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Salerno - Le reazioni del complesso universo giovanile 

I giovani: «Il terrore ci è nemico» 
Viaggio tra gli umori del Movimento: « siamo contro il terrorismo, loro rendono la nostra 
vita peggiore di quello che è » - Assemblea in una scuola: « ci stanno portando al fascismo » 

(SALERNO — «Guarda che 
forse non è neanche il caso 
di definirci "Autonomia"; qui 
c'è un po' di tutto: gente che 
"se ne frega", altri che han
no finito da tempo di far po
litica, giovani stanchi, tossi
codipendenti. Bè. a noi le BR 
ci stanno proprio rompendo 
le scatole, non ce la faccia
mo più. come se la vita non 
fosse già uno schifo qui a 
Salerno, ora si mettono pure 
a sparare. Per di più, per 
qualche storia "vecchia", la 
polizia perquisisce pure casa 
nostra ». 

Parla Tonino. Esprime uno 
stato d'animo diffuso. Siamo 
al lungomare, immersi in 
quell'universo di esigenze, 
contraddizioni, scarti, storie 
personali che è il vasto mon
do dell'estremismo giovanile 
salernitano, disperatamente 
ondeggiante in questi ultimi 
anni, tra la ricerca di un rap
porto con il movimento ope
raio e le suggestioni del ri
fiuto della politica e della ri
bellione individuale, il pro
blema politico, detto papale 
papale, è questo: il gesto dei 
terroristi che hanno ucciso a 
Salerno ha « parlato » a que
sti giovani, è riuscito in qual
che modo a lanciare un pon
te a questi settori della città 
comunemente definiti « emar
ginati »? 

A sentir loro — e sembra
no sinceri — la risposta è 
«no». «Come se tutti gli 
altri problemi non bastasse
ro — aggiunge Franco, uno di 
quelli che furono arrestati 
due anni fa perché ritenuti 
responsabili di una serie di 
atti di violenza — è arrivato 
anche l'omicidio delle BR. 
Questa storia mi ha sconvol

to per quello che significa 
per la città... noi con il terro
rismo non . vogliamo averci 
niente a che fare e non vo
gliamo neppure pagare per 
cose che non abbiamo fatto ». 

La sensazione è che questi 
giovani avvertano che la spi
rale perversa del terrorismo 
può solo togliere loro altra 
aria, soffocarli ancora di più; 
perché peggiora drammatica
mente la qualità della con
vivenza e aggrava il caratte
re invivibile della città. 

Salerno, insomma, non è 
Padova, sembrano dire. 

E' importante per questo 
che le indagini degli inqui
renti (di cui parliamo anche 
in altra parte del giornale) 
siano rapide ed efficaci, che 
si giunga al nucleo di terro
risti che — secondo molti — 
è salernitano. Proprio per 
aiutare questo processo di 
presa di distanza che secon
do molti, dovrebbe sfociare 
•oggi in un'assemblea del «mo
vimento» contro il terrori
smo, da tenersi, come al so
lito, nella piazzetta di tronte 
al bar Nettuno. Nelle scuole. 
poi, la reazione sembra an
che più ferma e più « poli
tica ». 

« In questo momento il no
stro preciso dovere è quello 
di difendere la democrazia e 
la libertà, di non consentire 
scetticismo da parte di nes
suno»: queste parole, pro
nunciate pacatamente ma con 
forza dal preside del «Tas
so >\ Luigi Bruno, hanno aper
to Ieri mattina, intorno alle 
9 del terzo giorno dopo l'as
sassinio del dottor Giacumhi, 

l'assemblea degli studenti del 
primo liceo classico di Sa
lerno. 

L'assemblea, durata fino al
le 12, ha discusso dell'assas
sinio del magistrato salerni
tano e di quello del dott. Mi-
nervini. Poche ore dopo sa
rebbe giunta la notizia del
l'assassinio di Galli: alla fine 
i giovani del liceo classico 
hanno deciso di « girare » 
alle altre scuole della città 
la proposta di organizzare 
un'assemblea cittadina degli 
studenti sul terrorismo. Non 
si può certo dire che nel di
battito siano mancati accen
ti problematici, contraddizio
ni anche pesanti, sfiducia. 
pessimismo. Ma sembra che 
per molti giovani della città 
il crepitio degli spari che han
no reciso la vita del dottor 
Giacumhi ha stroncato an
che l'ultima illusione di po
ter vivere all'insegna dell'in
differenza. 

« Sentir dire "ne hanno uc
ciso un altro" ha per me 
qualcosa di agghiacciante » 
ha detto Liborio De Simone. 
uno studente. « Rappresanta 
un altro dei pericoli reali 
creati dall'ondata di violenza 
tenoristica: quello dell'abi
tudine ». « Non vogliamo che 
qlualcuno torni da un bale-
cone a dirci cosa dobbiamo 
fare, e le BR. il terrorismo 
portano proprio a questo»" 
ha aggiunto Massimo Calen-
da « poche parole, dunque, 
e più partecipazione; solo co
si possiamo rispondere a chi 
vuole espropriarci della pos
sibilità che abbiamo, di de
cidere di noi stessi ». 

