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a otto 

I dipendenti dell'azienda salernitana non venivano pagati da vari mesi - 400 lavorato;! 
vennero caricati dalla polizia a Napoli mentre si recavano in delegazione alla Regione 

SALERNO — Sono giunti In 
questi giorni gli avvisi di rea
to a numerosi lavoratori del
l'ATACS che parteciparono 
l'anno scorso ad una mani
festazione sindacale unitaria. 
con delegazione di massa al
la Regione Campania per 11 
rispetto delle scadenze fissa
te per il. pagamento degli 
stipendi. • 
" Oli avvisi di reato riguar
dano 8 lavoratori dell'ATACS, 
in maggioranza autisti della 
azienda di trasporti salerni
tana, cui si addebitano 1 rea
ti di blocco stradale e di dan
neggiamento. • ••..• ,• 
- Ecco l fatti: mentre la de

legazione del lavoratori di 
cui facevano parte, tra gli 
altri 11 compagno Salvatore 
Forte, consigliere regionale e 
dirigenti sindacali salernita
ni. tentava di ottenere un in
contro con l'assessore regio
nale al Trasporti. 1 400 la
voratori dell'ATACS che so
stavano nei pressi del palaz
zo della Regione venivano ca
ricati improvvisamente e sen
za motivo dalla polizia. La 
carica, che era stata compiu
ta con ' particolare durezza 
aveva prodotto alcuni contu
si. potè terminare solo quan
do a rischio della propria in
columità i dirigenti politici 
e sindacali Intervennero per 
por termine agli incidenti. 

Oggi, a distanza di un an
no, sono stati colpiti dalle 
denunce gli autisti del mez
zi messi a disposizione per 
trasportare 1 lavoratori a Na
poli. Un atto ingiustificato a 
cui immediatamente il sin
dacato unitario ha risposto 
con la formazione di un col
legio di difesa per 1 lavora
tori colpiti dal provvedimen
to e chiarendo 11 carattere 
sindacale ed unitario di quel
la manifestazione. 

« Questi lavoratori ' hanno 
l'unica colpa — ci ha dichia
rato il compagno Gennaro 
Giordano, della segreteria 
provinciale della CGIL e re
sponsabile della PIST — di 
essersi battuti contro un as
surdo modo di concepire una 
azienda di trasporti e le lo
giche che la sorreggono. 

Fabrizio Feo 

Capodichino - E' morta un'ora dopo il ricovero 

Bimba di 7 anni uccisa da un'auto 
A Ponticelli un vecchio travoltò da un pirata della strada 

Due investimenti mortali, in 
città, nella giornata di ieri. 

Del primo è rimasta vitti
ma una bambina di sette an
ni. Il tragico incidente è av
venuto in via De Pinedo a 
Capodichino. La piccola Agne
se Iocca. di sette anni, abitan
te al rione Gescal di Secon-

digliano,. era ' appena scesa 
dall'auto, con la quale era ar
rivata in via De Pinedo assie
me al padre e alla madre. 
quando, vista la madre attra
versare la strada, ha tentato 
di raggiungerla dall'altra par
te del marciapiede. 
Proprio in quel momento so-

Denunciati da consiglieri regionali PCI 

PER LA CONFERENZA 
SULL'UNIVERSITÀ' 

RITARDI DELLA GIUNTA 
• Quattro consigliar! regionali 

comunisti, I compagni Monaco, 
DI Malo, Daniel* e Imbrlaco, 
hanno sollecitato la giunta re
gionale a dare seguito «gli Im
pegni presi con le forze politi
che dell'Intesa di convocare la 
conferenza regionale sull'uni
versità. 

« Malgrado questi Impegni 
si afferma infatti nell'interro
gazione — l'assessore alla 
pubblica istruzione non ha an
cora presentato al consiglio, 
nonché alle forze sociali e 
culturali interessate, nessuna 
proposta sui fini, I metodi e i 
tempi della conferenza sul
l'università i . 

Ptr questo I consiglieri co
munisti chiedono che il presi
dente della giunta presenti al 

consiglio un documento con
tenente una proposta di discus
sione per la conferenza e la 
data della stessa. 

