO DELLA RIGGIOLA (Piaz
za San Luigi, 4-a) 
Alle ore 18.30: «Cecilia dei 
Masaavitelli • di Adriana Carli. 

ARCI P. P. PASOLINI (Vai On 
«u* Aprile - Pianura • Tele
fono 7 2 6 4 8 4 2 ) 
Il lunedi e il giovedì, alle ore 
9. presso il campo sportivo 
« Astroni ». corsi di formazione 
psicofisica. 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VE
SUVIO (San Giuseppa Vesu-
aiano) 
Aperto ruffe 'e se-e dati* 19 
In ooi 

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

ARCI • PABLO NERUDA » (Via 
Riccardi, 74 - Cercole) 
Aperto rutr* ie »*r» dalie or* 
18 atte ore 21 oe» li tester» 
malto ' 9 * 7 

ARCI TORRE DEL GRECO « CIR
COLO ELIO VITTORINI > (Via 
Principal Marina, 9 ) 
R.ooto • 

ARCI UISP GIOVANNI VERGA 
Aperto tutte le sere dette ore i ' 
alle ore 23 per attivitk culture 
e. rlcreativ* * formativ* di e 
lestr» 

EMPIRE 

CHI RIDE ULTIMO 
' FILM re» TUTU 


