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CASERTA - Ancora lontana uno soluzione alla Provincia 

La DC è spaccata: i tempi 
della crisi si allungano 

'.. I democristiani hanno nuovamente rinviato la riunione del comitato pro-
- vinciate • Si punta allo scioglimento del Consiglio • Documento del PCI 

CASERTA — Siamo ormai al ricorso reiterato alla sperimentata ed Infausta tecnica del rinvio 
che fa pagare alla collettività I costi delle coitraddizionl interne al partito di maggioranza 
relativa. Il comitato provinciale della DC casertana, Infatti, fissato per lunedi scorso con al
l'ordine del giorno la crisi alla Provincia, è nuovamente stato fatto slittare e dovrebbe 
svolgersi lunedi prossimo. Difatti questi gioni dovrebbero servire al segretario provinciale 
della DC Cobianchi per tentare di ricucire le lacerazioni e di sminuire i contrasti che sono 

Dalla nona sezione del Tribunale 

Condannati i riciclatori 
del riscatto De Martino 
Cinque anni per Salvatore Acampora, quattro anni 
e dieci mesi per Armando Denise e Ciro Palumbo 

La 9. sezione penale del 
Tribunale, presidente Rocco. 
ha Ieri condannato i tre rioi- t 
datori del riscatto pagato dai i 
familiari di Guido De Marti- > 
no per la sua liberazione. | 
Quattro anni e dieci mesi di • 
reclusione per Armando Da- j 
nlse e Ciro Palumbo cinque 
anni per Salvatore Acanfora. 
E' stata ancora una volta ne
gata la libertà provvisoria al 
Danlse, unico detenuto, essen 
do il Palumbo in libertà prov
visoria e l'Acanfora latitante. 

Danise e Palumbo sono im
putati della ricettazione di tre i 
•cento milioni, operazione uv 
venuta a Napoli. L'Acanfora 
invece avrebbe riciclato ben 
600 milioni — si ricorde/à che 
la famiglia De Martino versò 
un miliardo — operazione av
venuta tra Milano e Napoli e 
per la quale è in corso altro 
processo in quella città. 

A chiamare In causa i rlci 
datori furono tre Jeglì im
putati del sequestro: Ciro Lui-
.«e. Franco Agozzino e Antonio 
Limongelli. Dissero appunto 
che si erano rivolti al Danise 
che aveva poi chiesto 11 finan
ziamento per l'operazione a 
Cirn Pniumbo. I due imputa
ti adesso negano: il Palum
bo sostiene di avere fatto so
lo « un p'acere » versando un 
assegno di venti milioni al 
Danise perchè facesse una 
operazione di cui lui Ignora
va osni retroscena. 

Ma è stato facile ribattere 
al P.M. Trepuzzano ed alla 
parte civile, avv. Reale e Or
lando, che il Palumbo-ha ver
sato a titolo di risarcimento 
del danno ai De Martino ben 
trecento milioni. E ne aveva 
offerto altri 50. per risarcire 
anche 1 danni collaterali, ci
fra rifiutata dal De Martino. 

Un innocente ha commen
tato l'accusa, non butta prima 
venti milioni, poi trecento, poi 
nitri cinounnta n°r salvare 
soltanto la sua posizione pro
cessuale In verità questo 
versamento fruttò al Palumbo 
in un processo d»»l eenere e 
per una Imputazione cosi gra
ve il premio della libertà 

provvisoria. Salvatore Acanfo
ra. dicevamo, risponde della 
operazione « milanese ». Si re
cò nella città lombarda col 
carico di ben 600 milioni che 
avrebbe dovuto riciclare con 
un 40 per cento di utile. 

Li si incontrò con Ciro Lui
se. vi fu una serie di disguidi 
e. di contrattempi. Anche con
tro di lui. secondo la tesi del
l'accusa. la prova è pacifica. 
Ciro Luise ha indicato sen
za esitazione e con precisione 
luoghi', tempi e fatti. 

Unico punto di divergenza 
tra il tribunale ed il P.M., 
come appare dalla sentenza, è 
il grado di responsabilità del-. 
l'Acanfora. Il P.M. lo ha ri
tenuto solo un corriere: il tri
bunale gli hi inflitto la con
danna più alta. 

Naturalmente la condanna 
di questi riciclatori, del resto 
già nell'aria, non scioglie II 
nodo principale del clamoro
so caso De Martino. 

Gli organizzatori del seque
stro ed i « padrini » dei rici
clatori restano ancora nel
l'ombra. Sintomatico l'episo
dio capitato nel settembre 
scorso ad una tale signora 
M. Rosaria Meschia che si vi
de sequestrare una bancono
ta da 100.000 lire perchè ap
partenente al pacco per il ri
scatto di De Martino. L'aveva 
presa fresca fresca da uno 
sportello bancario che ha indi
cato con precisione. 