Appello dell'assemblea dei comunisti salernitani 

«La magistratura non 
deve sentirsi isolata » 

Fabrizio Feo 

SALERNO — L'assemblea 
dei comunisti salernitani, 
svoltasi lunedì 17 presso il 
salone della Provincia, alla 
quale hanno partecipato an
che magistrati e cittadini 
di diverse opinioni politiche, 
ha espresso alla famiglia 
del dottor Giacumbi e a 
tutta la magistratura la più 
viva solidarietà per il cri
mine feroce che ha colpito 
un magistrato integerrimo 
e rigoroso. E* l'attacco alle 
istituzioni democratiche che 
continua con criminale de
terminazione. 

« Le forze eversive — si 
afferma nell'appello — in
tendono estendere nel Mez
zogiorno la spirale terrori
stica e colpiscono a Saler
no, città emblematica della 
realtà meridionale. Vuoti 
nel governo delle istituzio
ni. clientelismo, frantuma
zione corporativa, feudallz-
zazione dello Stato, da par
te di potentati politici ed 
economici, ingiustizie anti
che e nuove emarginazioni, 
possono rendere particolar
mente esposta la demorazia 
meridionale agli attacchi del 
terrorismo. Ma a Salerno 

— anche per questo emble
matica — il movimento ope
raio e democratico lotta du
ramente e con forza per 
rinnovare, trasformare e 
democratizzare la società e 
le istituzioni. 

« Da Sapri all'agro noceri-
no, in città, nelle zone in
terne, e in quelle di piana. 
la provincia di Salerno è 
attraversata da i niziative, 
da proposte di sviluppo, da 
aggregazioni sociali eh? 
hanno il chiaro segno del 
rinnovamento. Contro que
sto processo di unificazione 
sociale e di ampliamento 
della democrazia le forze 
eversive dirigono i loro at
tacchi feroci. 

«Le forze che si battono 
per lo sviluppo della de- . 
mocrazla sono schierate_ in 
prima fila nella difesa "de-
gii istituti democratici e In 
primo luogo, oggi, delle fun
zioni e del ruolo della ma
gistratura. La magistratu
ra. infatti, che il terrori
smo vede come uno dei suoi 
principali nemici, deve sen
tire. oggi come non mai, 

di non essere isolata ma di. 
• avere il più ampio consen-
. so popolare ' nella sua es

senziale opera dì giustizia. 
di moralizzazione, di difesa 
e di rafforzamento dei di
ritti individuali e collettivi. 

« Il PCI . — conclude il 
documento — per ciò chie
de una maggiore efficacia 
nella lotta al terrorismo da 
parte degli organi ad essa 

" preposti, per difendere la 
vita di magistrati, di poli
ziotti e di carabinieri e per 
sventare l'attacco criminale. 
Il PCI. i cui militanti han
no già dato una grande pro
va di mobilitazione, nella 
preparazione della manife-

. stazione indetta dalla fe-
• derazione sindacale unitaria 
e nella partecipazione ad 
essa chiama i suoi iscrìtti 
e i suoi elettori, gli operai. 
i contadini, i braccianti, i 
giovani. gli intellettuali. 
tutti 1 lavoratori e le forze 
democratiche a rispondere 
al terrorismo con una gran
de mobilitazione di energie, 
per isolarlo nella coscienza 
delle popolazioni meridiona
li e batterne il disegno. 

E' accaduto l'altra sera a Teverola 

Sparano da una «127»: ferito 
un caposquadra dell'lndesit 

L'agguato mentre aspettava il pullman - Escluso il movente politico 

CASERTA — Non dovrebbe 
esserci alcun movente poli
tico all'origine dell'agguato 
in cui è rimasto ferito, l'al
tra sera, il caposquadra del
lo stabilimento «11» della 
Indesit di Teverola. Stando 
ai risultati delle prime in
dagini non si nutrono dubbi 
in tal senso: la politica non 
c'entra e si sta lavorando 
per chiarire i motivi del 
freddo, spietato attentato. 

Questa la dinamica dei 
fatti finora accertati. Anto
nio D'Agostino, circa 30 an
ni. era, intorno alle 20 del
l'altro ieri sera, al termine 
del secondo turno di lavoro, 
sotto la pensilina insieme a 
numerosi operai ed operaie 
in attesa del pullman che lo 
avrebbe riportato a casa, 
quando si è avvicinato al 
gruppetto di lavoratori una 
vpttura Fiat 127 di color ros
so, con tre persone a bordo. 
Dall'auto, ormai prossima al 
D'Agostino sono partiti al
cuni colpi di arma da fuoco 
che lo hanno raggiunto alle • 
gambe. Una poderosa accele
rata e dell'auto si perdeva
no le tracce. 

