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Ieri ad Aversa si è svolto lo sciopero di zòna 

Tremila operai in corteo: 
Plndesit non deve licenziare 

Sono in gioco duemila posti di lavoro - E* una questione che riguarda tutto l'Agro Aversano - Le 
responsabilità del governo e della Regione - Interventi e proposte dei sindacati al comizio conclusivo 
CASERTA — I metalmecca
nici dell'Aversano hanno dato 
\m «saggio» della loro forza 
e del loro peso politico. Con 
lo sciopero e con la manife
stazione di ieri, cui hanno 
preso parte in più di 3 mila, 
ha fatto un balzo in avanti 
la loro «strategia» delle al
leanze: penetra sempre di 
più tra la gente la consape
volezza che la vertenza In-
desit non è una questione 
che riguarda soltanto questi 
lavoratori o tutto al più la 
classe operaia della zona. 

« Quando sono in gioco 2000 
posti di lavoro — commen
tava un operaio in cassa in
tegrazione — allora è l'intera 
economia di una zona a pa
garne le spese: in pericolo 
sono migliaia di salari che 
rischiano di non circolare 
più ». 

Ecco il «segnale» politico 
che proviene dalla manifesta
zione di ieri. Dei fatti stanno 
a dimostrarlo: la gente, non 
spazientita per gli inevitabi
li disagi ma che chiedeva e 

si informava sullo stato del
la vertenza. E cosi anche i 
commercianti, gli studenti, i 
pensionati. «Insomma se la 
direzione vuole arrivare al 
braccio di ferro » ha detto Ni
cola Russo, segretario CGIL 
di zona nel commentare que
sta prova di solidarietà — 
deve sapere ohe si troverà 
contro tutto il popolo di que
sta zona ». 

Gli operai si sono ritrovati 
nei pressi della variante fin 
dal primo mattino; poi, il 
corteo, formato dal lavora
tori della Indesit. della Texas, 
della Lollinl, le delegazioni 
di quelli del trasporti si è 
avviato percorrendo le stra
de del centro cittadino. Gli 
slogans. i cartelli e gli stri
scioni innalzati dagli operai 
hanno richiamato le questio
ni-chiave davanti a questo 
grande complesso Industriale 
degli elettrodomestici, come 
lo sviluppo della ricerca, la 
ripresa del comparto dell'elet
tronica civile, la definizione 
del programma generale col

legato a scelte di governo. 
Questioni che hanno trova

to un'eco nei discorsi di 
«chiusura» della manifesta
zione. « Questo non è , che 
l'inizio di una battaglia — ha 
affermato Orsola Bepe, una 
operala m cassa Integrazio
ne che ha preso per primo. 
la parola in piazza Munici
pio — per l'occupazione e lo 
sviluppo in cui unificare 1 
vari punti di crisi nella zona 
e che avrà il suo culmine 
in uno sciopero generale del
l'Aversano ». 

E il punto importante — 
come ci ha tenuto a preci
sare Silvano Ridi, segretario 
regionale della CGIL — è di 
definire per questo comples
so una proposta produttiva 
che pari i c)lpi della crisi. 
Critiche all'indirizzo del go
verno e dell'azienda, infine, 
sono state lanciate da Mucci, 
della segreteria nazionale del
la P I J M . , 

in* b, 

Attivo della 
Piana del Sele 
oggi ad Eboli 
con Sassolino 

SALERNO — Questa - sera 
alle 17,30 nella Sala Glnettl 
di Eboli si terrà una manife
stazione indetta dal Centro 
di zona della Valle del Sele 
del PCI, alla quale prenderà 
parte il compagno Antonio 
Bassolino della direzione na
zionale del PCI. 

Il tema della manifesta
zione è: «La proposta del 
comunisti per la Valle del 
Sele ». 
- i n particolare saranno di
scussi i problemi dell'agri
coltura, del trasporti nonché 
quelli posti dal càporalato. 

Lo «scandalo dei 
petroli»: domani 

dibattito 
con Marrazzo 

• » < • 
if~ 

SALERNO — Scandalo del 
petroli, sistema di potere, 
questione morale e diritto 
all'informazione. Su questi 
temi si muoverà la discus
sione della manifestazione 
dibattito prevista per le die
ci di domani mattina all' 
Azienda Autonoma di sog
giorno e turismo di Salerno. 

