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In una conferenza stampa 

L'Ente Maremoda annuncia 
la revisione dello statuto 

Necessario per coinvolgere gli enti locali, le associazioni cate
goriali e produttive, i sindacati - Uscire dall'equivoco « manife
stazione turistica o di promozione per la piccola e media azienda» 

L'Ente Maremoda ammette 
«disfunzioni organizzative e 
in definitiva un certo logora
mento della formula, e sta 
cercando i modi per supera
re queste difficoltà. Questo in 
sostanza, il succo del discorso 
del presidente Giulio Albano, 
del vice presidente ammini
strativo De Pasquale e del vi
ce presidente tecnico Foggia. 

Sono stati annunciati anche 
precisi provvedimenti per la 
prossima manifestazione, la 
undicesima, dopo 11 decenna
le di quest'anno. 

Innanzitutto è prevista la 
revisione dello statuto: l'ente 
è convinto che bisogna segui
re la strada del coinvolgi
mento, anche formale, da=;!i 
enti locali, delle associazioni 
categoriali e produttive, dei 
sindacati. Ci pare, del resto, 
che questa sia l'unica strada 
sulla quale la manifestazione 
possa incamminarsi, sfuggen
do in tal modo ad una ge
stione privatistica della mani
festazione che pure, come si 
sa, è ampiamente sovvenzio
nata proprio da enti pubblici. 

In secondo luogo l'ente 
« Maremoda » annuncia una 
maggiore celerità nella defi
nizione del programma, per 
quest'anno, anche per defini
re al più presto possibile la 
disponibilità economica della 
Regione. E'poi, insistono i di
rigenti di « Maremoda », que
st'anno bisognerà continuare 
sulla strada della riproposl-
zlone e valorizzazione delle 
produzioni locali. 

Infine l'ente «Maremoda» 
vartta la istituzione di un bol
lettino, di un notiziario che 
possa servire a tutti gli im
prenditori campani e del me
ridione e proporrà in tempi 
brevi al nuovo assessore ai 
problemi dell'artigianato un 
programma dettagliato per 
quanto riguarda la presenza 
della produzione artigianale 
nella manifestazione. 

Tutto ciò appare certamen
te uno sforzo positivo se pe
rò contribuisce ad eliminare 
l'equivoco che pure resta al
la base della manifestazione 
caprese, a sciogliere la dico
tomia promozione turistica* 
promozione delle piccole azien 
de artigiane della nostra re
gione e del meridione; due 
termini che non sono neces
sariamente In contrasto ma 
per i quali assegniamo una 
netta preferenza al secondo. 

Infine c'è da spendere qual
che parola su « E' moda a 
Napoli ». la manifestazione 
anch'essa organizzata dal
l'ente «Maremoda»: quella 
di ottobre non si farà, visto 
che avrebbe dovuto comunque 
coincidere o con gli incontri 
del cinema o con due mani
festazioni similari, una di Mi
lano e l'altra di Bari. 

E' già in preparazione. In
vece, quella di marzo-apri
le (bisognerà anche definire 
la data) che potrà presenta
re delle novità. 

Albano, il presidente di 
« Maremoda », ha detto ieri 
che non è escluso che la ma
nifestazione si svolga all'In
terno della Mostra d'Oltrema
re, Il che presenterebbe an
che del vantaggi sul piano 
organizzativo e di strutture, 
r i ce t to all'Excelsior. sede tra
dizionale della manifesta
zione. 

Sospesi i lavori dalla Soprintendenza 

Lottizzazione 
abusiva 

sulla spiaggia 
L'impresa Palumbo a Capitello ha apertamente 
violato,le leggi urbanistiche — Profondamen
te modificata la destinazione delle costruzioni 

Arrestato per millantato credito 

Si spacciava vescovo 
e prometteva «posti» 
Si vestiva da vescovo e prometteva posti di lavoro ed 

esoneri militari (naturalmente in cambio di contributi in 
doiaro) Vittorio Francesccns, l'individuo arrestato ieri dai 
Carabinieri di Napoli 2a io via Papa Giovanni XXIII a 
Boscoreale. 

Neanche quando è stato arrestato ha perso la sua 
«mania» di spacciarsi per « perscna importante»; infatti 
ai carabinieri che lo stavano arrestando ha dichiarato di 
ccnoscere il colonnello Musti, comndante del nucleo Na
poli 2a, che avrebbe risolto tutto, inutile dire che il colcn-
nello Musti non lo ccnosceva affatto. 

