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Salerno: tutta la città 
a fianco degli operai 

Una grande manifestazione per un nuovo e più razionale sviluppo - Questione 
del rapporto col comprensorio - In corteo i consigli delle fabbriche più grandi 

Grave inadempienza del Consiglio provinciale 

L'Irpinia senza il piano 
per i lavori pubblici 

PCI, PSI e PSSDI hanno chiesto che la commissione LL.PP. si riunisca in 
seduta permanente - Proposto i l servizio medico per i malati di mente 

AVELLINO — Un'altra assai 
grave prova d'incapacità ad 
amministrare è stata data 
dalla giunta provinciale, un 
monocolore minoritario de, 
di cui i comunisti hanno più 
volte chiesto. le dimissioni, 
ma che riesce a sopravvivere 
— come si è visto ultima
mente - sia nel caso della 
approvazione del bilancio che 
di una delibera per 60 nuove 
assunzioni contro legge — 
grazie all'appoggio della 
pattuglia dei « cani sciolti » e 
del consigliere demonaziona
le. Stavolta, infatti, gli am
ministratori de hanno lascia-
ministratori de hanno lascia
to «tranquillamente» scadere 
i termini della legge regiona
le n. 51, fissati per il 15 
marzo scorso, senza affatto 
provvedere alla formulazione 
del piano annuale per il 1979 
in materia di lavori pubblici. 
Tutto ciò. nonostante che ; 
Comuni irpinl abbiano pre

sentato le richieste di loro 
competenza. Tra l'altro, dati 
i precedenti, si corre anche 
il rischio di non poter pro
grammare neppure gli inter
venti dell'80 nel settore dei 
lavori pubblici, in quanto è 
abbastanza vicina la scaden
za del 30 aprile prossimo per 
la presentazione del relativo 
piano. 

DI fronte a questo stato di 
cose, i capigruppo comuni
sta, socialista e socialdemo
cratico con un proprio do
cumento unitario hanno non 
solo espresso la ferma con
danna per l'assenteismo della 
giunta, ma hanno chiesto che 
«la commissione LL.PP. la
vori alla formulazione di un 
piano, in seduta permanente, 
onde consentire al Consiglio 
provinciale di approvare il 
programma entro il più bre
ve tempo possibile». I capi
gruppo della sinistra — 
sempre nel documento — 

hanno anche formulato una 
concreta proposta in merito 

; ad un tema che sta divenen
do sempre più di scottante 
attualità: quello di assicurare i 
un adeguato servizio medico 
e paramedico per i malati di 
mente, ricoverali negli ospe
dali della provincia. 

A tal fine si chiede che «il 
personale paramedico vada 
subito reclutato tra i dipen
denti del Alaterdomini che si 
dichiarino disponibili e tra i 
partecipanti ai corsi profes
sionali per infermieri istituti 
dalla Regione. Per ciò che 
riguarda il personale medico, 
oltre a quello dichiaratosi 
disponibile a spostarsi dal 
Materdomini, bisogna reclu
tarne altro con il sistema 
delle convenzioni attraverso 
avviso pubblico, affidando al
la commissione sanità del 
Consiglio provinciale la valu
tazione obiettiva dei titoli dei 
singoli dipendenti ». 

Il padrone di una azienda di Scafati 

Chiude la fabbrica e fugge 
portando via tutti i jeans 

SALERNO — I 54 operai della Jean René 
una fabbrìchetta di Scafati dove si confezio
nano jeans hanno occupato lo stabilimento 
per rispondere alla « fuga » del padrone. Que
sti l'altro giorno ha caricato su un camion il 
materiale grezzo depositato in fabbrica ed i 
capi già confezionati andandosene senza far
si più vedere a Scafati. La Jean René è una 
fabrichetta nella quale lavoravano operai tut
ti giovanissimi — e per la maggior parte 
donne — da tempo sottoposti a vere forme 
di sfruttamento. 