La manifestazione è stata 
indetta dalla federazione pro
vinciale del PCI: ad essa 
prenderanno parte Giuseppe 
Marrazzo, inviata speciale 
del TG2, autore della Inchie
sta televisiva sullo scandalo 

Risolto il caso dell'omicidio a Terzigno di un mese fa 

Ieri ucciso per vendetta 
un facchino a S. Giovanni 

Il centoqulndicesimo omi
cidio avvenuto quest'anno a 
Napoli è nato forse per una 
vendetta. Il fatto di sangue 
è avvenuto ièri mattina alle 
6,30 a corso Protopisani nei 
pressi di una fermata del 
tram. Un facchino della dit
ta « Domenichelli », Vincenzo 
Carbone, è stato ucciso da 
sconosciuti killer mentre sta
va aspettando il mezzo per 
recarsi al lavoro. 

L'uomo, che aveva quaran

tacinque anni, era sposato e 
padre di quattro figli, è stato 
raggiunto da numerosi col
pi di pistola (in ospedale ne 
conteranno ben sette) e no
nostante sia stato prontamen
te portato in ospedale — al 
Loreto Mare — vi è giunto 
cadavere. 
• L'unica testimone è stata 
la moglie della vittima, Te
resa Ardimentosa, che però 
ha potuto solo fornire pochi 
dettagli al dottor Vecchione, 

capo della squadra omicidi, 
inviato sul posto dal capo 
della mobile dottor Bevilac
qua. «Ho udito il rumore di 
molti spari — ha detto la 
donna — e mi sono affac
ciata. Mio marito era a terra 
in un lago di sangue ed una 
macchina si stava allonta
nando, verso Portici, a tutta 
velocità. Ho urlato, abbiamo 
soccorso Vincenzo, ma tutto 
inutilmente... ». 

Nonostante queste scarne 

Indicazioni la polizia è riu
scita a individuare un pos
sibile movente per questo o-
micidio. Vincenzo Carbone, 
assieme ai fratelli Armando 
e Pasquale rimase invischia
to nell'Inchiesta relativa al
l'omicidio di Pasquale Cajo-
la, di diciassette anni, appe
na uscito dal Filangieri dove 
aveva scontato una pena per 
rapina, avvenuto il 21 dicem
bre dello scorso anno. 

Il ragazzo, guidando a folle 
velocità una macchina aveva 
rischiato di •- investire una 
bambina; era nata una di
scussione fra i fratelli Car
bone e il ragazzo. Poi avven
ne l'omicidio. Vincenzo e Pa
squale, in seguito, sono stati 
prosciolti dall'accusa (venne
ro arrestati dalla polizia) in 
quanto il loro fratello Arman
do si costituì dopo qualche 
giorno e confessò di essere 
l'autore materiale del delitto. 

Il ragazzo proviene da una 
famiglia di «pezzi da novan
ta », due fratelli sono in car
cere da tempo (uno dal '54) 

i per omicidio e il padre era 
. stato assassinato. 
• Non viene escluso che pro
p r i o l'omicidio di Pasquale 
Cajola sia all'origine di que
sto fatto di sangue. Negli am
bienti della mobile c'è un cer
to ottimismo per quanto ri
guarda la risoluzione 

Ad un mese di distanza dal
l'uccisione di Vittorio Casil-
lo avvenuta il 20 ottobre scor
so i carabinieri della com
pagnia di Torre Annunziata 
hanno identificato i presunti 
responsabili. Gli uomini del 
capitano Merenda hanno ar
restato perché fortemente in
diziati i fratelli Luigi e Pie
tro Falco di 32 e 25 anni ri
spettivamente, di S. Giusep
pe Vesuviano, che avevano 
contratto debiti con l'ucciso I 

j : *,. Palinuro - E' rimasto in carica appena 30 giorni 

Quel commissario prefettizio 
non è amico della DC, silurato 

Luigi Rizzo aveva «addirittura» bloccato una licenza edilizia al fratello dell'onorevole democri
stiano Scartato — Sospese anche alcune assunzioni clientelar! — I motivi: serve a Salerno 

