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Mostra: migliaia in marcia domenica per il «polmone verde» 
La pioggia, il maltempo, un vento freddo 

e tagliente da mese di dicembre non sono 
bastati a fermarli. In migliaia e migliaia : 
bambini della zona Flegrca, accompagnati 
dai loro mac.itri, dalle mamme, dai papà. 
dai nomi., sbandierando cartelli e striscio
ni, hanno .sfilato domenica per le s t rade di 
Fuori'.? rotta. 

I / IH elisione era da non perdere: bisogna-
\ a intatt i prendere ufficialmente possesso 
del parco dc.la Mostra d 'Oltremare. Si 
concludeva co..i nel migliore dei modi unsi 
battaglia condotta, t ra un'alternanza di SJÌÌ-
ranze e delu.s.oni. per più di un anno. Un 
anno è infatti trascorso da quando con una 
marcia analoga a quella di domenica, il 
comitato spazioverde, appoggiato dai consi
gli di quartiere della zona Flegrea. aveva n 
vendicato il diritto di tutt i gli abi tant i del
la zona, dei bambini in particolare, di 

usufruire dell'ultimo polmone di verde ri
masto :n una zona in cui l'edilizia abita
tiva lia nangia to , ogni filo d'erba, ogni spa
zio disponibile. v 

Le speranze, le delusioni, l'incredulità per 
una soluzione troppe volte vista vicina e 

i troppe volte allontanata da intralci burocra 
I tici più o meno imprevisti, trasparivano dai 
I cartelli portati dai u""ì1- •"• jfr1 •- mostra 

o;?<?i e aperta, e domani? •>. « dono stanco 
di vivere in un palazzo scatola » c'era scrit
to su un ^ro.iso scatolone nel quale si era 
letteralmente ìnfi'ato un bambino: « Il ver
de e mio e ni** lo difendo io ». Spiccavano 
poi gì. striscioni dell'Italsider. del Giffas, 
dell'Arci, del sindacato autoferrotranvieri 
CGIL. CISL. UIL. che si intravedevano die
tro la sagoma di un pupazzo austeramente 
vestito di carta nera e montato su un ca
mion. che a tracolla portava una significa

tiva striscia « burocrazia ». a! suoi piedi un 
ancor più significativo paio di forbici: la bu
rocrazia era s ta ta tagliata via di netto. 

Il movimento, la pressione democratica 
di migliaia di bambini hanno quindi vinto 
una battaglia che alcuni dicevano persa in 
partenza. Bisogna ora vedere se le promes
se verranno mantenute. L'ente mostra ha 
concesso infatti l'uso di suoi spazi verdi so 
lo se il comune di Napoli terrà fede agli 
impegni presi per la pulizia e la manuten
zione delle aree prese in fitto. « Il comune 
— ci ha detto '.'assessore Anzivino. presen
te con gli a.-sessori Di Donato e Gentile e 
l'aggiunto del sindaco di Fourigrotta, Sca!-
fati alla manifestazione — ha in parte già 
mantenuto i suoi impegni. Sono stati in 
fatti già spesi 140 milioni per gli interventi 
più urgenti: ora che la mostra è definiti
vamente aperta, il nostro impegno potrà 

essere più continuo. In questo ci devono 
aiutare anche i cit tadini aumentando 11 lo
ro senso di responsabilità, non procurando 
danni, collaborando con tut te le iniziative 
che l 'amministrazione prenderà ». 

« Ha vinto il movimento — ha ribadito 
l'assessore Di Donato — abbattendo la bu
rocrazia sulla spinta di giuste rivendica
zioni. Noi, da parte nostra, garant iamo il 
mantenimento degli impegni presi ». « D'al
tra parte - - ci ha detto la presidentessa del 
comitato Spazio verde - saremo noi del 
coni.tato, i cittadini de! quartiere che ga
rant i ranno orma: l 'apertura della mostra; 
abbiamo deciso che da domenica prossima 
picchetteremo, se sarà necessario, gli in
gressi della mostra, cureremo il servizio d'or

dine e la pulizia. 
NELLA FOTO: due immagini della riu

scitissima manifestazione. 

Il risultato dei convegno nazionale della Filcea-CGIL 

E' possibile evitare l'inquinamento 
delle fabbriche che conciano pelli 

Una piattaforma di proposte che permette la difesa e l'ampliamento degli attuali livelli occupazionali e nel
lo stesso tempo la depurazione degli scarichi — A Solopra oltre tremila i lavoratori occupati nel settore 

AVELLINO — Per tre giorni 
^giovedì venerdì e sabato) 
operai ed amministratori co
munali di Solofra, dirigenti 
sindacali provinciali e nazio : 
nali. partiti ed amministra
zioni provinciali, industriali 
conciari della zona e delega
ti dei consigli di fabbrica del 
set tore chimico di al t re par
ti di Italia (da Arzignano a 
Genova. Milano. Pisa Santa 
Croce. Torino. Varese, Udine) 
hanno affrontato in un con
vegno organizzato della FIL-
CEA CGIL, di Avellino, il te
ina: « La concia della pelle-
inquinamenti e problemi eco
logici: interventi — allarga
mento e qualificazione della 
base produttiva — difesa dei 
livelli occupazionali — svilup
po delle zone interne ». 

