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In Campania prevalgono i personaggi del peggiore passato e molti ex missini 

Liste de: ovunque forte sterzata a destra 
La cronaca di scontri duri e faide interne - Nota dell'on. Ugo Grippo che accusa violentemente il gruppo dirigente 
di Caserta - Comizio di Sassolino ad Alife - Domani Alinovi a Battipaglia e Libertini a Grottaminarda e Flumeri 

Stasera ad Avellino manifestazione elettorale con Achille Occhetto 
Caserta 

La lista democristiana per 
le elezioni amministrative 
del comune di Caseita ha 
fatto parlare di sé fino all'ul
timo momento, quello della 
presentazione ufficiale. 

« Essa porta il segno — com
menta il capolista del PCI 
per il comune di Caserta, 
Giuseppe Venditto — di una 
svolta generale. Come ovun
que nel paese la DC riporta 
In prima fila gli uomini 
adatti alla ricomposizione 
del suo sistema di potere, i 
vecchi papaveri delle passate 
amivnistrazionl de. quelli 
degli scandali e del cliente
lismo elevato a sistema di 
governo ». 

Cosi, tra 1 candidati, ri
torna Gallicola. ex sindaco 
di Caserta, primo tra i re
sponsabili della rapina at
tuata sul territorio con la 
costruzione in città di 6.500 
vani abusivi. E, pur avendo 
nella lista tre ex sindaci, la 
DC sceglie per capolista Al
fano. ex deputato missino e 
capolista nel "75 del movi
mento sociale per le elezioni 
comunali, oggi gavianeo._Che 
dire. poi. del segretario citta
dino Magliocca. che al mo
mento della presentazione 
ueiia lista ha «fatto fuori» 
due consiglieri uscenti impo
sti dalla direzione nazionale 
del suo partito? 

In relazione a questo epi
sodio c'è da registrare addi
rittura una durissima presa 
dj posizione di Ugo Grippo, 
deputn'to e consigliere nazio
nale della DC, per il quale 
« tali inqualificabili atti ap
partengono ad una classe 
dirigente superata nei fatti 
e nella considerazione co
mune ». Grippo, nella sua 
nota fatta pervenire alla 
stampa, afferma tra l'altro" 
di aver denunciato i fatti 
« alla direzione centrale ed 
al segretario politico, affin
ché intervengano nei con
fronti di chi ritiene, solo per
ché detentore di pacchetti 
di tessere, di essere padrone 
assoluto del parti to». Ogni 
commento è senz'altro su
perfluo. 

Salerno 
A guardare le liste presen

tate per il Comune di Saler
no, per la Provincia e per 
la Regione un po' da tutti i 
partiti si ha la conferma di 
come nemmeno questa volta 
ci sia stato alcun rinnova
mento: i nomi vecchi sono 
tantissimi, quelli dei consi
glieri riproposti altrettanti e, 
quel che si può dire con cer
tezza, è che molti di questi 
ultimi non tornano alla ri
balta certo per meriti parti
colari. Di questa logica e di 
questi metodi è chiaro em
blema la lista presentata dal
la Democrazia Cristiana per 
il consiglio comunale di Sa-

Tra oggi e domani decine e decine di mani
festazioni sono state indette dal Partito Comu
nista Italiano in tutta la Regione In preparazione 
delle elezioni dell'B-9 giugno. Stasera ad Avellino 
ore 20, si svolgerà una manifestazione popolare 
in piazza Matteotti alla quale interverrà il com
pagno Achille Occhetto, della Direzione Nazio
nale del partito; non vi parteciperà II compagno 
Gian Carlo Pajetta, come era stato Invece In 
precedenza annunciato. Al comizio di Avellino 
parleranno anche i lompagni Michele D'Ambro

sio, segretario della Federazione comunista irplna, 
Federico Biondi, capolista al Comune e Lucio 
Fierro, capolista alla Regione. 

In Irplnla Inoltre altre due manifestazioni si 
terranno domani con II compagno Lucio Libertini: 
la prima a Grottaminarda alle ore 19j la seconda 
a Flumeri alle ore 21. Entrambe affronteranno I 
problemi dello sviluppo della Valla dall'Uflta in 
seguito all'insediamento de>lo stabilimento Fiat. 

Nella giornata di oggi, Invece, In provincia di 
Caserta si svolgeranno manifestazioni a S. Maria 

Capua Vetere (ore 19) con Occhetto e ad Alife 
con Antonio Bassolino, della Direzione Nazionale 
e segretario regionale del PCI. Domani, Invece. 
a Carlnano, alle ore 9,30, si terrà una manife
stazione sul problemi dell'Indeslt con II compagno 
Nando Morra. Due gli appuntamenti di rilievo 
in provincia di Salerno per domani: ad Eboll alle 
19,30 si svolgerà un comizio con Antonio Bassolino 
a a Battipaglia (ore 19,30) una manifestazione 
con Abdcn Alinovi, vicepresidente del gruppo co
munista alla Camera dei Deputati. 

lerno. Non c'è capolista, per 
le violente lotte che hanno 
finito col bloccare tutto, e 
vengono riproposti consiglie
ri comunali distintisi in più 
di una amministrazione per 
incompetenza ed incapacità, 
oltre che qualche personag
gio compromesso fino al col
lo. Per il resto c'è anche 
qualche perla di sfacciatag
gine: si leva, per esempio, 
l'ex sindaco Cucciniello, or
mai vecchio e sospeso dal 
consiglio comunale per lo 

scandalo dell'ATACS. e lo si 
rimpiazza con il figlio. 