SALERNO — E" rimasto a 
Centola (il comune di Pali
nuro) solo per trenta giorni. 
Il tempo di iniziare a lavo
rare, di mettere le mani su 
carte e delibere bollenti, di 
bloccare una concessione edi
lizia nientemeno che al fra
tello dell'on. democristiano 
Scarlàto e poi via. Richia
mato a Salerno d'urgenza dal 
prefetto In persona, Luigi Riz
zo '— commissario prefetti
zio « lampo » di - Centola — 
ha dovuto fingere una ma
lattia per giustificare la sua 
improvvisa destituzione. • 

La motivazione ufficiale ad
dotta per far tornare a Sa
lerno il commissario > parla 
di « improrogabili impegni in 
Prefettura ». Lui, aggiunge di 
essere ammalato e di voler 
tornare ad un lavoro più tran
quillo. Gli altri, tutti gli al
tri, parlano invece di un col
po di mano bello e buono, di 
una punizione per aver osato 
indagare su come andavano 
le cose nel feudo de di Cen
tola. • ' " 
' Luigi Rizzo era arrivato a 

Centola il 16 ottobre. In pre
cedenza, per 4 mesi, ; demo
cristiani e socialdemocratici 
(10 consiglieri per uno) si 
erano dilaniati pel tentativo 
di trovare un. accordo di po
tere che permettesse la'for
mazione di un qualche tipo 
di amministrazione. Tutto, pe
rò, era" fallito soprattutto per
chè la DC — già scossa dal 
risultato dell'8 giugno che a-
veva visto corrose, almeno 
in parte, le basi del suo stra
potere — non intendeva mol
lare un millimetro delle po
sizioni di privilegio da sem
pre tenute. Il PSDI, da parte 
sua. animato dalle stesse am
bizioni democristiane, ha te
nuto duro fino in fondo. Ri
sultato: è arrivato Luigi Riz
zo, il commissario. 
- Appena il tempo di prende

re visione dei documenti e 
delle delibere in sospeso e, 
poi, le prime iniziative. Tan
to per cominciare il blocco 
di una serie di assunzioni 

ritenute irregolari e, quindi, 
la decisione di indire alcuni 
concorsi per procedere alle 
altre chiamate al lavoro. Una 
specie di piccola rivoluzione 
in un comune dove da decen
ni veniva assunto solo l'ami
co del sindaco e dell'asses
sore: ' • • - . 

'•' Ma il commissario, prose
guendo nel suo lavoro, va 
oltre: si incontra con le for
ze politiche, con delegazioni 
di lavoratori edili e loro rap
presentanti sindacali per di
scutere della questione del 
cottimo; l'« incentivo » adot
tato dal titolari delle ditte 
edili che hanno in corso la 
costruzione di grandi opere 
pubbliche nella zona. Luigi 
Rizzo si esprime senza mez
zi termini contro questo me
todo. Col cottimo, sostiene, 
bisogna finirla, è una pratica 
da abolire. 

Poi, qualche giorno dopo, 
il suo « colpo » più grosso: la 
sospensione di una licenza e-
dllizia rilasciata dalla vec
chia e compiacente giunta a 
favore del fratello dell'on. 
Scarlàto. La licenza riguarda 
la ristrutturazione di un an
tico edificio che si trova pro
prio sul promontorio di Pali
nuro, uno dei posti più belli 
della ' zona. Quell'edificio' il 
fratello dell'on. de vorrebbe 
trasformarlo in un superlus-
suoso ristorante. Per il com
missario, però,, l'operazione: 
non va fatta: quell'antico pa
lazzo è un pezzo di storia e 
va salvaguardato. Perciò 
blocca la licenza. 

Nemmeno qualche giorno e 
arriva la lettera: il commis
sario viene richiamato in tut
ta fretta a Salerno. Le mo
tivazioni sono ' quelle già 
dette. " 

Difficile sfuggire all'impres
sione che Luigi Rizzo sia sta
to allontanato da Centola per
chè ha dato fastidio al de
mocristiani del paese. Tra 1* 
altro _si mormora anche che 
il nuòvo e più accondiscen
dente commissario, il rag. 
Tondini, sembra essere dispo

nibile a favorire la De an
che in un'altra questione che 
le sta molto a cuore: la da
ta , delle nuove elezioni. In
fatti la Democrazia cristiana, 
spaccatlssima, vuol prendere 
tempo e rinviare tutto a epo
che migliori, mentre gli altri 

partiti — PCI in testa — 
sostengono che bisogna vota
re a gennaio per dare subito 
un nuovo governo al Comune. 

