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Ostacolati lavori in un palazzo di via Epomeo a Soccavo r 

Manovre per cacciare via 
da uno stabile 22 famiglie 

Le perizia del Comune escludeva lo sgombero immediato - Con cavilli vari i 
proprietari impediscono l'esecuzione delle opere - Denunzia della sezione del PCI 

GRAGNANO 

Chiude 

il pastificio 

« Di Nola » 

quarantacinque 

licenziamenti 
Continua la catena di 

licenziamenti nei pastifici 
di - Gragnano. Dopo gli 
otto effettuati nei giorni 
scorsi da « Llguori », ades
so ò la volta dei 45 dipen
denti del pastificio « Emi
dio Di Nola ». il secondo 
per numero di occupati 
ed important i della città. 

Il titolare della ditta ha 
annunciato la sospensio-

. ne dell'attività per « so
praggiunte difficoltà eco
nomiche e finanziarle » e 
di conseguenza ha notifi
cato a tutti i dipendenti 
il loro licenziamento a 
partire dal 16 agosto pros
simo. 

Si tratta di una decisio
ne particolarmente grave 
e secondo I sindacati del 
tutto infondata. Le diffi
coltà in cui versa l'arte 
bianca a Gragnano sono 
note, ma non sono - tali 
da giustificare un provve
dimento cosi drastico e 
improvviso. La sezione 
comunista di Gragnano 
ha chiesto all'ammini
strazione comunale di con
vocare immediatamente 
le parti per trovare una 
soluzione. 

«WliWWliy-

Lo stabile dove dovrebbero essere eseguiti i lavori 

Si è rotta una lastra mentre stava lavorando 

Moribondo operaio che è precipitato 
dal tetto di un capannone ad Arzano 

Ha riportato gravissime -fratture per tutto il corpo 

Un grave infortunio sul la
voro è avvenuto ad Arzano, 
dove un operaio che stava 
asfaltando il tetto di un ca
pannone per l'improvvisa rot
tura di una lastra di plastica 
sulla quale e r a ; poggiato è 

. precipitato per nove metri 

.producendosi lesioni multiple 
al corpo. 

Le sue condizioni sono gra-
' vissime e all'ospedale ' Car
darelli, dove è ricoverato, i 
medici disperano di salvarlo. 

L'infortunio è ' accaduto 
, all'interno dello stabilimento 
della « Samifi - Babcok - sud 
SpA >. un'azienda che pro
duce frigoriferi industriali t 
ne è rimasto vittima Antonio 

l'iscopo di 41 anni, abitante 
ad Arzano in via Pecchia, 
palazzo Lcndi. Insieme con il 
fratello Gennaro di 30 anni. 
aveva avuto in appalto i la 
vori di copertura di capanno
ni della fabbrica e stava, co
me già detto, procedendo ad 
asfaltarli quando si è verifi
cato l'infortunio. 

E' stato il fratello Gennaro. 
che abita anche lui ad Arza
no, in via Galileo Galilei, a 
soccorrerlo e a curarne il 
trasporto in ospedale, dove i 
sanitari gli hanno riscontrato 
un trauma cranico, contusio
ni addominali con sospetto 
di lesione degli organi interni. 
e fratture multiple agli arti. 

Esplode 
un ordigno 
a Ottaviano 

Un rudimentale ordigno 
esplosivo è stato fatto scop
piare sul davanzale di una 
finestra al primo piano del
la palazz!i*a in cui abitano 
i fratelli Alfredo e Vincenzo 
Viscn, rispettivamente di 33 
e 39 anni, in via S. Leonar
do 55, proprietari di uno sta
bilimento per la lavorazione 
del marmo. 

In casa ncn c'era nessuno 
perchè i due fratelli seno 
in vacanza con le rispettive 
famiglie. Molto probabilmen
te s'è trattato dell'» avviso » 
di qualche banda che punta 
ad ottenere tangenti 

Mi > 

Una grave manovra è in at
to contro 2 famiglie che i 
proprietari vogliono sfrattare 
approfittando coi dissesti. Si 
tratta dello stabile di via E-
pomeo 135, di proprietà degli 
eredi Troncone: 13 mesi fa 
infatti furono riscontrati gra
vi dissesti dovuti soprattutto 
ad errori di costruzione, e i-
niziò la drammatica vicenda 
per le famiglie che ebbero 
l'immediato appoggio del 
comune. Una perizia dello 
stesso ingegnere capo escluse 
infatti la necessità di uno 
sgombero immediato — cui i 
proprietari sembrano tener 
molto — e le famiglie pote
rono rimanere nelle loro case 
dopo che furono eseguiti i 
puntellameli dei solai, delle 
scale, eò alcuni «alleggeri
menti» con demolizione di 
tompagnature perimetrali. Ai 
proprietari fu ingiunto di e-
seguire immediatamente i la
vori di consolidamento stati
co; si scoprì fra l'altro che 
parte dello stabile era abusi
vo, essendo stato costruito — 
15 anni fa — almeno un pla
no dei 4 esistenti al di fuori 
della licenza edilizia. I pro
prietari cominciarono subito 
a nicchiare e. ccn procedura 
d'urgenza, il comune stabili 1 
lavori in danno. 