Se si considera che tutti 1 
soldi pagati per riscatti so
no computerizzati dalla poli
zia, che ormai tutte le banche 
in occasioni di sequestri han
no disposizione di segnalare 
i depositi di cifre ' rilevanti. 
se si tiene conto che di bi
glietti da 100.000 lire in fondo 
non ve ne sono In corso poi 
fiumi, appare chiaro che vi è 
un'po' un sistema a protezio
ne di questo danaro sporco 
che troppo facilmente circola 
e passa attraverso istituti e 
banche che potrebbero ave
re mille possibilità di bloc
carlo. 

Mariano Cecero 

esplosi con forza sino a por
tare alla richiesta di rinvio 
della riunione del comitato 
provinciale. 

La proposta è stata avan
zata dagli « autonomi », il 
gruppo dei 10 componenti il 
comitato provinciale de che 
fa capo all'ex assessore Cap
pello, al presidente della se
zione del comitato provincia
le di controllo Ianniello e al 
segretario del comitato citta
dino Magliocca, staccatosi dai 
fanfanlanl-bcschiaiil e, nono
stante vari abboccamenti an
dati a vuoto (ci sarebbe sta
to un contatto con Gava) 
non confluito in nessuna del
le correnti rappresentate nel 
comitato provinciale. 

Ai più questa mossa è ap 
parsa come un siluro diretto 
a colpire la gestione « uni
taria » di Cobianchi e teso ad 
allungare i tempi per la so 
luzione della orisi, in modo 
da rendere ' praticabile la 
strada che potrebbe portare 
allo scioglimento del Consi
glio, a nuove elezioni, a nuovi 
rapporti di forza e possibil
mente alla formazione di un 
monocolore de 

Non è dato sapere come si 
collocano le varie correnti de-
mo-rlstlane d' frorf" .•» iues' i 
ultimi sviluppi: finora c'è 
stata uoa so.a p.e-a cu po,i 
zlone, quella dell'on. Manfre
di Bosco che attribuisce scar
sa importanza all'iniziativa 
degli « autonemi » 

I comunisti intanto, con 
una nota del comitato diret
tivo della Federazione giudi
cano intollerabile il rinvio 
della riunione degli organismi 
dirigenti della DC e « immo
tivato » l'allungamento dei 
tempi per la soluzione della 
crisi. Eppure « sulla base di 
contributi di altri partiti, e 
segnatamente del PSDI — ri
cordano i comunisti — una 
via di uscita sembrava affac
ciarsi prima di Natale». 

Di fronte all'immobilismo 
democristiano i comunisti 
ribadiscono le loro posizioni, 
già espresse nei giorni scorsi 
con una nota della segreteria 
e con una dichiarazione del 
capogruppo provinciale Ora-
bona: e cioè, «che sia con
vocato subito il Consiglio 
provinciale per verificare nel
la sede propria dell'assem
blea la volontà di ciascun 
partito ad operare concreta
mente, al di là dei meschini 
calcoli di potere e di parte, 
per restituire • ' funzionalità 
democratica all'amministra
zione provinciale e riaffer
mano « la propria Indisponi
bilità a partecipare ad even
tuali riunioni ed interparti
tici prima della seduta del 
Consiglio provinciale ». 

m. b. 

Avelline - Ampie spaile «He qtJMtioM Fiet 

Un documento Cgìl 
per lo sviluppo 
della provincia 

Avanzate precise richieste alla Regione • La ne
cessità di una maggiore unità nel sindacato 

Cominciano 
le proiezioni 

del « Collettivo 
Cinema-Off » 

SALERNO - E" comin 
data ieri sera con la 
proiezione di « Celin et Ju-
ile vont en bateau» del 
regista francese Rivet. 
continuerà p»r alcuni gior
ni con questa pellicola e 
poi sarà pro.ettato «Pari5 
nous appartient » e poi 
l'estasi: si tratta di un'al 
tra serie di letture cinr 
matografiche proposta dal 
« Collettivo Cinema off > 
a Salerno. Stavolta pere 
c'è un fato nuovo: il col 
lettivo ha una sede. 

Abbiamo trovato ancora 
ieri mattina, i giovan 
compagni del collettivo in 
daffarati a lavorare ne 
simpatico locale di via An 
tica Corte (nel pieno cen 
tro storico di Salerno) 

Il « Collettivo Chnemp 
off » anche se ha solo due 
anni di vita una storia a) 
le spalle c'è l'ha. Di nasse 
gna. Infatti, ne hanno prò 
dotte 4. Oltre a quelle de' 
cinema d'autore, per il c*r 
cuito alternativo, haruv 
anche dato a Salerno qu«»i 
le del cinema del 68, de' 
cinema di animazione ita 
liano e una retrospettiva 
di Pasolini, oltre alle ope 
re prime dei giovani au 
tori italiani che hanno co 
stituito un momento spe 
clf'co dell'ultimo Festiva' 
d- ,1"Un'tft » SP 1 * 1 "-" 1 

Per due anni il «Colletti
ve C.'nema Off » è stato 
un po' zingaro tra una 
sala e l'altra ma ciò no 
nostante capace di profon
dere un impegno eccezio 
naie non solo nel suo spe 
cifìco. appunto la cinema
tografia. ma anche nella 
battaglia per gli spizi ri
creativi e culturali in 
città. 