Naturalmente — affermano 
I quattro consiglieri regionali 
— la conferenza deve rappre
sentare già nella fase della 
sua preparazione, un momento 
di confronto ampio, democra
tico e approfondito sul ruolo 
di ricerca e di dibattito del
le università nella nostra re
gione in rapporto allo svilup
po produttivo (industria e a-
gricolfura), in rapporto .' al
l'apparato dei processi forma
tivi (scuola), in rapporto alla 
complessa questione dello svi
luppo qualificato dei servizi 
ed alle novità aperte dalla 
legge 382. 

praggiungeva però l'auto tar
gata NA 987756. alla guida del
la quale era la signora Ma
ria Brunetti di 40 anni. L'in
vestimento è stato inevitabile: 
la piccola, colpita violente
mente. è stata sbalzata qual
che metro più lontano. Le so
no stati subito prestati i pri
mi soccorsi e, quindi, carica
ta a bordo della stessa auto 
investitrice guidata dal giova
ne Raffaele Gaglione — la si
gnora Brunetti viene colta in
fatti da shock —, la piccola 
è stata trasportata al Pelle
grini. Le sue condizioni era
no gravissime e. nonostante 
il disperato intervento dei sa
nitari, Agnese Iocca è morta 
dopo un'ora. -

Il secondo investimenti mor
tale è avvenuto a via Argine 
a Ponticelli all'altezza del ci
mitero. Ne è rimasto vitti
ma Luigi Orlandino di 68 an
ni che abitava in via Ma-
ranta 1 a Ponticelli. Lo sven
turato è stato investito in pie
no da una Giulia scura il cut 
conducente non si è fermato 
nemmeno a soccorrere il feri
to continuando invece la sua 
corsa. -

E' stato, invece. Luigi San-
nino. 31 anni, che ha carica
to l'Orlandino sulla sua auto 
e lo ha trasportato a tutta 
velocità al Nuovo Loreto. Lo 
sventurato è giunto all'ospe
dale in condizioni disperate. 
Aveva ferite gravi un po' per 
tutto il corpo. Quaranta mi
nuti dopo il ricovero è dece
duto. 

Un corteo a • Caserta 

Si fermano lunedì 
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25 mila artigiani 
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di Terra dPLàvòro 
L'azione organizzata da CNA, CGIA e CASA 
11 mila le aziende del settore nel Casertano 

Domani a Sala Consollna 

Manifestazione 
del PCI nel Vallo 

di Diano 
Oggi si tiene l'attivo di io

ne dell'agro nocerlno nella 
seilone del PCI Dozia di No-
cera, con II compagno Busso-
lino. Domani manifestazione 
su i Aborto, donne e società • 
con la compagna onorevole 
Ersilia Salvato all'hotel Malo-
rlno di Cava de' Tirreni, al
le ore 10. •• 

Domani a - Sala Consollna 
manifestazione di zona del 
Vallo di Diano su tema < Svi
luppo delle ' zone interne e 
Iniziative del comunisti nel 
Vallo di Diano». 

Lunedi 19 attivo cittadino 
presso la sede del comitato 
cittadino di Salerno alile ore 
18 sulle Iniziative dei comu
nisti nella città di Salerno In 
preparazione del congressi di 
sezione. Introdurrà il compa
gno Carlo Lamblase e conclu
derà il compagno Paolo Nic
chia. ; 

• PASSERANNO ALL'O
SPEDALE I LAVORA
TORI DELLA S. MI
CHELE DI SORRENTO 

SI riunisce oggi il consi
glio d'amministrazione del
l'ospedale « S. Maria della 
Misericordia » : di Sorrento, 
per discutere finalmente 1' 
assunzione del ventidue di
pendenti della clinica priva
ta S. Michele di Piano di 
Sorrento. ••••••• .-• 

In un comunicato dei lavo
ratori si ribadisce l'impor
tanza di questa seduta che 
dopo mesi di lotta dovrebbe 
finalmente portare a soluzio
ne 11 problema dell'occupa
zione per i paramedici. 

I lavoratori comunque con
fermano la necessità di vigi
lare contro le manovre di
latorie del «notabili» dell' 
amministrazione ospedaliera. 