Il convegno che è stato ca
ratterizzato da più di una 
quarant ina di interventi, h a 
.-Unto pvr relatori il com
pagno Ambrosnne. segretario 
provinciale delia FILCEA -
CGIL e il compagno Genti-
lucci operaio conciario, men
tre le conclusioni sono s ta te 
t ra t te dal compagno Varrec-
chia. dirigente dei centro stu
di provinciale CGIL. Inoltre, 
durante la mat t inata di ve
nerdì ha avuto luogo una vi
sita alle concerie di Solofra 
e dell 'hinterland, a cui è se
guito un incontro con l'ammi
nistrazione di Solofra da cui 
giunta è composta da DC. 
PSI e PCI) . 

Lo piattaforma di propaste 
— che è scaturita dal dibat
t i to e dagli incontri — si 
trova riassunta in un docu
mento approvato alla fine del 
lavori, nel quale si individua
no nuovi importanti obiettivi: 
1 ) creazione di infrastrutture 
Idonee alla riduzione sostan
ziale di inquinamento: 2» co
struzione del depuratore cen
tralizzato. da parte della cas
sa del Mezzogiorno che acco
glierà tutt i i rifiuti liquidi del
la produzione, dopo idoneo 
impianto di pretrat tamento a 
monte di ogni edificio: 3) 
regolamentazione dello svilup

po nell 'attuale agglomerato 
industriale; 4) ampliamento 
dell'agglomerato industriale, 
onde consentire il graduale 
trasferimento degli opifici dal 
centro abitato nella zona in
dustr iale; 5) obbligo da parte 
degli opifici da costruire o in 
corso di costruzione di essere 
forniti di Griglinccio di va
sche di sedimentazione e di 
eventuale altra idonea fase di 
p re t ra t tamento ; 6) di tut t i i 
rifiuti solidi e di fanghi per 
il successivo t ra t tamento de
purat ivo; 7) medicina pre
ventiva: ristrutturazione e po
tenziamento degli attuali ser
vizi. alla luce del program
ma e delle indicazioni presen
ti nel regolamento sociosa
nitario. deliberato dal consi
glio comunale di Solofra nella 
seduta dei 3 aprile scorso, al 
fine di dare una risposta or
ganica a questo problema. 
realizzazione dopo una atten
ta indagine comparativa, di 
un efficiente servizio rispon
dente alle esperienze del mon
do del lavoro; 8) tutela del
la salute nei luoghi di lavo
ro: 9) servizio efficiente di 
sorveglianza e di vigilanza dei 
fenomeni che si verificano m 
riferimento al problema del
l ' inquinamento. 

Solo con una tale serie di 
interventi — promossi e coor
dinati dalla costituenda com
missione permanente per il di
sinquinamento — si può per
seguire il duplice scopo di ri
solvere i problemi dell'inqui
namen to e di promuovere un 
ulteriore sviluppo di un co
sì florido ed importante set
tore industriale qual è. Ap
punto quello della concia del
le pelli a Solofra 

Sono proprio le grosse pro
porzioni del tessuto industria
le conciario — come hanno 
sottolineato Ambrosone. Gen-
tilucci e Varrecchia — a da r 
luogo, non esistendo un ade
guato servizio di depurazio
ne. ad un fenomeno d'inqui
namento cosi vistoso Difatti. 
a Solofra operano circa 140 
concer;? di cui: a i 6 a livel

lo di industria con circa 700 
dipendenti, con oltre trenta
mila pelli al giorno di prò-
finzione totale e con uno sca
rico di 18mila metri cubi; b) 
una decina con un livello se-
mindustriale con circa trecen
to dipendenti, con una produ
zione di 16 mila pelli ed uno 
scarico di circa 1000 metri 
cubi; e) altre venti a livel
lo intermedio tra artigianale 
ed industriale, con scarico di 
sette ottocento metri cubi; d) 
un centinaio circa di imprese 
artigianali con uno scarico di 
1000 metri cubi (per quel che 
riguarda il numero comples
sivo degli occupati bisogna di
re che. aggiungendo ai mille 
delle sedici fabbriche più 
grosse quelli delle al tre più 
piccole e a carat tere artigia
nale, si arriva ad una popo
lazione occupata di più di 
tremila un i t à ) . 

Dalle cifre riportate Inol
tre. viene fuori, per quel che 
riguarda lo scarico, che il 
suo valore di stima è com
preso t ra i quattro e 1 cinque
mila metri cubi al giorno. 