Nel frattempo interveniva
no però alcuni fatti nuovi ed 
episodi che hamo destato 
sospetti: la prima ditta inca
ricata dal comune fi eseguire 
i lavori in danno, qualche 
tempo dopo rinunciava all'in
carico. adducendo scuse va
rie, fra cui il tatto che i la
vori da eseguirsi sarebbero 
stati diversi da quelli in un 
primo momento preventivati. 
Veniva subito chiamata u-
n'altra ditta, che due mesi 
dopo rifiutava anch'essa l'in
carico. Veniva quindi ordina
ta una perizia supplementare 
ad un docente di scienze del
le costruzioni, ed incaricata 
una terza ditta, la coopera
tiva «Labor». che sta per 
l'appunto aspettando l'esito 
della perizia per iniziare i la
vori di consolidamento. La 
cooperativa « Labor » ha fatto 
sapere subito che in nessun 
caso rinuncerebbe ai lavori, e 
questa premessa — utile e 
necessaria dopo quanto era 
accaduto con le altre imprese 
— sembra abbia indotto chi 
non ha alcun interesse a te
nere in piedi quello stabile, a 
cercare altre vie per intral
ciare l'azione. del comune. 

La sezione del PCI di Soc
cavo ha diffuso un volantino 
fra la popolazione della zona, 
denunciando sia le manovre 
«che i proprietari dello sta
bile — dice il documento — 
stanno portando avanti con 
deliberata e inaccettabile ar
roganza », sia quelle che fi
nora hanno impedito con ca
villi vari l'esecuzione coi la
vori in danno. I comunisti di 
Soccavo denunciano come le 
ingiunzioni di sfratto dimo
strino a la volontà < dei pro
prietari di cacciare gli attuali 
abitanti per costruire il pa
lazzo affittandolo a • prezzi 
molto più esosi. Il PCI re
spinge ccn fermezza queste 
chiare manovre speculative 

— conclude il documento del
la sezione di Soccavo — e si 
impegna nella lotta a fianco 
degli inquilini, dei commer
cianti e del comune per la 
soluzicne di questo grave 
problema ». 

l'i>li-\tt CASERTA - E' stata chiesta dalla direzione per «ristrutturare» 
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Su 497 lavoratori della «Pierrell» 
la minaccia della cassa Integrazione 

Il consiglio di fabbrica denuncia la.manovra dell'azienda tendente a ridimensionare la produzione 
per espandersi nella commercializzazione dei prodotti - Domani riunione del coordinamento a Ro
m a - Sabato,a Capua assemblea con il consiglio comunale e le forze politiche democratiche 

Le manifestazioni della stampa comunista 

Decine di festival 
in tutta la regione 

Numerosi dibattiti sul preavviamento al lavoro, sul
l'accordo programmatico e sulla situazione politica 

Decine di festival in tutta la Campania si stanno svol
gendo in questa settimana. Moltissimi altri inizieranno du
rante questo fine settimana. 

In provincia di Caserta è cominciato ieri il festival a Gai-
luccio. il programma di oggi comprende alle 19.30 un didbat-
tito sul preavviamento al lavoro con Enzo De Angelis, e per 
domani (giorno di chiusura) un comizio del compagno Iorio. 
A San Cipriano d'Aversa la festa della stampa comunista si 
s\olgerà dal 13 ai 16. Il programma prevede per domani, alle 
20, un didbattito sull'accordo programmativo; per domenica, 
sempre alle 20 un dibattito sul preavviamento con Venditto; 
martedi 16 il festival si chiuderà con un comizio del compa
gno Pasquale Iorio. A Valle Agricola il festival dell'Unità co
mincia oggi e si chiude domenica, alle 20. 

A Lauro, presso Sessa Aurunca, la manifestazione per la 
stampa comincia domani e si conclude domenica, con un 
comizio del compagno Verde. A Nocelletto di Carinola, la fe
sta dura 3 giorni da domani a lunedì. A Pledimonte di Sessa il 
festival si apre domenica con un dibattito sul preavviamento 
e si chiude il giorno dopo. A S. Marco Evangelista gli amici 
dell'Unità hanno organizzato una festa di tre giorni: lunedì 
è previsto il comizio di chiusura con Venditto. 