Il Francescone è stato naturalmente arrestato per mil
lantato credito, per aver fatto credere dì avere rapporti per
sonali con ministri e direttori vari, promettendo ai malca
pitati, che gli concedevano fiducia, in cambio di un centi
naio di migliaia di lire («per ungere le ruote») un posto 
di lavoro. 

Naturalmente, dopo aver atteso l'agognato posto per 
molto tempo, alcuni dei raggirati hanno presentato un espo
sto alla Procura della Repubblica, che ha emesso un man
dato di cattura che ha portato all'arresto del « mitomane ». 

Portato a Poggioreale, dopo l'interrogatorio, si spera 
non abbia dichiarato al direttore del carcere di essere 
— addirittura — amico del ministro Bonifacio. 

Un grosso complesso di co
struzioni a pochi metri dalla 
spiaggia, realizzato con l'ab
battimento di piante e ulivi 
secolari e lo sbancamento 
massiccio in una zona bosco
sa, è stato sospeso a Capitel
lo (provincia di Salerno, sul 
golfo di Policastro) per l'in
tervento della Soprintendenza 
ai Monumenti. 

- Il funzionario competente 
per territorio, cioè l'architet
to Mario De Cunzo, ha ri
scontrato che il costruttore 
— si tratta dell'impresa Pa
lumbo, che ha già riempito 
di « case per le vacanze » l'in
tera costa di Sapri — ha vio
lato la legge urbanistica non
ché la stessa licenza edilizia 
rilasciatagli il 30 aprile del 
'74 dal sindaco democristiano 
di Isparta (questo il nome del 
comune di cui è frazione il 
paesino balneare di Capitello) 
Pasquale Piazza. 

Naturalmente dal comune 
di Isparta non è venuto alcun 
controllo né alcun provvedi
mento nei confronti dei la
vori abusivi, che sono stati in
vece energicamente segnalati 
dalla presidente della sezione 
di Sapri di « Italia Nostra », 
prof. Renata D'Elia. 

In questo modo la Soprin
tendenza ha potuto constata
re che il costruttore, mentre 

Pozzuoli : scoppia Io scontro f ra due ist i tut i d i vigi lanza 

La Lince denuncia l'Aquila 
I dipendenti della prima agenzia ritengono che la concorrente sia avvan
taggiata perché i l direttore di fatto è un maresciallo di PS - In corso 
un'indagine - 1 denuncianti chiedono una chiarificazione nella vicenda 

La lotta fra la « Lince » e 
e «L'Aquila» continua. Sono 
due istituti di vigilanza not
turna, in concorrenza per il 
controllo della sorveglianza a 
Pozzuoli. 

La « Lince » una agenzia 
con sede a Torre Annunzia
ta ed una filiale a Pozzuoli 
fin dal 1960 controllava incon
trastata le notti della citta
dina puteolana. Ma circa 
due anni fa, fu rilasciata una 
licenza a Francesco Menafra 
in qualità di titolare dell'isti
tuto di vigilanza notturna 
« L'Aquila ». 

La concessione di una altra 
licenza per la sorveglianza 
notturna a Pozzuoli non destò 
preoccupazioni nei lavorato
ri e dirigenti della «Lince» 
ma quando si vide • che i 
clienti diminuivano, nonostan
te le tariffe praticate da lo
ro fossero più basse, comin
ciarono ad insospettirsi. 

Scoprirono — quindi — che 
se «L'Aquila» aveva reca
pitato e numeri telefonici 
uguali a quelli del marescial
lo di P.S. Gaetano Usclano, 
suocero guarda caso, di Fran
cesco Menafra. Secondo i di
pendenti della « Lince », il di
rettore effettivo della agen
zia l'Aquila è proprio il Ru-
sciano, il quale come han

no scritto in una denuncia 
presentata alla procura del
la repubblica, avrebbe: «Nel
la sua qualità di maresciallo 
di P.S. iniziato immediata
mente» — appena istituita 
L'Aquila — «una vera e pro
pria perlustrazione a tappeto 
di tutti gli esercizi commer
ciali della zona, cavillando su 
presunte infrazioni e prospet
tando irregolarità varie in cui 
sarebbero incorsi ». 

Sempre secondo la denuncia 
il maresciallo Rusciano, dopo 
aver fatto rilevare queste in
frazioni: «Diceva che tutto 
sommato si poteva sorvolare 
e presentava all'esercente il 
nuovo istituto di sorveglian
za L'«Aquila». I dipendenti 
della « Lince » sostengono che 
Gaetano Rusciano evitasse ad
dirittura la fatica di scrive
re, consegnando loro una car
tolina stampata per la disdet
ta del servizio di vigilanza 
della «Lince». 