Dopo un comprensibile mo
mento di choc, i colleghi di 
lavoro del D'Agostino si da
vano da fare per prestargli I 
primi soccorsi. Il giovane 
veniva caricato sull'autoam
bulanza dell'azienda e con
dotto al vicino ospedale di 
Aversa. Questo nuovo fatto 

di sangue ha scosso non po
co le maestranze di una fab
brica e di una zona (unica 
a nord della Calabria dove 
vige la legge antimafia) che 
ormai convive con la vio
lenza mafiosa e camorristi
ca, quando non si tratta di 
quella politica (attentato 

NAP di alcuni anni fa al 
manicomio giudiziario, bom
ba recente alla centralina 
ENEL). 

Soprattutto contro questa 
montante ondata di vio
lenza hanno inteso prote
stare i 5 mila lavoratori del 
più grande complesso 

Carenze igieniche denunciate dai lavoratori 

6 4 intossicati per il pasto 
alla mensa dell'officina F.S. 

Oggi ispezione del medico provinciale - La cucina al momento resta chiusa 

Sessantaquattro lavoratori 
delle Officine deposito loco
motive delle Ferrovie dello 
Stato di Napoli sono rimasti 
intossicati per il pasto con
sumato nella mensa azien
dale. All'ospedale Loreto Ma
re, dove sono stati trasfe
riti sei di loro, e stato dia

gnosticato avvelenamento da 
cibo. Non è la prima volta 
che la mensa di questo de
posito provoca intossicazio
ni collettive: episodi ana
loghi si sono verificati già 
due anni fa e nel luglio 
scorso. 

Appena la settimana scor-

Per il patrimonio dell'EFI 

Ex Merrell : il PCI 
scrive a Cirillo 

Uria commissione che non si è mai riunita 

H PCI. con una lettera dei 
consiglieri regionali Imbriaco, 
di Maio e Savoia a] presiden
te della giunta regionale Ci
rillo. ha sollecitato la giunta a 
definire il proprio orientamen
to sullo stato patrimoniale del
l'EFI. una delle società na
te dallo smembramento dell'ex 
Merrell, entro il corrente me
se, vista la scadenza posta dal 
consiglio scientifico dell'EFI 
circa ogni decisione sulla pro

roga della convenzione con il 
CNTR. 

I consiglieri comunisti so
stengono anche che, sebbene 
si sia formalmente insediata 
una commissione, questa non 
si è mai riunita. 

La vicenda dell'ex Merrell 
in queste ultime settimane si 
è ulteriormente aggravata. La 
società nate dopo lo smembra
mento. per i ritardi della 
giunta regionale essenzialmen
te, non sono mai decollate. 

Finora sono un mistero per tutti 

Vedremo i progetti 
per il Rione Terra 

Mostra a Pozzuoli - L'impegno strappato alla Regione 

La Regione, più precisa
mente l'assessorato ai Lavori 
Pubblici, ha assicurato ieri i 
rappresentanti di Pozzuoli 
che, al più presto, metterà 
mano agli atti e alle conven
zioni per la sistemazione del 
Rione Terrà. Il rione evacua
to dieci anni fa per i feno
meni di bradisismo. 

Recentemente il ministero 
dei Lavori Pubblici ha trasfe
rito alla Regione la compe
tenza pex quanto concerne la 

legge speciale per Pozzuoli. 
Di conseguenza è ora la Re
gione che deve disporre sìa 
la convenzione con i tecnici 
che hanno elaborato i proget
ti relativi alla sistemazione 
del rione. 
• In un'altra riunione, alla 

quale hanno preso parte an
che il presidente della giunta 
e il provveditore alle opere 
pubbliche, è stata ripresa la 
questione degli indennizzi a 
coloro che furono espropria-

sa la cellula - aziendale del 
PCI aveva svolto un'indagi
ne attraverso un questiona
rio sulle condizioni ambien
tali; in questa occasione i 
lavoratori avevano denuncia
to le carenze igieniche del
la mensa. Con una media 
di 350 pasti al giorno sono 
disponibili soltanto 150 piat
ti fondi. 100 piani e 190 pic
coli; insomma nello stesso 
piatto sciacquato in fretta e 
furia (manca anche la lava
stoviglie) mangia più di una 
persona. 

Lo stesso direttore com
partimentale delle FS, in un 
incontro avuto giorni fa col 
consiglio di fabbrica, aveva 
riconosciuto la situazione di 
precarietà e aveva preso im
pegni per riorganizzare la 
cucina. ; 

Sessantaquattro lavoratori 
Ieri mattina sono • stati vi; 

sitati dal medico di fabbrica 
accusando vomito e oolite 
provocati dal pasto di lu
nedì. Nel deposito sì è re
cato anche l'ispettore delle 
FS De Felice che ha poi in
formato il dott. Calcara, 
capo ufficio sanitario delle 
FS di Napoli. Ieri la mensa 
è stata chiusa. 