Tra l'altro il padrone non ha mai retri
buito gli operai seccodo la pa?a prevista dal 
contratto sindacale, e, a quanto si dice in 

tutta Scafati, la gestione dell'azienda anda
va avanti a forza di ricatti e mortificazioni 
di ogni genere nei confronti delle maestranze. 
La 6cusa per andarsene il padrone l'ave
va già bella e pronta: non ci sono commes
se. Cosi se ne è andato lasciando solo le mac
chine. Gli operai però non sono disposti a 
mollare di un centimetro la Toattaglia 

Questa azienda un momento di * notorie
tà l'aveva già vissuto quando si scoprì che 
nello stabilimento venivano confezionati capi] 
di abbigliamento registrati sotto firme famo
se. Ieri sera a Scafati sul problema della 
Jean René si è tenuta una assemblea tra 
lavoratori e rappresentanti sindacali. 

SALERNO — Una fiumana 
di gente, quasi 10 mila lavo
ratori, ha pacificamente in
vaso ieri, intorno alle 10,30. 
le strade di Salerno. Insieme 
agli operai delle fabbriche -
tessili, metalmeccaniche. 
chimiche, del settore della 
ceramica di Salerno e t r i 
comprensorio c'erano i mo 
vimenti di lotta per la casa, 
i 'disoccupati, gli studenti. 

Consigli di fabbrica (Brol-
lo. Sassonia. Landis. ed altri) 
i principali consigli di can
tiere della città, fabbriche in 
tetv. la D'Agostino, la Penni-
talia. tutti dietro la trasci
nante « motrice » che era 
costituita dalle operaie della 
« Marzotto ». alla testa del 
corteo. 

Una sola saracinesca alza
ta. quella della Standa: subi
to la protesta, civile, dei la
voratori ed anche quella si è 
chiusa. Corso Vittorio Ema
nuele. piazza Portauova, via 
Roma ed infine piazza A-
mendola. un percorso insoli
to per una manifestazione u-
nica: l'hanno conclusa gli in
terventi del sindaco di Sa
lerno, del de Ravera. di Car
lo Borromeo, delia segreteria | 
regionale unitaria e di Fau
sto Bertinotti del direttivo 
nazionale unitario e segreta
rio regionale della Cgil del 
P;pmonte. 

Città e valle dell'Imo, i 
temi dello sviluppo dell'ap
parato produttivo della qua
lificazione e del risanamento 
dell'assetto urbano, della lot
ta all'emarginazione, hanno 
messo in campo una grande 
volontà di lotta, un amplis
simo schieramento di forze. 
Così si può ragionevolmente 
pensare che se la battaglia 
d'attacco intorno agli obietti
vi proposti da lavoratori e 
sindacato sarà dura e diffici
le. pure, la controparte. il 
padronato, il governo nazio
nale e quello regionale non 
avranno tregua. E ieri matti
na non si sono lasciati spazi 
per dubbi di sorta: Marzotto 
vuole ristrutturare, la Gepi. 
il governo per la D'Agostino 
« giocano a scaricabarile », la 
Pennitalia vuole andare al 
Nord? Adesso sanno che la 
classe operaia e i lavoratori 
di Salerno, come quelli di 
tutto il Mezzogiorno del re
sto. non sono mai stati in 
ginocchio, e La difesa dei 2 
mila posti di lavoro minac
ciati a Salerno nel settore 
tessile e in quello della ce
ramica — ha detto il com
pagno Bertinotti — è la con
dizione prima per costruire 
un nuovo sviluppo sociale ed 
economico ». 

e La risposta del sindacato 
— ha continuato Bertinotti 
— si è vista chiara nel caso 
della Pennitalia. Questa a 
zienda voleva investire a Cu
neo mentre la Fiat voleva Ta
re uno stabilimento a Vercel
li: noi abbiamo detto andate 
al Sud: gli insulti che ci 
siamo presi non ci importa
no: ad essi opponiamo la 
nostra coerenza: al padrona
to del resto non va data nes
suna tregua, i lavoratori. 
come qui a Saierno. devono 
intervenire con forza nelle 
scelte del padronato per 
cambiarle.» 

Ieri sera, intanto, proprio 
sulla questione Marzotto. si è 
tenuto un Consiglio comuna
le al quale hanno partecipato 
tutti i sindaci del compren
sorio. 