« Abb'amo elaborato e 
costruito — ci ha detto 
Carlo Lambiate, che lavo
ra al colMf'vo — '""> !T»-
tervento teso a supplire 
ad una carenza che m qi • 
sto settore è assoluta ». Le 
4 rassegne — ha detto Mi
chele Schiavino, un po' 
l'animatore del collettivo 
— mirano decisamente a 
proporre, qui a Salerno, un 
cinema emarginato in tut
ti i sensi. 

«Incominciando con que 
ste proiezioni di * cinema 
poco distribuito» — dice 
Carlo Lambiase — abbia
mo messo su in via Anti
ca Corte una struttura 
unica »i città e che però 
non vuole fermare' come 
proposta solo a Salerno ». 

AVELLINO — In preparazio 
ne del convegno sindacale sul 
le zone interne, che si terrà 
molto probabilmente il 18 gen 
naio a Benevento, e dello 
sciopero del 24 dello stesso me
se, la CGIL irpina ha elabo 
rato una organica proposta 
sui principali temi di svilup 
pò della picvincia. 

Nel documento ampio spa
zio è dedicato alla « verten 
za FIAT » in merito alla aua-
>e innanzitutto si denuncia la 
politica clientelare di assun
zione da parte dei.a direzione 
dello stabilimento flumerese 
Occorre, quindi, condurre, in 
modo DÌÙ incisivo che per il 
passato, una battaglia affin
chè la FIAT autobus non so- *" 
Io realizzi le restanti 400 as
sunzioni in modo democrati 
co. ma esprima tutta la sua 
capacità occupazionale ' me 
diante la piena utiliz/azione 
degli indotti nelle zone In
terne 

E' Indispensabile, ti questo 
.'ie. però. — questa la ne ne-

*ta della CGIL e CISL e UIL 
- un martore impegno di 

tutte le componenti del sinda
cato. 

Anche la restante struttura 
•ndustriale dell'Irplma -- os

serva il documento CGIL — 
ha In sé, fin d'ora, ampie 
oossibllita di espansione, ai 
aensl. per esemoio. alla rea
lizzazione dell'insediamento 
fella « Tecnocegne » o di una 
azienda tessile per la quale 
•u presolmpegno da parte 
del Koverno 

II documento de'.la CGIL In 
dividua nell'agricoli:i-a un ni 
tro del settori portanti di un 
oroeppso d' >-jnr>cjii4i «op^at-
tutto se essa viene inserita nel 
•un'"to dì uni = - - T T -
grammazione regionale. E' al-
'a Regione, infatti, che -oei 
tano compiti decisivi (e fin'o-
ca disattesi) perchè si vada 
ad un uso nuovo e program 
mato delle risorse. 

In tal senso tre sono le ri 
enieste che 'a CGIL Irpina 
fa alla Regione: 

1) Elaborare una seria pò 
litica nella definizione dei pia
ni di settore del'a industra «*i 
modo che da essa consegua 
uiw riQuaMHrR^o"? f i un TO 
tenzlamento dell'Intero appa 
rato. 

2) Svolgere il compito di 
programmazione a^sesna^ie 
dalla legge 984, per lo svi-
Uiioo d<*> =e*tore piro-il'm-n-
tare. Strumenti operativi del
la p**ogi-TT,m'>zione rl»b)vno 
essere Comuni e Comunità 
mortene oer i ouaH v-nno 
rapidamente emanate le leggi 
di de^eea. Le Pqr*pcl*v''T'r>r»i 
stata M infine devono costitui
re un ente un/-"o di «*»sti<,v,,a 

per H settore alimentare con 
sede '*> f-flmpnn'a. 

3) Affronta*"*» un piano «il 
assetto del territorio per uti
lizare le risorse finanziane 
oesl diI"oon"-Ui n r o-*—° «v,v» 
b'iche In maniera non dteper 
s»va mi in n"",'e"^» r«"«"f'-
nata ad un organico disegno 
di svilimmo *» »" T>ot«1 ̂ amen
to delle strutture civili. 

napol i - Campania / PAG. 11 
, Ad Amalfi polemiche e pareri discorsi sui lavori in corso al porto 

«Ma quella scogliera serve 
o è completamente inutile?» 
Si doveva andare ad un ampliamento della struttura e, invece, si sta operando in altro modo - Una 
spesa di centinaia di milioni - Pericoli per la spiaggia • Il PCI ha lanciato una petizione «anti-darsena» 
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U n a veduta dei molett i f rang i f lu t t i sul l i torale di A m a l f i 

Polemiche e proteste ad 
Amalfi per la costruzione, nel
lo specchio d'acqua prospe-

lente la spiaggia, di una dar
sena per la cui ìealizzazione 
sono stati spesi c^.uinaia ui 
milioni. 