Anche il vecchio commis
sario riteneva si dovesse an
dare alle urne al più pre
sto... 

Grave episodio alla Provincia di Avellino 

Ora tra gli assessori 
volano anche i pugni 

AVELLINO — Mentre la 
giunta provinciale di centro 
sinistra rischia, a qualche 
mese dalla sua elezione di 
entrare In crisi, il suo presi
dente, *- il socialdemocratico 
Silvestre Petrillo, si è reso 
promotore di un'iniziativa de
magogica che rischia di in
debolire il fronte delle forze, 
sindacali e politiche, che si 
battono per la riapertura del-
l'Imatex l'azienda tessile di 
Avellino i cui 450 dipendenti 
sono stati licenziati. -.•-.- •-
- Nell'incontro, infatti, " tra 
il cdf dell'Imatex e le forze 
politiche irpine, tenutosi lu
nedi scorso. SI era convenu
to di costituire una delega
zione unitaria dei gruppi con
siliari che, assieme ai rap
presentanti sindacali, si sa
rebbe recata a Roma per 
chiedere ai responsabili del 
Ministero dell'industria e 
alla GEPI una sollecita e po
sitiva soluzione della verten
za. Si è saputo, invece, pro
prio Ieri, che Petrillo non 
intende costituire la delega
zione e che si recherà da 
solo a Roma per discutere la 
questione. -

«Evidentemente — ha di
chiarato 11 compagno Nino 
Grasso, capogruppo consiliare 
comunista — il presidente 

della provincia e il PSDI 
ritengono di poter risolver© , 
da soli il problema dell'Ima- ' 
tex e si recano con il «cap
pello In mano» dal sottose
gretario Corti. La demagogia 
e la pratica del clientelismo ' 
hanno il sopravvento sulle 
decisioni delle forze politiche, 
del sindacati e del consiglio 
di fabbrica dell'Imatex ». -

« Queste iniziative perso
nali d'altra parte, sono pos
sibili — conclude Grasso — 
grazie anche alla più com
pleta inefficienza dell'ammi
nistrazione provinciale in cui 
si registra ormai un clima di 
divisione e di caos enorme». 
' A testimonianza di ciò ci 

sono i tanti provvedimenti, 
approvati dalla giunta e poi ' 
rapidamente ritirati sotto 
l'incalzare dell'opposizione 
delle commissioni. consilar' 
che ne mettono in discussio
ne la opportunità e la legit
timità. 

Tra l'altro, in seno alla 
stessa giunta l contrasti, so
no divenuti esplosivi, al pun
to che, in una riunione di 
questo organismo, due asses
sori hanno discusso tra lo
ro prendendosi a pugni. Non 
si conoscono ancora le ra
gioni di questo sconcertante 
episodio. 

SCHERMI E RIBALTE 
VI SEGNALIAMO 
• « Il laureato » (Cina Club) 

TEATRI 
CORSO 

Alle ore 1 7 , 3 0 / 2 1 : e Papi a, 
con Mano Trevi. 

DIANA 
Alle ore 17,30-21: Luigi De Fi
lippo e Pietro De Vico in: « Un 
albero desìi occhi azzurri ». 

SAN CARLO 
Riposo 

SAN FERDINANDO (Piazza Tea
tro S. Ferdinando - T. 444.500) 
Ore 21,15 Pupetta Maggio pre
senta: « I I voto », di Salvatore 
Di Giacomo. 

SANCARLUCCIO (Via San Pasqua
le a Cbiaia. 49 Tei. 405.000) 
Ore 21.30. il T.L. detl'ETC pre
senta Franco tevarone In * Al
to mare », regìa di Ludo Al
locca 

CI LEA Tel. 656.26S 
Oggi alle ore 17-21: « Mise
ria e nobiltà », con Dolores Pa-
lumbo. 

POLITEAMA 
Alle ore 21,15 Pino Mauro 
presenta: « 'O fuorilegge » . 

SANNAZARO (Via Chiala . 
Tel. 411.723) 
Ore 17,30-21: L u i » Conte e Ni
no Taranto presentano: « Arezzo 
2 9 _ in t i» alianti a 

TEATRO DELLA TAMMORRA (Via 
Caldieri, 63 ) 
Il Teatro C T . H . di Milano pre
senta alle ore 21,30 « La mar
gherita e le bugie del signor 
P.K. ». 

