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NAPOLI - Iniziato in consiglio comunale il dibattito sui finanziamenti CEE 

Ecco perché andiamo a Bruxelles 
La discussione è stata introdotta da un breve discorso del compagno Valenzi - Servizi, case, tra
sporti, porto i campi d'intervento - Nuovo ruolo per la città - Gli interventi dei de Milanesi e Forte 

Per la soluzione della crisi 

Regione : PSI contro 
ogni pregiudiziale 

Mercoledì la riunione dell'assemblea richiesta dal 
' gruppo comunista a norma del regolamento 

Il PSI per la soluzione del
la crisi regionale « ribadisce 
la validità della politica di 
unità nazionale e la indisponi
bilità a proposte e soluzioni 
che comprometterebbero la 
ricomposizione del quadro 
politico dell'intesa ». Lo han
no confermalo al termine di 
una riunione del comitato e-
secutivo regionale e del 
gruppo consiliare introdotta. 
con una relazione, dal segre
tario regionale Luigi Buccico. 

In questa ottica i compagni 
sooiilisti conformano di rite
nere * inaccettabili, ineciv? in 
questo momento, pregiudizia
li finora emer.it' » e continue
ranno a « promuovere inizia
tive politiche anche alla luce 
del dibattito che si svolgerà 
nei prossimi giorni in consi
glio regionale ». Come, infatti. 
abbiamo già avuto modo di 
dire l'assemblea si riunirà 
" mercoledì " prossimo 28 
marzo alle ore 16 cosi, come 
richiesto espressamente e 

formalmente dal gruppo co
munista che si è avvalso di 
una norma del regolamento 
del consiglio. 

I comunisti ritengono che 
non è più ammissibile alcuna 
perdita di tempo: la crisi va 
risolta subito e ce ne sono le 
condizioni. - Tanto il PCI 
quanto la DC • hanno fatto 
precise proposte dopo che la 
possibilità di ricostruire la 
maggioranza d'intesa è stata 
vanificata dall'atteggiamento 
intransigente e arrogante del
la DC. Il PCI ha proposto 
una giunta composta dalle 
Torze laiche e di sinistra 
mentre la DC un esecutivo e 
una maggioranza di centro 
sinistra. Il PRI ha scelto 
questa seconda soluzione 
mentre i socialisti sembrano 
contrari, come lascia inten
dere il documento ri|Mrtato 
all'inizio, e i socialdemocrati
ci non ancora si sono espres
si. 

I dipendenti in lotta da 25 giorni 

A Napoli ancora chiuso 
il buffet della stazione 

La società che gestisce il servizio ha proposto ai 
lavoratori di non scioperare per i prossimi 3 anni 

Sono riuniti in assemblea 
permanente già da 25 giorni 
i 100 dipendenti del buffet del
la stazione di Napoli Centra
le. ed ancora non si intravede 
una soluzione della vertenza. 
L'agitazione è scoppiata ai 
primi di marzo quando la Sir-
ba — questo il nome della so
cietà che gestisce il servizio 
per conto delle ferrovie dello 
Stato — si è prima rifiutata 
di pagare lo stipendio di feb
braio. e poi ha fatto ai lavo-
tori la assurda proposta di 
non scioperare p?r i prossimi 
tre anni, se vogliono la ga
ranzia della liquidazione al
l'atto del pensionamento. Na
turalmente di fronte a questa 
proposta-ricatto i lavoratori 
hanno ripreso l'agitazione 

La Sirba gestisce dal '76 i 
servizi di ristoro della ferro
via dello Stato in stazione e 
sui treni, depo essere suben
trata ad una precedente ge
stione e già nel giugno scorso 

chiuse il bar turistico. In tut
ta questa vicenda — dicono i 
lavoratori — la direzione del
le ferrovie si è sempre rifiu
tata di intervenire, ed è stato 
a questo punto che noi ci sia
mo preoccupati della nostra 
sorte. I lavoratori, infatti. 
hanno saputo che la Sirba è 
una società a resoonsabil'tà 
limitata con un capitale socia
le di appena 900 mila lire. 
Questa notizia rende tanto più 
preoccupante la nostra situa
zione — soiegano — p?rché 
per ogni dipendente che in 
questo momento andasse in 
pensione la ditta non avrebb? 
i soldi necessari a pagargli 
la liquidazione. 

Intanto, nonostante i vari 
incontri all'Ufficio del lavoro. 
la Sirba non ha fatto sapere 
ancora cosa intende fare del 
buffet della stazione di Na
poli pur chiudendo ogni anno 
con un bilancio di oltre 1 mi
liardo. 