Il fiore all'occhiello di que
sta Democrazia Cristiana sa
lernitana dalle faccia più to
sta del solito è comunque co
stituito dalla lista per il con
siglio regionale. Di rilievo è 
la riproposizione di tutti e 
cinque i consiglieri regionali 
salernitani presenti nel con
siglio uscente: e qui elencare 
i demeriti di ognuno sareb
be troppo lungo. Scarlatiani, 
amici di Colombo, Fanfania-

nl, Dorotei si sono spartiti 
i pasti non senza qualche 
rancore per ambizioni non 
completamente realizzate. 
Poi, un caso limite: a Pa
gani, roccaforte del Ministro 
e il Turismo e lo Spettacolo 
d'Arezzo, la DC è spaccata. 
Metà, con alla testa l'avvo
cato Marcello Torre, si pre
senta sotto il simbolo uffi
ciale del partilo, l'altra metà 
capeggiata dall'ex sindaco 
Ferrante ha formato una li
sta civica. 

Avellino 
Stavolta la DC irpina ha 

superato davvero se stessa. 
approntando le liste all'in
segna di un trasformismo 
che non conosce né limiti 
né pudori. 

In un elenco, quale quel
lo per 11 futuro parlamenti
no provinciale fatto di con
siglieri uscenti riconfermati, 
spiccano i nomi di un ex 
socialista Angelo Di Stasio 
passato un paio di anni fa 

tra le schiere demìtiane e 
di un ex monarchico, Aldo 
Troiano. Sono questi due 
campioni del trasformismo 
irpino gli unici volti nuovi 
di una DC. quella demltia-
na, che si dichiara di sini
stra. Per la verità, in que
sta vicenda delle candidatu
re, l'on. De Mita ci ha an
che rimediato una figurac
cia. Partito infatti lancia in 
resta per l'esclusione di tut
ti "gli assessori della passa
ta amministrazione del ra-

A Giugliano in un agguato davanti ad un bar 

Ucciso ieri pomeriggio con tre colpi di lupara 
il figlio ventiquattrenne del boss Maliardo 
Carlo Antonio Maliardo era incensurato - I proiettili lo hanno raggiunto al volto - L'auto usata dai 
killers trovata nei pressi di Villaricca completamente bruciata - Domenico Maliardo venne ucci
so 13 anni fa in agosto, mentre prendeva il fresco davanti l'uscio di casa - Le ipotesi sul movente 

Capria (PSI): 
« Più forza 
alla giunta 
di sinistra » 

Conferenza-stampa ieri a 
Napoli dell'cn. Nicola Capria, 
ministro per il Mezzogiorno 
e capolista del Parti to Socia
lista Italiano al Comune di 
Napoli. 

Il ministro socialista, in 
un incontro coi giornalisti 
svoltosi nella sede della fe
derazione provinciale ' del 
PSI, presenti t ra gli al*-ri 
Guido De Martino capolista 
alla Regione, i segretari pro
vinciale e regionale Freddy 
Scalfati e Giulio Di Donato 
nonché i parlamentari napo
letani, ha illustrato i motivi 
della sua candidatura come 
capolista al Comune. 

Capria ha sottolineato il 
giudizio positivo espresso dal 
PSI sull'operato della giun
ta di sinistra a Napoli. 

Ancora un omicidio in pie
no giorno a Giugliano. Alle 
quindici di ieri pomeriggio è 
stato assassinato con tre col
pi di lupara sparati in faccia 
Carlo Antonio Maliardo di 24 
anni, incensurato. La dina
mica dell'omicidio è stata ri
costruita grazie alle numero
se testimonianze. 
"~Alle 15 Carlo Antonio Mal-
lardo si trovava all'esterno di 
un bar del centro di Giuglia
no, il bar Giuliano, in . via 
Domenico Pirozzi. Assieme a 
lui qualche amico e le discus
sioni erano le solite. E' arri
vata un'Alfetta (la targa è poi 
risultata rubata da una 850) 
dalla quale scendono tre — 
secondo alcuni testimoni — o 
cinque — secondo altri — per
sone. H commando si dirige 
spedito verso la vittima, at
torno al Maliardo si fa il 
vuoto. Poi in un attimo le de
tonazioni, una, due, tre colpi. 
Tutti i pallettoni della lupara 
sono stati indirizzati alla te
sta tanto che Carlo Antonio 
Maliardo è stato quasi deca

pitato. Compiuto l'efferato de
litto il commando è risalito 
in auto ed è partito a tutta 
velocità 