Comunque, occorre sottoli
neare che le acque di conce
ria — sia quelle che lavora
no pelli grezze che in telo 
che quelle che lavorano pel
li semilavorate — contengo
no entrambi i tipi di inqui 
namento : sia organico che 
inorganico, in quanto vi par
tecipano composti chimici dì 
queste 2 specie. 

Il permanere dell 'attuale si
tuazione. quindi, non solo non 
è più possibile, giacché a 
giugno entrerà in vigore la 
legge sull ' inquinamento, ma 
mette anche in forse, con le 
sue drammatiche conseguen
ze" nocive lo stesso futuro in
dustriale di Solofra. Ecco 
perché la classe operaia ed il 
sindacato, alla luce anche di 
una riflessione autocritica, in 
vitano eli imprenditori e gli 
enti pubblici ad un impegno 
immediato, serio e costrut-

Un documento della commissione sanitaria 

Convenzione Policlinico: 
Il PCI privilegia 4 punti 

Decisiva la lotta agli sprechi - Chiesto un controllo sui finanziamenti - Ne
cessaria una programmazione regionale e un riequilibrio tra le due facoltà 

! tiVO. 
I Gino Anzalone 

E' tornata a riunirsi, ieri, 
la commissione università-
regione che sta esaminando 
il complesso problema della 
convenzione con i due poli
clinici. E' una trat tat iva che 
si trascina da tempo e che 
invece deve concludersi al 
più presto e positivamente. 

E' quanto afferma un recen
te documento della commissio
ne sicurezza sociale del PCI. 

Si è dell'avviso — si legge 
tra l'altro nel documento — 
che la logorante trattat iva e-
s post a alle spinte più corpo
rative e clientelari. rischia di 
concludersi convenzionando 
tut to il caos di s trut ture pro
liferate in questi anni e che 
rispondono sempre meno ad 
una necessaria logica di lot
ta agli sprechi. 

Pe r tan to — continua il do
cumento — è necessaria una 
convenzione che. riportando 
le due s t ru t ture universitarie. 
per la par te assistenziale. 
nell'alveo di una corretta pro
grammazione ospedaliera re
gionale. ridia certezza e qua
lificazione agli operatori me
dici e non medici; consenta 
una razionale utilizzazione 
delle risorse e apra la s t rada 
a quella trasformazione dei 
due policlinici oggi più che 
mai necessaria per un'assi
stenza sanitaria qualificata e 
moderna. 

Questa esigenza è stata ri
badita. t ra l'altro, dal recen
te accordo tra l'amministra

zione democratica del comu
ne di Napoli e l'università, 
che riqualificando e ricollo
cando al centro delle scelte 
urbanistiche per la ci t tà di 
Napoli il tessuto universita
rio ne rilancia il ruolo fon
damentale per una prospet
tiva più ampia di sviluppo 
dell'intera regione. 

Perché la convenzione non 
contraddica questi indirizzi e 
al contrario anticipi scelte ri
formatrici. la commissione si
curezza sociale del PCI riba
disce alcuni punti centrali 
che dovranno caratterizzare 1 
nuovi rapporti università-re
gione: 

O Dovrà trat tarsi di una 
convenzione a tempo de-

CONGRESSO 
FGCI 

CIRCOLO 
UNIVERSITARIO 

Oggi, in federazione, alle 
ore 17, congresso FCCI Circo
lo universitari con Lepore e 
Schiano. Si tratta di un mo
mento particolarmente impor
tante per la presenza della 
FCCI nell'università e la defi
nizione di una precisa linea di 
azione che valga a rafforzar* la 
inlluenza dei giovani comunisti 
pe ril rinnovamento delle strut
ture e l'avanzamento della de
mocrazia. 

terminato, a bilancio e non a 
retta, che operi una reale 
centralizzazione dei servizi. 
realizzati tutt i i presidi sani
tari allo s ta to carenti e ine
sistenti. indispensabili per il 
riconoscimento di ospedali re
gionali. S t ru t tu re superspecia-
listiche. accettazioni e pron
to soccorso (questi ultimi due 
funzionanti con personale 
proprio), \ a n n o realizzati nel 
rapporto con presidi analo
ghi esistenti o da realizzare 
nel territorio immediatamen
te circostante. 
A II numero dei posti letto 
^ ^ complessivi da convenzio
nare deve essere pari a quel
lo previsto dal comitato tec
nico scientifico, soppr.mendo 
ovviamente tutt i i centri che 
sono stati finanziati e che a p 
pesantiscono ulteriormente ;I 
bilancio della regione. 
A Avviare una effettiva po-
^ litica di riequilibrio t ra 
le due strut ture, trasferen
do par te del posti letto dal 
primo al secondo e da en
trambi agli ospedali cittadini 
per un processo di integrazio
ne di s t rut ture e funzioni e 
di trasformazione dipartimen
tale delle due facoltà mediche. 
JP4 II controllo politico e rie-
^** mocratlco sui finanzia
menti e sulla corretta appli
cazione della convenzione 
stessa dovrà essere affidato 
ad una appesita commissione 
speciale del consiglio reg.o-
nale. 