Fabrizio Feo 

SCHERMI E RIBALTE 

Un grande comizio a Battipaglia 

Le iniziative dei PCI 
sulla «questione casa » 

In provincia di Salerno previste numerose manifestazioni 
Il 7 aprile, in città, un corteo - L'intervento di Perrotta 

SALERNO — Con una mani
festazione indetta dal PCI a 
Battipaglia e tenutasi in piaz 
za della Repubblica, si e se
gnata un'altra tappa decisiva 
nella provincia di Salerno per 
il problema della casa. Pia
no decennale, sua attuazio
ne, iniziative immediate da 
prendere per spingere la Re
gione a muoversi su questo 
terreno, 1 criteri stessi secon
do cui utilizzare i finanzia
menti e il problema degli 
sfratti sono stati al centro 
dell'attenzione sia nell'inter
vento del compagno Giovanni 
Perotta, consigliere regionale 
del Partito che in quello del 
compagno Luigi Giannattasio 
consigliere comunale del PCI 
a Battipaglia. 

Bisogna concentrare nelle 
aree urbane, senza disperde
re in modo clientelare nep
pure una lira, i finanziamen
ti del piano decennale: que
sta l'indicazione emersa, in
sieme all'esigenza di stabili
re criteri di forte moraliz
zazione nell'assegnazione del
le case popolari che a Bat
tipaglia già sono costruite da 
tempo e che devono essere 
solo consegnate agli assegna
tari. Questi in sintesi i temi 
di fondo che sono stati af
frontati di fronte a diverse 
centinaia di persone: anche 
a Battipaglia, infatti. le que 
stioni della casa sono dram
maticamente all'ordine del 
giorno. 

Per ora gli sfratti non so
no ancora molti ma. secon
do una proiezione approssi
mativa, potrebbero in qual
che settimana arrivare ad un 
centinaio. Nel frattempo, per 
ciò che riguarda l'assegna-
zicne degli alloggi popolari. 
bisogna andare al più presto 
al comDletamento e alla ve
rifica della graduatoria. La 
mobilitazione su questi pro
blemi in provincia di S P I T -
no continuerà con altre ma

nifestazioni: stasera è la voi- j 
ta di Agropoli. In questo Co- ' 
mune si terrà, infatti, una ; 
grossa assemblea sul proble- , 
ma indetta dal SUNIA. Par 
il 7 aprile, intanto, è previ
sto a Salerno un momento 
generale di lotta di tutta la 
provincia. Ci sarà un corteo 
ed un comizio in piazza 
Amendola. Per preparare la 
manifestazione già sono in 

corso in tutti 1 Comuni del
la provincia assemblee e ma
nifestazioni di lotta. 

Soprattutto sulla costiera a-
malfitana. dove nelle setti
mane passate si è sviluppato 
un fortissimo movimento per 
la casa cresce la mobilita
zione in previsione di questa 
importante scadenza. 

f. f. 

In agitazione gli studenti 
di Architettura a Napoli 

La prima richiesta che fan
no è la pubblicità delle se
dute del consiglio di facoltà, 
ma all'interno della piatta
forma di lotta ci sono tutti 
i loro vecchi problemi. Da 
tre giorni gli studenti della 
facoltà di Architettura di 
Napoli sono in agitazione. 
Ieri mattina nell'aula 5 del 
secondo piano di palazzo 
Gravina (sede della facol
tà) in una affol'ata assem
blea gli studenti hanno chia
rito i motivi della agitazio

ne. Da anni lo stato della 
facoltà va progressivamente 
decadendo, mentre si fa più 
forte la domanda degli stu
denti. Nel 1960 — ha detto 
il professor Rossi — gli stu
denti in architettura erano 
600, nel '79 siamo arrivati a 
quasi 5 mila Di pari passo 
a questa crescita il rapporto 
studenti-attrezzature didatti
che si è andato sempre più 
riducendo e a fame le spese 
sono ancora una volta solo 
gli studenti. 

Ripescato nel porto 
cadavere di marinaio 

SALERNO — Nella mattina
ta di ieri è stato ripescato 
nello specchio d'acqua anti
stante al molo di levante del 
porto di Salerno II cadavere 
di William Alexander, un 
marittimo di 62 anni che era 
imbarcato su una nave or
meggiata da giorni a Saler
no. L'uomo era ecomparso 
l'altro pomeriggio e da allora 
non se ne erano avute più 
notizie. Ieri mattina, poi, il 

suo corpo è stato avvistato 
da alcuni marinai imbarcati 
sulla sua stessa nave. Il ca
davere è stato recuperato dai 
vigili del fuoco. 