Da domani, su proposta 
del consiglio di fabbrica 
sarà a disposizione dei la
voratori il buffet della sta
zione. Oggi inoltre è previ
sto un sopralluogo del me
dico provinciale. 

La fabbrica di Avellino è chiusa da lunedì 

Marton-Sud, ovvero 
come si «sommerge» 

una fabbrica 
Lettera di congedo ai 108 lavoratori - L'azienda fa parte 
del gruppo Sibilia - Il padrone non gradiva il sindacato 

AVELLINO — Dopo la chiu
sura del calzaturificio « Bian
chini », stavolta è toccato al
la « Marton-Sud ». Così, in 
poco più di sei mesi, Stani
slao Sibilia, figlio di quell'An
tonio Sibilla Che la fa da pa-: 
drone nella società sportiva • 
dell'Avellino e consigliere DC 
demitiano" di Avellino, ha li
cenziato circa 550 operai: ii 
450 della «Bianchini» (di| 
cui solo un centinaio sono 
stati fino ad oggi assunti nel
la «Calbi» della Gitex. la' 
multinazionale che ha rile-, 
vato l'azienda) e 108 della : 

« Marton-Sud ». 
« Il significato di questi li- : 

• cenziamenti — come ha det-, 
to il compagno Sergio Simeo- • 
ne, della CGIL, in una con- • 
ferenza stampa tenuta ieri 
mattina presso la sede irpi-
na dell'unione industriali — 
è chiaro: o a Sibilia o ad av
venturieri e speculatori come 
lui viene lasciata la possibi
lità di supersfruttare gli ope
rai e usufruire indisturbati 
di continui finanziamenti go
vernativi, oppure le loro 
aziende, con i vari pretesti, 
vengono chiuse, per -essere 
.riaperte dove il mercato del 
lavoro è ancora a livelli «co
loniali ». E' un'operazione 
però — ha aggiunto Simeone 
— che non è destinata a pas
sare, per la volontà di lotta 
del sindacato e degli operai, 
che fin da ora indicano nella 
DC di De Mita il partito che 
protegge Sibilia, gli fa otte
nere contìnui finanziamenti 
e gli consente di perseverare 
nella" sua squallida quanto 
provocatoria manovra ». 

Questa, in breve, la storia 
incredibile della Marton-Sud. 
La fabbrica — specializzata 
nella produzione di suole — 
fu aperta un paio di anni fa 
da Sibilia. Fin dall'inizio si 
rivelò un'azienda superpro-
duttiva, grazie alla pratica 
del sottosalario e dello stra
ordinario continuo (perfino 
nei giorni festivi). Per più di 
un anno e mezzo al sindacato 
fu impedito di organizzare gli 
operai. Infatti alcuni di loro, 
che volevano inserirsi nel sin
dacato furono violentemente 
percossi da un gruppo di de
linquenti e costretti a ricove
rarsi, in ospedale. Solo .nel 
settembre scorso, Sibilia ha 
dovuto arrendersi alla vqlon-^ 
tà dèi lavoratori"dT aderire àl~ 
sindacato. E. qualche mese 
più tardi, ha dovuto firmare 
un contratto con la CGIL-
CISL-UIL, con il quale tra 
l'altro, si impegnava a paga
re dal primo gennaio 1980 gli 
operai secondo quanto stabi
lito dal contratto nazionale 
della categoria. 

Era però un impegno sol
tanto formale e sottoscritto 
soltanto per prender tempo. 
Infatti, lunedì mattina, alle 
sei. quando gli operai si sono 
recati al lavoro, hanno tro
vato il cancello della fabbri
ca chiuso ed un cartello con 
questa frase: « Si comunica 
che questa azienda dalla da
ta odierna resta chiusa per 
cessazione dell'attività pro
duttiva». Qualche ora dopo. 
gli operai si sono visti notifi
care a casa propria.la lettera 
di licenziamento, in cui non 
si faceva alcun cenno alle ra
gioni della chiusura della fab
brica. Intanto, nelle notti 
precedenti — con un atto che 
rivela la natura piratesca 
dell'operazione — buona par
te dei macchinari venivano 
trasferiti a Volturara dove da 
qualche mese, sorge un'altra 
fabbrica di suole, il cui pa
drone è un certo Michele 
Sparano, socio della Marton-
Sud e cugino di Sibilia. 

Evidentemente, questo pie* 
colo centro irpino è stato ri
tenuto la nuova «terra di 
elezione » per impiantarvi 
un'altra azienda a sottosala
rio e senza sindacato. 