Anche in provincia di Salerno intenso fine settimana con 
numerosi festival. Ad Ascea comincia domani il festival del
l'Unità che si conclude il 16. Il programma è intenso: doma
ni didbattito sul preavviamento con Apicella: lunedi altro did-
battito, sul piano agricolo alimentare con Aita. Il festival did 
xVscea si chiuderà, con un comizio del compagno Amarante. A 
Camerota comincia domenica per concludersi martedì con un 
comizio del compagno De Simone. A Lancusi il festival si apre 
domenica con il dibattito sulla situazione politica locale si 
chiuderà lunedi con un comizio del compagno Forte. Anche ad 
Albanella due giorni did festival: domani e domenica. A Pi-
sciotta Marina da domani a lunedì la festa del nostro giornale: 
l'apertura prevede un dibattito sulla speculazione edilizia con 
Trifone, mentre domenica si svolgerà un dibattito sulla situa
zione politica locale. 

A Piaggine da domenica a mercoledì si svolgerà la festa 
dell'Unità. Nella giornata iniziale si svolgerà un didbattito 
con il compagno Santoro sull'accordo programmatico. 

In provincia di Benevento si svolgeranno festival a S. 
Giorgio La Molara, Perrillo, Limatola e Bonea. Ad Aprilia 
il festival della stampa comunista si concluderà con un co
mizio del compagno Domenico Delh Carri, segretario della fe
derazione sannita. 

Per i lavori dello svincolo di Vico 

Forse chiusa al traffico 
la statale «Sorrentina» 
Nei prossimi giorni incontro alla Regione per risol
vere il problema del collegamento con Castellammare 

Si è riunito il comitato d'in
tesa della penisola Sorrentina 
presieduto dal dottor Costan
tino Cannavale, presidente 
dell'azienda cura e soggiorno 
di Vico Equense. 

Dopo la relazione del presi
dente dell'azienda e gli in-
ferventi del consigliere prò 
vinciate ' Frescura, del sen. 
Paolo Barbi, del prof. Cioppi, 
del prof. Carlo Di leva (azien
da turismo di Sorrento) e di 
altri, il comitato all'unanimi
tà ha dato mandato al sindaco 
di Vico e al dottor Cannavale 
di concordare con gli organi 
competenti della regione una 
riunione perché sia data esat
ta conoscenza dello stato dei 
lavori e dei tempi di ultima

zione dello svincolo di Vico 
Equense. 

In tale occasione si investirà 
la" regione del problema via
rio da Castellammare a Mas-
salubrense nonché del col
legamento via mare Napoli-
penisola Sorrentina e ciò per-

[ che l'esecuzione dei lavori 
j dello svincolo potrebbe com

portare la chiusura della sta
tale sorrentina. 
• ARRESTATO 
. UN ASSASSINO 

Le guardie di PS del comm'ssa-
rialo di Acerra hanno arrestalo ieri 
mattina, nella sua abitazione, in via 
Dante 37 ad Acerra. Francesco laz-
zetta di 18 anni ritenuto responsa
bili dell'omicidio della prostituta 
Giuseppina Della Corte di 33 anni. 

La donna si oppose a un tentati
vo di rapina a lui l'uccise a colpi 
di pistola. 

CASERTA — Con un chia
ro colpo di mano, in pie
no periodo di ferie, la di
rezione ' della Pierrell ha 
avanzato una richiesta « di 
Intervento della cassa in
tegrazione guadagni stra
ordinaria per la ristruttu
razione da par te dell 'unità 
di Capua » a cominciare 
con una prima fase dì sei 
mesi. 

Tale richiesta r iguarda 
anche al tre uni tà (Coma-
redo) del gruppo Pierrell, 
ma colpisce in modo parti
colare lo stabil imento di 
Capita, dove sono interes
sati 497 tra operai ed Im
piegati, su un totale di 785 
dipendenti . 

Come è emerso con chia
rezza nella riunione tenu
ta ieri mat t ina all 'Unione 
industriali di Caserta, è 
s ta ta messa in opera una 
« manovra provocatoria nei 
confronti dei lavoratori * 
In quanto tale richiesta 
rappresenta una pesante 
minaccia per l'occupazio
ne operaia. Infat t i , l'azien
da ha reso ormai esplicito 
che non si t ra t t a solo di 
una operazione di ristrut
turazione m a di qualcosa 
di ben più grosso e perico
loso. 