CASERTA — Lunedi prossi
mo per la prima volta gli ar
tigiani di Terra di Lavoro 
scenderanno in piazza e da
ranno vita ad una significa
tiva manifestazione di lotta 
indetta dalle tre organizza
zioni sindacali CNA. COIA e 
CASA. -•••-«• 

SI fermerà, cosi, tutto un 
tessuto, una ragnatela di pic
cole e medie attività econo
miche •troppo spesso tenute 
In poco conto, ma che rap
presentano il nerbo della pro
duzione di numerose città del
la nostra provincia. Su que
sta Importante scadenza ab
biamo rivolto alcune doman
de a Domenico Marzaloli, se
gretario del CNA. - • -

Quale è, in termini quan
titativi la presenza degli ar
tigiani nella nostra provincia? 
« Circa 11.000 — risponde 
Marzaloli — sono le piccole 
imprese artigiane con un nu
mero complessivo di addetti 
di circa 25.000. 1 settori dove 
è maggiormente presente que
sto tipo di impresa sono l'edi
lizia, l'abbigliamento, la mec
canica oltre a quelli tradi
zionali del tessile, della cera
mica e del legno. 

Quali gli obiettivi al cen
tro di questa giornata di 
lotta? 

« Vorrei dire — aggiunge 
Marzaloli — che questa ma
nifestazione è il segno della 
crescita della categoria, del 
farsi avanti al suo interno di 
una visione unitaria dei 
drammatici problemi che il 
paese vive. Non più interven
ti ispirati alla logica dell'as
sistenza, insomma, richiedono 
gli artigiani di Terra di La
voro, ma interventi di incen
tivazione all'interno di una 
rigorosa politica di program
mazione ». 

E in particolare quali ri
chieste avanzate per la ca
tegoria? --" 

« Per le pensioni siamo di
sponibili a rivedere la misu
ra delle contribuzioni, ma nel 
contesto di una riforma del 
sistema pensionistico, chiedia
mo l'equo canone anche per 
le officine, te botteghe e t 
saloni; nonché il rinnovo del
la fiscalizzazione degli oneri 
sodati e l'approvazione di 
una legge quadro 

• m. b. 

Si apre alle 9 alla Mostra d'Oltremare 

Stamane il primo congresso 
regionale delle cooperative 

La relazione di Mario Cirillo - I lavori saranno conclusi 
domani dal presidente nazionale della Lega, Vincenzo 
Gaietti - In Campania ci sono 605 coop per 53 mila soci 

Si apre s tamatt ina, alte 
ore 9, il primo congresso 
regionale della • Lega • Na
zionale Cooperative e Mu
tue. I lavori s*l svolgeran
no . per l'Intera giornata 
nel salone > del congressi 
della Mostra d'OMremare a 
Napoli e ver ranno apert i 
dalla relazione del presi
dente del comitato regio
nale campano, Mario Ci
rillo. Domani 1 lavori ri
prenderanno. < sempre a-'Je 
ore 9, e si concluderanno 
in mat t ina ta con l'inter
vento del presidente nazio
nale Vincenzo Gaietti , r -• 

« Un piano triennale di 
investimenti delle coopera
tive in Campania > è la 
parola d'ordine al centro 
di questo congresso. I set
tori di intervento priori
tari sono il campo urba
nistica e «t?!la casa, del 
servizi e della distribuzio
ne. 

Sono 605 le cooperative 
in Campania che aderisco
no alla lega con oMre 53 
mila soci. Le cooperative a-
gricole sono 130 con 11 mi
la soci, quelle di abitazio
ne sono 396 con 27 mila a-
derenti ; 24 cooperative di 
servizi con 1200 soci. • 16 
cooperative d-i deKagl-'an-
ti con 1300 soci. 4 coope-; 
rative di consumo con 15 
mila soci e cinquantuno 
cooperative di produzione 

# L U N E D I ' I L B I L A N C I O 
I L L U S T R A T O 
A L L A S T A M P A 

Lunedi mattina alle ore 11. 
avrà luogo nella sala della 
giunta di palazzo S. Giacomo 
una conferenza stampa del
l'assessore alle Finanze del 
Comune di Napoli compagno 
Antonio Scippa, nel corso 
della quale sarà illustrato 11 
bilancio di previsione , per 
l'anno 1978. 