Concluso il I congresso regionale della CNA 

Di fronte all'artigiano 
l'urgenza di cambiare 

Dai due giorni di dibattito la proposta di una nuova strategia • Inizia
tiva di lotta, unità ed autonomia - Le conclusioni di Mauro Tognoni 

Il fatto che oggi si sentono ; 
r ipetere frequentemente valu
tazioni. magari scontate, sul
l 'importanza dell 'artigianato, 
sul fatto clie esso non è una 
stanca sopravvivenza ma 
un settore che pesa sulla no
s t ra economia, è di per sé 
Ìndice di una categoria alla 
ricerca di ima identità nuo
va, di una diversa colloca
zione. Par tendo da questa 
constatazione il 1. congresso 
regionale della CNA. conclu
sosi domenica pomeriggio al
la Camera di commercio, si 
è posto alcuni interrogativi 
sul perché questa categoria 
è tut tora a r re t ra ta sul piano 
delle conquiste economiche 
sociali, previdenziali; sul per
ché essa esercita — almeno 
in Campania, ma cer tamente 
anche in molte altre regio
ni — ancora un ruolo inade
guato al suo reale peso. E' 
s tato det to che l 'artigianato, 
pur assai diffuso, contando 
circa 76.000 imprese nella re
gione con oltre 200.000 addett i 
che costituiscono il 29 per 
cento degli addetti nell'indu
stria, è. perciò stesso, polve
rizzato in una miriade di bot
teghe, suddivise in almeno 
30Ò specializzazioni di mestie
re, che su di esso gravano 
1 lati negativi di una tradi

zione individualistica, orgo
gliosa del proprio valore, che, 
per questo si a t tende ricono

scimenti e garanzia di tutela. 
Di qui l'esigenza di cambia

re registro, che il congresso 
ha posto fin dalle prime bat
tu te con la relazione di Ciro 
Rota. 

Molti hanno sostenuto che 
è tempo di farsi protagonisti, 
di uscire dal chiuso della bot
tega e dai limiti della cate
goria, per lanciare e prendere 
parte ad iniziative di lotta 

« nelle quali prendere una più 
reale coscienza di sé (Ange
lo Foglia), perché fino ad 
oggi «se gii altri non hanno 
fatto è perché noi non abbia

mo spinto abbastanza » (An
drea Biancone) : e che, «non 
solo occorre uscire dall 'atten
dismo e non delegare ad ai-
tri i compiti che sono degli 
artigiani ma Tare uno sforzo 
per adeguare le forme di lot

ta » (Pasquale Cocozze). 
Un or ientamento nuovo, 

dunque, anzi la conferma di 
un or ientamento già emerso 
con la manifestazione nazio
nale svoltasi appunto a Na
poli, con quelle locali al ci
nema Fiorentini e al S. Lu
cia e con la manifestazione u-
nitaria indetta dalle quat t ro 
confederazioni nello scorso 
febbraio. Ma l'indicazione co
si come è emersa dal con
gresso, e legata a precise 
condizioni. Da una par te che 
gli artigiani devono sostanzia
re le proprie iniziative con 
precisi obiettivi, dall 'altra che 
la loro azione deve tendere 
a conquistare unità t ra le va
rie confederazioni e come ne
cessaria premessa, l 'autono
mia ed il rifiuto del collate
ralismo. 

Che gli art igiani non pos
sono perseguire un confuso 
rivendicazionismo, ma che og
gi sopra t tu t to devono proporsi 
di affrontare i propri proble
mi in un contesto più ge
nerale e in un confronto ser
rato con le controparti che li 
affranchi da una concezione 
assistenziale e corporativa è 
una convinzione che s ta fa
cendo s t rada . Mauro Togno
ni. della segreteria nazionale, 
ha sottolineato questo concet
to nelle conclusioni che ha 
t ra t to dai lavori congressuali. 
affermando che l 'art igianato 
può contribuire, con la sua 

azione sindacale, a far usci
re i: paese dalla crisi nella di
rezione giusta, proiet tando le 
proprie rivendicazioni verso 
uno sviluppo produttivo pro-

i g rammato ed equilibrato. In 
j questa ottica si inseriscono 

perciò problemi come iì cre
dito alle imprese (discusso 
in particolare da Pasquale 

i D'Angelo ». quelli del costi di 
j produzione, del fisco, degli 
i insediamenti artigiani nei 
| centri storici (Gustavo Corra-
• do»; della parificazione de'. 

t r a t t amento pensionistico, del- i 
l 'assistenza sanitaria, dell'at
tuazione delle leggi da parte 
della Regione sui quali han
no insistito gli interventi di 
Galluccio, Rrìgnoia, Passarel-
li, Esposito. Pagliuca. 

