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Al lavoro i 3750 disoccupati con la legge di preavviamento 

Al Palasport in fila [ 
• lai 

i giovani firmano 
i contratti col Comune 
Iniziano così la loro esperienza occu
pazionale — Impiegati in 4 progetti 
Presto preavviati altri novecento 
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L'ultimo atto si compie pro
prio in queste ore. con la 
firma dei contratti. Poi 
i 3.750 giovani napoletani i 
scritti nelle liste speciali del 
preavviamento diventano di
pendenti — seppure per soli 
dodici mesi — del comune 
di Napoli. Il Palazzotto dello 
Sport di Fuorigrotta è stato 
trasformato in un enorme 
ufficio. 

E' qui che i giovani del 
preavviamento vengono a sot 
toscrivere la domanda di as
sunzione. Subito dopo passa
no per gli uffici di Salita 
Pontecorvo, dove ottengono 
la destinazione. Da questo 
momento inizia la loro espe
rienza — e per moiti è la 
prima — di lavoro. 

Ieri mattina hanno firmato 
i primi giovani. C'è natural
mente soddisfazione: molti 
hanno frequentato i corsi AN* 
CIFAP: in tutto saranno 1.600 
che per primi avranno uno 
sbocco occupazionale. I nuo
vi assunti — che vanno ad 
aggiungersi ai novecento già 
chiamali nei mesi passati e 
per i quali è stata strappata 
la proroga del contratto di 

lavoro anche per tutto il 1980 
— avranno il compito di po
tenziare e qualificare tutta 
una serie di servizi comunali. 

I 3.750, infatti, saranno im
piegati nella realizzazione di 
quattro progetti: 1) assisten
za domiciliare agli anziani-
divisi per gruppi interverran
no su indicazione dei consi
gli di quartiere; 2) pulizia 
o ristrutturazione dei parchi 
pubblici: bosco di Capodi-
monte. Mostra d'Oltremare, 
ecc.; 3) polizia amministra-

j ti va: lotta all'abusivismo e 
agli evasori fiscali in parti
colare; 4) igiene e sanità: 
saranno utilizzati per una 
nuova fase dell'« operazione 
Napoli pulita ». 

II Comune, dunque, ha 
j mantenuto gli impegni assun

ti ed ha fatto fino in fondo 
la sua parte per una corret
ta e diffusa applicazione del
la legge sul preavviamento 
giovanile. E* prevista un'ul
teriore richiesta da parte del
l'Amministrazione comunale 
di altri 910 giovani. Nel cor
so di quest'anno pertanto la
voreranno per conto del Co
mune ben 5.580 preavviati. 

Finora l'impiego del primo 
nucleo di novecento disoccu
pati ha dato risultati di ri
lievo. Grazie al loro lavoro. 
infatti, nei mesi scorsi sono 
state ultimate oltre duecento 
pratiche relative al fenome
no dell'abusivismo (e i co
struttori « fuorilegge » cosi 
scovati dovranno ora pagare 

decine e decine ai milioni di 
multa) e ad aggiornare l'in
ventario dei beni comunali 
fermo all'anno 1963, consen
tendo il censimento di 11 mi
la vani di cui non era stata 
registrata la costruzione. E 
si tratta soltanto di alcuni 
esempi. 

Ed ora stanno per partire 

i quattro nuovi progetti per 
i 3.750. Gli altri novecento. 
invece, di cui è prevista l'as
sunzione in tempi brevi, ver
ranno impiegati per lavori di 
manutenzione (si pensa al
l'anagrafe, per esempio), per 
consulenze sui risparmi ener
getici e ricerche sui problemi 
del disinquinamento. 

Oggi di nuovo i precari in lotta 
I corsisti della Formazione professionale, si recheranno in corteo da piazza Mancini alla Regio
ne, assemblea al Politecnico di quelli della « 285 » - Le proposte del PCI per il lavoro ai giovani 

Stamane manifestazione dei corsisti della formazione pro
fessionale che si recano alla sede della giunta regionale in 
corteo da piazza Mancini. Qui si incontreranno con il presi
dente che ha preso l'impegno, in uno scorso incontro, di 
riceverli per discutere la loro piattaforma. 

1 corsisti hanno richiesto alla giunta di applicare innan
zitutto la legge 40, quella legge che prevede lo scioglimento 
dei corsi meno Analizzabili allo sviluppo e per questo più 
Inutili. Richiedono inoltre la realizzatone di un osservatorio 
di controllo e di analisi del mercato del lavoro; la riforma 
del collocamento. 

Alle 16,30 invece nell'aula magna del Politecnico i precari 
dell?. 285 tengono un'assemblea con i partiti democratici. 
L'assemblea è innanzitutto di denuncia del tentativo della 
giunta regionale di svuotare di contenuto la commissione 
approvata in consiglio che deve stilare il piano regolare 
che riordina la materia del preawiamento. 