L'incontro, al quale parte
ciperanno assessori e rappre
sentanti dei gruppi consiliari, 
sarà presieduto dal sindaco 
di Napoli Maurizio Valenzl. 

taccuino culturale 

Mostra alla SOFER 
C stata inaugurata nai 

giorni scorsi prasso la man
ta aziendale dagli stabillmtn-
ti ferroviari Softr. via Miti-
acola 33, Puntoli, una mo
stra di pittura, fotografia • 
artigianato. Sono aspetto o* 
para di lavoratori della SO
FER. dalla società ITALTRA-

Sergio Cantone 
all'ARCI di Caivano 

Si è inaugurata ieri presso 
11 circolo ARCIUISP di Cai-
vano — corso Umberto 171 — 
una personale del pittore Ser
gio Cantone. » 

Le opere esposte, circa 40, 
dimostrano la progressiva 
maturazione del giovane arti
sta che — come fa notare 

. Annalena Loru Sullo nella 
presentazione delia mostra — 
«si mostra impegnato nella 
costante ricerca di tecniche 
nuove capaci di esprimere 
compiutamente il divenire 
dei processi inconsci emer
genti dalla coscienza ». 

Sergio Cantone ha vinto 
numerosi premi di importan
za nazionale tra cui il pre-

PO che opera In cooprodu-
xlone presto gli stabiliman-
ti Sofar a di artisti a arti
giani locali. La mostra To
sterà aparta fino al 20 di
cembre prossimo. Par sabato 
17 alla ora 15 è fissata la 
cerimonia di premiazione dei 
lavoratori anziani dell'azien
da. 

mio Cascaro 1975. una meda
glia d'argento alla VI Estate 
Flegrea "72 e una medaglia 
d'oro primo premio nazionale 
di pittura «Salvator Rosa» 
nel '72. 

In volume gli atti 
del congresso 
regionale del PCI 
A cura del centro editoria

le Rinascita di Napoli (piaz
za Cavour. 9) è stato pubbli
cato il volume che raccoglie 
gli atti del 1. congresso re
gionale del PCI della Cam
pania con la relazione intro
duttiva del compagno Basso-
lino. le conclusioni di Minuc-
ci. e la sintesi degli interven
ti dei delegati. 

SCHERMI E RIBALTE 
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Distitorie FU. LEANZA-TeL 8918126 

TEATRI 
TEATRO SAN CARLO 

(Tal. 418.288 • 415.029) 
(Rlpo«o) 

TEATRO SANCARLUCCIO (Via 
San Paoeuele, 4» - T. 405.000) 
Alla ora 18 a 21 l'Entambla taa-
tromusica e Paola Ossorio pre-
sanrano:. • LIato fina » Bracht, 
Waill * Eisltr al Kabarett di 
Karl Valentin. L. 3.500. 

MARGHERITA (Tal. 417.420) 
Spanatolo di •trip-teaie Aper
tura ore 17. • 

TEATRO COMUNQUE (Via Per-
t'Ala*. 30 ) 
Mostra spettacolo e MaiakowikJ 
a New York > con matariale fo
tografico di Giorgio Kraiscki ala-
borato dal collattivo « Chili* da 
la Batanza >, dalla ore 9-14 a 
16-21. . 

TEATRO SAN FERDINANDO ( P J I 
Teatro San Ferdinando • Tela
rono 444.900) 

• La Compagnia e II cerchio > pre
senta alla ora 16,30 a 21.15: 

1 « La fatta Cenerentola » di Ro-
• berto De Simon* con la nuova 

compagnia di Canto Popolare. 
SANNAZZARO (Vta ChlaJa. 157 

Tal. 411.723) 
Alla or* 2 1 , la Compagnia 
Stabile napoletana presenta una 
novità di N. Mastello: « A warit» 
è toppa • soMe so' ciuaono • 
• fortuna * cacata ». 

POLITEAMA (Via Monta di Dio. 
n. SS - Tei. 401.C43) 
Alle ore 21.30: .Wi l l iam 
Shakespeare >, di A. Della Gia
coma. 

CILEA (Via San Domenico • Tela-
tono C5S.26S) 
Alle ore 17.30 a 21.30: * I l 
paese dal sorriso >. di F. Lehar. 