TEATRO LA RICGIOLA 
Alle ore 18-21: e Da Riva », di 
r^errolini. 

CINE TEATRO CLUB (Piazza Ce
sarea, 5 - Tel. 348854) 
Alle ore 18,30: « Nanntnella ha 
fatto l'uovo ». Regia di Nando 
Russo. 

ALCIONE 
Premio Pasinetti al 
Festival di Venezia 
1980 per la migliore 
interpretazione 

460QK AGT wtwcum 

vrvae 
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CINEMA OFF D'ESSAI 
CINE CLUB (Via Orazio - Tata-

fono 660.501) 
I l laureato, con A. Bancroit • S 

INSTITUTE GOETHE (Riviera di 
CUaia) 

(Riposo) 
M A X I M U M (Via A. Gramsci, 1B 

TeL 682.114) 
Oltre il giardino, con P. Seller* -
DR 

MICRO (Via « t i Chiostro • TeL 
320.870) 
Cui da sac, con D. Pleasence -
SA ( V M 14) 

NO KtNO SPAZIO 
Chiusura estiva 

RITZ D'ESSAI (Tal. 2 1 8 3 1 0 ) 
Gigolò, con D. Bowie - DR 

SPOT (Via Mario Ruta, 5 • Ve
rnerò) 
1 duellanti, con K. Csrrsdlne -
A ; -

CINEMA PRIME VISIONI 

Ffon namaVBrOi^^^^É • . 

PcR TUTTI k • / ' * 
SpetL. 16 - 18.10 • 20,20 • 22,30 

ABADIR (Via PlUMIO 
TeL 377.0S7) 
Ho fatto splash, dì • con M . Ni-
chetti - C 

ACACIA (Tal. 370.871) 
. Arrivano 1 bersaglieri, con U. 
~ Tognazzi • SA 

ALCIONE (Via tu ioaaa», 8 • 
TeL 4 0 6 J 7 5 ) 
Vìvere alla grande, con G. Bums 
SA 

AMBASCIATORI (Via C r i * * , 2 3 
Tel. 683.128) 
Brabaker 

ARISTUN (TeL 377.352) 
Taglio di diamanti, con B. Rey
nolds • G 

ARLECCHINO (TeL 416.731) 
Taglio di diamanti, con B. Rey
nolds • G 

AUGUSTEO (Piazza Poca «"Ao
sta Tei. 4 1 & 3 6 1 ) 
The Mack noie - Fantascienza 

CO RAO iLorso Meridionale Te
lefono 3 3 9 3 1 1 ) 
Vedi Teatri 

DELLE PALME (Vkote Vetraria • 
TeL 418.134) 
L'aereo aie pazzo «al ntoaéo, 
con R. Hays • 5A 

EMPIRE (Via P. Giardaal - Tosa
to*» 8 8 1 3 0 8 ) 
La focaneìera. con A. Celentano 

EXCELSIOR (Via Milano rete-
fono 258.479) 
1 afflanti «al west, dì R. Lana. • 

DR 

FIAMMA (Via t 
Tel. 4 1 6 3 8 8 ) 
Cruising, con Al Pacino 

TEATRO TENDA 
PARTENOPE 

t#i 76(X).i33 

GRAZIANI 

KUZMIMAC 
DOMENICA 

D D i. . f \ n 
. . .. .• - u 

FILANGIERI (Via mangiari, 4 • l 
Tal. 417.437) 
Roadir 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 > 
TeL 31IL483) 
Arrivano I bersaglieri, con U. 
Tognazzi - \SA 

METROPOLITAN (Via Chlele -
Tel. 418.880) 
Zucchero, miei* * peperoncino, 
con E. Fenech - C ( V M 14) 

PLAZA (Via Keraohat, 8 • Tela. 
fono 3 7 0 3 1 9 ) 
Oltre II giardino, con P. Sellerà -
DR 

ROXY (Tel. 343.149) 
Ho fatto splash, di e con M . 
Nichetti - C 

SANTA LUCIA. (Via S. Lede, « 9 
' TeL 4 1 S 3 7 2 ) 