Gino Anzalone 

Assurdo progetto della Cassa per il Sarno 

«Cambiate produzioni 
perché 

portiamo via l'acqua» 
Senza studiare alternative si vogliono captare le 
sorgenti del f iume — La protesta dei contadini 

Le ultime 'sorgenti del Sar
no non inquinate rischiano di 
essere deviate verso la peni
sola sorrentina. Questo fatto 
danneggerebbe tutta la pro
duzione agricola della zonn 
basata da secoli sull'abuon-
danza d'acqua. 
' Da anni incalcolabili se si 
pensa che il prodotto lordo 
vendibile su un ettaro in 
queste zone è il più alto d'I
talia, e su un solo moggio, 
un terzo di ettaro alFincirca. 
riesce a sopravvivere una 
famigliola. Quattro raccolti 
all'anno in qualche caso, tre 
nella stragrande maggioranza 
sono il frutto della grande 
fertilità della zona servita 
dalle sorgenti dello storico 
fiume. x 

La Cassa del Mezzogiorno, 
invece, ha programmato dì 
captare l'acqua e di inviarla 
alla penisola sorrentina, sen
za preoccuparsi di trovare 
soluzioni alternative per l'ir
rigazione delle zone. L'unica 
risposta — che ha del traco
tante — è stata quella di 
cambiare le colture in altre 
che non richiedono tanta ab
bondanza d'acqua. 

Nemmeno l'ipotesi, ventila
ta da qualche parte, di cap
tare le acque dei Regi Lagni 
per l'irrigazione è realizzabile 
per cui i contadini della zo
na. l'amministrazione comu
nale di Sarno, la Confcoltiva-
tori, le organizzazioni di ca
tegoria'sono scese in agita
zione penprotestare contro- i 
lavori che si stanno effet
tuando. alla sorgente. 

Un primo risultato è stato 
raggiunto: l'amministrazione 
comunale dì Sarno ha bloc
cato i lavori.e,sabato scorso, 
indetta dal PCI, sì è svolta 
un'affollata assemblea nel
l'aula consiliare della cittadi
na salernitana. 

Cosa è . emerso? 
Tn primo luogo ' che la Re

gione come al solito, non ha 
applicato nessun critèrio 

programmatorio in questo 
caso. Anche perchè presso il 
palazzo di Santa Lucia non 
esiste nemmeno un ufficio 
preposto alla salvaguardia 
del patrimonio idrico della 
regione; un altro giudizio ne 
gativo è stato espresso sulla 
Cassa per il Mezzogiorno che 
non si preoccupa assolutamen
te di effettuare lavori con una 
qualche parvenza di pro
grammazione. 

Eppure soluzioni alla 
« grande sete » della penisola 
sorrentina ve ne sono, senztt 
danneggiare l'economia del 
sarnese. Come? La risposta è 
semplice, costruendo degli 
invasi che raccolgano le ac
que inutilizzate durante la 
notte. Questi grandi invasi 
potrebbero poi distribuire il 
prezioso liquido nelle ore uti
li. Si tratterebbe, insomma. 
di effettuare un utilizzo plu
rimo della risorsa. Altra pro
posta è quella di disinquina
re il fiume Sarno (inquinato 
a pochi metri dalla sorgente) 
e utilizzare quest'acqua, tor
nata pulita, per uso agricolo. 

Queste proposte, è bene ri
badirlo, non vanno contro gli 
interessi degli abitanti della 
penisola sorrentina in quanto 
consentirebbero loro di avere 
l'acqua necessaria, come l'a
vrebbero i contadini. Un'altra 
osservazione da fare è quella 
che in penisola esistono tante 
piccole sorgenti che solo per 
pigrizia non vengono sfrutta-
te. 
_« Il fiume Sarno va scom

parendo — ha alfernlato i r 
compagno Isaia Sales re
sponsabile regionale comuni
sta per l'agricoltura — e la re
gione non si è mai mossa a 
difendere questo patrimonio, 
né a programmare gli inter
venti. Occorre quindi una-po
litica delle acque, una pro
grammazione regionale, un 
intenerito, serio che risolva 
alla radice i problemi. 

Dovrebbe aver luogo sabato 

Convocato l'incontro 
per la casa a Sorrento 
Il sindacato e il Comitato di lotta per il diritto alla casa 

di Sorrento, sono riusciti a strappare al sindaco Antonino 
Cuomo la convocazione per una riunione sui problemi delle 
case. Ieri la riunione è stata fissata per sabato mattina 
alle 11. 

Sindacato e Comitato di lotta si erano presentati l'altro 
giorno - al consiglio comunale per chiedere al sindaco di 
precisare con proposte concrete gli impegni assunti per le 
case in una precedente riunione. Ma non avevano ottenuto 
nulla; e solo dopo una vivace protesta il sindaco si era 
impegnato a convocare una apposita riunione. In Consiglio 
comunale non si era arrivati ad affrontare la questione 
perché la maggioranza formata'da democristiani e laurini 
piuttosto che occuparsi delle cose che urgono, hanno pre
ferito litigare tra di loro. La riunione del Consiglio, infatti. 
cominciava verso le 18, era già chiusa appena un'ora dopo, 
quando il capogruppo della lista civica. Giovanni Casola. 
braccio destro di Lauro a Sorrento, aveva lasciato l'aula 
con i suoi. Questo dopo aver lanciato pesanti accuse contro . 
il sindaco e presentata una mozione di sfiducia alla Giunta. 

ri! partito! 
IN FEDERAZIONE 

Alle 17 riunione de: iridici 
cornunisti SJU'attuazicr.e dsU'arti-
coio 47 e l'iniziativa de! PCI con 
Ca îse e iniziativa del PCI. 