Il marittimo potrebbe es
sere annegato dopo essere 
scivolato dal ponte della na
ve; non si escludono, però, 
altre ipotesi e proprio per 
accertare le cause del deces
so il suo corpo sarà sotto
posto ad autopsia oggi 
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NOI 
POSSIAMO 
RISCALDARE 
L'ITALIA 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi giovedì 29 marzo 1979. 
Onomastico Secondo (doma
ni Amedeo). 
BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 56; nati morti 2; 
matrimoni 35r deceduti 24. 
CHIUSI OLI ASCENSORI 
DEL PONTE CHIAIA 

Per quaranta giorni reste
ranno chiusi gii impianti di 
ascensore del ponte di Chia-
ia. La chiusura si è resa ne
cessaria — informa un co
municato del Comune — per 
realizzare lavori, urgenti, di 
riammodernamento delle ca
bine ivi installate. 
LUTTO 

E' deceduto il compagno 
Cannine Epifania, vecchio 
militante del PC. Ai figli del 
compagno Epifania, in que
sto momento particolare, 
giungano le condoglianze dei 
comunisti della sezione « Bal-
lirano» e della redazione de 
l'Unità. 
FILM SULLA DROGA 

Domani alle ore 2030 pres
so l'Istituto di chimica far
maceutica dell'università — 

via Rodino, 21 — l'ordine dei 
farmacisti nel quadro del 
corso di aggiornamento cultu
rale. ha organizzato la proie
zione del film: «Come ed il 
perché della droga ». 
GUARDIA 
MEDICA PEDIATRICA 

Funzionano per la intera 
giornata (ore 8,30-22) le se
guènti guardie pediatriche 
presso le condotte munici
pali: S. Ferdinando-Chiaia 
(tei 42.11.28 • 4LS&92); Man-
tecatvario - Avvocata (telefo
no 42.18.40); Arenella (telefo
no 24.38.24-39.68.47-24.20.10) ; 
Miano (tei. 754.10.25-754.83.42); 
Ponticelli (tei. 756.20.82); Sec
cavo (tei 767.26.40 • 7201.80); 
S. Giuseppa Porto (telefono 
20.68.13); Bagnoli (telefono 
760-25.68); Fuorlgrotta (tele
fono 61.6121); Chiaiano (te
lefono 74033.03); Pianura 
(tei. 738.1941 - 736.42.40); San 
Giovanni a Teouetio (tele
fono 752.06.08); teconolaliano 
(tei 754.49-83): San Pietro a 
Patiamo (tei. 73&24£1): San 
Lorenzo-Vicaria (eL 45.44.24 
29.19.45 - 44.16.86); Marcato • 
Pendino (tei 33.77.40): Vome
re (telef. 36.0081 - 3770.62 • 

36.17.41): Piscinola - Maria-
nella (tei. 740.6058 - 740.63.70); 
Poggioreale (tei. 759.5355 -
759.49.30); Barra (telef a io 
750.0246). 

NUMERI UTILI 
« Guardia medica » comu

nale gratuita notturna festi
va e prefestiva tei. 31.50.32 
(centralino vigili urbani). 

« Ambulanza comunale » 
gratuita esclusivamente per 
per il trasporto di malati in
fettivi, servizio continuo per 
24 ore tei. 44.13.44. 

« Pronto intervento » sani
tario comunale di vigilanza 
alimentare dalle ore 4 del 
mattino alle 20 (festivi 8-13) 
teL 29.40.14 - 29.42.02. 

Dopo il successo di « Rinnovamento » 

Corsi presidente 
dell' Assostampa 

VI SEGNALIAMO 
• Bellissima (Biondo) 
• Cristo si è fermato ad E boli (Pinza) 
• Una moglie (NO) 
• Arancia meccanica (Ritz) 
• Tiret sur le planlst (C nenia Off Salerno) 

TEATRI 

CILEA (Via Sin Domenica • Tele
fono 656.265) 
A' r ore 21.15- «Serata con 
Pelilo », con Aldo e Cerio 
G.Utlre 

SANCARLUCCIO (Via S. Pa.qua 
le e Chiela. 49 - Tel. 405.000) 
Oro 21 Compagnia Napoli Nuo
va presenta < Amore e cumine
l la > 

SANNAZZARO (Vie China. 157 • 
Tel. 411.723) 
Ore 17: « Le preeldentetta » 

POLITEAMA (Vie Monte di Dio • 
le i . 401.643) 
Ore 21,15: « Cyrano >, con Mo 
duguo e Sprok 

TEATRO 5AN CARLO (Telefo
no 418.226 415.029) 
Riposo ' 

SAN FERDINANDO (P.ia S. Fer
dinando Tel. 444.500) 
Domani ore 21 Libera Scena En
semble presenta « Mamma, chi 
è? », libero adattamento da • Il 
cerchio del Caucaso > di B. 
Brecht. 