Come ha denunciato con 
forza 11 consiglio di fab
brica, emerge ancora una 
volta il tentat ivo da par te 
padronale di operare un 
ridimensionamento. fino 
all 'abbandono delle lavo
razioni tipiche per opera
re, a det ta dei rappresen
tant i dell'azienda, una ri
conversione produttiva in 
direzione di produzioni più 
sofisticate però non meglio 
specificate. Ma in real tà 
si intravede la volontà del
la Pierrell — emersa sem
pre con più forza in que
sti ultimi ann i — di voler 
privilegiare la commercia
lizzazione delle produzioni 
farmaceutiche e parafar-
maceutiche con una forte 
dequaliflcazione dell'appa
rato produttivo 

Contro questa manovra 
padronale si è avuto subi
to la ferma risposta da par
te dei lavoratori e delle or
ganizzazioni sindacali che 
in primo luogo riafferma
no i contenuti della 1 piat
taforma di gruppo per ri
qualificare la produzione 

Per dare all 'iniziativa o-
peraia un largo respiro u-
nitario che coinvolga oltre 
ai lavoratori anche le al
tre forze sociali e politiche 
della cit tà e della zona so
no s ta te già predisposte u-
na serie di iniziative: do
mani ma t t ina a Roma si 
terrà il coordinamento na
zionale del gruppo Pier
rell: sabato mat t ina a Ca
pua è indetto un incontro 
pubblico fra il consiglio di 
fabbrica, l 'amministrazio
ne comunale e i rappresen
tant i delle forze politiche 
democràtiche. , • 

Pasquale Iorio 

SCHERMI E RIBALTE 

OGGI al METROPOLITAN 
nella nostra città dove:. violenza, • rapine, sequestri, sono all'ordine del 
giorno, se la polizia non riesce a difenderti, esiste una soluzione: 

« L'INTERVENTO DELLA BRIGATA SPECIALE » 

'I P4.C »PM«W fl» IS WWIITF .<..:„ 
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TEL. 418.880 

O R A R I O SPETTACOLI : 17,30 • 1110 - 2050 - 22.30 

TEATRI 
TEATRO ESTIVO PIAZZALE CI

LE A (Via San Domenico 11) 
O iuorno 'e Sin Michele, con 
Alto Giutfri e Ida Di Bene
detto. Musiche e canzoni di 
Roberto De Simone. Regia di 
Galdieri. Inizio spettacolo alle 
ore 21.30 

TEATRO LA VERZURA (Villa 
Floridiana. Tel. 377.944) 
Medico per Iona. Regia di Tato 
Russo. 

MARGHERITA (Tel. 417.426) 
Enzo La Torre presenta Marlin 
Karel apertura alle 17 ultimo 
spettacolo alle 22,30 

CIRCOLI ARCI 
ARCI-UISF LA PIETRA (Via La 

Pietra. 1»» Basitoli) 
Aperto rutta te «are dalia ora 
18 alia 24) 

CIRCOLO ARTI SOCCAVO (Pjria 
Altot» Vitata) 
(RIPOSO) 

C I R C O L O A R C I V I L L A G G I O V E S U 
V I O ($- Giana»»* Vesuviano) 
Aperto rutta I* aera dalla or* 
18 «II* 24. 

ARCI S. GIORGIO A CREMANO 
( V I * P M K M . S I ) 
(Riposo) 

ARCI • PARLO HERUOA a (V i * 
Riccardi. 74 Carco»*) 
A parto tutta l* sera dalla or* 
18 alt* ora 21 par li ressero 
mento 1977 

ARCI R IONI ALTO ( I I I traverse 
Mariano > amatela) 
(Riposo) 

ARCI TORRE OEL GRECO) a CIR 
(RiDOM) 
COLO ELIO VITTORINI • (Via 
PniKhMl Maria* 9 ) 

ARCI UISP GIOVANNI VERGA 
Aparto runa te tara dalla or* 17 
• I I * 23 Ptt arthrita culturali e, 
ricreativa • formative di oelo 

lafono 860.501) ' 
(Riposo) 

SPOT-CINECLUB (Via 
Vomero) 

(Chiusura estivai 

M. Ruta. 5 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINETECA ALTRO (Via Port'Aloa 

a. 30) 
(Chiusure estive) 

EMRASST ( V M • . O* Mar» (Ta> 
(«tono 377.048) 
(Chiusura estiva) 

MAXIMUM (Via Rtaaa, l t • Ta> 
latana OBI 114! ? 
(Chiusura «stiva) 

NO (V i * Saata cataria* «a ShM» 
Tal. 413.371) 
Chiuso par lavori «1 restauro. 
Riapertura il 20 aaests. 