-Mia moglie è una strega, con 
E. Giorgi - S 

TITANUS (Corso Novara, 37 - Te
lefono 268.122) 
•Criminal love 

PROSEGUIMENTO 
. PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Aagasta Telefo
no 6 1 9 3 2 3 ) 
Fico «'Inala, con R. Pozzetto • C 

ADRIANO (T*L 313.005) 
Oltre i l ejarelee, con P. Sel
lerà - DR 

ALLE GINESTRE (Piano Sao Vi
tale TeL 6 1 6 3 0 3 ) 
Ho fatto splash, di M. Nichetti -
C 

AMEDEO (Via ' Matracci 6 » • 
TeL 680.266) 
Non t i conosco nifi amore, con 
M . Vitti - C 

AMERICA (Via Tfto ABSJQUBI. 2 • 
TeL 2 4 8 3 8 2 ) 
(16.30 - 2 2 ^ 0 ) 
Imaatcolata e Concetta, con M . 
Michelangeli - DR ( V M 1 8 ) . 
2 1 . Rassegna Teatrale: L'Incre
dibile Zola 

ARCOBALENO (Via C Careni, 1 
Tel. 3773SS) 
Zucchero miele e peperoncino, 

con E. Fenedt • C ( V M 14) 
ARGO CVIa A. Poeti», « • Tele-

fono 224.764) ' 
Un caldo desiderio erotico 

AZALEA (Via C i a n a i . 2 3 - Tele
fono 619.280) 
Urban Cawboy, con J. Travolte • 
DR 

ASTRA (Tel. 206.470) 
Chi vive le quella casa, di P. 
Walker -, Horror ( V M 14) 

AVION (Viale degli Astronauti -
TeL 74132.664) 
Ho fatto splash, di e con M . 
Nichetti - C 

BELLINI (Via Conte « I Revo, 16 
Tel. 3 4 1 3 3 2 ) 
Chiuso 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te-
fono 377.109) 
Poliziotto superpiu 

CASANOVA (Corso Garibaldi • 
TeL 200.441) 
Le porno libidini di mia moglie 

CORALLO (Piazza G. aV Vico 
TeL 444.800) 
Fko d'India, con R. Pozzetto - C 

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

COEN (Via G. Sanfelice Tele
fono 322.774) 
Le pomo libidini di mia moglie 

' EUROPA (Vi» Nicola Rocco. 49 
Tel. 293.423) 
Urban cawboy, con J. Travolta -
DR 

GLORIA « A » (Via Arenacela, 250 
TeL 281.309) 
La città «ai morti viventi 

GLORIA « • > (Tei. 2 9 1 3 0 9 ) 
I contrabbandieri di S. Lucia, 
con M . Meroia - A 

LUX (Via Nkstera. 7 Tele». 
4 1 4 3 2 3 ) -
La moglie in vacanza ramante 
in città, con E. Fenech • Sexy 
( V M 18) 

MIGNON (Via Armando Ola> 
Tel. 3 2 4 3 9 3 ) 

Un calao deriderlo fa corpo 
VITTORIA (Via Piacicela, 8 - T » 

letaa 377937) 
Niaaara, con M. Monroe • S 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLI (TeL 612651) 

Ratataplan, con M. Nichetti - C 
LA PERLA (TeL 760.17.12) 

Grease, con J. Travolta - M 
MODERNISSIMO (Via Cisterna 

TeL 310.862) 
La canaariara U B I L I I sffleojianti 

PiERROI iVte Provinciale Otte 
- «tea» TeL 75 .673021 
£ • La tea vate par aaio Aglio, con 
' M. Meroia - Dft 
POSILLIPO (Via Postino 66 

Tel 7434 .741 ) 
Ormai non rt pia scampo, coi 

-* P. Newman • DR 
OVADRIFOGltO iVTs 

- I l ritorno «ette 5 «Ha 4*< 

ITALIA-tlSS (Vìa Verdi, 18) 
Per il ciclo dedicato al 63. An-

. nnrersario della Rivoluzione d'Ot
tobre alle ore 18 verrà proiettato 
il film: Onartiere di Viborg, di 
Leonid Trauberg. 

Enorme successo ai cinema 
FIORENTINI e ACACIA 

L 3 L-0C 

teleselezione Napoli /Stati Uniti 

Un prefisso e... 

hallo 
con lo 001 parli direttamente con gli U.S.A. e... risparmi. 