In lotta anche gli istruttori dell'ex Ancifap che hanno 
avuto ieri sera un incontro col prefetto. 

La denuncia dei limiti e 
degli errori dell'esperienza 
della 285 è ormai esercitazio
ne quasi quotidiana. Su ini
ziativa dei parlamentari del 
PCI in questi giorni un di
battito si è riaperto sulle 
prospettive e gli obiettivi di 
una politica per l'occupazio
ne. L'intera sinistra si è tro
vata unita intorno a cinque 
proposte immediate (servizio 
del lavoro; riforma dell'ap
prendistato; piano dì forma
zione nel Mezzogiorno; in
sieme per la cooperazione 
giovanile, su cui è necessario 
aprire un confronto serrato 
e un'iniziativa di massa in 
questi giorni). 

Recentemente infine la 
FLM in un convegno tenuto 
ad Ariccia ha avanzato pro
poste nuove e largamente 
condivisibili per il Mezzo
giorno-

Insomma gli elementi ci 
sono per delineare una stra
tegia per l'occupazione gio
vanile nel Mezzogiorno che 
sia di medio-breve periodo 
(cioè risponda a bisogni ur
genti) e che non ripeta erro
ri e limiti della 285. 

Una premessa: nes
suno nega che nonostante 

l'esito della 285, rimane l'esi
genza di una politica specifi
ca dell'occupazione. In pole
mica con il liberismo confin
dustriale occorre continuare 
a sostenere, cioè, l'importan
za per il Mezzogiorno di un 
insieme di atti e di politiche 
di interventi anche straordi
nari volti a creare «occupa
zione aggiuntiva » rispetto a 
quella « spontaneamente » 
prodotta dal meccanismo eco
nomico. Senza ciò non ci sa
rebbero speranze per i gio
vani del Sud. L'esperienza ci 
insegna però che non qua
lunque occupazione e con 
qualunque mezzo può trat
tarsi pena la ricaduta in 
pratiche tradizionali assisten-
zialistiche improduttive. 

Il limite della 285 stava for
se nella sua indeterminatezza 
e nella sua generosità. Oc
corre invece maggior concre
tezza. Invece di una legge 
valida dappertutto occorrono 
pacchetti di misure e di in
terventi volti a settori de
terminati che abbiano un 
preciso riferimento tempora
le e si rivolgono ad aree pre
cise (es. la Campania, la Ca
labria. la Sardegna). 

Ecco quindi una prima pro

posta: perchè non affidare 
a un organismo pubblico na
zionale la gestione di tali 
pacchetti da realizzare, ad 
esempio, entro un periodo 
triennale con un forte coor
dinamento con le Regioni e 
senza interventi calati dal
l'alto. Tale organismo o ag^n. 
zia potrebbe essere lo stesso 
Servizio Nazionale del Lavo
ro di cui è in discussione alla 
Camera la legge costitutiva. 
Ma al di là delle ipotesi or
ganizzative veniamo ai con
tenuti di tale misura. Una 
politica nuova per l'occupa
zione giovanile nel Mezzo 
giorno e in Campania deve 
avere al centro tre linee di 
intervento: 

1) La sperimentazione di 
ima vera riforma del collo
camento. Noi siamo critici 
verso la legge in discussione 
alla Camera. Non ci sembra 
che sono ancora presenti con 
forza tutti gli elementi per 
una riforma vera (gestione 
del collocamento) a maggio
ranza sindacale; osservatorio 
regionale sul mercato del la
voro; possibilità da parte del
le commissioni comprensoria-
li di far uso di più strumenti 
per rispondere alle esperien
ze particolari dei vari mer
cati del lavoro (misure par
ticolari per i giovani e le 
donne ecc.). 

Una struttura del colloca
mento che entro pochi mesi 
potesse avviare una riaggre
gazione delle liste (accertan
do chi ha veramente bisogno 
del lavoro; dando prospetti
ve diverse agli incollocabili) 
e attraverso convenzioni con 
imprese e consorzi potesse 
stabilire precisi programmi 
occupazionali anche articola
ti per settori specifici (lavo
ratori in mobilità, giovani, 
precari) potrebbe rendere me
no drammatica almeno, per 
il momento, la prospettiva 
di alcune sacche di preca
riato e insieme iniziare a 
rendere più dinamico e meno 
rapido il mercato del lavoro 
nella nostra città. 

2) Un programma artico
lato di corsi di formazione 
retribuiti. Non è utile spara
re cifre generiche. Occorre 
procedere in modo diverso: 
individuati alcuni settori pre
cisi (operatori sanitari; ope
ratori per la piccola e media 
impresa; energia e metaniz
zazione; terrorismo; settore 
agro-industriale) si potrebbe 
dar vita ad una esperienza 
di trasformazione (accompa
gnata da effettive esperienze 
nella produzione) che formi
no quadri e qualificazioni che 
abbiano serie prospettive oc
cupazionali. 