NUOVO (Via Mantesaivaric, 18 • 
Tal 412.410) < 
(Chiuaura astivi) 

U N * CLINI ivw Ui—la, 77 • fa» 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ABAOIR (Via Pm>% «ilo Claudia 
• Telclono 377057) 
Passi di morie perduti nel buio, 
con R. Webber - G (VM 14) 

ACACIA (V i * tarantino. 12 I » 
lelono 370.871) 
Chiusura estiva 

ALCYONfc (Via lontanato, 3 • Te> 
lalona 418.680) 
Chiusura astiva 

AMBASCIATOMI (Via Crlaal, 33 • 
Tel 683 128« 
(Chiusura estiva) 

AR i tu r t i f i iU -w.« Alabardieri. 70 
Tei 416.731) 

Riapre domani con: Anche ali 
an*eli mangiano lafioli, con 3. 
Spencer - SA 

AUCiUSitO i ciana Ouca d'Aosta 
Tel 416 361) 
Riapre domani con: Viva la 
muerte... lua. con F. Nero - A 

AUlUNlA (V>e K. Caverò Tal» 
•ano 444.700) 
Chiusura estiva 

CORSO (Corso Meridionale w•le
lono 339 9111 
L'uomo che non seppe tacer*. 
con L. Ventura - G 

DELLE PAi.Mt. tVicolo Vetrari* 
Tal. 418.134) 
Chiusura astiva 

EXCELSIOR (Via Milano • Telefo
no 288.47») 
Chiusura estiva 

FIAMMA (Via C Poerto, 46 . T*> 
• Mono 416.988) 

Chiusura astiva 
FILANGIERI (Via Filangieri, « 

Tal. 417.437) 
Chiusura astiva 

FIORENTINI (Via R. Bracco, t • 
Tel. 318.483) 
Chiusura «stiva 

MEIROPOLtiAN (Via Chiale Ta> 
lelono a l t 880) 
La pollai* » sconfitta - M. Bor
d i l i DR (VM 14) 

OOLUN .*»!•«»• P #ai«rotta 12 
Tel 688 3601 
Riapre domani ccn: Pu«nl feroci, 
con Loti Liech - A 

ROXV (V i * I arate re*. 348.148) 
Chiusura estiva . 

SANTA LUCIA (Via 8. Loda, 59 
Tal. 41S.S72) 
Chiusura attivi 

PROSEGUIMENTO 
I PRIME VISIONI 

ACANTO JV.ie Autuata, 39 
• lotto» flaMMJ) 

l o 

'"' La moglie del professore 
ADRIANO 

Tel 313 0 0 5 ) ' 
(Chiusura estiva) 

ALLE CINESI Kb (Piana San Vi
tale Tal 616 303) 
La gang dell'anno Santo, con J. 
Gabin - A 

ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 
Tel 377 583» 

. Amore vuol dire gelosìa, con E. 
Montesano - C (VM 18) 

ARGO (Via Alessandro Poeno. 4 
Tel 224.7641 
Confessioni di un pulitore di fi
nestra, con R. Astunth - SA 
(VM 18) 

ARlSTON (Via Morghen. 37 Te-
. telano 377 3S2) 

Quattro mosche di velluto grigio, 
con M. Brandon - G ( V M 14) 

AVION (Viete «egli Astronauti. 
. Colli Aminai T*L 741.92.64) 

(Ch'usura estiva) 
BERNINI (Via Bernini. 113 - Te

lefono 377 109) 
Polvere di stelle, cor. Sard.-V.tti 
SA , - , 

CORALLO (Piazza G.B Vicr Te» 
•eton* 444.800) 
Super Kong, con F. Taylor - A 

DIANA (Via Luca Giordano Te
lefono 377 S27> 
L'uomo dall'occhio di cristallo 

EOEN (Via c- saateiic* Tele
fono 322.774) 
Zappatore 

EUROPA ( V i * Nicola Rocco. 49 
Tal 293 423) 
Mll l * dollari sul nero, con A. 
Steffen - A 

G L O N I A A «vi* Arenacela. 2SO 
Tei. 29 18 09 ) 
I giorni roventi del poliziotto 
Bulord, con B. S/ensson - A 

GLORIA 8 
(Chiusura attiva) 

MIGNON (Via Armando Diaz Te> 
lelono 324 893) 
Confessioni di un pulitore di fi
nestre, con R. Ashirith - SA 
( V M 18) 

PLAZA (Via Keroaker, 7 . Tal» 
fono 370 S IS : 
Riapre domani 

ROTAI (Via noma 3S3 • Tesa
rono 403 888) 
L'ultima casa a sinistra, con D. 
Hess - DR 