« Il finanziamento di circa 
800 milioni era destinato ai 
lavori di ampliamento del por
to già esistente che, ogni esta
te, si rivelava insufficiente ad 
accogliere il grande numero 
di imbarcazioni che arrivano 
ad Amalfi — spiega 11 com
pagno Mario Da Riso, seg.e-
tario della locale sezione del 
PCI». 

« Noi siamo favorevoli al
l'ampliamento de porto pur
ché sia realizzato nel modo 
più giusto e o -.'.a recare 
fesa al paesaggio— dice an
cora Il comi.«--iO De Riso — 
invece la darsena (sarebbe 
più esatto definirla scogliera 
frangiflutti) che si sta co
struendo da più m"si c n 
grande spreco di milioni, de
turpa in maniera aetei minan
te il paesaggio ». 

Nel giorni scorsi ad Amal
fi. il PCI ha promosso una 
petizione popolare « anti dar
sena »: in poche ore sono sta
te racco.te centi i ia di firme. 
Oltre al detir - «mento pae
saggistico, infami, ci sono al-
tr» motivi non meno seti ciie 
legittimano tale protesta. 

« Non siamo convinti della 
utilità di q-ues'i darsen t ». 
ci dice il compagno Antonio 
Finto, con=i'g.»c.L comuiiaie. 
« Dovrebbe avere le funzioni 
di un porto turistico e, invece, 
per la mancanza di altre 
strutture adeguate e par la 
sua limitatezza, sarà a stento 
in grado di offrire riparo al 
le p.ccole barche dei pesca
tori. Inoltre — dice ancora 
il compagno Pinto — per il 
« gioco » di carienti che pro
vocherà costituisce un peri
colo per l'assetto della spiag
gia già notevolmente erosa ». 
• Lo stesso fenomeno infanti 

si verificò nel passato ne la 
vicina Atrani. dove una sco
gliera frangi flutti in poco tem

po dimezzò la spiaggia Ma 
allora, se la darsena arreca 
PiU i J ••!! c.n? hf.iei.Ti al pa
ne. perchè l'amministrazione 

comunale di Am Uii (retta dal
la DC e dal PSDI) non vi 
si oppone e crdina la siv,pc >-
sione dei lavori? E' plausib*1 

un tale spreco del denaro pub
blico in un periodo di casi 
seria crisi economica? 

Ad Amalfi, corre voce che un 
certo a messore regionale so
cialdemocratico abbia elargi
to ?07i tpnt i fii-MVt/i dena*o 
pubblico per non a"enarsi le 
simpatie e soprattutto i voti 

di taluni amalfitani legati al-
i ; s .cu» d =.. v / in M:i i- .1 
chiede pure come mai in pe
riodi (ìi xigc.e delia spt&a 
pubblica, si preferisca da riar
te de?li amministratoli amal
fitani migliorare, certe strut
ture sociali pure utili come il 
porto, e non operare invece. 
in nessun modo pc-r cttene
re la realizzazione di altre 
strutture ind'spenobili di cui 
Amnlfi è ancora priva. 

In costiera, per ermuìo. 
da decenni, si lotta per l'ospe-
dìlo ri» ''-na Ai"*s.o <*he ci so
no giù belli e pronti un fab 

SALERNO - Lo ha reso noto il rettore 

Il 14 e il 15 febbraio 
si vota all' Università 

SALERNO — Scao state fis
sate per il 14 e per 11 15 
febbraio le elezioni dei rap
presentanti degli - studenti 
negli organi di governo del
l'Università » Saierno. Lo 
ha reso noto ieri il rettore 
dell'Università. Amirante, at
traverso un comunicato stam
pa. Il retto, i ha cosi fissato 
per il mese prossimo una 
scadenza elettorale che già 
da dicembre vede attive riu-
nionf ed incentri tra i par
titi politici, le organizzazlcini 
giovanili dei partiti democra
tici e /li altri raggruppa
menti presenti nell'Universi
tà al fine di stabilire le liste 
e eventuali cartelli elettora
li con cui presentarsi alle 
votazioni. 

Sono pure in fase di ela
borazione, al di là delle liste. 
anche programmi per l'atti
vità universitari che appun
to saranno sottoposte al 
giudizio degli studenti. 

, Le votazioni avranno luo-
: go dalle 9 alle 19 del 14 e 
, dalle 9 alle 14 del giorno suc-
( cessivo; dopo di che comin-
' cera lo scrutinio mentre i 

primi risultati definitivi do-
1 vrebbero essere conosciuti in 
j serata. Si vota, come detto, 

per eleggere i rappresa ntan-
ti degli studenti nei Consi
gli di amministrazione del
l'Università, dell'Opera uni
versitaria, dei Consigli di 
facoltà e nel Comitato delle 
attività sportive. 