A determinate condizioni 

Piano-sangue del consorzio farmaceutico 
Il problema del sangue in 

Campania. Una questione an
nosa, che trova una sua pri
ma possibilità di soluzione 
nella proposta per un piano 
sangue, presentata dal Con
sorzio regionale farmaceutico 
ospedaliero all'approvazione 
della Regione. 

La proposta, presentata sa
bato scorso, nel corso di un 
pubblico incontro nella sala 

dell'Ordine dei medici, si ar
ticola in diversi punti: lo 
sviluppo della donazione, sti
molandola attraverso un di
scorso educativo capillare; il 
frazionamento, cioè un uso 
più razionale del plasma e 
degli emoderivati; la plasma-
feresi: un tipo di trattamen
to che permette il prelievo 
delle sole sostanze utili dal 
sangue del donatore, 

(di reddito e di bisogno) tale 
esperienza potrebbe dare di
ritto In caso di mancanza 
di sbocco di lavoro immedia
to ad un contributo di attesa 
lavoro. -

3) Politiche specifiche sul
l'organizzazione del lavoro. 
Articolate per settore (indu
stria a P.S.; imprese private; 
piccola e media impresa) po
trebbero essere contrattate 
quote di occupazione in for
me diverse del tempo pieno 
(part-time) o contratti di for
mazione. Nel Sud la contrat
tazione di una pluralità di 
regimi di orari diversi è de
cisivo al fini di una crescita 
occupazionale e di una mag
giore utilizzazione degli im
pianti. 

Insomma in Campania la 
sproporzione tra percentuale 
di disoccupazione giovanile 
(12CJ- contro il 2To della Lom
bardia) a base industriale è 
tale che l'allargamento della 
base produttiva da sola è 
insufficiente a dare risposte 
ai giovani. 

Se non vogliamo che anco
ra una volta sia la P.A. a 
fare da spugna della disoc
cupazione dobbiamo indicare 
anche altre vie tra queste 
due alternative (industria o 
PJL): la domanda di lavoro 
sociale insoddisfatta; il ter
rorismo produttivo; le infra
strutture moderne ecc., se ci 
muoviamo con quest'ottica 
unitaria ponendo insieme pro
blemi di formazione, di ade
renza alla realtà territoriale, 
di organizzazione del lavoro 
e dì regime di orari potrem
mo introdurre profonde no
vità nella politica del lavoro 
nella nostra Regione che ri
mane zona esemplare per 
qualunque sperimentazione di 
un governo nuovo del mer
cato del lavoro. 

Umberto Minopoli 

Avellino - Cento operai rischiano il posto di lavoro 

Nuovo attacco padronale: 
serrata aUa «Ital-Rame» 

Il provocatorio provvedimento preso per rappresaglia - Il pretore fa sgombra
re la «Marton Sud» - Lo sciopero di giovedì e la giornata di lotta di domani 

AVELLINO — Dopo il gran
de sciopero di giovedì scorso, 
la classe operaia di Avellino 
e dell'hinterland darà vita 
domani ad un'altra giornata 
di lotta contro l'attacco ai li
velli di occupazione e alla 
democrazia nelle fabbriche. 
E" questa anche una risposta 
a quei partiti, come la DC, e 
a quei poteri pubblici come 
la magistratura avellinese che 
sembrano quasi essersi 
schierati dalla parte dei pa
droni. 

E* di ieri, infatti, l'ingiun
zione firmata dal pretore ca
po di Avellino, il dottor Bru
no, in seguito alla quale gli 
operai della « Marton Sud » 
sono stati costretti ad ab
bandonare la loro fabbrica 
dove erano riuniti in assem
blea permanente da alcuni 
giorni. Per la verità, gli ope
rai erano andati in fabbrica 
non avendo avuta corrisposta 
dall'azienda la liquidazione 

i loro spettante sonostante che 
nella lettera di licenziamento 
si dicesse loro che potevano 
recarsi immediatamente a 
riscuoterla. La decisione, poi, 
di restarvi in assemblea 
permanente era scaturita dal 
fatto che i rappresentanti del 
padrone — Stanislao Sibilia, 
consigliere comunale de — 
non avevano dato loro alcuna 
assicurazione circa i tempi 
del pagamento. 