La denuncia prosegue af
fermando che non solo il Ru
sciano operava in modo da fa
re disdire I servizi della « Lin
ce» ma predisponeva anche i 
turni di sorveglianza, ordini 
di servizi. I dipendenti della 
«Lince» affermano che que
sta attività non veniva effet
tuata colo nelle ore libere 

•iyÉÉaBsafcstìEf*^** 
Q A Catanzaro 

vogliono 
vincere tutti 

Domani a Catanzaro il Na
poli giocherà la prima di cam
pionato contro una squadra 
disposta a tutto pur di ben 
figurare di fronte al pubblico 
amico e di ben Iniziare l'av
ventura nella massima serie. 
Per il Napoli, dunque, si trat
ta di un debutto non certo fa
cile. E Pesaola si è mostrato 
pienamente cosciente delle 
difficoltà che la sua compa
gine incontrerà sul campo 
Calabro. 

«Per noi è un handicap In
contrare il Catanzaro nella 
prima di campionato — ha 
detto prima di partire con la 
squadra — ma sono certo che 
i ragazzi ce la metteranno 
tutta pur di bari iniziare il 
campionato ». Come si vede le 
idee del tecnico azzurro non 
si discostano da quelle del 
collega Di Marzio: entrambi 
vogliono iniziare con una vit
toria. 

A chi gli ha fatto osservare 
la deludente prestazione degli 
azzurri contro il Bodoe, Pe-
saola ha risposto sostenendo 
che. anche se sbagliando, i 
suoi uomini non si sono im
pegnati perché in fondo il 
risultato l'avevano gìk acqui
sito nella gara di andata. 

«Chi ha giocato al calcio. 
sa come vanno certe cose », 
ha osservato laconicamente. 

Sulla formazione che scen
derà in campo non dovrebbe
ro sussistere problemi: tran
ne il permanere dell'indispo
nibilità di Esposito, tra l'al
tro sostituito abbastanza be-

ALLA LIBRERIA PIRONTI 
IN PIAZZA DANTE. 3031 

TEL 34.7335 
VIA D CAPITELLI. 17 

TEL 3206.33 (succursale) 
Tutti I testi universitari, ri
viste culturali, politiche, non-
shé tutts la novità dalla edi
toria democratica 
I l 

ne da Vinazzani, la squadra 
dovrebbe giocare nella con
sueta formazione delle • ulti
me partite e cioè: Carmigna-
ni; Bruscolotti. La Palma; 
Burgnich, Vavassori. Orlandi
n o Massa, Juliano, Savoldi, 
Vinazzani. Chiarugi. 

• Prosegue la 
preparazione 
della «Virtus» 
Aversa 

La Virtus di Aversa, unica 
rappresentante del Volley 
campano nella massima se
rie. inizierà il suo campiona
to in trasferta contro il Ce
senatico, ottava classificata lo 
scorso anno. Certamente l'im
pegno degli avversari (que
st'anno la squadra è compo
sta solo da elementi locali) 
non è da poco, infatti, men
tre lo scorso anno non erano 
previste retrocessioni, questo 
anno ben sei squadre scende
ranno dalla « A » alla « B ». 
Bisogna che i virtussini stia
no attenti, ma le previsioni 
non sono fra le più pessimi
stiche. 

Le due vittorie dello scor
so campionato, solo per jella 
rimasero le sole del campio
nato. fanno sperare i tifosi 
in una'salvezza nient'affatto 
sofferta. 

Negli ambienti sportivi a-
versani si mormora — anche 
— che arriverà un polacco, il 
che semplificherebbe moltis
simo la lotta per la salvezza. 
Intanto stanno proseguendo 
gli allenamenti, condotti dal 
nuovo mister Vitale (allena
tore giocatore) e si è già a 
buon punto. Nella prima u-
scita stagionale, a Salerno 
contro l'Indomita, la carenza 
di allenamenti sul pallone si 
è vista beile, ma è anche sta
ta massa in risalto l'ottima 
preparazione atletica. 

L'incontro è finito 3 a 2. 
anche parche in svantaggio 
par 2 a 0 (erano in campo 
tutti i giovanissimi» sono en
trati l vecchi, ed allora la 
partita non ha avuto più sto
ria. Il calendario della Vir
tus, dopo l'incontro con il 

Cesenatico, prevede l'incon
tro casalingo con la SPEM 
Faenza. Poi subito a Milano 
contro il Gonzaga (presiden
te della squadra è Rivera) 
e. finalmente, il 6 novem
bre arriva la Panini (cam
pione d'Italia) appuntamento 
di grande rilievo. 