Non c'è stato nulla da fare 
per la vittima. Sul posto sono 
arrivati il maggiore Conforti 
che comanda la compagnia 
dei carainieri di Giugliano e 
il dottor D'Avino della squa
dra mobile che hanno inizia
to le indagini. I testimoni han
no fornito delle - descrizioni 
sommarie, l'omicidio è avve
nuto in un attimo, i • killer 
hanno agito con una velocità 
estrema. Solo quando tutto era 
finito ci si è resi conto del
l'assassinio. Mentre erano in 
corso questi primi accerta
menti nei pressi di Villaricca, 
in via dei Pini, veniva ritro
vata l'Alfetta usata dai kil
ler: era completamente bru
ciata. Pochi in definitiva gli 
indizi per il maggiore Con
forti e il dottor D'Avino e 
scarsi gli elementi per indi
viduare il movente dell'omi
cidio. La -vittima era incen
surato. lavorava come tappez

ziere e collaborava con il fra
tello Francesco nella gestio
ne di un negozio di laterizi. 
Sulla sua personalità pochi 
quindi gli elementi. A tutti 
però è venuto in mente l'omi
cidio del padre della vittima, 
Domenico Maliardo, temuto 
bos.-i della zona ucciso tredici 
anni fa, in agosto, mentre 
prendeva il fresco sulla soglia 
di casa. Ben tredici furono i 
colpi in quella occasione che 
vennero sparati. Tutti in dire
zione della testa. Una coin
cidenza? Un puro caso quello 
che anche stavolta i killer 
hanno mirato al volto? 

Domenico Maliardo si occu
pava di contrabbando ed era 
in contrasto con la famiglia 
Maisto. Nacque una faida la 
cui posta era il controllo del
la malavita del Giuglianese. 
Gli scontri, dopo quell'omici
dio, si sono susseguiti negli 
anni, ma alcuni figli della vit
tima (Carlo Antonio all'epoca 
dell'assassinio del padre ave
va appena undici anni) non 
sono stati coinvolti, almeno a 

quanto risulta agli inquirenti. 
in affari illegali e nella spi
rale di violenza. Stando cosi 
le cose sono svariate le ipo
tesi sul movente del delitto: 
la vendetta: un regolamento 
di conti: una esecuzione del 
racket dell'edilizia. Ogni ipo
tesi è buona almeno durante 
queste prime, ore di indagini. 
Un'ipotesi che viene ventilata 
è anche quella della prosecu
zione della faida. Quando ven
ne ucciso il padre della vit
tima (i killer arrivarono a 
bordo di una « seicento >) si 
tentò di incriminare don Raf
faele Maisto dell'assassinio. 
ma gii inquirenti non riusciro
no a trovare delle prove. C'è 
da registrare che in questi pri
mi mesi dell'anno nel Giuglia
nese e nel Napoletano — più 
in generale — sono stati com
messi decine di omicidi, tanto 
da far pensare ad una guerra 
nella mala. Nelle ultime set
timane, questa spirale si era 
placata, adesso qualcuno ven
tila che con l'omicidio di ieri 
la guerra è ripresa. 

poluogo, ha dovuto Invece 
accettare alla fine che tut
ti o quasi gli ex consiglieri 
ed assessori rientrassero in 
lista. Alla Regione, nulla di 
nuovo rispetto alle previsio
ni: 1 designati sono il fan-
faniano Lorenzo De Vitto, 
alla sua terza candidatura, 
e 11 basista Mario Sena, ex 
segretario provinciale della 
DC e fedelissimo di De Mita. 

Un cosi mediocre parto 
elettorale è stato il risulta
to di una lotta furibonda 
senza esclusione di colpi. 
Non molto diversamente so
no andate le cose negli al
tri partiti. 

Una segnalazione a parte 
merita il PRI, che pare es
ser all'improvviso divenuto 
il partito di una famiglia, 
quella dell'avvocato France
sco Quagllariello di recente 
uscito dal PCI. L'avvocato 
Quagliariello ha ottenuto per 
sé ben 6 candidature: una 
alla Regione, una al Comu
ne di Avellino e una come 
capolista a S. Angelo del 
Lombardi e tre in altrettan
ti collegi provinciali; ai suoi 
familiari, poi sono state as
segnate altre 9 candidature. 