Le elezioni seguiranno, per 
il loro svolgimento, il siste
ma proporzionale di liste 
concorrenti. Il termine ulti
mo per la presentazione del
le liste è il 25 gennaio alle 
12. Il regolamento elettorale 
viene rilasciato secondo le di
sposizioni date dal rettore, 
dall'ufficio elettorale dell'U
niversità, presso la sede de
gli uffici amministrativi a 
via Urbano II. 

bncato. un consiglio di am-
mi lustrazione e un miliardo 
s.a.iz.ato viene meno la volon 
tà politica di rendere operan
te tale struttura. E. nell'atte 
sa, si muore per le strade 
to.tuase de la costiera prima 
di arrivale al più vicino ospe
dale di Salci no. 

Ad Amalfi poi. malgrado 
l'equo canone l fitti sono sa
lati e c'è penuria di apparta-
niLiiti. Occorrerebbe"O tante 
case popolari. Ma gli ammi
ri.' .ra.cii si dimostrano stra
namente negligenti quando "si 
ti itta di venire incontro alle 
esigenze dei meno abbienti 
e non utilizzano i fondi già 
stanziati da tempo per la 167. 

Cosi ad Amalfi mentre qual
cuno spera di pescare voti nel 
torbido... del mare, sia a mon
te che e valle, disseminate un 
po' dovunque, spuntano come 
funghi, ogni estate, tende co
lorate di o^ni dimensione, co
me in un villaggio indiano. 
Sa'eMv» necessp io creare 
una struttura solcale adegua
ta per ospitare, i campeggia
tori vacanzieri notoriamente 
poco danarosi. 

Ci pensarono alcuni giova
ni disoccupati Iscritti nelle 
liste speciali. Si associarono 
in cooperativa e, tutelati dalia 
legge 285 (riguardante l'occu
pazione giovanile), chiesero 
all'amministrazione di Amal
fi la concessione di un terre
no abbandonato, di proprietà 
comunale (il cosiddetto fon 
do Fusco) per Impiantarvi un 
camping. Intendevano, in que 
sto modo, garantire le vacan
ze a chi dispone di pochi sol
di e creare nello stesso 
tempo posti di laverò. Ma, a 

distanza di un anno, hanno ot
tenuto solo drastici dinieghi 
all'inizio e blande promesse 
in ultimo. 

E intanto, si continuano a 
spendere centinaia di milioni 
per una darsena che. proba
bilmente. sarà più dannosa 
che utile. 

Carmela Di Benedetto 

TACCUINO CULTURALE SCHERMI E RIBALTE 
Lo zar 
Massimiliano 

al Sancarluccio 
Fino a domenica si replica 

al Sancarluccio « Lo zar Mas
similiano ovvero il baraccone 
rosso ». u. esentato < dal 
« Teatro Verso » di Roma per 
la reiia di Gianfranco Evan
gelista. Il testo di questa 
commedia, tramandato oral
mente fin dal diciassettesimo 
secolo, e trascritto intorno al 
1920 da Alfckseil Remizov. è 
preso come canovaccio dal 
gruppo « Teatro Verso » per 
sperimentare e ricercare una 
originale forma di linguaggio 
teatrale. 

In realtà, l'intento è duoli-
ce* da una parta si vuole ri
percorrere. didatticamente e 
criticamente, tutta la tradi
zione del teatro popolare 
russo, dal teatro dei burattini 
a forme di teatro allegorico. 
dalle buffonerie degli « sko-
morochi » a immagini irreali 
dei ra«:onto popilare. 

Dall'altra, attraverso qupste 
« rivisitazioni », 6i vogliono 

EDerimentare nuovamente 1# 
possibilità del corpo de.i'at-
tore e dello spazio scenico, si 
creano o si cercano nuovi 
spazi nel testo che diano 
spessore e profondità alla 
costruzione « storica » dello 
stesso testo. 

E* per questo che alla sto
ria dello zar Massimiliano — 
che per amore di Venere si 
converte alla fede pagana, fa
cendo poi decapitare suo fi
glio Adolfo, ostinatamente 
cristiano — si intrecciano. 
anche sulla base di altri rìfe 
rimenti alla cultura teatrale 
russa, le fantasie, i lazzi, le 
buffonerie, gli sberleffi, le 
comicità, le provocazioni. In
somma tutto il « non-sense » 
possibile, frutto della teatra
lità degli stessi attori. 