CENTRO REICH (Via San Filippa 
• Culaia. 1 ) 
Alle ore 21 Recital di Patrìzia 
Lopez. 

CIRCOLO DELLA RICCIOLA (Piaa-
sa S. Luigi 4 'A) 
Ogni lunedi e giovedì ali* or* 18 
incontri diretti do Antonio Capo
danno per approfondire la cono
scenza dei problemi delio massa 
in scena dalle orìgini ai nostri 
g'orni 

- Alle 2 1 : « Cecilia dai Maaaavt-
tedi », di Adriana Carli. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
EM8ASSY (Via f . Do Mora, 1» 

Tel. S77.00.4f) 
Storia m on poetate 

MAXIMUM (Vial* A. Cromaci. 10 
Tel. CS2.114) 
New York, New York, con R. 
Da Niro - S 

NO (VSo So 
Tot. 4 1 S 3 7 1 ) 

To-

NUOVO («lo MeaSaiatuaia. 18 
Tel. 41X410) 
Per chi sueoa la 

CIME CLU* (Via _ 
. Mono CSO.S01) 

Riposo 
• P O T X I N t C U m (Via M . 

: : Dorrai* Kf l o s * M M 
CIRCOLO CULTIMUOR «PARLO 

NERU9A • (Via Poajm** 14C) 
Ali* oro 19: CI mieaao tonto 

li 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Via Tarantino, 12 - To-

lefono 370.871) 
Los Angeles • squadra criminale 

ALCYONE (Via Lomonaco, 1 - Te
lefono 418.680) 
Un altro uomo, un'altra donna, 
con J. Cam - S 

AMBASCIATORI (Via Crlspl. 2 1 
Tal. 883.128) -
La malavita attacca... la polizia 
risponde, con C. Avram • A 
( V M 14) 

ARLECCHINO (Via Alabardieri. 70 
Tel. 416.731) 
Via col tento, con C Gabie OR 

AUGUSTEO (Plana Duca d'Aosta 
Tal. 415.361) 
La belva col mitra, con H. Ber-
ger - DR (VM 18) 

CORSO (Corso Meridional* • Telo-
fono 339.911) 
Squadra antitruffa, con T. Mi-
lian - S A 

DELLE PALME (Vicolo Vetraria 
Tot. 418.134) 
Criminal International Aeency • 
Saziona Sterminio, con D. Bo-
garde - DR 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Via M. Schio* - Tal. 681.900) 
I 5 doborman 

EXCELSIOR (Via Milano - Tato-
fon* 268.479) 
Los Angeles squadra criminale 

FIAMMA (Via C Poerio, 46 - To
lgono 416.988) 
Crash l'idolo dal maro, con J. 
Ferrer - DR 

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

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 
Tei. 310.483) 
Guano stellari, con G. Lucas • 
A 

METROPOLITAN (Via CMaia - To-
lefono 418.880) 
Sahara Cross, con F. Nero - A 

ARCOBALENO (Via C Carelli, 1 
Tal. 377.583) 
La eotdateoM alla visita militar*. 
con E. Ferver. - C ( V M 14) 

ODEON (Piatta Piodigrotta, n. 12 
Tal. 667.360) 
Via col vanto, con C Gable - DR 

ROXY (Via Tarsia - Tal. 343.149) 
Quell'ultimo penta, di R. Atten-
borough • DR 

SANTA LUCIA (Via S. Loda. 59 
Tot. 4 1 5 3 7 2 ) 
Loa Angola* squadra criminale 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via PaMoll* Cloodlo 
Tal. 377.057) 
Fora* wk aera ool * * | o * ai aoora, 
con P. Franco - C 

ACANTO (Vmfo Aaajeaka, 59 - T V 
taf*** 619.923) 

'- EmaoaoHo • gli ottimi cannibali 
ADRIANO 

Tal. 318.885) 
M**tiam*ate, con L. Anton*!li • 
DR ( V M 18) , 

ALLE GINESTRE (Plana San VI- ì 
; fato - Te*. 616.363) 
r pJoolTimanto. con L. Anronelli • 

DR (VM 18) 
ARCOBALENO (Via Coroni, 7 • 

ToL 377.S8S) 
Crasi* font* ai i l i aderti, con C 
Villani • C ( V M 18) 