« Sorprende — dice il com
pagno Sergio Simeone, della 
CGIL — che la magistratura. 
avellinese, nella persona del 
dottor Bruno, si accorga con 
Impressionante celerità della 
presenza degli operai all'in
terno della Marton Sud, 
mentre non ha nulla da dire 
o da fare circa il sistema del 
tutto illegale con cui la fab
brica è stata chiusa da Sibi
lia. Per non parlare, poi. del
la vicenda piratesca del tra
sferimento, notte tempo, dei 
macchinari a Volturara, dove, 
in modo ancora illegale, sono 
stati « riassunti » circa una 
decina di operai della Marton 
Sud. Queste assunzioni sono 
state fatte senza passare per 
nessun ufficio del lavoro: ci 
chiediamo che cosa aspetti 
l'ispettorato del lavoro di A-
vellino. Dal sindacato ha già 
ricevuto decine di sollecita
zioni ». 

E* in questo clima cosi po
liticamente favorevole a pei-
sonaggi come Sibilia che si è 
consumata, nei giorni scorsi, 
un'altra incredibile impresa: 
la serrata airital-Rame, una 
azienda metalmeccanica del 
nucleo industriale con un or
ganico di 100 unità. Qui il 
padrone, che è il dottor Or
lando. vice-presidente della 
Confindustria — ha deciso di 
applicare la serrata per 
stroncare la lotta dei lavora
tori per la vertenza azienda
le. 

Infatti, dopo aver - fatto 
bloccare i macchinari e spe
dire una serie di lettere di 
sospensione ai delegati azien
dali, ha fatto emettere un 
comunicato con cui annun
ciava la serrata. Definendo 
sciopero « immotivato » l'ora 
di sciopero giornaliero che 
gli operai facevano alla fine 
di ogni turno. Inoltre, appena 
l'altro ieri, i suoi rappresen
tanti hanno rifiutato una ' 
mediazione del prefetto, ac
colta invece dal sindacato. 
con cui si proponeva la ria
pertura della fabbrica-Gino Anzalone 

E' accusato di brogli edilizi 

Le sinistre denunciano 
il sindaco di Fisciano 

SALERNO — E' stata presen
tata dai consiglieri comunali 
comunisti, socialisti e social
democratici del comune di 
Fisciano una denuncia alla 
Procura della Repubblica di 
Salerno contro l'ex sindaco 
dottor Galdieri del comune 
della Valle dell'Imo responsa
bile della falsificazione di 
alcuni documenti inerenti la 
destinazione di una zona del 
territorio comunale inclusa 
nei programma di fabbrica
zione. 

« Il sindaco di Fisciano — 
è detto nella denuncia, dottor 
Gennaro Galdieri, in data 
6-12-73... inviava alla sezione 
provinciale del comitato di 
controllo lettera nella quale 
si attestava falsamente la de

stinazione turistica in una 
zona che invece il program
ma di fabbricazione prevede
va agricola ». 

Per avvalorare la propria 
tesi, è aggiunto nella denun
cia, il sindaco allegava una 
copia del programma di fab
bricazione anch'essa falsifica
ta. Tra l'altro, si fa notare 
nella denuncii, il sindaco Gal
dieri era proprietario, come 
alcuni suoi familiari, di ter
reni della zona agricola poi 
indicata falsamente come zo
na turistica. «Tra l'altro — 
si aggiunge nella denuncia — 
nella seduta del consiglio co
munale del febbraio '79 il sin
daco Galdieri ha ammesso i 
fatti giustificandoli ». 

Con questa falsificazione è 

partita una enorme operazio 
ne speculativa dei valore di 
miliardi di cui i comunisti 
di Fisciano parlano estesa
mente anche in un dossier 
presentato un mese fa e con
segnato, anch'esso, alla Pro
cura della Repubblica di Sa
lerno. E si tratta di un latto 
cosi macroscopico che l'attua
le sindaco di Fisciano Gaeta
no Sessa (ricercato per oltre 
un mese dalla polizia e ri
messo in libertà dal giudice 
istruttore non appena si fu 
costituito) ha dovuto sospen
dere alcuni dei lavori che ri
guardavano la lottizzazione 
Menotti appunto compiuta 
grazie al falso che si denun
cia nel documento. 

« I sottoscritti — si legge 
tra l'altro nella denuncia fir
mata da comunisti socialisti 
e socialdemocratici — nel 
denunciare questi fatti, di
chiarano di riservarsi la co
stituzione di parte civile». 

Concluse requisitorie e arringhe 

Domani la sentenza 
per i medici di Avellino 

AVELLINO — Domani, pro
babilmente nel tardo pome
riggio, si avrà la sentenza 
per i tre medici dell'Ospeda
le Civile di Avellino accu
sati di aver taglieggiato per 
anni i propri pazienti. Dopo 
la replica del PM, il dottor 
Antonio Gagliardi, e le con
trorepliche degli avvocati di
fensori, il collegio giudi
cante. presieduto dal dottor 
Criscitelli, si chiuderà in ca
mera di consiglio. 