Ma anche quella che può 
sembrare una semplice esu-
b^r-in/a deeli attori na le sue 
origini colte, dal teatro erot-
t^sco e Iperbolico di Mejer-

I choi'd al teatro dell'arte. Si 
I assiste a uno spettacolo.. 
> dunque, la cui linearità ed 
} omogeneità è data da rUmi 

che scorrono su una proprie
tà continua del travestimen
to. e tn cui, inoltre, trova 
una perfetta condizione e-
spressiva la capacità degli at-

DOMANI al FIAMMA 

ROMY SCHNEIOER » 

una donna 
semplice 

tori che riescono ad attraver
sare gli spessori dell'intrec
cio. alterando e sospendendo 
progressivamente i rapporti 
tra linguaggio quotidiano e 
canovaccio. 

Il luoco deputato per que
sto tipo di spettacolo sarebbe 
dovuto essere, in realtà, la 
piazza, dove, già in altre oc
casioni. questo gruppo ha po
tuto liberare una più comple
ta spettacolarità fatta, ad e 
sempio, anche di elementi di 
teatro biomeccanico (la corsa 
sui pattini, in bicicletta e poi 
in motociclo): eupure. sebbe
ne in questa occasione ci si 
sia trovati in uno spazio 
chiuso, la regia è riuscita e-
gualmente ad articolare, in 
modo compiuto, e totalmente. 
la particolare spazialità del 
Sancarluccio. 

Hanno recitato, con lo 
stesso Gianfranco Evangeli
sta. i bravi Toni Biocca. Sil
via Della Volpe, Giorgio Gra
nito e Massimo Vincenti X*e 
scene sono di Marco Gra
migna. le musiche di Mauri
zio Bolognesi. 

Clara Fiorillo 

Mostri di Rea 
•ll'«Arte Camelli 

Oggi alle 18 alla «Arte 
i studio Ganzelli» in via De 
! Nardis, 24. Inaugurazione del-
i la mostra personale del pit-
l tore e scultore Fernando 
* Rea. La mostra resterà 
! aperta fino al 29 gennaio. 

g g la rivista 
^ ^ militante 
> PH4 di battaglia 
^ politica 
lf} e ideale 
J ^ aperta al 

dibattito sui 
problemi 
interni e 
internazionali 

Z 

VI SEGNALIAMO 
El Cocnacito (NO) 
Una mogi la (Ritz) 

• L'uovo dal aarpenta > (Poalllipo) 

TEATRI 
CENTRO TEATRO CLU» (I 

C*MT«) 
Dal 13 a! 17 gennaio or* 20.30, 
Domenica ore 18,30 il Giullare 
presenta: • Magia tarraaa » 

CILEA (Via San Domenico • Tele
fono C3C.265) 
Alle ore 21,15: Uà ««ertetene 
• I di *oera di ogni sospetto, 

SANCARLUCCIO (Via S. PwaaaU 
a CWaia, 49 - Tel. 405.000) 
Alle ore 21.15: il Teatro ««no 
di Roma presenta: « L o 

U 

SANNAZZARO (Vie Cbiaie 157 -
Tel. 411.723) 
Ore 17: • Donna Chiarire i n e 

POLITEAMA (Vie MeeHe 41 Dte> -
Tel. 4 a i . « 4 3 ) 
Ore 21.15: Plorar e F. Benedetti 
in « Un tram ette si chiama de
siderio » 

DIANA (Via l~ Glar ima - Tete-
roe* 377.527) 
Ore 18: • E nepate ém alee ire » 

CASA DEL POPOLO DI PONTI. 
CELLI ( C e * PeetinWi. 2 « • 
Tel. 7S .a4J«S) 
RIPOSO 

TEATRO DELLE ARTI (Via Pao
l i * dei Mari 13-e, V a i a i a. Te
lefono 340220) 
Ore 21 la Coop. Teatro pre
senta: • Lieta fina > 

TEATRO DEI RIHNOVAT1 (Via 
tv Ceacaalna. 45 . Eiaaaaaa) 
La Coop. Teatroocceeeita da mer-
cofedì 20 di« 

Patito Prefestivi e festivi due 
spettacoli- ore 17.30 e 21 ' 5 

TEATRO M I N I M O (Via P l N a t j . 
1) 
Dal 16 al 2 1 . Alle ora 2 1 : « Mai 
aeaa rriac », di Paola Riccer*. 
Reeia * Minichini. 
(Ingrasso solo soci) 

TEATRO SAN CARLO 
(TeL 41EV22C - 415.029) 
Venerdì ora 18: Urse Miller 

SAN TURBINANDO ( P j a S. Par-

Ora 21.15: Nino Castatnuava. 