Grazie ali impegno congiunto dei gestori telefonici formando il PREFISSO 001+ IL NUMERO INDICATIVO 
italiani (ASST, SIP ed ITALCABLE), ogni utente INTERURBANO STATUNITENSE (cfr. tabella#)+. ILN.ro 
del distretto ora può chiamare direttamente gli U.S.A..; DELL'UTÈNTE DESIDERATO. 

(*) Indiativi Inttrurbani Staturtòtns! 

• WasNogfooDC. 
ALABAMA 
ARIZONA 
ARKANSAS 
CAUFORNIA < 
• BotarsfWd 
# FrBSflO 
f)LOB Angeli» 
# SBCfeTrlBnlO 
• SanOwgo 
# SaTT Francisco 
• SsnJoa* 
• Santa R O M 
COLORADO 
CX3NNCCTICUT 
DEIAWARE 
FLOROA 
9 JfeORBOnVÌBB 
#MBfni 
# S l . PV9>T9burg 
OtORQIA 
• A t t i l i 

202 
205 
602 
501 

805 
209 
213 
916 
714 
415 
408 
707 
303 
203 
302 

904 
305 
613 

404 
•12 

IDAHO 
ILLINOIS 
• Centrata 
• Chicago 
• Paoria 
• RockfonJ 
• Sprinafiaid 
rNDIANA 
• Evanswie 
• fodaanapoks 
• South Band 
KJWA 
• Counci) BMTs 
• DBS Moinas 
• Dufxioua 
KANSAS 
• Topata 
• Wtehrta 
KENTUCKY 
• Covington 
• LouBviea 
LOUISIANA 
• NawOnaans 

206 

618 
312 
309 
815 
217 

812 
317 
219 

712 
515 
319 

913 
316 

606 
502 

504 ( 

• Srveveport 
MAINE 
MARYLAND 
MASSACHUSETTS 
• Boston 
• SpnngfìekJ 
MICHIGAN 
• Detrai 
• Escanaba 
• Grand Rapida 
• Laaing 
MINNESOTA 
• DuUh 
• Minoaapofig 
• RoCrnWlar 
MISSISSIPPI 
MISSOURI 
• Kansas City 
• Springnald 

• 

/2t»£x " • €lK^•w-, 

WM%4 

318 
207 
301 

617 
413 

313 
906 
616 
517 

218 
612 
507 
601 

816 
417 

— • ma 91 

• St. Louis 
MONTANA 
NEBRASKA 
• North Piane 
• Omaha 
NEVA0A 
NEW HAMPSHIRE 
NEWJERSCr 
• N«wa* 
• Trentun 
NEW MEXICO 
NEWYORK 
• Afcany 
• Binghamton / 
• Buffato V 
• Hempeteed 
• New York City 
• Syracuse 
• Whin Reina 

_ •_ • nnKI CaDI 

314 
406 

306 
402 
702 
603 

.201 
609 
505 

518 
607 
718 
516 
2\Z 
315 
914 

1 ^ 
LBA 
« 

• NORTH CAROLINA 
• Chcione 
• Ranjigh 
NORTH DAKOTA 
OHIO 
• Cincinnati 
• Cleveland 
• Columbus-
• Toledo 
OKLAHOMA 
• Oklahoma City 
• Tuisa 
OREGON 
PENNSYLVANIA 
• ARoona 
• HorriBburg 
e» r*rinB08Jpnai 
• PWpftynjh 

704 
919 
701 

513 
216 
614 
419 

405 
918 
503 

814 
717 
215 
412 
401 

SOUTH CAROLINA 803 
SOUTH DAKOTA 

. T I N N E S K E 
• w rUmn^Wm 

805 

901 

• Nashville 
TEXAS 
• Amarino 
• Dana* 
• Forth Worth 
• Houston 
• San Antonio 
• Swaatwatef 
UTAH 
VERMONT 
VIRGINIA 
• Arxnpjton 
v rauiiuiB 
WASHINGTON 
• Saetta 
• Spokeno 

weiTvwowtA 
WlSCONeW 
• EavCaV* 
• MBQBJOn 

WYOMING 

615 

808 
214 
817 
718 
512 
t f S 
801 
802 

703 
804 

208 
908 
304 

7 1 i 
808 

• 414 
sor 

> 

http://ILN.ro