Il girone di andata della 
Virtus si chiuderà con l'in
contro esterno con l"Edilgiuo-
chi Sassuolo. 

Il 20 novembre inizierà il 
girone di ritorno. 

• Corso di nuoto 
a La Pietra 

Presso la piscina dell'Ama
tori Napoli di La Pietra ha 
avuto inizio un corso di nuo
to indetto dalla locale sezio
ne ARCI-UISP. 

Il corso avrà la durata di 
dieci mesi ed è aperto a tut
ti. Il costo è stato fissato in 
73 mila lire, dilazionabile in 
quattro rate: 25 mila al mo
mento dell'iscrizione; 20 mila 
entro il 31 dicembre; 15 mila 
entro il 28 febbraio; 15 mila 
entro il 30 aprile. 

Le iscrizioni si ricevono e-
scusivamente presso l'ARCI-
UISP La Pietra o presso la 
sede provinciale in via Pal
ladino 5. Ulteriori informa
zioni si possono avere tele
fonando al 7601286. 

D Tornei di 
bocce a 
Massalubrense 

I/ENARS U.S. Adi provin
ciale di Napoli, organizza il 
IV campionato provinciale di 
bocce a coppie, che si svol
gerà nel giorno 3 ottobre, con 
il sistema nazionale (Punto 
e Raffa) sui campi dellTJ.S. 
Acli di Arco Felice ed i gior
ni 9 e 10 ottobre con il si
stema internazionale (punto 
e vo'.o) sul campi dell'UE. 
Acli di Massalubrense. 

Le coppie meglio classifica
tesi nelle due specialità ac
cederanno alla fase nazionale 
che si svolgerà a Mantova. 

dal servizio, ma anche «pres
so il commissariato, rendendo 
cosi indistinguibile quanto nel
le sue azioni fosse compiu
to nella qualità di marescial
lo di P.S. da quanto era com
piuto nella qualità di diretto
re di fatto dell'istituto 
« L'Aquila ». 

La procura della repubblica 
in seguito a questa denuncia 
ha iniziato una inchiesta che 
attualmente è diretta dal giu
dice dottor Vaiano. 

Il fatto su cui recrimina i 
denunziane è che, nonostan
te la denuncia e l'inchiesta, il 
maresciallo Rusciano, conti
nua ad essere in servizio a 
Pozzuoli. 

«Innocente o colpevole — 
dicono — per un periodo sa
rebbe meglio che il marescial
lo fosse allontanato da Poz
zuoli, in modo che il cam
po fosse sgombro da ogni 
sospetto ». Certamente, qua
lunque sia la verità, sarebbe 
bene che si facesse luce su 
questa singolare vicenda, in 
modo che lavoratori della Lin
ce. cittadini e commercianti 
(alcuni dei quali hanno sotto
scritto la denuncia) sappiano 
l'intera verità su questa sto
ria intricata. 

V.f. 

A Nisida 

Costituita 
la CGIL tra 
il personale 

del penitenziario 

Una sezione CGIL del per-
sona'e penitenziario del mi
nistero della Giustizia si è 
costituita presso l'istituto di 
rieducazione maschile di Ni
sida, ad opera di un gruppo 
di operatori alle dipendenze 
dell'amministrazione « istituto 
di prevenzione e pena», e di 
intesa con la Federstatali di 
Napoli. 

Questi operatori intendono. 
costituendo la sezione sinda
cale CGIL, creare un mo
mento di sensibilizzazione e 
di ageregazione per tutti co
loro che lavorano nell'ammi
nistrazione penitenziaria e in
tendono operare in modo au
tenticamente democratico: o-
trettivo primario de^a sezione 
di Nisida è infatti prevenire. 
nel più breve temoo ocssibile. 
all'unità sindacale delle forze 
più vive ed attive nel settore 
della giustizia. 

Le prime direttrici di '•*-
voro t iranno la ìicerca e l'in
dividuazione del ruolo e desìi 
soatì del sindacato di classe 
aHi'ntemo di una struttura 
chiusa e comDlessa come auei-
la della Giustizia: la erbora
zione di strategie di lotta sin
dacale in coMeeamento con le 
lotte del movimento operaio: 
rimosgno più c o r a ^ o s o per 
la riforma della raibblca am
ministrazione: r* attua7iore 
della aualiilca funzionale e 
Dsr affrontare i problemi col
legati con la condizione e la 
funzione dif f iele e aurica d?l 
lavoratore dipendente dasli 
istituti di prevenzione e pe
na. 