TEATRO DELLE ARTI (Via Pog
gio dei Mari 13/A • Telelono 
n. 342440) 
Alle ore 21.15: La Cooperativa 
Teatrale «Gli ipocriti» presente 
• Cupris ». tratto dui racconto di 
Cs- o Berneti adattamento tea 
tra>e di Nello Moscie e Lucio 
Allocca, scent e co>tumi di Bru
no Buomncontri, musiche di Pa
squale Se alò 

AUCU5TEO (Piana Duca d'Ao
sta • Tel. 415361) 
Ore 21.15- Lucio Dalla 

TEATRO NEL GARAGE 
La Cooperativa 11 Teatro pre
senta « lo sposo l'ombra ». Re
gia di Laura AngiulH. 

AUDITORIUM RAI 
Via Marconi, 9 

DOMANI ORE 19 
Concerto diretto dal Mo 

MICHAEL HALASZ 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CASA DEL POPOLO (Ponticelli) 

Riposo 
CINETECA ALTRO (Via Port'AI-

ba. 30) 
L'Age d'or 

CINEMA BIONDO 
Bellissima, con A Magnani - DR 

CINEMA OFF (Via Antica Corte, 
2, Salerno) 
Tirez sur le pianisi (versione ori
ginale) 

EMBAS5Y (Vie F. De Mura. 19 
Tel. 377.046) 
Nel regno di Napoli di W. 
Schroeter - DR 

MAXIMUM (Via A. Gramsci. 19 
Tel. 682.114) 
Nel regno di Napoli di W. 
Schroeter • DR 

NO (V i i Santa Catarina da Siena 
Tel. 415.371) 
Una moti le, con G. Rowlands - 5 

NUOVO (Via Montecalvario. 18 • 
Tel. 412.41 G) 
I -Ir* volti dalla paura, con B. 
KarloH - A (VM 14) 

RITZ (Via Pettina, 55 • Telelo
no 218.510) 
Arancia meccanica, con M. Me 
Dowell - DR (VM 18) (15,30 i 
e 22,30) 

SPOT CINECLUS (Via M. Ruta, 5 
Vomero) 
Rasano diportata, con S. Ar-
quilh, • DR (VM 18) 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Tel. 370.871) 

L'insesjnante balla con tutta la 
class* 

ALCYONE (Via Lomonaco. 3 • Te
lelono 418.680) 
Hanimal house, J. Belushi - SA 

AMIASCIATORI (Via Crispi, 23 • 
Tal. 683.128) 
Noeteratu il principe dalla notte, 
con K. Kinskl - DR 

ARLECCHINO (Tal. 416.731) 
I I fatto venuto dallo spailo, coi 
K. Barry - SA 

CORSO (Cono Meridionale • Tele
lono 339.911) 
L'infatuante «alla con tutta la 
da* se 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria • 
Tal. 418.134) 
I l testimone 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Via M. Schipa - Tel. 681900) 
Letti eelvagsi, con M. Vitti - C 

EXCELSIOR (Via Milano - Tele-
tono 268.479) 
Dimensione gigante 

FIAMMA (Via C. Poerio, 46 • Te
lefono 416.988) 
• I l segreto di Agata Chnstie », 
con D. Hoffman • G 

FILANGIERI (Via Filangieri. 4 • 
Tal. 417.437) 
Ecco l'inferno dei tenti 

FIORENTINI (Via R. «racco. 9 -
Tel. 310.483) 
• Taverne paradiso », con S 
Stallone OR 

METROPOLITAN (Via Chiaia - Te
lelono 418.880) 
• File da torcer* ». con C. East-
wood • A 