TITANUS (Corto Novara, 37 To-
. irtene 268 122) 

Chiusura estiva 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Via Martuccl, 83 . Te-

, tetano 680.266) 
(Chiusura estiva) 

AMERICA (Sa* Martino • Teiafo-
. oo 2 4 8 3 8 3 ) 4 

La donna della domenica, con 
M. Mastro.anni - G (VM 14) 

ASTORlA (Sant* Tarsia Telefo
no 343.722) 
Vamos a matar comparsero», con 
F. Nero - A 

ASTRA «Vi* Meraocannone. 109 
Tel. 20.64.70) 
(Chiusura estiva) 

A-3 (Via Vittorio Veneto Mie-
no Tei. 740.60.48) 
Emerson, Lake and Palmer - DO 

AZALEA (Via Cornane. 33 Tele
fono 619.280) 
I l furto è l'anima del commercio, 
con A. Noschese - C 

BELLINI (Via BeHia* - Teiefooo 
n. 341.222) . . 
Chiusura estiva 

BOLIVAR (Via B, Caracciolo. 2 • 
Tel. 342.SS2) 
(Chiusura •stiva) 

CAPITOL (Via Manicano • Tele
fono 343.469) 
(Chiusura estiva) 

CASANOVA (Corso Cautelai, 830 
Tel 200 441 « 
(Chiusura estiva) 

COLOSSEO «Gaiierta Umberto - T» 
ieio-r <ia.334) 
Le hostess 

DOPOLAVORO PT 
(Tel. 321.339) 
Il gatto e il topo, csn K. Dou
glas - DR (VM 14) 

ITALNAPOLI (Via Ti 
Tel 68S 44) 
(Chiusura estiva) 

LA PERLA (Via N 
a. SS Tei. 760.17.12) 
La pantera rosa sfida l'ispettore 
Clouseeu. con P. Seliers - C 

M U u c K N . i i i M U ( via Listerò* **«-
l'Orto Tei 310.062) 
La grande fuga, con S Me Oueen 
DR (inzlo spett. 10,15 - ul
timo 22) 

PlERROl (Via A. C Da Maire, 98 
Tel 756 78 02) 
(Chiusura estiva) 

P O a i i L i r o i v i * Posillioo, 89 • 
Tal 769 47 41» 
(Chiusura estiva) 

Q U A U K i t o c i i u iv. ie Cavana i t t i i 
O*Aosta. 41 Tot. 616.923) 
(Chiusura estiva) 

SELIS 
(Chiusura estiva) 

F IRME (V«a ai posMofl Tosa
to*» 76.01.710) 
Panico nello stadio, con C He-
ston - DR 

VALENTINO (Vie 
T*t. 76.78.SS8) 
n p . 

VITTORIA ( V i * Ptealcarn . Tasa-
- tono 377.937) 

Chiusura ostivi 
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TACCUINO ESTATE 
Collegamenti per il golfo 

PARTENZE DAL MOLO BEVERELLO 

« , P E ! ? * C A P R I : V a P ° r e t t l ' 7 ; 7.30; 8.25; 9| 9.15; 11.06; 12,06; 
13.30; 15.30; 16.30; 18.30; 19,30. Aliscafi - 8,30; 10.50; 14,35; 17,15; 
1*7| 1U> 

PER ISCHIA: Vaporetti • 6.30 (feriale); 6.50 (feriale): 7; 
7,30 (festivo); 8.15; 8.40; 9; 9.30; 11.10; 12,20; 13: 13.45; 14.15; 
14.55; 16.10; 17; 17.30; 18.40: 19.05; 19.15: 19.20: 20,15; 20.30. 
Aliscafi - 8: 10 40: 14.40: 16.50: 18.50;-

PER PROCI DA: Vaporetti (con linea diretta) - 6.50: (fe
riale); 9,15; 13.45; 20.25. Aliscafi - 7,45; 10; 10.10; 17,20; 19.06. 

P R E Z Z I : Per Capri: Vaporetti: L. 1000; Aliscafi: 1.800. 
Per Ischia: Vaporetti: L. 900; Aliscafi: 1.800. 

ALISCAFI DA MERGELUNA 

PER CAPRI (L. 3.000) • 7.10: 8; 9.10: 10.10; 10,50; 11.20; 
12.20; 13.20: 14.20; 15.20: 16.10; 17.10; 18.20. 

PER ISCHIA (L. 3 000) • 7.10: 7.50; 8.20; 9; 9,40; 10,20; 11-
11.40: 12.20; 13.20; 14.20; 15,20; 16.30; 17.20; 18.20: 19.20; 19.40; 20. 