Benevento 
Incredibile ma vero, nella 

lista DC al Comune c'è an
che lui. Mario De Luca, nu
mero 14 dello scudo crociato, 
assessore uscente allo Sport 
e al Turismo, meglio cono
sciuto come l'assessore fan
tasma per non essersi mai 
presentato alle riunioni di 
giunta. A questo elemento. 
il più vistoso, del disprezzo 
verso il buon senso e la ra
gione degli elettori, la DC 
sannita ha poi aggiunto la 
protervia della presentazio
ne di Panarete e Ricciardi, 
consiglieri uscenti eletti nel
le liste del MSI. Capolista è 
l'avvocato Di Donato, una 
soluzione « grigia » nata dal
la mediazione della violentis
sima faida interna scatena
tasi in seguito alla scelta 
del sindaco Mazzoni e del 
capogruppo uscente Del Co-
gliano di presentarsi alla 
Regione. 

Nelle altre liste, scontate 
le candidature di maggiore 
rilievo, non si-sono-riscon
trate grosse novità-. I fasci
sti. disastrati al comune di 
Benevento dalla scissione di 
DN (su cinque " consiglieri 
ne hanno conservato uno so
lo) presentano capolista il 
solito D'Alessandro, presiden
te dell'Ordine dei Medici 
mentre un altro presidente 
di un ordine professionale. 
quello degli avvocati. Pasqua
le Sorgente, sarà il numero 
1 della lista liberale. E' pre
sente anche la lista di DP. 
rabberciata dopo molti sfor
zi e comprendente solo 23 
nomi, molti dei quali nem
meno elettori di Benevento. 
Si t ra t ta di una lista di di
sturbo verso il PCI che ha 
il solo scopo di un'ennesima 
dispersione di voti che va 
solo a vantaggio della DC. 

Dopo l'assemblea di giovedì 

Continua lo stato 
di agitazione 
al Cardarelli 

Ieri conferenza-stampa -, Eletto un 
democristiano al vertice dei Riuniti 

Le iniziative 
elettorali 
a Napoli 

e in provincia 
Sono circa trenta le ini

ziative elettorali del nostro 
partito che si svolgeranno 
oggi. 

Ecco l'elenco delle mani
festazioni: A Marlanclla 
alle 19 in piazza comizio 
di apertura con Stellato. 
Valenzi e Clmminiello; a 
Vico Equense sempre alle 
19 comizio in piazza Um
berto I con Salvato e Mar-
torlello; a Porchiano alle 
18,30 comizio con Geremlc-
ca. Sandomenico e Cen-
namo; a Casorla alle 17,30 
assemblea con Imbriaco: 
ad Avvocata alle 17,30 as
semblea con Cammarota; 
a Chiaiano alle 18.30 di
battito con Scippa e Di 
Munzio; a Torre Annun
ziata alle 18 comizio del 
compagno Abdon Alinovi 
in piazza Ferrovia: a Soc-
cavo alle 18 dibattito sui 
servizi sociali e il decen
tramento con Visca e Riz
zi; a Porta Grande alle 
17,30 assemblea con Maida: 
a Castellammare alle 19 
apertura della campagna 
elettorale con Libertini e 
di Maio; a S. Giovanni alle 
19.30 comizio con Geremic-
ca. Di Marino e G. Da
niele; all'INA CASA di Se-
condlgllano alle 17,30 di
battito con Sodano e Pe-
trosino; a Marlgliano alle 
19 assemblea degli operai 
edili con Formica; a Pen
dino alle 9.3€ a Piazza Ni
cola Amore alle 9,30 comi
zio volante con Cammaro
ta; ad Avvocata alle 10 
incontro con gli abitanti 
del quartiere con Valenzi 
e Ferraiuolo; a Mugnano 
alle 18 manifestazione con 
D'Alò e Carlea: a Capo-
dichino alle 18 consultori 
e commissione femminile 
con Scorza e d'Alessio; a 
Ponticelli alle 18,30 al lot
to F incontro dibattito con 
Del Rio; i compagni Di 

; Pendio Agnano, invece sa-
• ranno impegnati nel lavo
ro di • caseggiato cori il 

"compagno Cotroneo; a Me
nto alle 18 comizio con 
Tavernini e Chinese; a 
Grumo Nevano alle 18 
apertura con Morra e Car-
leosanto; al mercato alle 
8.30 incontro coi lavora
tori del mercato ittico con 
Geremicca e Gianfranco: 
a Palma Campania alle 
19 assemblea con Velardi 
e Bianco a Mariglianella 
alle 20 assemblea France
se; a Pendino alle 18 ca
seggiato fra i senzatetto 
con Imbimbo e Riano; a 
Frattaminore alle 19 as
semblea con De Lauren-
tis 

Continua al Cardarelli i! 
clima di agitazione accentua
tosi a partire dall'altro gior
no a proposito del - nuovo 
contratto siglato a livello na
zionale per i lavoratori ospe
dalieri. Com'è noto nel corso 
di un'assemblea - generale 
svoltasi al Cardarelli, l'altro 
ieri, i rappresentanti della 
FLO aziendale degli Ospedali 
Riuniti di Napoli si sono 
dimessi prendendo atto — si 
legge in uno specifico comu
nicato stampa — « del gravi; 
scollamento registratosi tra 
lavoratori e sindacato sulla 
piattaforma del rinnovo con 
trattuale ». 