ARGO (Via Alessandro Poorlo, 4 
Tal. 224.764) 
Grazia tanta, arrivederci, con C. 
Villani • C (VM 18) 

ARISTON (Via Morano*. 37 • fa» 
lefono 377.352) 
Sospiri, con W. - Berger - DR 
(VM 18) 

AUSONIA (Via Caverà • Tele
fono 444.700) 
Il monaco di Monza, con Toto • 
C 

AVION (Viale degli Astronauti 
Tel. 741.92.64) 
Mannaia (16,45-22). con M. 
Merli - A 

BERNINI (Via Bernini, 113 • Te
lefono 377.109) 
Isola nella corrente, con G.C. 
Scott - DR 

CORALLO (Piata G.B. Vie* • Te
lefono 444.800) 
Mogllamante, con L. AntonelII ' 
DR (VM 18) 

DIANA (Via Loca Giordano • To-
lefono 377.527) 
Quell'ultimo ponte, di R. At-
tenborough • DR 

EDEN (Via G. Sanfelice • Tela
rono 322.774) 
Marcia e muori (La bandera), 
con G. Hackman • A 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 
Tel. 293.423) 
Più fori* ragazzi, con T. Hill - C 

GLORIA « A » (Via Arenacela 250 
Tal. 291.309) 
Torino violenta, con G. Hilton 
DR (VM 14) 

GLORIA « B » 
Sadotti o bidonati, con Franchì-
Ingrassìa - C 

MIGNON (Via Armando Dlat • Te
lefono 324.893) 
Grazie tanto arrivederci, con C 
Villani - C (VM 18) 

PLAZA ( V i * Rerbaer, 7 • Tela-
fono 370.519) 
Pane, burro e marmellata (16-
22.30) . con E. Montcsino • C 

ROYAL (Via Roma, 353 - Tele
fono 403.588) 

. Torino violenta, con G. Hilton -
DR (VM 14) 

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

ALTRE VISIONI 
AMEDEO ( V i * Martocd. «3 - Te

lefono 680.266) 
Oh Serafino!, con R. Pozzetto -
S ( V M 18) 

AMERICA ( V i * Tr i * Aagtinl, 21 
Tel. 2 4 8 3 8 2 ) 
Porci co* lo ali, di P. Pietran-
gali - DR (VM 18) 

ASTORIA (Santa Tania • Telefo
no 343.722) 
Porci con lo ali, di P. Pietrai»-
geli - DR (VM 18) 

ASTRA (Via Maaaocaamaajo, 1 M 
Taf. 20C476) 
Cari meotrl eoi m*r* - DO * 

AZALEA (Via Coma**, 23 • Tote-
fon* 619.298) 
New York Parisi air sabotata '78 

BELLINI ( V i * Conto « Rov*. 16 
Tel. 341.222) 
Amici miai, con P. Noìret • SA 
(VM 14) 

CAPITOL (Via Manicone • Toso-
fon* 343v469) 
007 I* soia che mi amavo, con 
R. Moor* - A 

CASANOVA ( C * n * Caria*! al. 336) 
Tot, asy-441) t : _ _ _ _ _ _ _ 

cavali*, con R. Harris - A 

DOPOLAVORO PT (T. 321.339) 
Nuda drvtro la siepe, con S. 
Kristel - S (VM 18) 

1TALNAPOLI (Via Tasso, 109 
, Tal. 685.444) 
: Alla or* 16.10t La regina dallo 

novi. Alt* ,19.30, 2 1 , 2&30: 
Woodstock. 