Quella che viene annuncia
ta per il 2 aprile è un'impor
tante sentenza. L'attenzione 
con cui l'opinione pubblica 
ha seguito l'inchiesta e le 
rivelazioni dello scandalo 
delle tangenti all'ospedale, è 
quanto mai significativa. 

Ciò che ha colpito non è 
soltanto la faccenda della 
moralità (assolutamente di

scutibile) di tre professio
nisti operanti in una strut
tura ospedaliera — il prima
rio di Chirurgia, prof. An
tonio Tufano, e l'aiuto di 
Urologia, dottor Auro Dat-
tolo, arrestati circa un mese 
fa e il professor Oscar Be
nedetto Cornar, primario di 
Urologia, imputato a piede 
libero, quanto i risvolti pub
blici, diremmo politico so
ciali della vicenda. Non si 
sfugge, infatti, alla constata
zione che la storia nasce e 
trova la sua spiegazione in 
un ospedale ridotto dalla DC 
a centrale di intrallazzo, di 
clientele, di favoritismi che 
ne hanno reso quasi nulla 
la funzionalità di struttura 
preposta alla salvaguardia 
della salute pubblica. 

Non è un caso, quindi, che 
l'avvocato Preziosi — sinda

co de di Avellino, che di
fende il dottor Dattolo — ha 
sostenuto che quello ospeda
liero è uno scandalo orche
strato dal PCI, prendendo a 
pretesto il fatto che la de
nuncia che mise in moto la 
inchiesta fu presentata dal 
compagno Angelo Flammia. 
consigliere regionale comu
nista. Come, alla luce di 
quanto detto, appare come 
non un caso il fatto che il 
maggiore accusato, il pro
fessor Tufano, per il quale 
il dott. Gagliardi ha chiesto 
6 anni e mezzo di reclusione. 
è stato per anni capogruppo 
de al Comune di Avellino. 
Né per smentire questa ve
rità basta il fatto che De 
Mita, dopo lo scandalo, par
lando-, al .congresos - provin
ciale della DC, abbia chiesto 
che ora i primari siano scelti 
per competenza e non più per 
raccomandazioni. 

g. a. 

Riunione del gruppo 
parlamentare PCI 
della Campania 

La riunione del gruppo 
parlamentare comunista del
la Campania avrà luogo oggi 
alle ore 9 presso la sede del 
gruppo regionale PCI a Pa
lazzo Reale. 

Affari per 5 miliardi 
all'll0 Nauticsud 

A circa cinque miliardi e mezzo ammon
tano gli affari conclusi ed avviati nel corso 
dell'undicesima edizione del Salone Inter
nazionale della Nautica «NAUTICSUD». al
lestito nei padiglioni della Mostra d'Oltre
mare e conclusosi domenica. 

Il 65°i di questi affari si registrano nel 
settore delle imbarcazioni medio-piccole (che 
vanno da un minimo di un milione ad un 
massimo di cinque), dell'accessoriato, dei 
motori, dell'arredamento nautico e dell'ab
bigliamento nautico. Il rimanente 35^ va 
catalogato nel settore «aulico» delle barche 
di grandi dimensioni e che superano i 15/20 
milioni di lire. 

Un successo dì vendita, dunque, e di pub
blico: oltre 120 mila visitatori provenienti 
dalla Campania e da altre regioni. 

Un particolare successo quest'anno hanno 
avuto le imbarcazioni a vela, che non sono 
state quasi mai tradizionali ospiti del 
NAUTICSUD. 

La data del NAUTICSUD è stata sovente 
messa in discussione perché i commercianti 
ed 1 distributori la . Jrrebbero più spinta 
in avanti, verso l'estate, mentre i costrutto
ri, proprio per consentire una programma
zione produttiva, la vorrebbero sensibil
mente più anticipata. 

Assemblea FGCI per 
la riforma della leva 
Trentacinquemila sono stati nella nostra 

regione i militari, soldati di leva, volontari, 
sottufficiali ed ufficiali, chiamati alle urne 
per eleggere i propri rappresentanti di base 
(COBAR), intermedi (COIR) e nazionali 
(COGER). 

«La risposta dei militari nella nostra re
gione — ha dichiarato il compagno Gerardo 
Vitiello, responsabile dei problemi dello Sta
to della Federazione napoletana — è stata 
largamente positiva. E' risultato nell'insie
me assai sentito questo appuntamento e 
la percentuale dei votanti è stata molto 
alta ». 

Per stasera, alle 18,30 alla sala Santa Ma
ria La Nova, la Federazione giovanile co
munista ha indetto un'assemblea su ale 
proposte della FGCI per la riforma del ser
vizio di leva, per una diversa qualità della 
vita nelle caserme». Tre sono le proposte 
di fondo dei giovani comunisti, l'unificazio
ne della leva; la finalizzazione del servizio 
militare alla formazione professionale; la 
utilizzazione dell'esercito, in casi di neces
sità, per il servizio civile. 