• FGCI: CONFERENZA 
DI ORGANIZZAZIONE 
A BENEVENTO 

La segreteria provinciale 
della FGCI di Benevento co
munica che sono a disposi
zione presso la federazione 
le copie del documento pre
paratorio della conferenza di 
organizzazione che va ritira
to urgentemente dai segreta
ri di circolo. 

la licenza (e il nulla osta 
rilasciato dal precedente so
printendente) prevedeva un 
albergo con ristorante ed a! 
tri impianti turistici, veniva
no invece realizzati corpi di 
fabbrica dì volume maggiore 
e suddivisi in appartamenti 
che vengono già venduti. 

Non c'è più quindi il « com
plesso produttivo » per il qua
le erano stati rilasciati i 
permessi, bensì una vera e 
propria lottizzazione in con
trasto con gli articoli 8 e 17 
della legge urbanistica. 

PICCOLA 
CRONACA 

I L GIORNO 
Oggi sabato 2 ottobre. Ono

mastico: Angelo (domani: 
Massimiliano). 
L U T T O B O R R I E L L O 

Si è spenta Angela Bor-
riello. Al fratello, compagno 
Domenico, assessore alla Pro
vincia, e a tutti i familiari 
giungano le condoglianze del
la Federazione, della Cellula 
AMAN, e della redazione del
l'Unità. 

* • • 
Si è spento Antonio De Si

mone. Al figlio compagno 
Gaetano e ai familiari giun
gano le condoglianze dei com
pagni della FGCI di S. Car
lo Arena, del V liceo scien
tifico, e dell'Unità. 
C U L L E 

E' nata Enza, secondogeni
ta dei compagni Lina e Se
bastiano Granato. Alla neo
nata ed ai genitori gli auguri 
vivissimi dei compagni di S. 
Vitaliano e dell'Unità. 

* * * 
E' nata Ivana, figlia dei 

compagni Alfredo Pochet e 
Emma Esposito. Alla piccola 

ed ai genitori giungano i più 
fervidi auguri dei compagni 
della sezione Montecalvario 
e dell'Unità. 

F A R M A C I E N O T T U R N E 
Zona S. Ferdinando: via 

Roma 348; Montecalvario: 
piazza Dante 7; Chiala: via 
Carducci 21; Riviera di Chiala 
77; via Mergellina 148; via 
Tasso 109; Avvocata-Museo: 
via Museo 45; Mercato-Pendi
no: via Duomo 357; piazza 
Garibaldi 11; S. Lorenzo-Vica
ria: via S. Giovanni a Carbo
nara 83; Stazione Centrale: 
C. Lucci 5; via S. Paolo 20; 
Stella-S. C. Arena: via Foria 
201; via Materdei 72; corso 
Garibaldi 218; Colli Aminei: 
Colli Aminei 249; Vomero 
Arenella: via Pisciceli! 138; 
piazza Leonardo 28; via L. 
Giordano ' 144; via Merliam 
33; via D. Fontana 37; via 
Simone Martini 80; Fuorigrot-
ta: piazza Marc'Antonio Co
lonna 21; Soccavo: via Epo-
meo 154; Miano-Secondiglia-
no: corso Secondigliano 174; 
Bagnoli: piazza Bagnoli 726; 
Ponticelli: via Madonnelle 1; 
Poggioreale: via Stadera 139; 
Posillipo: via Petrarca 173; 
Pianura: via Provinciale 18; 
Chiaiano: S. Maria a Cubi
to 441. 

AMBULANZA G R A T I S 
Il servizio di trasporto gra

tuito in ambulanza dei soli 
ammalati infettivi al «Cotu-
gno» o alle cliniche univer
sitarie si ottiene chiamando 
il 44.13.44; orarlo 8-20 ogni 
giorno. 
G U A R D I A MEDICA 
COMUNALE 

Servizio permanente nottur
no (ogni notte dalle 22 alle; 
7); sabato e prefestivi dalle 
14; domenica e altre festivi
tà per l'intera giornata. Cen
tralino numero 31.50.32 ' (Co
mando Vigili Urbani). Visita 
medica e medicine sono gra
tuite. 