LA PERLA (Via Nuova Astrae 
- , n. 35 - Tal. 760.17.12) 

La banda del gobbo, con T. Mi
liari - G 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
Del l 'Orto- Tal. 310.062) 
Una giornata particolare, con M. 
Mastroianni - DR 

PIERROT (Via A. C Do Mei*, 58 
Tel. 756.78.02) 
Un borghese piccolo piccolo, con 
A. Sordi • DR 

POSILLIPO (Via Posillipo, 68-A 
Tel. 769.47.41) 
Squadra antifurto, con T. MI-
lian - C (VM 14) 

QUADRIFOGLIO (V.lo Cavalloggcri 
D'Aosta. 41 - Tel. 616.925) 
Il corsaro della Giamaica, con 
R. Shaw - A 

SPOT 
Buffalo Bill e gli indiani, con 
P. Newman - SA 

TERME (Via Pozzuoli, 10 - Télo-
fono 760.17.10) 
Von • Buttiglionen sturmtruppen 
fubrer. con I. Dulilho - C 

VALENTINO (Via Risorgimento 
Tel. 767.85.58) 
La banda del trucido, con T. 
Miltan - A ( V M 14) 

VITTORIA (Via M. Pisdtetll, 8 
Tel. 3 7 7 3 3 7 ) 
Ben Hur, con C. Heston - SM 

V CIRCOLI ARCI 
ARCI FUORIGROTTA (via Rodi 6, 

traversa via Lepanto) 
Domenica alle or* 10.30 al ci
nema Azalea lo spettacolo: « La 
parole, la citta: la poesia urba
na di Raffaele Viviani ». regi* 
di R. Ferrante; presentato dal 
Gruppo teatro dei mutamenti. 

ARCI V DIMENSIONE (Via Cofli 
Amino}. 21-M) 
Struttura a disposizione ogni sa
bato sera per spettacoli. Per in
formai.: telefonare al 7414163-
7412171 . 

ARCIUISP LA PIETRA (Via La 
Pietra, 189 - Bainoli) 

. Aperto tutte i* sor* dalla ora 
18 allo 74 

CIRCOLO ARTI SOCCAVO ( P M 
Attero Vitale) % .,.. 
RlDOSO 

CIRCOLO DELLA RIGGIOLA (Piaz
za San Luigi. 4-a) 
Alle ore 21,00: «Cecilia dal 
Masiavitelli » di Adriana Carli. 

ARCI P. P. PASOLINI (Via Cin 
quo Aprile • Pianura • Tele-
fono 726.48.22) 
Il lunedi e il giovedì, alle ore 
9. presso il campo sportivo 
< Astroni », corsi di formazione 
psicofisica. - . 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VE
SUVIO (San Giuseppe Vesu-
aiano) 
Oggi alle 21 il Gruppo teatro 
dei mutamenti presenta: a Le pa
rola, la citta: la poesia urbana 
di Raffaele Viviani ». Regia di 
Roberto Ferrante. 

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

ARCI -PARLO NERUDA» (Via 
Riccardi, 74 - Cercole) 
Aperto rutta la ««ra dalla or* 
18 alle or* 21 oet II tessera
mento 1977 • 

ARCI TORRE DEL GRECO «CIR
COLO ELIO VITTORINI a (Via 
Principal Marina, 9 ) 
Riposo 

specializzata I I D C C 
per viaggi in UI lWW 

TUTTA SALERNO PARIA 
DELLO STREPITOSO SUCCESSO D a 

NANDO e ANITA ORFEI 
PROROGANO l i LORO RAPPIESOTAZIOHI 

a tutti ctatenk. 18 ticanbre • Tel. (089) 236334 
Visitata il Branda parco reato*)teax 
•l i alunni osilo scuote spettacoli a 

oantanoo quosto annuncio alla casi 
diritto a uno aconto. 

apaclall. Pro-
Crrco al ha 

A Portici 

Un incontro 
sull'utilizzo 

della caserma 
« Mascabruno » 

Sulla questione dell'assegna
zione della caserma « Masca
bruno » (dal Comune desti
nata in parte all'istituto 
Ipsia ed in parte ad alcune 
scuole materne ed elementa
ri e assegnata invece, con 
intervento ministeriale, alla 
facoltà di Agraria) si è svol
ta a Portici nella scuola me
dia « Comes » una affollata 
assemblea. . - . . . -

All'incontro hanno parteci
pato per il Comune gli as
sessori Rotundo e Criscuolo. 
per il - sindacato. Nocerino. 
per l'UDI Pia Flengo. e per 
il PCI la consigliera provin
ciale Elvira De Vincenzo ed 
Il consigliere comunale Nico
la Mazzarella 

Al termine dell'assemblea — 
assai vivace e ricca di inter
venti — è stato preparato un 
ordine del giorno, che sarà 
inviato al ministero della Fi
nanza. nel quale si protesta 
per l'assegnazione di parte 
della caserma « Mascabru
no » alla facoltà di agraria 
e si ribadisce l'impegno pre
so l'anno scorso dalle forze 
politiche democratiche e dal 
Comune affinché nella caser
ma trovino alloggio alcune 
sezioni di scuola elementare 
e media. 