Tra le altre richieste della FGCI, la tra
sparenza dei meccanismi di reclutamento: 
un monte-ore di licenza uguale per tut t i . 

ripartito-) | taccuino culturale 
ASSEMBLEE 

Oggi a Pedino, ore 18, con gli 
abitanti della Zabattcria su casa 
e questionario con Scippa e Mai-
da; alla Centro, ore 18, sulla 
situazione politica con Mariano; 
«ala ospedale Ascalesi, ore 13, 
cellula su questionano e riforma 
sanitaria. 
COMITATI DIRETTIVI 

A Miano Casa del popolo, ore 
18. CD Zona Nord sulla campa
gna elettorale con Donise; Porti-
r M Sereni », ore 19.30, CD con-
fiunti sulla campagna elettorale 
con Abcnantc; Marano, ore 19. 
CD Zona Ciuglianesc sulla cam
pagna elettorale con Minopoli; 5. 
Giorgio a Cremano, ore 19. CD 
con Dottorini; IV Giornate, ore 
19. CD con Vona e Ruggiano; 
Chiaia-PosiHipo. 19.30. CD; Sa
gnoli, ore 18, riunione congiunta ' 
delle segreterie delle sezioni di t 
Bagnoli con Cotroneo. • 

AVVISO ALLE SEZIONI 

Le sezioni devono ritirzre ur
gentemente in Federazione mate
riale di propaganda. 

CONSIGLIERI DI QUARTIERE 
I compagni consiglieri di quar

tiere sono invitati a recarsi pres
to l'amministrazione della Fede
razione per la firma delle dele
ghe per la riscossione dei get
toni di presenza. 
FGCI 

Oggi al Vomero. ore 17,30, 
attivo sulle elezioni con Conte; 
Piscinola, ore 18, attivo sulle ele
zioni con Vinci. 

AVVISO FGCI 
I circoli della FGCI devono ri-

atrere urgentemente in Federazio-
gja la piattaforma per la manile-

xjono del 19 aprile. 

Patrizia Lopez 
in concerto 

Questa sera alle 20.30 
al Teatro Tenda Parteno-
pe è di scena Patrizia Lo
pez. Il concerto ridila can-
tautrice americana è il 
terzo dei «Concerti giova
ni » organizzati dal Comu
ne di Napoli, e consentirà 
al pubblico di ascoltare 
Patrizia in molti nuovi 
« pezzi » oltre che m quel
li noti del suo repertorio. 

Artista praticamente da 
sempre, nata a Los An
geles in California da pa
dre messicano e madre 
americana. Patrizia Lopez 
ha sempre cantato, ha 
sempre scritto poesie. 

La sua prima chitarra 
— racconta — la ebbe nel 
1963. costava 10 dollari, e 
le fu compagna per qual
che anno, durante quegli 
studi universitari che fu
rono però ben presto solo 
un ricordo. Era infatti II 
tempo del fiorire della 
musica folk, dì Joan-Baez, 
Bob Dylan, Judy Collins. 
Nessuno di loro come Pa
trizia allora pensava di 
diventare professionista. 
ma la passione per la mu
sica diventava ogni giorno 
più forte. Ecco quindi la 
decisione. Patrizia abban
dona gli studi di lingue. 
si laurea in musica e par

te per venire in Europa. 
Dal 1969 al 1976 gira per 

l'Europa, canta per stra
da. fa esperienze diverse. 
torna per un breve perio
do negli Stati Uniti, poi 
riparte definitivamente e 
decide di vivere a Napoli 
dove riesce a stabilire un 
rapporto con la città, ec
cezionale. Patrizia Lopez. 
infatti, ha inciso nella 
sua carriera un solo disco, 
non è mai apparsa in te
levisione, raramente canta 
alla radio, eppure la co
noscono tutti. 

La sua popolarità na
sce dai suoi concerti in 
cui riesce a stabilire un 
rapporto unico con il pub
blico. Un concerto di Pa
trizia Lopez è un fatto 
quasi teatrale. E' un mi
scuglio di chitarra, canto, 
vocalizzi che imitano i va
ri strumenti, visualizzati 
dall'autrice. Sono storie 
raccontate in forma di al
legoria, mentre alle sue 
spalle si alternano proie
zioni di diapositive con di
segni di illusioni ottiche, 
fotografie di eccentrici 
personaggi della Califor
nia, arte simbolica. 

Una occasione da non 
perdere, dunque quella di 
stasera. Per accedere al 
concerto bisogna fornirsi 
dei biglietti di ingresso 
gratuito che si ritirano. 
fino ad esaurimento, al 
Maschio Angioino (sala 
Carlo V) dalle 9.30 alle 

13.30 e dalle 17.30 alle 19. 