ASSEMBLEE J 

Aila 5. Giuseppe Porta su! co- , 
rnitato centrala aiie 13 can Mino- j 
poli; 3 Bagnoli aiie 16,30 essem- i 
bisa ceiluia Cerr.entir con Nespoli; j 
a Giugilar.o aiie 18 sulle pensioni •. 
con Cortese; alla Luzzatti aiie ' 
17,30 sul questionario alle 17,30 j 
con Impegno. ; 

i 
COMITATI DIRETTIVI ! 

A Chiaa Posiliipo alle 19.30; j 
aila Gramsci di Portici «ile 19.30. j 
CONFERENZA ! 

D'ORGANIZZAZIONE 
Ad Acer.-a alle 18 con De Ce

rare. 

FGCI 

Ait ' /o a Nola delia zona noi2-
na sulla campagna elettorale con 
Pjcrano; attivo olle 18 ad Afra-
gala suile elezioni con Vinci. 

PICCOLA CRONACA 

CONCESSIONARIA 
NAPOLI PROVINCIA 

ESPOSIZIONE 
RIMESSAGGIO 
ASSISTENZA 

Articoli da campeggio 
Servizio Presutempo 

Caravan 
36 rate senza ramhiali 

Tavernanova 1NA1 842I2.VJ 

IL GIORNO 

Oggi giovedì 20 marzo 1980. 
Onomastico: Claudia (doma
ni: Benedetto». 

LUTTO 
E" morto Edoardo Canfora. 

padre del compagno Anto
nio del deposito Atan di Ca-
valleggeri d"Aosta. Al com
pagno Antonio, ai familiari 
tutti giungano le più senti
te condoglianze dei comunisti 
dell'Atan e dell'* Unità ». 

NOZZE 

Ieri si sono uniti in matri
monio il compagno Luigi 
Ricci e Rosaria Gargiulo. 
Agli sposi gli auguri della 
sezione Centro e della reda
zione dell'* Unità ». 

Si sposano oggi i com
pagni -Patrizia Lazzaro ed 
Angelo Affuso. Ai giovani 

JUGOSLAVIA 
^ * * v | Soggiorni al mare 

T» vacwai 
t * . i i i i i i 

sposi gli auguri più sinceri 
ed affettuosi della redazio
ne dell'« Unità ». 

FARMACIE NOTTURNE 

Zona Chiaia - Riviera: via Car
ducci 2 1 : Riviera di Chiaia 77; 
vie Merg::iina 138. S. Giuseppe -
S. Ferdinando - Montecalvario: via 
Roma 348. Mercato - Pendino: 
p.zza Grribald: 11. Avvocala: p.zza 
D;nte 7 1 . Vicarìa - S. Lorenzo -
Poggioreale: via Carbonara 83; st«z. 
Centrale c.so Lucci 5; p.zza Nazio
nale 76; Calala Ponte Casanova 30. 
Stella: via Faria 2 0 1 . S. Carlo Are
na: vi* Materdei 72; corso Gari
baldi 218. Celli Amine!: Colli Ami
ti ei 249. Vomere • Arenella: via M. 
Pisciceli! 138; via L. Giordano 144; 
via Merl'an: 33; via D. Fontana 37; 
via Simone Martini 80. Feorigrot-
ta: p.zza Marcantonio Colonna 2 1 . 
Soccavo: via Epomeo 154. Pozzuoli: 
corso Umberto 47. Mi ano - Secon-
digliaito: c.so Secnod'gliano 174. 
Posiliipo: via Posili pò 69; via Pe
trarca 25. Bagnoli: p.zza Bagnoli 
726. Pianura: via Duca d'Aosta 13. 
Oliatane Marìanella Piscinola: S. 
Meri» * Cubito 441 . S. Oiev. a 
Teduccio: 15 marzo, corso S. Gio
vanni 480; 16 mano, corto 5. 
Giovanni 909; 17 rrurzo. Ponte dei 
Graniti 65; 18 marzo, cerso S. Gio
vanni 102; 19 marzo, corso 5. Gio
vanni 43 bis; 20 marzo, corso S. 
Giovanni 268; 21 marzo, corso 5. 
Giovanni 644. 