E" stata Indetta anche una 
giornata di lotta cittadina 
per la scuola ed è stato ri
volto un nuovo invito alla 
facoltà di Agraria per giun
gere ad un incontro, nel cor
so del quale trovare soluzio
ni alternative per Io svilup
po della facoltà stessa. D'al
tra parte, già nel plano rego
latore cittadino sono state 
destinate alcune aree proprio 
per l'ampliamento della sede 
universitaria. 

Al Maschio Angioino 

La Fiera 
dell'antiquariato 

per « Natale 
a Napoli » 

Si è aperta ieri, nel fossa 
to del Maschio Angioino, la 
« Fiera dell'antiquariato » in 
una edizione natalizia. L'ini
ziativa si colloca nel quadro 
delle manifestazioni del « Na
tale a Napoli » la cui orga
nizzazione è stata affidata 
quest'anno airAscom e alla 
Confesercentl. 

Si tratta di una edizione 
particolare della Fiera, per
ché quanti vi prendono par
te esporranno pezzi quanto 
più attinenti alle tradizioni 
e alle caratteristiche che il 
periodo natalizio propone. 

Gli espositori saranno due
cento e verranno da ogni 
parte d'Italia. La Fiera re 
sterà aperta ogni giorno dal
le 8 alle 22 e si concluderà 
domenica sera. : , . 

Intanto s'è aperta presso 
la Galleria Principe di Na
poli. al Museo, la mostra-mer
cato dell'artigianato campa 
no. L'Iniziativa, promossa dr 
servizio regionale industria -
artigianato, è stata realizza 
ta con la collaborazione de 
le organizzazioni sindacali e 
categoria: CNA, CGIA, CAS/ 

La rassegna resterà apert: 
per 22 giorni e comprende 
prodotti che vanno dalla bi
giotteria. alla pelletteria, al
l'intarsio. alla ceramica, al 
corallo. Intanto nel quadro 
delle manifestazioni « Natale 
al Vomero », il comitato di 
animazione della biblioteca 
comunale pubblica, in via 
Morghen 10, ha allestito una 
mostra fotografica sul pro
blemi del quartiere In uno 
stand In via A. Vaccaro. 

FIAMMA 
Un giallo d'azione 

che vi terrà con il fiato 

continuamente sospeso 

JOSE FERREI? SUE LYON 

ì! IDOLO DEL MALE 
V A u f f f N ". M E C ^ N PICK D E M I N C 

JOHN CARRADINE 
CHAPLE' 1 3 A N D . . , ' ••* 

Orario spett.: 16,30 - 18,30 - 20,30 - olt. 22,30 

Hi 

5V; . ' , 

I MAGAZZINI del POPOLO $.r.l. 

Vi AUGURA BUONE FESTE 

confezioni UOMO 
Corst Garibaldi, 327-330 

DONNA 
NAPOLI 

.-?» «(CORDANDOVI DI VISITARLA PER GU ACQUISTI NATALIZI 
y-\:teZZ*S&i-&y~v>~%™>JrKzià .'i,'/-:W:-ì • ' i C ' - . ^ '-.>.'.".-<«;:V'i*-X<.v > . < * * , ' V ^ ••*?•*"» i">*:"«>. C;T,,'" <«•'«' * •tv , ^ - : * A V Q - • " * • * * • * , . - *i-'". z.^- ;. Ì , J - T V --s.«'>-ii -.-.«•*'.. .,!»*. •,--ì»-:«-»A'.i.,i" v. . ;» ' . •> . ; !« ,« .«< . f - _ .-. 

m A'^'r••'(•'•'• j - ' - ' ; ' - -V-Ì^V^JÌ/ ' • :- .• ».tóiii^'wlvì.^Ai^^.fciVi i; ̂ ^•^iÉ^:^^*m^ 

http://S77.00.4f