SCHERMI E RIBALTE 
VI SEGNALIAMO 
Cinema giovani: « Nel regno di Napoli > (Vittoria) 
Cinema giovani: « Fist » (Valentino) 
Concerti giovani: « Patrizia Lopez» (Tenda Partenopei 

TEATRI 
CILEA (Tel. 656.265) 

Ore 21,15 e O medico de pazzi > 

DIANA 
O-e 21,15 Aldo e Carlo Gìuffrè 
presentano: « A che servono i 
quattrini » 

POLITEAMA (Via Monte di Oio 
Tel. 401.664) 
Riposo 

SANCARLUCCIO ( V ì i San pasqua. 
la a Chiaia, 49 • Tel. 405.000) 
Il Gruppo Teatro 1 presenta: 
« Giona », di Marln Sorestu, ore 
21.15. 

SANNAZARO Via Chiaia 
Tei. 411.723) 
Riposo 

SAN CARLO 
Riposo 

SAN FERDINANDO (Piazza Tea
tro 5. Ferfiniedo - T. 444.500) 
Giovedì 3 aprile ore 21,15 la 
cooperativa II Baraccone pre
senta « La Birba » di Goldoni, 

TEATRO TENDA (Tel. 631.218) 
Nell'ambito delia rassegna 
« Concerti giovani « organizza
to dal Comune dì Napoli spet
tacolo con Patrizi* Lopez, ore 
20,30. 

CINEMA TEATRO ORIENTE (Via 
Vittorio Veneto • Torre del 
Greco) 
Riposo 

CINEMA TEATRO RIVOLI (P.rza 
Coppola GianUrco) 

Ettore e Giovanna Massa.-esa pre
sentano « Le spettacolo degli 
amanti ». 

CINEMA OFF D'ESSAI 
RITZ D'ESSAI • (TeL 2 1 8 3 1 0 ) 

Jesus Chrìst Superstar, con T. 
Neeley • M 

CINE CLUB 
Riposo 

M A X I M U M ( Via A. Granaci, 15 
Tel. 642,114) 
Tets, con R. Polanski • DR 

SPOT 
La stanza del vescovo con U. 
Tognazzi SA (VM 14) 

CMBASST (ala P. Da Mara, 1» 
Te*. 377.046) 
Chiuso 

NO 
Riposo 

CINETECA ALTRO 
Paisà (1947) Ladri di biciclette 

CIRCOLO CULTURALE PABLO 
NERUDA (Via Posillipo 346) 
Ora 19: « Un fi.'m sul PCI a. 

CINEMA FRIME VISIONI 

A8ADIR (Via 
TeL 377.0S7) 
Sapertelo 

ACACIA (TeL 370.171) 
I l lupo e l'agnello, con M. Ser-
rault • SA 

ALCYONE (Via Lomeaace, 3 -
Tal. 406.375) 

Kramer contro Kramer, con D. 
Hoffman • S 

AMBASCIATORI (Via Crispt, 23 
TeL 6 8 3 . 1 2 » 
La città delle donne 

ARlSTON (TeL 377.352) 
Sinfonia d'amore 

ARLECCHINO (Tei. 416.731) 
Lawrence d'Arabia, con P. O' 
Toa:e - DR - 17-21.30 

AUGUSTEO (Piazza Osca d*Ao> ' 
sta TeL 415.361) ' 
Fuga dall'inferno 

CORSO (Cono Meridional* Te
lefono 339.911) 
Spogliamoci così senza pudore 
con J. Dorelli C ( V M 14) 

DELLE PALME (Virato Vetraria -
TeL 418.134) 
Qua la mano 

EMPIRE (Via P. Giordani - Tele-
tono 6 8 1 3 0 0 ) 
Calè express, con N. Manfredi • 
SA 

EXCELSIOR (Via Milano • Tea» 
fono 2 6 8 . 4 7 » 
La patella 

F IAMMA (Via t Poerto, 46 • 
Tal. 4 1 8 3 8 8 ) 
La città delle donne 

FILANGIERI (Vie Hlaeeien. 4 • 
Tel. 417.437) 
Salto nel vuoto, con M. Belloc
chio - DR 

FIORENTINI fVla R. trace*, 9 • 
Te*. 310.483) 
Baltimore Bullet, con J. Cottura • 
5A 

METROPOLITAN (Vai CbJeJe • 
TeL 418-886) 
Un sacco bello, con C. Verdona • 
SA 

PLAZA (Via Rerbeker. 2 • Tel» 
f e w 3 7 9 3 1 » ) 
La terrazza, con E. Scota - SA 

ROXT (TeL 3 4 3 . 1 4 » 
Piedone d'£gitto, con B. Spen
cer - C 

SANTA L U C Ì A (Via S. Leda, 6 9 
Tel. 413.572) 