Da giovedì mattina su indi
cazione scaturita dalla stessa 
assemblea generale è stata 
proclamata « l'assemblea 
permanente t. Al Cardarelli è 
stato costituito un comitato 
di agitazione. Proprio in re
lazione a questi ultimi «vi
luppi della situazione. Ieri 
mattina, si è svolta presso il 
Cardarelli una conferenza 
stampa nel corso della quale 
gli ospedalieri in agitazione 
hanno esposto le loro richie 
stc. L'assistenza è garantita 
per ora al 100 per cento nel 
reparto di pronto soccorso. 

Al di là delle questioni sa
lariali e relativa al recente 
contratto i lavoratori hanno 
ribadito la loro denuncia pel
le gravissime condizioni di i 
nefficienza e di disorganizzo 
zione, in molti casi di vero >' 
proprio pericolo, in cui è 
costretto a svolgersi il loro 
lavoro. 

Va. intanto, detto — l'an 
r.uncio è stato diffuso prò 
proprio ieri attraverso un co
municato stampa — che il 
cambio della guardia al ver
tice degli Ospedali Riuniti ha 
portato alla presidenza del 
consiglio di amministrazione 
il democristiano Francesco 
Catapano. Quest'ultimo è sta
to eletto nella seduta dell'al
tro ieri e succede al dimis
sionario Pasquale Buondon 
no. socialista, candidatosi alle 
prossime elezioni regionali. . . 

Sulla pace 
questa sera 

dibattito 
a Pozzuoli 

La lotta in difesa della 
pace è il tema del dibatt-ito 
pubblico promosso dalla si
nistra che avrà luogo sta
sera alle 18,30 in piazza del
la Repubblica a Pozzuoli. 

Vi prenderanno parte An
tonio Rubbi per il PCI, Pie
tro Lezzi per il PSI e Boris 
Ulianich per la Sinistra In
dipendente. 

Convegno del Pei a S. Maria La Nova 

La cultura deve essere 
un «servizio» per tutti 

Gli interventi di Enrica Pozzi Paolini, Monica Tavernini e Pasquale 
Mangiapia - Le attività dei Crai - Le riuscite iniziative del Comune 

La nuova, forte domanda 
culturale delle masse popola
ri è stata al centro di un 
dibattito organizzato dalla 
federazione comunista napo
letana ed in particolare dalla 
commissione costituita dai 
rappresentanti di alcuni Crai 
aziendali, t ra i quali quelli 
dell'Alfa ' sud, dell'Aeritalia, 
della Banca commerciale» 
della Mecfond, dell'Italtrafo, 
dell'Enel, della Sebn. 

«ET il significato stesso 
della fruizione della cultura 
— ha detto Enrica Pozzi 
Paolini. direttrice del Museo 
nazionale, candidata indipen
dente nelle liste del PCI alla 
Regione — che si deve rin
novare, trasformandosi in 
servizio sociale. La gente — 
ha continuato — non vuole 
"consumare" tempo libero 
ma cerca di opporsi agli e-
lementl di disgregazione con 
un movimento creativo». 

Mentre il comune di Napoli 
ha saputo interpretare le 
nuove esigenze popolari con 
numerose e riuscite iniziati-

^ ve. la regione ha a brillato» 
solo per mancanza di pro
grammi, carenza di finanzia-
menti, accumulo di residui 

passivi anche in questo set
tore. 

«Oggi — ha rilevato la 
compagna Monica Tavernini,. 
dipendente dell'Alfasud, can
didata comunista alla Regio
ne — il movimento operaio è 
in una fase di ricerca cibile 
forme e dei modi nuovi della 
cultura, con i quali potersi 
rivolgere ad altre forze». « I 
lavoratori — ha proseguito — 
chiedono di lavorare meno o-
re non solo e non tanto per 
vedersi diminuita la fatica, 
ma piuttosto per avere au
mentato il tempo libero. Per 
cinque giorni la fettiraarjà, le 
otto ore di lavoro e i tempi di 
trasporto riempiono tuìta la 
giornata e il sabato e la do
menica si caricano di aspet
tative enormi che non posso
no trovare sbocchi: da qui — 
ha concluso — l'esigenza di 
una nuova distribuzione del 
tempo di lavoro e di quello 
cosiddetto di vita ». 

Di fronte alla generale ina
deguatezza delle struttura 
pubbliche — hanno rilevato 
nel corso del dibattito Orassi 
e De LaurentLs, rispe'.tivR-
mente presidente provinciale 

e nazionale dell'ETLI-CGIL — 

il sindacato deve sfruttare al 
massimo i Crai aziendali. 

All'Aeritalia, solo da due 
anni e mezzo il Crai è gestito 
dai lavoratori: per domenica 
25 maggio è in programma u 
na marcia longa. Allltalsider 
è s tata strappata con 11 nuo
vo contratto, ma non è anco
ra realizzata, una struttura 
aperta al territorio localizza
ta al centro di Bagnoli e 
Fuorigrotta e funzionale al 
due quartieri. 