Certo i; congresso su queste 
scelte non ha levato un coro 
concorde e in effetti si è sen
ti ta abbastanza l'eco di im
postazioni superate e voci al
larmate sulla situazione, sul 
fatto che la categoria viene 
discriminata. Ma. tut to som
mato, la proposta del sindaca
to ne è uscita estremamente 
chiara anche sui temi dell'u

nita e dell'autonomia. Come 
d'altronde è stato estrema
mente chiaro che una svolta 
del genere di quella propo
sta non è facile a realizzarsi 
e richiede un sindacato più 
forte con s t rut ture e strumen
ti adeguati . La CNA si avvia 
a occupare nuove posizioni 
nel tesseramento, ma è stato 
rilevato (Sonano. Corona ed 
al t r i ) , che la percentuale di 
s indacalizzatone è ancora in
soddisfacente. se si considera 
che. nel complesso, il nume
ro degli aderenti alle quat t ro 
confederazioni presenti In 
Campania sfiora appena 11 
50 per cento degli iscritti agli 

elenchi artigiani. Il congresso 
ha ben mostrato che un pas

so avanti in questo senso la 
CNA lo sta compiendo. Si so
no visti, infatti, attivissimi e 
impegnati, molti giovani che 
da poco hanno aderito al sin
dacato e sono alla loro pri
ma esperienza congressuale. 
Hanno preso la parola Gio
vani donne come Raffaella 
Di Gironimo. titolare di una 
impresa artigiana nel settore 
dell'abbigliamento e Irene 
Oieracca che lavora al gior
nale regionale del sindacato. 

Da questi giovani e venuto 
forse il contributo più chiari
ficatore sulle nuove proposte 
che la CNA intende portare 
avanti . In particolare da essi 
sono venute le co.v? più con
vinte sulla necessità, per e-
senipio, che la categoria la
sci alle spalle certo Indivi
dualismo o corte diffidenze e 
accresca la propria capacità 
di contrat ta/ ione sviluppando 
l'as?ociazionismo: da essi 1" 
aspira.'.one più viva a l i cre

scita imprenditoriale -illa in-
trorlu7iO',,o di moderne tecno
logie; nell'impresa a.'n™lana: 
da rs.-i. infine, la più con 
vinta asserzione che oznl .svi
luppo economico mio ossero 
possibile a condiziono che si 
difenda e rafforzi la domo 
crazia. 

F. De Arcangelìs 

Dopo le piogge di questi giorni 

Danni a case e terreni 
per la piena del Sete 

Hanno invaso decine di et
tari di terreno le acque del 
fiume Sole in piena por le 
piogge violente dei giorni 
scorsi. 

Centinaia di contadini si 
sono visti completamente di
s trut t i i campi, le coltiva
zioni e in qualche caso per
fino le abitazioni. Questo il 

, risultato di duo giorni e più 
di pioggia ininterrotta noi 
Salernitano, ma i danni non 
si limitano a questo: allaga
menti alla periferia di Sa
lerno e frano in provincia 

j ilo più gravi a Cava dei Tir
reni e a Sarno), hanno mes
so in pericolo abitazioni e 
in qualche caso anche vite 
umane ed hanno richiesto 
numerosi interventi di vigili 
del fuoco. Ma come abbiamo 
detto, la situazione più ro
vinosa creata dal maltcmoo 
e finora segnalata, è quella 
determinatasi nella piana del 
Sele in località Gromola. una 
frazione di Capaccio. 

In un'assemblea svoltasi do
menica — e alla quale hanno 
partecipato gli abi tant i del
la zona e i compagni ono
revoli Biamonte e sonatore 
Snarano del PCI e del pre
sidente socialista delia giun
ta provinciale Fasolino — e 
s ta ta fat ta una prima va
lutazione dei danni ed è 

stato decLso, dopo una di
scussione animata durata fi
no a tarda notte, di interve
nire per la revoca delle con
cessioni dato dal Genio ci
vile e dall ' intendenza di fi
nanza por il prelievo di ma
teriale o l 'abbattimento di 
albori. Queste, infatti, sono 
le cause principali che han
no favorito lo straripamen
to del fiume Sole. 

Si è costituito, poi, nella 
assemblea, un comitato di 
lotta per la salvaguardia del 
territorio. Il comitato ha de
ciso di chiedere immediati 
interventi per la correspon
sione di indennizzi ai conta
dini danneggiati dalla piena. 
Del resto già l 'anno scorso 
le i n tmse piogge avevano 
determinato lo straripamento 
del Sele che anche allora 
aveva causato danni allo po
polazioni. ancora oggi in at
tesa dell'indennizzo. A mon
te di e.'ò pesanti sono le re
sponsabilità — evidenziate 
dalla risposta ministeriale ad 
una interrogazione comunista 
— di enti e personaggi del 
luogo che con un'irresponsa
bile politica di amministra
zione di territorio hanno de
terminato il dissesto geolo
gico che tant i danni causi 
alle popolazioni della Vallo 
rirl Sole. 