SCHERMI E RIBALTE 

Il Prof. Dott. LUIGI IZZO 
DOCENTE • SPÉCIALISTA DERMOSIFILOPATIA UNIVERSITÀ' 

riceve per mulatti» VENEREI • URINARI I • SESSUALI 
Consu:tazonl «etnologiche e consulenza matrimoniale 

NAPOLI . V. Roma. 418 (Spirito Santo) Tel. 313428 (rutti I g'oml) 
SAL'ERNO - Via Roma, 112 - Tel. 22.75.93 (martedì e giovedì) 

•FI SEGNALIAMO 
Cinema giovani: «Berlinguer ti voglio bene» (Vit
toria) 
Cinema giovani: < Girla friend* » (Tripoli) 
Cinema giovani: • Professione reporter» (America) 
« Le nozze di Shirine» (NO) 

TEATRI 

prezzi familiari. Cario 
e Giacomo Rizzo pre-
« Quanta mbruglie per 

C H E A i l e i «se j e j ì 
Comune di Napoli amministra
zione provinciale in collabora
zione con l'Associazione teatro 
Campania presentano alle ore 
21.15 la cooperativa Gli Ipocriti 
in: « Il teatro umoristico i Pe 
Filippo ». Regia di Nello Ma-
scia. Pesto unico lire 3.000. 
Ridotto lire 1.500. In vendita 
presso il Maschio Angioino e 
S. Maria La Nova. 

OIANA 
Ore 18 
Croccolo 
sentano: 
nu fistio 

"ULI IEAMA (V I * Monte «i Dio 
Tel. 4016C4) 
Ore 21.15 la compagnia della 
Capernica presenta « La mandra
gola • di N. Machiavelli 

SANCARLUCCIO (Via San Peaque 
te e Citte*». « • TOL «OS 8001 
Ora 21.30 MTM presenta Gli 
Anle Clowns in « Ciao Ciao buo
nanotte » con Giuseppa Ceder
ne • Memo Dini 

SANNAZARO Via Chiaia 
TeL 4 1 1 . 7 3 » 
Alle ora 17.30 (Prezzi fami
liari) Leopoldo Mastelloni pre

senti; • Carnalità ». 

SAN CARLO 
Riposo ~~ 

SAN FERDINANDO (Piazza ta» 
tre S Ferdinando Tal 444S00) 
Ore 18 la compagnia italiana 
d: prosa Luigi Sportelli presenta 
Lydia Alfonsi in « Una luna per 
i bastardi » di Eugene O'NeilI 
Regia di Menegatti. 

TEATRO BIONDO (Via Vicaria ! 
Vecchia. 24 - angolo Via Ove» • 
me Tal. 223306) 
Riposo 

TEATRO L'AULIDEA (Via S. Gio
vanni Maggiore Pignatelii, 12 -
Tel. 28512*) 
Seminano studi su lonesco pro
ve aperte ore 18 2 1 . 

TENDA PARTENOPE (T. 63121») 
Riposo 

SPAZIO LIRERO (Tel. 402712) 
Riposo 

TEATRO DELLA TAMMORRA (Via 
Caldìeri 91) 
Ora 18-21 « Tarantella di po
vera gente » di Aluzzi Aiello. 
Regia di Antonietta Romano. 

CINEMA TEATRO ORIENTE (Via 
Vittorie Veneto • Torre éel 
Greco) 

. Riposo 

JAZZ CLUI NAPOLI (Via Cornee 
D'Arala, 15) 
Riposo 

CINEMA OFF D'ESSAI 

RITZ D'ESSAI (Tel. 218.510) 
Un matrimonio di R. Altnun - SA 

CINfc CLUH 
Ali american hors con D. Chri
stopher - SA 

MAXIMUM i Via A Gramsci. 19 
Tel 6S2 114) 
Provaci ancora Sam, con W. Al
ien - SA 

SPOT 
Ultimo valzer dì M. Scorsese - M 

EMSASSf (via P Oc Mara. I » 
Tel 377.34») 
Chiuso 

NO 
Le nozze di Shirin, di Helrrva 

' Sander - 18, 2 0 . 22 . . 
CINETECA ALTRu (Via Port'Ai-

Ore 20 Walter Schobert pre
senta: • II cinema d'avanguar
dia tedesco ». Proiezioni di 
films di Eggeiin, R?thter. Rutt-
marre. Conferenza e dibattito. 

CINEMA .'RIME VISIONI 

AIAOIR (Via Paislello Ciao**» 
Tel. 177 057) 
Femminilità, con A. Alvina - DR 
( V M 18) 

ACACIA (Tei 370 871) 
I l lupo e l'agnello, con M. S«r-
rault -• SA 

ALCIONE (Via 
Tel. 406.375) 
Kramer contro 
Hollman - 5 

AMBASCIATOMI 
Tel. «83.128) 
Interno, di D 
( V M 14) 

ARISTON (Te i 377.953) 
Dieci, con O. Moore • SA ( V M 
14) 

ARLECCHINO (Tel 419.731) 
Buio omega, con C. Monreale -
G (VM 18) 

AUGURILO (Plana Ouca e'Ae» 
ata Tel. 415.SCI) 
Supertotò, con Toto - C 

Lomonaco. 1 • 

Kramer, con D. 