Miranda Martino a Nanero in 

CIRCO MOIRA ORPEl (Vie Martt-
lieta . Tal. 221 SOS) 
Tutti I eiorni 2 «peneceli alle 
ore 16.15-21.15 

CINEMA OFF D'ESSA. 
EMRASSY (Via P. Oa Mova, 1» 

Tal. 377.046) 
Pece di anneaatfa. con R. Da
vis DR 

M A X I M U M (Viete A . C i i i n l 15 
Tel 002.114) 

L'aoctraliano. con A. Bates -
DR ( V M 14) 

NO (Via Santa Caterina da Siena 
Tel. 415.371) 
In prima assoluta El Cochecito 
di Marco Ferreri. ore 17-22,30 

NUOVO (Via Mootecalvari*. 10 -
TeL 412^410) 
Il silenrie con J. Thulin - DR 
( V M 18) 

PALAZZINA POMPEIANA Saia 
Solvete* Rosa Ville Comaaale 
Riposo 

CINECLUR (Via Oreaie) • Telefono 
a. OeoVSOI 
Riposo 

C1NEPORUM TEATRO NUOVO 
(Viale Cernatelo. 2 - Portici) 
RIPOSO 

RITZ (Via Peaaina, 55 • Telefo
no 21eV51Q) 
Cane « paglia, con D. Hoffman 
- DR ( V M 18) 
( 1 7 - 2 2 . 3 0 ) 

SPOT CINECLUR (Via M. Rete. S 

Anno domini con 5 M m ca DR 
CIRCOLO CULTURALE «PARLO 
NERUOA» (Via Poetili»* 34S) 

Riposo ! 
CINEMA VITTORIA (Cehrene) : 

RIPOSO I 
CINETECA ALTRO (Via PorfAI-

he, 30) | 
Personale dì G. Melies. (Ore ; 
1 9 - 2 1 ) 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Tal. 2TOS71) 

CI tajejari eoi 
OoVe A 

ALCYONE (Via 
M e o * 418.000) 
CU occM dì Leera Mara, con F. 
Dunewey • G 

AMBASCIATORI ( V » CrfopL 23 -
Tal . 083 .120) 
Aeaaaaamo ee* Nilo, con P. U-
stinov • G 

ARLECCHINO (Tal. 416731) 
La carica eoi 101 di W. tM-

OA_ _ 

Tal. 4 1 S J 6 1 ) 
Lo eooato a. 2 , con R. Scheì-
oer DR 

3JOJ11) 

Doris - DR 
DCLLI P A L M I rvteeto) Vetreria • 

Tei. 410.114} 
ViaMe a eoo****», con W. Mat-
••»«•• ce, 

EMPIRE (Via P. Cli iaanl. aaoofo 
Via M . StMoa - TeL 001.900) 
Amori mmi. con M. Vitti - SA 

EXCSLorOR (Via Mmmo - Teto-
2 6 * 4 7 * ) 
e eoaaori, con 8. Spencer e 

T. Hill • A 

FIAMMA (Via C. Poerio 46 - Te
lefono 416.988) 
Assassinio sui Nilo, con P U-
stinov G 

FILANGIERI (Via Filangieri, 4 • 
Tel. 417.437) 
Il vizietio, con U Tognazzi 

SA 
FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 • 

Tel. 310.483) 
Ceppo il folle, con A Ceien-
tano M -

METROPOLITAN (Via Cfiiaia - Te
lefono 418.880) 
Dove vai 
Sordi - C 

in vacanza1 con A. 

Te-ODEON (P-xa Piedierolta 12 
lefono 667.360) 
I pomogiochi, con A. Willson - 5 
( V M 18) 

ROXY (Via Tarsia - Tel. 343.149) 
I I vialetto, con U Tognazzi 
- SA 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia, 59 -
TeL 415.572) 
Per vivere mealio divertiti con 
noi, con R Pozzetto - C 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Paisiello Claedio -
Tel. 377.0S7) 
Come peideio une moalio e tr*-

en'amante, con J. Dorelli 

ACANTO (Viale Auguito - Tele
fono 619.923) 
Come perdere una moglie e tro
vare un'amante, con J. Dorelli -
C 

ADRIANO (Tel. 313.005) 
Fusa di mezzanotte, con B. Davis 
- DR 

ARGO (Via Alessandro Poerio, 4 • 
Tel. 224.764) 
Papaja del Caraibi, con 5 La
ne - 5 ( V M 18) 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale - Tel. 616.303) 
L'immoralità -

ARCOBALENO (Via C. Carelli, 1 • 
Tel. 377.583) 
L'inscenante viene a casa 

ARISTON (Via Morahen, 37 - Te
lefono 377.352) 
Gli occhi di Laura Mar*, con F. 
Dunaway - G 

AV ION (V.le desìi Astronauti -
Tel. 741.92.64) 
Create, con J. Travolta • M 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te
lefono 377.109) 
Creeee. con J Travolta • M 

CORALLO (Piana G.B. Vico - Te
lefono 444.800) 
Crease, con J Travolta M 

EDEN (Via G. Sanfclke - Tele
fono 322.774) 
New York violenta 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 -
Tel. 293.423) 
Non pervenuto 

COMUNE DI CAIVAN0 
PROVINCIA DI NAPOLI 

IL SINDACO 
RENDE NOTO 

che verrà indetta licitazione privata per l'appalto dei la
vori della Scuola Elementare al Rione Scotta - 1. Stralcio 
importo a base d'asta L. 121.850.851 del progetto generale 
in cui importo a base d'asta è previsto in L. 519.059.361 
dedotto ramparlo del suddetto 1. Stralcio e quindi per 
L. 397.208.510 con il metodo di cui all'art. 1 lettera e) 
della legge 2-2-1973 n. 14 secondo la procedura di cui 
all'art. 3 della legge stessa. 