A Castel San Giorgio 

Attentato dinamitardo 
alla caserma dei CC 

Attentato dinamitardo, po
co dopo l'una dell'altra not
te alla caserma dei carabi
nieri di Castel S. Giorg.o. Un 
ordigno, esploso con gran 
boato e confezionato con del
la dinamite, ha danneggiato 
lo stabile che ospita la caser
ma e distrut to numera1 i ve
tri delle finestre dezli stabi
li v i e n i : sono rimaste inoltre 
danneggiate diverse maceri
ne che s: trovavano nei pres
si della caserma I primi ac
certamenti . i formi e le por-
qu.siz.oni compiute nelle ore 

immediatamente successivi 
all 'accaduto, sembra senza ri
sultati di rilievo, suffraga
no. per la direzione seguita, 
la tesi dell 'at tentato a scopo 
intimidatorio, ad opera del
la criminalità locale eviden
temente disturbata dall» at
tività repressiva che in parti-
colar modo negli ultimi tem 
pi viene condotta dai cara
binieri del luogo. Immediata 
la risposta rielle forzo poli 
tiehe democratiche che ieri 
sera presso il municipio, han
no tenuto in'a.v»mb!f« pò 
polare sull'accaduto. 

TACCUINO CULTURALE SCHERMI E RIBALTE 
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Maccari al catalogo 
Si inaugura oggi pomeriggio a'.'.e 18.30 al Catalogo di Sa

lerno una mostra di venti rare incisioni di Mino Maccari. 
La mostra — dicono al Catalogo — « in questi difficili tem
pi di grave crisi economica e sociale che at t raversiamo» 
vuole anche essere un affidarsi « con maggiore passione e 
calore al proprio lavoro, al proprio piccolo mondo perso-
naie per ritrovare il punto fermo di ricordi confortanti, di 
volti familiari, di minime glorie acquisite in giorni più bel
li ». Il Catalogo, via De Luca 14 - Salerno ore 11-13 e lfi.3O20 
esclusa domenica e lunedi mat t ina . 

Concerto Scarlatti 
Al Teatro Mediterraneo, sotto gli auspici del Ministero de
gli Ustori d n a d e s e si svolgerà questa sera alle ore 21 il 
1&. concorto in abbonamento della Stagione della Associa-
i tone Scarlatt i . Per la prima volta in Italia l 'Orchestra del 
National Arts Centre of Canada, sotto la direzione dell'lta-
lQKanarte.se Mario Bernardi e con la partecipazione del vio
linista Steven Staryk, eseguirà la Ouverture dal « Don Gio
vanni » e la Sinfonia n. 39 di Mozart, il Concerto in mi min. 
per violino di Mcndelssohn e la Sinfonia n. 3 di Hctu. 

Oggi dibattito 
sulla gestione 
della salute 

« Un forte movimento di 
lotta per il controllo e la 
partecipazione diret ta alla 
gestione della salute negli 
ospedali e sul territorio ». E' 
il tema di un'assemblea pub
blica indetta per questo po
meriggio alle ;7 nei locali 
dell'ospedale S. Gennaro iati-
la pronto soccorso psichia
trico). 

Al dibatti to — organizza
to dalla zona S ella S. Car
lo Colli Amine: del PCI — 
interverranno il compagno 
N.cola Imbnaco. consigliere 
regionale e l'assessore comu
nale alla Sanità Antonio 
Cali. 

« Centro storico ]-
ed artigianato 

a Napoli » 
Si sta svolgendo In questi 

giorni il corso di aggiorna
mento su «Centro storico ed 
art igianato a Napoli » orga
nizzato da Italia Nostra, 

Al secondo incontro, cui h a 
partecipato l'assessore alla 
P.I. del comune di Napoli. 
Ettore Gentile, hanno da to il 
contributo i professori Leone, 
Cnscio e Giusti 

TEATRI 
OSPEDALE PSICHIATRICO FRUL

LONE (Via Comunale del Prìn
cipe, vicina al I I Policlinico) 
Da lunedi 3 aprile a mercoledì 
13 aprile .1 Cabaret Voltaire di 
Tor.ro presenta: « La Divina 
Commedia ». Ingresso libero. 

TEATRO »AN CARLO 
(Tel. 413.266 - 415.029) 
Aite ore 18: « I l matrimonio 
segreto » 

TEATRO SANCARLUCCIO 
Alle ore 21.30. Gruppo Geituo-
r.t.Tuca in: « Homui ». 

MARGHERITA ( le i . 417.426) 
Spetta;o:3 $:.-:;» '.tue 

TEATRO COMUNQUE (Via Por-
t-Alea. 30) 
Ripeso 

TEA1RO SAN FERDINANDO (P.ra 
Teatro San Ferdinando - Tele
fono 444.500) 
(Riposo) 

SANNAZZARO (Vìa Chiaia, 157 -
Tel. 411.723) 
m Moglierema t rateila • ossi 
e domani ore 17 e 2 1 . 