Strepitoso successo 
AL CINEMA 

ROXY 
ROBERT STHÌTVOOO • AI1AN CARR 
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ISOPRAWISSUT 
DELLE ANDE 

SCHERMI E RIBAL TE 
- ".> TEATRI • '> 

SANCARLUCCIO (Via San Pasqua
le a Chiala • Tel. 405.000) 
Questa sera alle ore. 21,15, la-
Coop. Teatrale < GII Ipocriti a 
pres.: « La commedia del re 
bullone e del bullone re », scrlt-

- ta e diretta da Luigi De Filippo, 
con Gennarlno Palumbo e Nello 
Moscio. 

SAN FERDINANDO E. T. I. (Te
lefono 444.500) 
Campagna abbonamenti 76-77. 

MARGHERITA (Galleria Umberto I 
Tel. 417.426) 
Spettacolo di StrliMease. 

CIRCOLI ARCI 
CIRCOLO ARCI-SOCCAVO (P.za 

Attore Vitale) 
Ogni sera dalle ore 19 alle 24 
attività musicali. 

CIRCOLO INCONTRARCI (Via Pa
ladino 3 • Tel. 323.196) 
Aperto tutti i giorni dalle ore 
20 alle 24. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINETECA ALTRO (Via Porl'Alba 

n. 30) 
(Chiusura estiva) 

CIRCOLO ARCI-SOCCAVO (Piana 
. Ettore Vitale) 

Ogni sera dalle ore 19 elle 24 
attivile musicali. 

EMBASSY (Via F. Da Mura • Te
lefono 377.046) 
Alle ore 16 .30-22 ,30: «L'ul
tima donna » 

MAXIMUM (Viale Elena, 19 • Te
lefono 682.114) 
Le due sorelle 

NO (Via S. Caterina da Siena, 53 
Tel. 415.371) 
Alle ore 17 -22 ,30 : La fabbri
ca delle mogli, di Rian Fordes 

NUOVO (Via Montecalvario. 16 
Tel. 412.410) 
Prima pagina, di Billy Vilder 

SPOT • CINECLUB (Via M. Ruta 
5 al Vomero) 
Alle ore 18,30, 20,30. 22,30: 
« La donna della domenica », 
di Luigi Comencini 

CENTRO TEATRO SPAZIO (Via 
S. Giorgio Vecchio 27 • S. Gior
gio a Cremano) 
Questa sera per la rassegna di 
film musicali: « The London 
Rock and Rolt Show ». 

PARCHI DIVERTIMENTI 
LUNA PARK INDIANAPOLIS (Via 

Milano • fronte ex caserma Ber 
•aglierl) 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Palslello, 35 • Sta
dio Collana • Tel. 377.057) 
Brutti, sporchi e cattivi, con N. 
Manfredi • SA (VM 14) 

ACACIA (Via Tarantino. 12 • Te
lefono 370.871) 
Nuda dietro la siepe, con 5. 
Kristel - S (VM 18) 

ALCYONE (V. Lomonaco, 3 - Te
lefono 418.680) 
Mr. Klein 

AMBASCIATORI (Via Crispl, 33 
Tel. 683.128) 
Nina 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, 10 
Tel. 416.731) 
Gator 

AUGUSTEO (Piazza Duca d'Aosta 
Tel. 415.361) 
Liberi armati pericolosi 

AUSONIA (Via R. Caverò • Tele
fono 444.700) 
Liberi armati pericolosi 

CORSO (Corso Meridionale • Te
lefono 339.911) 
Liberi armati pericolosi, con T. 
Milian • DR (VM 18) 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria 
Tel. 418.134) 
L'innocente, con G. Giannini 
DR (VM 14) 

EXCELSIOR (Via Milano - Tele
fono 268.479) 
Brutti sporchi e cattivi, con N. 
Manfredi - SA ( V M 14) 

FIAMMA (Via C. Poerio, ' " • Te
lefono 416.988) 
Barry Lyndon, con R. O" Neal 
DR 

FILANGIERI (Via Filangieri 4 • Te
lefono 417.437) 
Invito a cena con delitto, con 
A Quinnes - SA 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 
Tel. 310.483) 
Novecento, seconda parte, con 
G. Depardieu • DR (VM 14) 

METROPOLITAN (Via Chiala • Te
lefono 418.880) 
Drutn l'ultimo mandingo, con 
K. Norton - DR (VM 18) 

ODEON (Piazza Piedlgrotta, 12 
Tel. 688.360) 
Storia segreta di un lager fem
minile, con B. Tove 
DR (VM 18) 

ROXY (Via Tarsia • T. 343.149) 
I sopravvissuti delle Ande, con 
H. Stiglitz - DR (VM 18) 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 59 
Tel. 415.572) 
Brutti, sporchi e cattivi, con N. 
Manfredi • SA (VM 14) 