Importo a base d'asta L. 121.850.851. 
Le domande di partecipazione alla gara dovranno per

venire a questa Sede entro 15 giorni dalla data di pub
blicazione del presente avviso sul bollettino della Regione 
Catnpania. 

Le richieste di invito alla gara non sono vincolanti 
per l'Amministrazione appaltante. 

Quest'Aiisministrazione si riserva la facoltà di pro
cedere all'aggiudicazione di lotti successivi del progetto 
generale, secondo le norme e prescrizioni dell'art. 12 della 
legge 3-1-1971 n. 1. 

Caìvano. li 4-11979 
IL SINDACO 

(Raffaele Del Gaudio) 

GLORIA « A » (Via Arenaccia, 
250 - Tel. 291.309) 
Pari e dispari, con B. Spencer e 
T. Hill - A 

GLORIA * B » 
La polizia è sconfitta, con M. 
Bozzulii - DR (VM 14) 

MIGNON (Via Armando Diaz -
Telefono 324.893) 

' Pepava del Caratai, S. Lane • S 
( V M 18) 

PLA2A (Via Kerbaker. 2 - Tele
fono 370.519) 
Driver l'Imprendibile, con R O" 
Neal • DR 

TITANUS (Coreo Novara 37 - Te
lefono 268.122) 
I poraotiochi, con A. Willson - S 
( V M 18) 

ALTRE VISIONI 

AMERICA (Via Tito Anetini. 2 • 
Tel. 248.982) 
lo fioro, tu fiori, eoli tiara, con 
P. Villaggio - SA . 

ASTRA (Via Monocannone, 109 • 
Tel. 206.470) 
Piaceri privali di saia aaeeiie. 
con J. Glenn - S ( V M 18) 

AZALEA (Vìa Cornane, 23 - Te
lefono 019.280) 
Rock'a Roll. con R. Banche]li - M 

BELLINI (Via Conte di Ruve, 16 
Tel. 341.222) 

Pari e dispari, con B. Spencer e 
T. HWI - A 

CASANOVA (Corso Garibaldi 350 
Tel. 200.441) 
Raaazte a paeemenlo 

DOPOLAVORO PT (T . 321.339) 
Coppie erotiche 

ITALNAPOLI (Tel. 685.444) 
Le dolce vita, con A. Eckberg -
DR ( V M 16) 

LA PERLA (Via Nuova Aenane SS 
Tel. 760.17.12) 
Il mestiate greco, con A. Ouinn 
- DR 

MODERNISSIMO (V. Ciaterno del
l'Olio • Tel. 310.062) 
Amarcord di F. Fcllini - DR 

PIERROT (Via A. C De Mei», SS 
Tel. 756.78.02) 
Non pervenuto 

POSILLIPO (Vie Posillipo - Tele
fono 769.47.41) 
L'arciere di fuoco, con V. Mayo 
- A 

QUADRIFOGLIO (V.le Cavalleogo-
ri • Tel. 616.925) 
5 malti al su pei ina nate, con gli 
Charlots - C 

VALENTINO (Via Risorgimento, 
63 - Tel. 767.85.58 
Le guerre dei robot, con A. Sa
bato - A 

VITTORIA (Tel. 377.937) 
Per chi suona la campana, con G. 
Cooper - DR 

COMUNE DI CAIVAN0 
PROVINCIA DI NAPOLI 

IL SINDACO 

. RENDE NOTO 
che verrà indetta licitazione privata per l'appalto dei lavori: 

Opere di urbanizzazione primaria e di allaccia
mento nel piano di zona - Comprensorio B 

con il metodo di cui all'art. 1 lettera d) della legge 
2-2-1973 n. 14 e successivo art. 4. 

Importo a base d'asta L. 185.000.000. 
Le domande di partecipazione alla gara dovranno per 

venire a questa Sede entro 15 giorni dalla data di pub 
binazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania. 

Le richieste di invito alla gara non sono vincolanti per 
l'Amministrazione appaltante. 

Quest'Amministrazione si riserva la facoltà di pro
cedere all'aggiudicazione di lotti successivi del prò 
getto generale, secondo le norme e prescrizioni dell'art. 12 
della legge 3-1-1978 n. 1. 

Caivano, li 4 -1-1979 
IL SINDACO 

(Raffaele Del Gaudio) 