POLITEAMA (Via Monte di Oio) 
Alle ore 21.30: « Un angelo ca
li aro 9 ». regia di A. Foa. 

CILEA (Via San Domenico - Tele-
lono 656.265) 
(Riposo) 

CENTRO REICH (Via San Filippo 
a Chiana 1) 
R.poso 

CIRCOLO DELLA RIGCIOLA (Piai
ta S. Luigi 4 / A ) 
(Ripoto) 

SPAZIO LIBERO (Parco Marghe
rita 28 - Tel. 402.712) 
Concerto di William Blake, 
Adriano Clemente, voce e chi
tarra. Eugen'o Amico percussio
ni. Ore 18,30. 

ni. Ore 2 1 . 
TEATRO DEI RINNOVATI (Via 

Sac. B. Conolino Ercolino) 
Riposa 

TEATRO DEI RESTI 
lo 19) 
Riposo 

TEATRO NEL GARAGE (Via Na
zionale. 121) 
Riposo 

TEATRO IRACCO 

Riposo 

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

Tel. 377.046) 
Ciao maschio, con G. Depar-
d.eu - DR (V.M 18) 

MAXIMUM (Viale A. Gramsci. 19 
Tel. 682.114) 
A le ore 17.10 e 22.30: Ciao 
maschio, con G. Depardieu - OR 
(VM 18) 

NO (Via Santa Caterina da Siena 
Tel. 415.371) 
Padre padrone àt". Ta/iatì - OR 
Ore 17 .30-21 ,30 . 
21.30) 

NUOVO (Via Montecalvarlo, 18 
Tel. 412.410) 
Conoscenza carnale, con J. Ni-
eholscn - DR ( V M 18) 

CINE CLUB (Via Orazio. 77 - Te
lefono 660.501) 
Taboo. con V. Lindfors 
DR (VM 18) 

CINEMA INCONTRI (Parrocchia di 
via aVjli Imbimbo) 
(Riposo) 

SPOT CINECLUB (Via M. Ruta, S 
Vomero) 
Decameron, con F. ' Cittì 
DR (VM 18) 

CINETECA ALTRO 
Lina Brattee: ovvero i l i interes
si della banca non possono es
ser* i l i interessi di Lina Braake, 
di Bernhard Sinkel. 

CIRCOLO CULTURALE •PABLO 
NERUDA » (Via Posilllpo 34») 

Riposo 

(Via Boni- ; CINEMA PRIME VISIONI ! 
ACACIA ( Via Tarantino. 12 • Te

lefono 370.871) 
L'ultima odissea, con G. Peppard 
- A 

ALCYONE (Via Lomonaco, 3 - Te
lefono 418.680) 
In cerca di Mr. Goodbar (16,30, 
22 .30) . ccn D. Kezton - DR 
(VM 18) 

AMBASCIATORI (Via Crispi. 23 
Tel. 683.128) 
Due vite una svolta, con S. 
McLa.ne • DR 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, 70 
Tel. 416.731) 
La bella addormentata nel bosco 
DA 

AUGUSTEO (Piazza Duca d'Aosta 
Tel, 415.361) 
La mazzetta, con N. Manfredi 
SA 

CORSO (Corso Meridionale • Tele
fono 339.911) 
Milano difendersi o morirà 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria 
Tal. 418.134) 
La febbre del sabato sera, 5. 
Travolta - DR (VM 14) 

EMPIRE (Via F. Giordani, anvolo 
Via M. Sctiipa - Tel. 681.900) 
Il tocco della Medusa 

EXCELSIOR (Via Milano - Tele
fono 268.479) 
I gabbiani volano basso 

FIAMMA (Via C Potno 46 - Te
lefono 416.983) 
La vita davanti a tè, con S. Sì-
gnoret - DR 

FILANGIERI (Via Filaneieri 4 • Te-
- lelono 417.437) 

lo e Annie, con VJ. Alien - SA 
FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 

Tel. 310.483) 
Incontri ravvicinati del terzo ti
po. con R. Drtyfusr • A 

METROPOLITAN (Via Chiaia • Te
lefono 418.880) 
Piedone l'africano, con B. Spen
cer • A 

ODEON (Piana Piedierotta. n. 12 
Tel. 6S7.360) 

! I gabbiani rotano basso 
: ROXT (Via Tarsia - Tel. 343.149) 
! P«r chi suona la campana • G. 
| Cooper - DR 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 59 
Tel. 415.572) 

! La mazzetta, con N. Manfredi • 

PROSEGUIMENTO 
| PRIME VISIONI 
! ABADIR (Via Patsiello Claudio -
j Tel. 377.057) 

Un taxi color malva (are 16 e 
22.30) 