ARRIVI AL MOLO BEVERELLO . 

DA CAPRI (partenza) Vaporetti • 7.15; 9; 10.10; 11.10; 
14.45; 15,30; 16; 16.20; 17: 18,25; 19.20. Aliscafi • 7; 9.30; 13 45: 
16,15; 18.15. 
- DA ISCHIA (partenze) Vaporetti - 4.15 (feriale escluso 11 
lunedi). 6: 6.45; (feriale); 7; 7.20; 8,15: 9; 10.10; 11; 13; 14.20; 

• 14.45; 15.25; 16.40; 17; 17.15; 18.50; 19.50 (festivo); 20.30; 21.35 
«festivo). Aliscafi • 7.15; 9.30: 13.45: 15.50: 17.50. 

».- D ^ , P R O C D A : Vaporetti (linea diretta) - 7.30; 11; 19. 
Aliscafi - 6,50; 9; 14.10; 16,20; 18.15. 

ARRIVI A MERGELUNA 

DA C A P R I : Aliscafi 8; 9.10; 10: 11; 12.10; 13.10; 14.15; 
15.?0; 16.10; 17.10; 18: 19.10. 

DA ISCHIA: Aliscafi - 7; 7.30 (feriale); 8; 8.20 (feriale); 
8.40; 9.10; 9,50; 10.30; 11.10; 11.50; 12.30; 13.20; 14.30; 15.20; 
16.20; 17,20; 18,10; 19; 19.30. 

ile Gli aliscafi che arrivano e partono dal molo Beverello 
irno della CAREMAR mentre quelli in partenza e in arrivo a 
Mergellina sono della 3NAV e dell'Alilauro. 

Collegamenti con le isole Eolie 
ALISCAFI (da Margelllna) : tutt i I giorni da Napoli «Ilo 

7.45; arr iv i : a Stromboli alle 11.45; a Panarea alte 12.20: a 
Lipari alle 13. 

P A R T E N Z E : da Lipari alle 15; da Panarea alle 15.30; da 
Stromboli alle 16; arrivo a Napoli (Mergellina) alle 20. 

M O T O N A V I ogni domenica, giovedì e venerdì • partenza 
da Napoli, Scalo Maritt imo alle 19 per: Stromboli. Ginestre 
Panarea, S. Maria Salina. Lipari , Milazzo e Messina.. 

Il servizio aliscafi viene assicurato dalla SNAV. Per le 
prenotazioni ed 1 biglietti per le motonavi ci si può rivolgere 
alla Società di Navigazione « Carlo Genovese » - via Depretis. 
'8 - tei. 312109. , 

Navi per la Sardegna 
Il martedì e la domenica alle 18.30 (società Tlrrenia. pre

notazioni telefono 312181). 

Navi per la Sicilia 
PER P A L E R M O : dal martedì alla domenica alle 21.30. I l 

lunedi alle 23,15. I l giovedì oltre corsa normale ne è prevista 
una alle 10. (Per informazioni e prenotazioni rivolgerti alla 
società Tirrenia - Tel. 325280). 

T « P F R i . , R , E G G I ° CALABRIA. CATANIA. SIRACUSA. MAL
TA tutt i I giovedì alle 2 (società Tlrrenia - Tel. 312181). 

Collegamenti autolinee 
AGEROLA: 14.00; 16.40 (da via Pisanelli). 

- A M A L F I : 14,00; 16.15 (da via Pisanelli). 
P I N E T A M A R E : 6.30; 6.45; 7.00 (da Porta Capuanai. 
„ « M 9 N D R A G O N E : ( v l a POMUOll) 6.30; 6.45; 7,30; 8; 8.30; 
850; 9.30: 10; 10,30; 11; 11,30; 12; 12.30; 13; 13.15; 13,30; 14.30 . 
« ; * 1 6 ; . ISr* 5 1 7 , 3 0 : 1 8 : 195 2°: < v , a Aver«a Capua): 7; 10; 11,35; 14,30; 15.40; 18.40. . . 

o J ^ S . N
<

A P O L I (Via Pozzuoli): 5.30; 6; 6,30; 7,30; 8.30; 9; 

f ì ^ J f i Vi 11'15: "-301 12: 13; n:30> 1* 1 4 3 ° : 15: «•30; 
16; 16,10; 16,45; 17; 18; 18,30; 19.30; 20; 21; 22; (via Capua-
Averta) 9.15; 13; 14; 16.50; 18; 21. 