ODEON (P.ra Piedrerotte. 12 
Tel. 667.360) 
« Superman », con C Re»»* A 

ROXV (Via Tarsia - Tel 343.149) 
Ecco l'inferno dei sensi 

SANTA LUCIA (Via I . Lucia, 59 • 
Tel. 415.572) 
« Il cacciatore », con R. De Mi
ro - DR 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Palsletlo Claudio • 
Tel. 377.057) 
« Il giocattolo », con N. Man
fredi DR 

ACANTO (Viale Augusto - Tale 
lono 619.923) 
e Squadra anllgangster e, con 
T Mil an C 

ARGO (Via Alessandro Poerio, 4 -
Tel. 224.764) 
Le porno shop delle 7. strada 

ADRIANO (Tel. 313.005) 
Prova d'orchestra di F. Fellin 
- SA 

ALLE GINESTRE (Piana San Vi
tale • Tel. 616.303) 
L'uomo ragno colpisce ancora, 
con M Hammond - A 

AMERICA (Vie Tito Angelini, 2 • 
Tel. 248.982) 
Amori miei, con M Vitti • SA 

ARCOBALENO (Via C. Carelli, 1 • 
Tel. 377.583) 
L'Inlermiera di notte, con G. 
Guida - C (VM 14) 

ARISTON (Via Morgnen, 37 • Te
lelono 377.352) 
• Taverna paradiso », con 5. Stal
lone - DR 

AVION (Viale degli Astronauti • 
Tel. 741 .9264) 
• La vendetta della pantera ro
sa » con P. Sellers - SA 

BERNINI (Via Bernini, 113 • Te
lelono 377.109) 
UFO Robot • DA 

CORALLO (Piana G.8. Vico • Te
lelono 444.800) 
Pirana, con B. Dillman • DR 
( V M 14) 

DIANA (Via L. Giordano - Tele
lono 377.527) 

EDEN (Vìa G. Sanfellce • Tele
fono 322.774) 
Furore erotico 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 • 
Tel. 293.423) 
Grease, con J. Travolta • M 

GLORIA « A » (V. Arenacela, 250 
Tel. 291.309) 
La collegiale, con N. Castelnuo-
vo - S (VM 18) 

GLORIA « B . 
Come perdere una moglie e tro
vare un'amante, con J. Dorelli -
C 

MIGNON (Via Armando Dia* • 
Tel. 324.893) 

Le porno shop dalla 7 ttrada 
PLAZA (Via Kerbaker, 2 - Tele

lono 370.519) 
Cristo si è lermato ed Eboli, 
con G.M. Volente - DR 

TITANUS (Corso Novara, 37 • Te
lefono 268 122) 
Furore'erotico 

ALTRE VISIONI 

ASTRA (Via Menocannona, 109 -
Tel. 206.470) 
Ultimo valzer, di M. Scorsese - M 

AZALEA (Via Cumana, 23 - Te
lelono 619.280) 
Ulo Robot - DA 

•ELLINI (Via Conta di Ruvo. 16 
Tal. 341.222) 
Tutti a aquota, con P. Franco r C 

CASANOVA (Corto Garibaldi, 350 
Tel. 200.441) 
New York violenta 

DOPOLAVORO PT (Tel. 321.339) 
La malavita attacca, la pollila ri
sponde. con C. Avran - A 

(VM 14) 
LA PERLA (Via Nuova Agnano 35 

Tel. 760.17.12) 
Il vizietto, con U. TognanI • SA 

MODERNISSIMO 
Scandalo al sole, con D. Me 
Guire - S 

ITALNAPOLI (Tel. 685.444) 
Al di l i del bene e del male, 
E. Josephson - DR (VM 18) 

PIERROT (Via A.C. Da Mels, 58 -
Tel. 756.78.02) 
Mac Arlur il generala ribelle, 
con G. Peck - A 

POSILLIPO (Via Poillllpo • Tele
fono 769.47.41) 
Spettacolo teatrale ore 18 «Le 
stelle nere » 

QUADRIFOGLIO (V . l * Cavallegge-
ri - Tel. 616.925) 
Grease. con J. Travolta - M 

VALENTINO (Via Risorgimento, 
63 • Tel. 767.8S.58) 
La fuga di Logan, con M. York -
A 

CIRCOLO « PROPOSTA ARCI » 
ACERRA Via Giudichete n. 23 
Ore 19 Laura Costa in « C e 
una donna in mezzo el mare ». 