! ACANlU ( V i l l i Aususto . Tele-
j fono 619.923) 
> Melodrammore, cari E. .Vo.-.rcsa-
I- no - SA 
! ADRIANO (Tel. 313005) 
{ Giulia, con J. Fonda • DR 
j ALLE GINESTRE (Piazza San Vi

tale - Tel. 616303) 
Le brashe del padrone, con E. 
Mor.!es2no - SA 

ARCOBALENO (Via C Carelli, 1 
Tel. 377.583) 
L'inseananta va In collegio, con 
E. Fenech - C ( V M 18) 

ARGO (Via Alessandro Pocrto, 4 
Tel. 224.764) 
L'insaziabile ( V M 18) 

ARISTON (Via Morahen. 37 - Te
lefono 377.3S2) 
Giulia, con J. Fonda • DR 

AUSONIA (Via Caverà - Telefo
no 444.700) 
Braccio di Ferro • DA 

AVION (Viale dcili Astronauti • 
Tel. 741.92.64) 
La braiha dsl padrone, con E. 
Montesano • SA 

BERNINI (Via Bernini, 119 - Te
lefono 377.109) 
La braihe del padrone, con E. 

1 Montesano • SA 

CORALLO (Piazza G.B. Vico - Te
lefono 444.800) 
Sequestro a mano armala 

DIANA (Via Luca Giordano • Te
lefono 377.S27) 
L'animale, con J. P. Beimondo 
SA 

EDEN ( Vim G. Sanfelica - Tele
tono 322.774) 
Allegro non troppe, d". B. Bsz-
it::o - DA 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 
Tel. 293.423) 
Le rivelazioni erotiche di una 
lOvcrnante 

GLORIA « A » (Via Arenacela 230 
Tel. 291.309) 
L'inseinante va in collegio, zzn 
E. F«-»cri - C (VM 16) 

GLORIA « B » 
Il gigante dcll'Himalaya 

MIGNON (Via Armanao Diaz • 
Tel. 324.893) 
L'insaziabile (VM 18) 

PLAZA (Via Kcrbaker. 2 • Tele
fono 370.519) 
Comunione con delitti, con !_ 
Miller - G (VM 14) 

TITANUS (Corso Novara. 37 - Te
lefono 268.122) 
Professoressa facciamo l'amore? 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Via Martucci, B3 - Te

lefono 680.286) 
In nome del papa re, ccr. N. 
Manfredi - DR 

AMfeRiCA (Via Tito Analini, 21 
Tel. 248.982) 
lo sono mia. con S. Stndrelli 
DR (VM 14) 

ASTORIA (Salita Tarsia - Telefo
no 343.722) 

• Suspiria, di Dario Argento 
DR (VM 14) 

ASTRA (Via MaoocaAMtM, 10» 
Tel. 206.470) 
La suora 

AZALEA (Via Cornane, 23 • Tele
fono 619.280) 
Le rivelazioni erotiche 0 ama 
governante 

BELLINI (Via Conto di Rovo. 16 
Tel. 341.222) 
La bestia, di W. Borovrcxyfc 
SA (VM 18) 

CASANOVA (Corso Garibaldi, 330 
Tel. 200.441) 
E se tu non vieni, con C Bac
iare - S (VM 18) 

DOPOLAVORO PT (Tei. 321.339) 
Una bara piena di dollari 

ITALNAPULI iVia Tasso, 109 • 
Tel. 6 S 5 . 4 4 4 ) 
La ballrta di Stroszek, c;n Bru
no S - DR 

LA PERLA (Via Nuova Agnano, 
3S - Tel. 760.17.12) 
Quel giorno la terra tremori. 
ccn A. Delon - DR 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
Dell'Orto - Tel. 310.062) 
Bagarre Espress 

PIERROT (Via A.C De Meis. S8) 
Tel. 756.78.02) 
(Non pervenuto) 

POSILLIPO (Via Posiliipo. 68-A 
Tel. 769.47.41) 
Soldato blu, con C. Bergen 
OR (VM 14) 

QUADRIFOGLIO (V.le Cavai leggeri 
Tel, 6 1 8 3 2 5 ) 
Intimiti proibita, con R. Brani 

T t R M t (Vìa Pooooli. 10 • Tele
fono 760.17.10) 
Air Sabotate, con R. Read • DR 

VALENTINO (Via Risorgimento • 
Tel. 767.8S.58) 
(Non pervenuto) 

VITTORIA (Via M. Piscitettl. • 
Tel. 377.937) 
(Non pervenuto) 

ARCI - VILLAGGIO VESUVIO 
Allo ore 20 nella sede de!l'ARC| 
di S. Giuseppa Vesuviano 1 
Gruppo e O carro e' icchlge/ • 
presenta la sua e Propoatta 06» 
«ma messinscena da Vrefaul ». 

http://mac.it
file:///anno
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http://lQKanarte.se
http://Tor.ro