(Via Cntpl. 23 

Argento • OR 

T«> 

Mì-

CORSO (Corto Meridionale . 
letono 339.911) 
Squadra antimafia, con T. 
lian - C 

OE..LE PALME (Viralo 
Tel. 418.134) 
Il cavaliere elettrico, con R. 
Redford - S 

EMPIRE (Via P. Giordani - Tele
fono 6» 1.900) 
Calè express, con N. Manfredi -
SA 

E X L L L S I O R (Via Milano - feto-
fono 268 479) 
Il prato con J. Rossellini - DR 

FIAMMA (Via C Poeno, 4» 
Tel. 416.988) 
Test, di R. Polanskì • DR 

FILANCIrKi (Via Filangieri. « • 
. Tel - 417.437) •., - -

La terrazza di E. Scola - SA ' . -
F IORENI INl iVia K. Bracco. • • 

Tel 310 4S3) 
Baltimore Bullet. con J. Coburn -
SA 

METROPOLITAN (Via Culaia • 
Tel 418.880) 
Piedone d'Egitto, con B. Spen
c e r - C 

PLAZA ,Via Kereafcer. 2 • Tese-
Tono 370.519) 
Piedone d'Egitto, con 8. Spen
cer - C 

ROXY TTel 343.149) 
La pagella 

SANTA LUCIA (Via S. Locia. 69 
Tel 415.572) 
Il lupo e l'agnello, con M. Ser
rac i - SA 

•ANUS (Corso Novara. 37 Te-
letono 268.122) 
Il mio corpo sul tuo corpo 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Angusta . Telefo
no «19.923) 
Il ladrone, con E. Montesano • 
DR 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale Te l 616.303) 
Fuga da Alcalraz, con C. East-
wood - A 

ADRIANO «Tel 313.005) 
Chiedo asilo, con R. Benigni -
SA 

AMEDEO (Via M a r m a «9 • 
Tei. 680.266) 
I guerieri della notte di W. Hill 
DR • V M 18 

AMERICA (Via Tito Angelini, 2 • 
TeL 248.982) 

" Professione reporter, con J. Ni-
cho'son - DR 

ARCOBALENO (Vie C Carelli. 1 
Tel 377 583) 

- - Inteixeptor,, con M. Gibson . • 
DR ( V M 18) 

ARGO (Vie A- Poerto, 4 - Tese» 
- fono 224.764) 

La moglie in calore 
ASTRA (TeL 206.470) 

I I mio corpo sul tuo corpo • -
AVI Ola (Vieic eeeii Astreoevtl . 

TeL 7419 264) 
Rcmy • DA 

AZALEA (Via Cornano. 23 • Tele
fono 619.2SO) 
Le porno adolescenti 

SELLINI iVia conia di ROTO. 16 • 
TeL 341.222) 
Il prato con J. Rossellini - DR 

BERNINI (Via ««mini. 113 Te
lefono 377 109) 
Remy - DA 

CASANOVA (Coree Caritele! -
Tel 200 441) 
Quella pomo erotica di mia mo
glie. con W. Margol - S - ( V M 
18) 

CORALLO (Piane C • . Vico -
Tel 444 800) 
Atnitvvillc horror, con J. Brolin 
- DR ( V M 14) 

OIANA (Via L. Giordano • Tele
fono 377.527) 
Vedi »t*rri 

EDEN (Via G. Santellee - Tele
fono 322.774) 
Quella pomoerotica di mìa mo
glie. con W. Margol - S ( V M 
18) 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 -
TeL 293.423) 
La aia della droga, con F. Testi 
G ( V M 1S) 

GLORIA « A - (Via Arenacela. 250 
Tel 291.309) 
Fuga da Alcatraz, con C Eart-
wood - A 

GLORIA « t i » (TeL 291.309) 
I l diavolo e l'acquasanta 

. MIGNON (Via Armando Ola* -
*eL. 324.893) 
La moglie in calore 

TRIPOLI (Tel. 754.05.82) 
Girl Frìends, con M. Marron -
OR 

ALTRE VISIONI 
ITÀLNAPOLÌ (TeL 685.444) 

Conoscenza carnale, con J. Nichol-
son - DR ( V M 1S) 

LA PERLA (Tel. 760.17.12) 
Airport 'SO. con A. Delon - A 

MAESTOSO (Via Menechtni. 24 
(Tel. 7523442) 
Totò cerca casa, con Totò - C 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
Tel. 310.062) 
Agenzia Finzi, con R.* Pozzetto -
SA 

PIERROT (Via Provinciale Otta
viano Tel 75.67.802) 
Zabrittcìe point di M. Antonionl 
DR ( V M 18) 

POSILLIPO iVia Posiliipo 66 -
Tel- 76 94.741) 
Peter Pan • DA 

QUADRIFOGLIO (V;a CavlIIcggcH 
• Tei. 616925) 
La montagna del dio cannibale, 
con U. Andress - A ( V M 14) 

VITTORIA (Via Piscicelli, 8 - Te
lefono 377.937) 
Berlinguer ti voglio bene, ce* 
R. Benigni - SA ( V M 18) 

VALENTINO (Tel. 767.85.58) 
Vacanze erotiche di une 
renne 