ARCI CASTELLAMMARE 
Presenta presso le Terme Sta
ti «ne lo spettacolo dì Lucia Po
li: « Patti falsi », ore 19.30 

. I 
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I 

ADRIANO 
UN «CAPOLAVORO» ! 

TROPPO IMPORTANTE I 
PER NON VEDERLO I , 

FEDERICO FELLINI 

I 'K< )\A 
I)' 

OROII-STRA 

Il Prof. Dc4t. lUId rzzo 
DOCENTE o SPECIALISTA- DERMOSIFILOPATIA UNIVERSITÀ 

ricavo e*» awllttla VCMCRtR - M I M A R T I • S O M A L I 
Consultazioni teasMotooicha o emmOmam motilnwwlaea 

NAPOLI V. Roma, 418 (Spirito Santo) Tal. 313428 (Tatti | vomì ) 
SALERNO • Via Roma, 112 • Te*. 22.75 93 (marte*) o fioveaJi) 

CONCESSIONARIA 
NAPOLI PROVINCIA 

ESPOSIZIONE 
RIMESSAGGIO 
ASSISTENZA 

Articoli da campeggio 
Servizio Prestitempo 

Caravan 
36 rate senza cambiali 

Tavernanova (NA) - S42I25-1 

Ermanno Corsi è ^ il nuovo 
preàiuenie aeti Associazione 
napoletana della stampa. A-
vru al alio fianco Oiuseppe 
Cause come segretario e Ro
berto Marra come tesoriere. 
L'elezione e avvenute nei: ulti
ma seauta del consiglio di
rettivo dell'associazione che 
na inoltre avviato uua pri
ma analisi dei problemi ri-
guaruami la ìiiorma dello 
statuto, il programma dell' 
associazione e l'organizzazio
ne del lavoro. A far parte del
la commissione nazionale per 
il contratto è stato designa
to Umberto Borsacchi. li con
siglio direttivo ha poi deciso 
di riconvocarsi per martedì 3 
aprile alle ore 9,30. 

Il ricambio al vertice del
l'Associazione napoletana del
la stampa segue di pochi 
giorni l'affermazione elettora-
Je dei giornalisti democratici 
che si rispecchiano nella cor
rente di « Rinnovamento sin
dacale». 

Ermanno Corsi, oltre che 
nell'attività professionale, è 
da tempo impegnato in cam
po sindacale su posizioni di 
Rinnovamento democratico 
nell'informazione partenopea. 
Eletto al congresso di Taor

mina ("76) consigliere nazio
nale della Federazione del
la stampa italiana, è stato 
rieletto a Pescara nel 1978. 
Nell'ambito della giunta ese
cutiva della FNSI ha la re 
spansabilità dell'editoria nel 
Mezzogiorno. Ha seguito, in 
particolare. le vertenze del 
Mattino. Gazzetta del Mez 
zogiorno e Roma. 

Il n e g l e t t o presidente ha 
39 anni, laureato in lettere 
ed è iscritto all'albo dei gior
nalisti dal 1963. Ha iniziato 
l'attività giornalistica nella 
redazione napoletana del Tem
po. E* passato poi al Mattino 
dove è stato per 12 anni in
viato speciale, caposervizio, 
vicecronista capo, e redattore 
della terza pagina. Attualmen
te è redattore della RAI-TV. 
E* stato inoltre per dieci an
ni articolista e corrisponden-
del Giorno. Or& è passato a 
La Repubblica. 

Ad Ermanno Corsi — cui 
vanno gì! auguri di buon la
voro da parte della redazio
ne napoletana dell'Unità — 
il presidente del consiglio re
gionale della Campania Ma
rio Gomez ha inviato un tele
gramma di saluto 

DOMANI 

FILANGIERI - ROXY 
Il pubblico italiano è diventato adulto! 
Finalmente, dopo due anni, la censura' ha sta
bilito che 

« ECCO L'IMPERO DEI SENSI » 
il capolavoro della cinematografia mondiale può 
essere proiettato in EDIZIONE INTEGRALE anche 
in Italia, in ouanto OPERA D'ARTE. 

^"MltnajieaMBaaaaaBMaeai 

ECC 
L'IMPERO 
DEI SENSI 

l • ' • • * * , * : ; 

NAGISA OSHIMA 