* Il problema della cultura 
— ha detto concludendo il 
dibattito il compagno Pa
squale Mangiapia, candidato 
comunista al Comune ripren
dendo i temi della relazione 
introduttiva del compagno 
Sandro Raffaelii — va di pari 
passo con quello della tra
sformazione della città. Una 
città produttiva anche nella 
sua fascia orientale — da cut 
la variante Italsider — è col
ta. E lo sviluppo della cultu
ra — Io dimostrano le inizia
tive dell'amministrazione Va
lenzi di questi anni e la gret
tezza mentale della DC — 
passa attraverso un raffor
zamento elettorale del PCI ». 

m. f. 

PICCOLA 
CRONACA 

arredamenti 
moderni 

noi siamo cresciuti 
con voi 

esposizione 
80121 napoli 
p.zza vittoria, 7/b 
tei. 081/418886 - 406811 

sede 
80121 napoli 
via carducci, 32 
081/417152 

IL GIORNO 
Oggi sabato 17 maggio 1980. 

Onomastico Pasquale (doma
ni, Giovanni). 

CULLE 
Giungano ai compagni Pie

rino Alfiero e Carolina Iaz-
zetti gli auguri dei comunisti 
di Afragola e della redazio
ne dell'a Unità » per la na
scita del loro primogenito. 

CULTURA 
CONTADINA 

Oggi, alle ore 17 e domani 
alle ore 9 si svolgerà alla 
sala comunale di Villaricca 
il Convegno su: aCultuxa con
tadina: per un'ipotesi di 
recupero storico culturale 
nel Giuglianese ». 

CHIUSURA UFFICI 
CASSA EDILI 

La Cassa edili della Pro
vincia di Napoli, con sede 
in via Leonardo Bianchi 
n. 36. comunica che gli uffi
ci resteranno chiusi al pub
blico dal 19 al 31 maggio pv. 

FARMACIE NOTTURNE 
Zona Caiaie-Rhriera: Via Carduc

ci . 2 1 ; Riviera di Chiaia 77; 
Via Mergellina 148 - S. OiaseoM -
S. Ferdinando • Montecalverio: 
Via Roma 348 - Menato-Pendi
no^ P.zxa Garibaldi 11_ - Avvoca
la: P.«a Danta 71 - Vicar ìa .S. 
Lorenzo Pouioreale: Via Carbo
nara 83 ; Star. Centrale C.so Luc
ci 5; P . n i Nazionale 76; Cala
ta Pori fé Casanova 3 0 - Stella: 
Vìa Fori» 201 - S. Carlo Arena; 
Via Materdei 72; Corso Garibai-
di 2 1 8 • Cein Aerine*: Colli Ami-
nei 249 - Vomere Arenella: Via 
M . Pisciteli! 138; Via L. Giorda
no 144; Via Merliani 33; Via 
D. Fontana 37; Via Simone Mar
tini 8 0 - FnorifTOtta: P.zza Mar
cantonio Colonna 21 • Seccavo: 
Via Epomeo 154 - Pozzuoli: Cor
so Umberto 47 • Miano-Secendì-
l l iano: Cono Secondigliene 174 
- Poetili*©: Vis Manzoni 120 -
«•ertoli; P.zza Bagnoli 726 - Pia
nura* Vie Duca d'Aosta 13 • 
Chiaiano • Mariaaelta • Piscino
la: Corso Napoli 25 - Mariane!. 
S. Giovanni a Tedeceio: 

10 maggio Cso S. Giovanni 480 
11 maggio Cso S. Giovanni 909 
12 maggio Ponte dei Granili 65 
13 moggio Cso 5. Giovanni 102 
14 maggio Cso 5. Giovanni 43bis 
15 maggio C t o S. Giovanni 268 \ 
16 maggio Cso S. Giovanni 644 

SCHERMI E RIBALTE 
VI SEGNALIAMO 
< La città delle donne » (America) 
e Un uomo da marciapiede > (Empire) 

TEATRI 

Ci LEA (Tel . 656 .265 ) 
Riposo 

NA BABELE THEATRY (Salita 
Trinit i degli Spagnoli, 19 ) 
Lo Studio 19 presenta: « F Ì I U -
mena Marturana », di Eduardo 
De Filippo, ore 2 1 . 

POLITEAMA (Via Monte di Dio 
TeL 401.CC4) 

Chiuso 
SAN CARLO 

Riposo 
SANCARLUCCIO (Via San Pasejoa-

le • Chiaia. 49 • Tel. 405.000) 
Riposo 

SANNAZARO Via Chiaia 
Tei. 411 .723) 
Alle ore 2 1 : • Carnalità >, con 
Masteuoni. 