TITANUS (Corso Novara. 37 • Te
lefono 268.122) 
Drum l'ultimo mandingo, con 
K. Norton - DR (VM 18) 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (V.le Augusto, 59 • Te
lefono 619.923) 
Savana violenta - DO (VM 18) 

ADRIANO (Via.rVnteoliveto, 12 
Tel. 313.005) -
Savana violenta - DO (VM 18) 

ALLE GINESTRE (Piazza S. Vi
tale • Tel. 616.303) 
La casa dalie finestre che rido
no, con L. Capolicchio 
DR (VM 18) 

ARCOBALENO (Via C. Carelli, 1 
Tel. 377.583) 
Per un pugno di dollari 

ARGO (Via Alessandro Poerio, 4 
Tel. 224.764) 
Una bella governante di colore 

TELENAPOLI 

20,00 Telenapoli oggi al cine
ma con noi 

20,30 Film: « Il corsaro della 
mezza luna » 

21.30 Telenotizie 
22,00 Telenotizie sport 
22,30 Film: « Forzati del pia

cere » con Roy Gobert-
Peterweck 

JUPER_ 
noleggio filiTIS 

ARISTON (Via Morghen. 37 - Te-
lelono 377.352) 
Stop a Grenwich Village 

BERNINI (Via Bernini, 113 • Te
letono 377.109) 
Paperino o C. Nel Far West 

CORALLO (Piazza G.B. Vico • Te
lefono 444.800) 
Chiuso per cambio gestione 

DIANA (Via Luca Giordano • Te
lefono 377.527) 
Savana violenta - DO (VM 18) 

EDEN (Via G. Sanfelice • Tele
fono 322.774) 
Una bella governante di colore 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 
Tel. 293.423) 
La ragazza alla par) -

GLORIA (Via Arenacela, 151 • Te
lefono 291.309) 
Sala A - Savana violenta 
DO (VM 18) 
Sala B - Totò lascia o raddop
pia - C 

LORA (Via Stadera a Poggiorea
le, 129 - Tel. 759.02.43) 
L'affittacamere, con G. Guida 
S (VM 18) 

MIGNON (Via Armando Diaz • Te
lefono 324.893) 
La ragazza alla pari 

PLAZA (Via Kerbaker, 7 - Tele
fono 376.519) 
Una bella governante di colore 

ROYAL (Via Roma, 3S3 - Tele
fono 403.588) 
L'ultima donna 

ALTRE VISIONI 

AMEDEO (Via Martuccl, 63 • Te
lefono 680.266) 
Il mio uomo è un selvaggio, 
con K. Deneuve - S 

AMERICA (San Martino • Tele
fono 248.982) 
Il comune senso del pudore, 
con A. Sordi - SA (VM 14) 

AGNANO (Tel. 685.444) 
Domani: Mani sporche sulle cit
ta, con E. Gould - DR (VM 18) 

A5TORIA (Salita Tarsia • Telefo
no 343.722) 
Roma, l'allra taccia della vio
lenza, con M. Bozzuffi 
DR (VM 18) 

ASTRA (Via Mezzocannone, 109 
Tel. 321.984) 
Incontro d'amore, con U. Orsi
ni - S (VM 18) 

AZALEA (Via Comuna, 33 - Tele
fono 619.280) 
005 matti da Hong Kong con 
lurorc, con i Charlots - C 

VIA MCNTEOL'VETO 

CINEMA 

ARLECCHINO 
REYNOLDS 

GATOR 
lEVY-GARDNER-LAVEN 

prrtcntoTO 

BURTREYNOtDS 
in GATOR 

con 
JACK WESTON-LAUREN HUTTON 
JERRYREEDiWi part £ Borra WcCd 

Schioda W I M A M NORTON 
Dretio da BURT REYNOLDS 

Pradoli.-> da 

JULES V LEVYe ARTHUR GARDNER 
Mmkhe d. CHARLES BENRNSTEIM 

TOD0-AO35 

ttit/*u.to d*Sj T?" ,
L^! f l i t '?* 

ORARIO SPETTACOLI: 16 -18,10 - 2 0 3 - 22,30 

IL FILM E' PER TUTTI 

FIORENTINI 

2° m 
FIORENTINI 

i-uL^mc 
2 (§1 

FIORENTINI 

RBCUROONA 
• » i t < » « a i D a k . _ i n u « a I T y 

|I»»M>II » , n a « a n a i I £ 
fl-b COLORE Z - i r m 

SPfci t A C O L I : 
17 • 18.40 - 20.30 • 22J30 

Vietalo minori anni 14 

2 fò 
VIETATO Al MINORI DI 14 ANNI 

ORARIO SPETTACOLI : 1 6 - 1 9 - 2 2 

A - 3 (Via Vittorio Veneto - Mia-
no - Tel. 740.60.48) 
Nanù II figlio della Jungla, con 
Ti Conway - A 