I l lupe e l'agnello, con M . -er-
rault - 5A 

TITANUS (Corso Novara. 37 • Te
lefono 268.122) 
Le mani di una donna sola 

PROSEGUIMENTO 
FRiME ViSiONi 

ACANTO (Via Augusta - Telefo
no 6 1 9 3 2 3 ) 
Oracela F. Langella DR 

ALLE GlNESTRfc •Piazza San Vi
tate TeL 6 1 6 3 0 3 ) 
Interceptor N. Gibson DR 
( V M 18) 

ADRIANO (TeL 313.095) 
Frankenstein junior G. Wilder 
SA 

AMEDEO (Via Matracci 69 • 
TeL 680-2*6) 
rianimai house 

AMERICA (Via Tito Angelini. 2 • 
TeL 2 4 8 3 8 2 ) 
2001 Odissea nello spazio 

ARCOBALENO (Vie C, Carelli, 1 
TeL 3 7 7 3 8 3 ) 
Superman C Reeve A 

ARGO (Via A. Peano. » r e i * 
reco 224.764) 
Sesso profondo 

ASTRA (TeL 206.470) 
La casa dell'amore 

AVION (Viale «etti Astronauti • 
TeL 7419.264) 
I l ladrone, con E. Montesano • 
DR 

AZALEA (Vie Cernane, 23 • Tele-
foco 619.280) 
Pollice d'acciaio 

BELLINI (Via tonte «1 Rovo, 16 • 
TeL 341.222) 
La ragazza del vagone letto 

BERNINI (Via Bernini. 113 Te-
leteee 377.109) 
American Beva 

CASANOVA (Corso Garibaldi 
Tel. 2 0 0 4 4 1 ) 
Pomo nude look 

CORALLO t Piazze O. B. Vico . 
Tei. 4 4 4 3 0 0 ) 

La leggenda dei 7 vampiri d'oro 
P. Cusling A ( V M 14) 

DIANA (Via L. Giordano - Tele
fono 3 7 7 3 2 7 ) 
Vedi teatri 

EDEN (Via G. Saafelice - Tete-
fono 322.774) 
Porno nude look 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 • 
leu 293.423) 
L'isola degli uomini pesce, con 
C Csssinellì - A 

GLORIA « A » (Via Arenacela. 250 
Tei 2 9 1 3 0 9 ) 
La pagella 

GLORIA « B » (Tel. 2 9 1 3 0 9 ) 
L'insegnante va in collegio, con 
E. Fer.ech - C ( V M 18) 

MIGNON (Via Armando Diaz • 
TeL 324.893) 
Sesso profondo 

TRIPOLI (Tel. 754.05.82) 
Non pervenuto 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLI (Tel. 689.444) 

Soldato blu C Berger DR ( V M 
14) 

LA PERLA (TeL 760.17.13) 
Un uomo in ginocchio, cen C. 
Gemma - DR ( V M 14) 

MAESTOSO (Via Menechiai, S4 
(Tel. 7523442) 
Arsimene Express 

MODERNISSIMO (Vis Cista 
Tel. 310.062) 
La prima grande rapina a) 

PIERROT (Via Provinciale Otta
viano - Tel. 75.67.802) 
Africa Excitation - DO ( V M 11) 

POSILLIPO (Via Posillipo 66 • 
Tel. 7634 .741) 
Liquirizia, con B. Bouchet - RA 
( V M 14) 

QUADRIFOGLIO (Via Cavaileggeri 
. TeL 616925) 
I guerrieri della notte, cen W . 
H.ll - DR (VM 18) 

VITTORIA (Via Piscicela, 8 • Te
lefono 3 7 7 3 3 7 ) 
Nel regno di Napoli, d: W . W«e> 
ders - DR ( V M 14) 

VALENTINO (Tel. 767.85.58) 
Fist, con S. Stallone • DR 

Canale 5 8 - 1 programmi di oggi 
ORE 16: Terra straniera (film drammatico - replica); 
17,30: I tempi delle donne: la donna canzonata a cura 
di Meri Lao e Rosalia Polizzi; 18: Ultime notizie; 19,40: 
Vorrei sapere perché... - I telespettatori chiedono aj-
l'ATAN; 20,30: TG-sera; 21: Noialtri, cioè, al limite, l gio
vani. Rubrica settimanale a cura ^l Gregorio Paolini. 
In questo numero: « Lotta continua » come è cambiata. 
Il convegno del movimento '77 a Bologna. Inchiesta sul 
sottobosco del Super-8; 21,30: Provaci ancora» mamma 
(film drammatico); 23: Speciale TG. Il fatto del giorno 
commentato dal personaggio del giorno; 23,15: «Paaso 
Sera» e « Il Diario» di domani; 23,30: TG-sera replica). 