SAN FERDINANDO (Piazza Tea
tro S. Ferdinando - T. 444 .500) 
II Teatro dei Resti presenta alle 
ore 2 1 : e I I velo da Gorghi-
flione s. 

TEATRO TENDA (Tel. 631.218) 
Riposo 

CRASC (Via Atri 3 6 / i ) 
« I l volto e la maschera ». Semi
nari laboratorio su storia e 
tecniche di realizzazione delia 
maschera. 

TENDA POESIA (Via Martellina 
largo Barbata) 
Comune di Napoli, Assessorato 
allo sport, al turismo e allo 
spettacolo a!el ore 21 Concer
to di poesia spaziale di Paolo 
Pistoiese. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINETECA ALTRO 

Riposo 
C I N I CLUB 

Riposo 
EMBAS9Y («lo P. De Mera, 19 

Tel 3 7 7 4 4 6 ) 
Chiuso 

M A X I M U M ( Vie A. Gì JMct, 19 
TeL 682 .114) 
Salte nel «note 

MICRO (Via del Chiostre - Tel . 
320 .970) 
I l fratello pia fnrbo di S. Hol-

NO R INO SPAZIO 
Rassegna Cinema Fantastico e 
Teatro Comico, ore 18-20,30-
23: I l pianeta delle eclmmle 

( 1 9 6 4 ) , ore 15:45-22.15: In
termezzo teatrale: « In diretta 
dalla Rai a. 

CIRCOLO CULTURALE PABLO 
NERUDA (Via Posillipo 346) 
Riposo 

R IT2 O'ESSAI - {TeL 218.S10) 
Cantando sotto la pioggia, con 
G. Kelly - M 

SPOT 
Tre donne immorali di W . Bo-
roweryk - SA ( V M 18) 

CINEMA PRIME VISIONI 
ABADIR (Via Paietetlo Cli 

Tal. 377 .057) 
I l tamburo dì latta, con D. Ben
ne! - DR ( V M 14) 

ACACIA l l e t 37(J.«71) 
L'incredibile Hulk 

AtCìONt (Via loaaonece.x 9 • 
Tel. 406.375) 
Kramer contro Kreeaer, eoo D. 
Hotrmen • S 

A M B A S C I A T O M I (Via C m * , 23 
TeL 683 1291 
Lo sconosciuto 

A R i » t i ) N i l e i 377 .352) 
Lulù, con A. Bennent • DR 
( V M 18) 

A f t k c n t i i r t C (Tel 416-731) 
Super rapina a Milano 

l U b u t l t u ( f i M * Once «"Ao
sta TeL 41S.381) 
Pollice da scasso, con P. Fa!k -
SA 

COitsO (Corse MerMleeeie • Te 
Itfono 339.911) 
Scusi lei è normale, con A . M . 
Rizzoli - C ( V M 18) 

OELLt PALME (Vuote Vetrerie • 
Tet. 419 .134) 
Qua la esano, con A . Cementano, 
E. Montesano • SA 

EMPIRE (Via r. Giordani - Tete 
tono 681.900) 
Un oofflo da marciapiede, con 
D. Hotfmen • DR ( V M 18) 

E X L E L » Ì U M (Via Milane lete-
Ione 268.479) 
Manoas, con A. Belli - DR 

F I A M M A (Via C Feerie, et) • 
TeL 419.99*) 
Dimmi «eolio che vuoi, con A. 
Mac Grew - SA 

FILANGIFKI (VM PWBHflaft. « -
TeL 417 .487) 
I l tamburo di latta, con D. Ben
ne! - DR ( V M 14) 

F IORENTINI (Vie m. •reco», 9 • 
TeL 319 .488) 
L'incredibile H e U 

METROPOLI 1AN CVIe 
TeL 418 .899) 
Sueercampione 

PLAZA (V ia Kerkecer. 2 • Te l» 
fono 370 .519) 
Un uomo una donna una banca, 
con D. Sutherland - G 

R O A I (Tei. S 4 3 . I 4 9 ) 
Qua la mano, con A. Celentano -
E. Montesano • SA 

9ANTA LUCIA (Via 5. Leda. 69 
Tel. 415 .572) 

- Cuba, con S. Connery • DR 
TITANUS (Coree Nevai*. 37 Te

lefono 268 .122) 
Giochi erotici in Danimarca 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Vie Aeeeate • Telefo
no 619 .923) 
Si salvi chi vuole, con G. Mo
schi.! - SA 

ALLE GINESTRE (Piane San Vi
tale - TeL 616 .303 ) 
Fog, con S. Houseman - DR 

A D K I A N U (Tei SIJ.OOS) 
Vigilato speciale, con D. Hoff-
man - DR ( V M 14) 

AMEDEO (Via Matracci 69 
TeL 680 .288) 
I l cappotto di astrakan, ccn 
J. Dorelli - SA 

AMERICA ( V u Tue Angelini, 2 -
TeL 248 .982 ) 
La citta delle donne, di F. Pet
tini • DR ( V M 14) 