BELLINI (Via Bellini - Telefo
nò 341.222) 
Qualcuno volò sul nido del cu
culo, con J. Nichoison 
DR (VM 14) 

BOLIVAR (Via B. Caracciolo, X 
Tel. 342.552) 
Roma, l'altra faccia della vtoton-
za, con M. Bozzufli 
DR (VM 18) 

CAPITOL (Via Marslcano • Tele
fono 343.469) 
Il gattopardo, con B. Lancaster 
DR 

CASANOVA (Corso Garibaldi 330, 
Tel. 200.441) 
Il punto caldo, con 5. Konig 
SA (VM 18) 

COLOSSEO (Galleria Umberto • Te
lefono 416.334) 
Use la belva delle SS, con D. 
Thorne - DR (VM 18) 

DOPOLAVORO P.T. (Via del Chio
stro Tel. 321.339) 
E Dio creò un uomo cosi 

ITALNAPOLI (Via Tasso. 169 
Tel. 685.444) 
Il ladro di Bagdad, con S. Reeve* 

LA PERLA (Via Nuova Agnano 
n. 35 Tel. 760.17.12) 
Gli amici di Nick Hezard, con L. 
Merenda • G 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
dell'Orto • Tel. 310.062) 
Borsalino e Co., con A. Delon 

POSILLIPO (V. Posillipo. 39 Te
lefono 769.47.41) 
Il mio uomo è un selvaggio, 
con K. Deneuve - 5 

QUADRIFOGLIO (Via Cavalleggeri 
Aosta, 41 - Tel. 616.925) 
It profeta del gol, con J. Cruyjff 
DO 

ROMA (Via Ascanlo. 36 • Tele
fono 760.19.32) 
La terra dimenticata dal tempo, 
con D. McClure - A 

qnanoli a 
SELIS (Via Vittorio Veneto. 269) 

La legge violenta della squadra 
anticrimine, con J. Saxon 
G (VM 14) 

VALENTINO (Via Risorgimento 
Tel. 767.85.58) 
(Non pervenuto) 

TERME (Via Pozzuoli. 10 • Te
lefono 760.17.10) 
Il figlio di Spartacus, con S. 
Reeves - SM 

VITTORIA (Via Plscltelll 18 - Te
lefono 377.937) 
Di che segno sei? con A. Sordi 
C (VM 14) 

SANTA LUCIA 
A B A D I R (zona Vomero) 

EXCELSIOR (̂ na Ferrovia) 

II cinema italiano ritorna 
ad essere « grande » !!! 

CARLO POMTI „. , . . • , 

ETTORE 
SCOLA 

IL FILM PIÙ' 

COMICO DEGLI 

ULTIMI ANNI !!! 

PER QUESTO FILM 
NINO MANFREDI E' 
CANDIDATO AL 
PREMIO OSCAR 1977 
COME « MIGLIORE 
ATTORE 
PROTAGONISTA » 

SPETTACOLI: 

LUCIA 
Ore 17 - 19,30 22,30 

vBADIR 
Ore 16 - 18,10 - 20,20 - 22,30 

EXCELSIOR 
Ore 11 - ultimo 22.30 

STREPITOSO SUCCESSO Al CINEMA 

EMBASSY D'ESSAI - ROYAL 
DONNE. AVETE VINTO 
IL MASCHIO E' DISTRUTTO ! 

EDMONDO AMATI, 

» ORNELLA MUTI 
GERARD DEPARDIEU 

L'ULTIMA DONNA 
UN FILM oi MARCO FERRERI 

Tribunale penale di Milano: sentenza di 
assoluzione del capolavoro dì 
MARCO FERRERI : -L'ULTIMA DONNA » 
I nudi e gli amplessi non sono fini a se 
stessi ma vanno inquadrati nel discorso 
portato avanti dal regista... pertanto al 
film « L'ULTIMA DONNA » di Marco Fer-
reri, « a buon titolo può essere attribuito 
il carattere di OPERA D'ARTE ». 

VIETATO Al MINORI DI 18 ANNI 