- BAIA D O M I Z I A : (vìa Pozzuoli Mondragone) 5,15; 7; 9.15- : 

12,45; 14; 15,30; 17; 1840; (via AvertalCapua) 6.35; 8.35; 12,25; . 
16.40; per Napoli (via Mondragone-Pozzuoli) 6.30; 7.30; 850- * 
10; 12; 16; 17; 18,30; 20.15; 21.16; (via Mondragone. Capua. 
Aversa) 5.30; 6,15; 9,35; 11,35; 15.15; 19.45. 

P O M P E I : ogni 15 minuti da piazza Municipio. 

ROCCARASO: 6.15; 14.15; domenicale alle 6.15 (dalla Sta
zione Centrale). 

F I U G G I alle 7,30 (da piazza Garibaldi) . 

Collegamenti ferroviari 
NAPOLI-ROMA 

NAPOLI ROMA 
025 (2,36); 1.59 (5,05); 2,19 (cf - 4.30); 2.59 (5.20); 3.1» 

(Cf - 5,40); 4.04 (6.50); 4.11 (8^7); 4.55 (cf - 7.50); 5.32 (8.05) : 
550 (8\28); 6,30 (8.36); 6,44* (pg - 850); 655 (855); l l o v ' 
(m - 9.40); 754 (10,05); 8.23 (11.02); 9,36 (12 i0 ) ; 11.07* (1255), 
12,05* (14.07); 12.27 (15); 1252 (m - 16.26); 13.12 (15.18)| 
14.18" (16.20); 14.30 (17.46); 15.40" (m - 17.20); 15.15 (cf -
1 M 2 ) ; 1633 (pg - 18,20); 16,48 (19,47); 1758 (20,38); 
(20,43); 19.05* ( m - 2055); 19,05 (21.20); 19,12 (21.40); 
l,l¥Z\; S ' « " , J P 9 -.22-12'- 2055 l23^*): W * <«.*>: 
(23.44); 22.05 (Cf - 0.10); 22.15 (0.25); 22,43 ( 0 5 5 ) ; 2257 
1.11); 2357 ( 2 J 6 ) . 

Gli orari tra parti tesi sono quelli di arrivo a Roma; 
ni segnati con uo asterisco sono rapidi, quelli con due „„..» 
rapidi con prenotazione obbkealoria. La m indica che i treni 
partono dalia stazione di Mergellina; cf indica quelli ch« 
partono da Campi Pr.egrej. mentre p* indica che i treni 
partono da p.azza Gar.baldi. Prezzi: so!a andata) II class* 
L. 3J00; I c'.a&se L. 6.300. supplemento rapido: II classe 
L. I.OOO; I classe L. 1.750; rapidi con prenotaz.one obb'iga-
tona: 2.900; speciale 3.400. 

18£t 
18.40 
21.25 
(•f • 

tre
scano 

NAPOLI - SORRENTO 
P A R T E N Z E DA NAPOLI 

453 (552); 5.44 (6,40); 8,18 (7.16); 6.41 (7,34); 7.04 ( 7 5 t ) i 
7,46 (8,42); 8,46 (952); 9,40 (1026); 1028 (11.15); 10.43 (11.37); 
11.07 (1154); 1151 ( 1 2 3 ) ; 1245 (1331); 13,17 (14.12); 1353 
(14,47); 14.28 (15,22); 1452 (15.37); 15,47 (16,41); 1*32 (17 .» ) ; 
17.05 (18); 17.27 (18,23); 1752 (18.37): 18,16 (19,13); 18,42 
(19\27); 1853 (1951); 19.28 (20.13); 19,38 (20,36); 1953 («050); 
20.13 (21.09); 20,30 (2124); 2059 (21,44); 21.18 (22,15); 21.18 
(22,15); 2220 (23.T8); 2254 (23.45). 

Gli orari tra parentesi sono quelli di arrivo a Sorrento. 

P A R T E N Z E DA SORRENTO 
4,23 (5.21); 5 (557); 5.35 (8,32); 8.04 (7,02); 029 (7.17); 

658 (7.45); 7,22 (8,08); 7,41 (857); 8.09 (9,03); M i H,H); 
9,12 (1008); 95» (1045); 11,03 (1157); 1154 (12,47); 12JW 
(13,17); 1256 (13.49); 13,19 14.14); 14,12 (15,06); 14,47 (1553); 
15.03 (1556); 15.36 (1031); 1008 (17); 10.44 (17,3»); 17,17 
(18.10); 18.02 (16,56); 1859 (1924); 1854 (1*52) ; 19.16 (28,16); 
1954 (2052); 2017 (21.14); 2043 (2159); 21.1» (22,1»); 
(2252); 22J9 (23,20) . 

?>• . . . 