ARCOBALENO (Via C Careni, 1 
TeL 377.983) 
Caboblaaco, con C Bronson - A 

ARGO (Via A. Peerto. 4 Te** 
toee 224 .764) 
Love erotte leve 

ASTKA t i r i 2OV470) 
Fuga dm Afcatraz, con C East-
wood - A 

A V i O N (Viale dee» Astreeee» • 
Tei 7419.284) 
Jesus Chrìst Super Star, con T. 
Necley - M 

AZALEA (Vie Cessane. 23 • Tet» 
tene 619.280) 
•race Lee l i r a del drago col
pisce anche l'occidente 

BELLINI (Via Ceete e* Revo. 19 • 
TeL 3 4 1 . 2 2 » 
I l cappotto di astrakan, con J. 
Dorelli - SA 

BERNINI (Via Bernini, 113 • Te
lefono 377 .169) 
Pollice da scasse, con P. Falk 

CASANOVA (Corse Gamete) 
TeL 200.4411 
Quella aepereotee di mia figlia 

CORALLO (Ptaawa 4L 9 , Vie» 
TeL 4 4 4 ^ 0 * ) ) 
Feg, con J. Houseman • DR 

DIANA (Via L. Clar—na • Te*» 
tene 3 7 7 3 2 7 ) 
Pi olendo rosee, con D. Hem-
mings - G ( V M 14) 

f D B N fVto O. 9—fal ln . Tea» 
rene 3 I 2 . T 7 4 ) 
Quella sveereerae di mie figlio 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 4 9 -
TeL 293.423) 
I l . soldato di ventura, con B. 
Spencer - A 

GLORIA • A > (Via Arenacela. 2SO 
Tel 291.309) 
Brace Lee l'ira del drago col
pisce anche l'occidente 

GLORIA • 5 > (Tei. 291 .309) 
La poliziotta fa carriera, con E. 
Fenech - C ( V M 14) 

LUX (Via Nicotera. 7 - Telet. 
414 .823 ) 
L'insegnante va a mare con tutta 
la classe 

M1CNUN (Via Armando Oiaa • 
*eL 324.893) 
Love erotic love 

TRIPOLI (Tel. 754.05.82) 
Superman, con C Reeve - A 

ALTRE VISIONI 

ITALNAPOLI (Tel. 685 .444) 
16.30 - 18.30 - 22.30 Dal 
rock al rock. Ore 20,30: lo 
confesse 

LA PERLA (TeL 760.17.12) 

Piedone d'Egitto, con B. Spen
cer - C 

MAESTOSO (Via Menechini, 24 
(Tel. 7523442) 
Porno market 

MODERNISSIMO (Via -Cisterna 
Tel 310.062) 
Café Express, con N. Manfredi -
SA 

P l t K R O l (Via Provinciale Otta-
nano r-l 75.67.802) 
Inferno, con D. Argento • DR 
( V M 14) 

POS I L L I f u (Via Posillipo 66 -
Tel. 76.94.741) 
I l cacciatore, con R. De Mira -
DR ( V M 14) 

OUaOHi iuC i . i i ) (Via Cavallegaer* 
- TeL 616925) 
L'a'Ienatrice sex 

VALENTINO (Tel. 767.85.58) 
Café Express, con N. Manfredi -
SA 

V i i - O R I A (Vt> Piscicelll. 8 - Te
lefono 377937) 
La vita è beila, con G. Gian
nini - SA 

ITALIA-URSS (Vìa Verdi 18) 
Ore 18.30 Etemi monelli, di I . 
Rfaionv. 

Radio Città 98/800 
ORE 9: Buongiorno; 9,10: Rassegna sindacale - Canzoni 
napoletane; 9.30; Occhio alla stampa - Canzoni napole
tane; 10.25: oltre il fatto - Canzoni napoletane; 11: La 
nastra spe^a; 11.05: Canzoni napoletane; 1130: Obiettiva) 
cosmesi: 12.30: Musica leggera; 13: Speciale sport; l33è: 
Musica leggera; 1530: Revival: 16: Andiamo al cinema,; 
1630: Cantautori: 18: Il nostro canto libero; 2130: Ed è 
subito jazz; 22.30: Musica classica; 23.50: Buonanotte) 

I programmi 
di Napoli 58 

ORE 16: Film; 17,30: L'altra musica, a cura di M. C% 
rota e D. Pironti; 18: Ultime notizie: 18,10: Film (1. te i» 
pò); 18,50: Ultime notizie; 19: Film (2. tempo); 19,41: 
Uno contro uno; 20.15: TG-sera; 20,45: Film; 22: PIR* 
time; 22,15: Dibattito culturale; 22,45 Archivio storico dal 
movimento operaio; 23.15: Anteprima con «l 'Unità» • 
«I l Mattino»; 2330: TG-sera (replica). 

http://OUaOHiiuCi.ii