Volantino 
firmato BR 

a piazza 
Garibaldi 

Un volantino a firma « Brigate 
Rosse » è stato latto trovare in 
una cabina telefonica di piazza 
Garibaldi, a Napoli. Uno scono
sciuto, che ha detto di parlare a 
nome delle BR ha telefonato que
lla sera alla sede napoletana del
l'agenzia Ansa ed ha detto: « Man
date e prendere il volantino e fa
telo pubblicare da tutti i giornali 
pena, al contrario, rappresaglie ». 
Il volantino, sormontato da un 
cerchio con la stella a cinque pun
te • le iniziali BR, è scritto a 
stampatello: « Portare l'attacco al 
cuore dello stato. Tutto il po
tere al proletariato. Creare ed or
ganizzare contropotere territoriale. 
10, 100, 1000 Moro. Nulla reste
rà impunito, fuori tutti i compa
gni dalla galera ». Segue la scritta 
• Brigate rosse »! 

Poiché un redattore non aveva 
trovato il volantino, questo è stato 
latto trovare con una telefonata 
che rettificava il primo messag
gio telefonico. 

Altri 12 
denunciati 
per furti 

al « Monaldi » 
Altri dodici dipendenti del

l'ospedale Monaldi sono stati 
denunciati (dopo i sei arresti 
d; giovedì) per furto 

Si tratta di Concetta Tam
maro. 56 anni: Andrea Garga
no. 45; Pietro Allegro. HO; 
Giuseppe Fierro. 34; Giovan
ni Longobardi. 40; Sabatino 
Granata. 31; Luigi Brigida. 52; 
Salvatore Criscuolo. 34: Vin
cenzo Malinconia. 32: Raffae
le Del Monte. 45; Antonio Vi
tale. 45; Pasquale De Rosa. 
30. Negli armadietti dove ri
pongono gli effetti personali. 
i carabinieri del Vomero con 
i! capitano Lo Sardo e sotto 
la guida del giudice Palmeri 
hanno rinvenuto generi ali
mentari sottratti 

Gravi ritardi della Regione 

Sciopero dei dipendenti 
dell'Aias di Villaricca 

Ma scioperato ieri il per
sonale del centro Aias di Vil
laricca. un centro che gesti
sce l'assistenza ai bimbi spa
stici e presso il quale lavora
no 60 dipendenti. Motivo del
lo sciopero è la richiesta del
l'applicazione del nuovo con
tratto di lavoro (quello degli 
ospedalieri) ma dietro lo sta
to di agitazione dei dipendenti 
Aias c'è un malessere anche 
più profondo e più generale. 

Con il 30 giugno, infatti. 
questi centri privati che for
niscono assistenza agli spasti
ci dovranno passare agli enti 
locali in base a quanto pre
scritto dalla riforma sanita

ria. In Campania c'è invece 
! una grande incertezza per-
; che. non avendo la giunta 

regionale provveduto a varare 
il piano socio-sanitario né la 
zonizzazione (per determinare 
gli ambiti territoriali all'inter
no dei quali dovranno opera
re le unità sanitarie locali), 
non si intravede neppure lon
tanamente quale sarà la sorte 
di questi centri. 

Del resto una decisione è 
urgente poiché intanto il mi
nistero della sanità, proprio 
in vista dell'applicazione del
la riforma sanitaria, non pa
ga più le rette per l'assisten
za dei bambini che prima 
forniva a questi centri. 

Il Consiglio comunale ha 
d'seusso ieri il pacchetto di 

aroposte ' che l'amministra-
one comunale, martedì 

prossimo, avanzerà ai diri
genti della CEE. Si tratta. 
come preannunciato ieri, di 
progetti relativi a tre parti
colari campi di intervento: 
fognature, opere di urbaniz
zazione primarie e seconda
rie e case: trasporti («me
tropolitana leggera », tratto 
Colli Aminei-Secondlglianc 
della metropolitana): siste
mazione dell'area portuale. 

« Non sapp'amo ancora — 
ha detto nella introduzione 
il compagno Valenzi — l'am
montare esatto dei finanzia
menti che la CEE ci mette
rà a dispos'zione; ma certo 
ci sono tutte le condizioni 
per avere r'spcste chiare e 
concrete ». Non solo, infatti 
— ha continuato il sindaco 
— i progetti che il Comune 
porterà a Bruxelles sono pre
cisi e limitati, ma lo stesso 
bilancio comunale — che 
prevede una serie di inter
venti produttivi — è stato 
definito « esemplare » dai di
rigenti della CEE. « Andia
mo dunque a Bruxelles — 
ha concluso Valenzi — non 
per chiedere sussidi o "ten
dere la mano", ma per porre 
dei problemi, per instaurare 
un rapporto di col'aboraz'o-
ne, per lavorare insieme, in
somma. nella difficile costru
zione di un ruolo nuovo, più 
avanzato, internazionale, del
la nostra città. Napoli ha 
infatti le preesistenze neces
sarie per diventare una 
grande città europea, un 
"ponte" con gli altri paesi 
del Mediterraneo e proprio 
per questo abbiamo posto il 
problema della ristruttura
zione del porto ». 

Nel d battito è poi inter
venuto il de Mlanesi. che 
ha definito superficiale l'ini-
z:ativa del Comune, senza 
peraltro motivare questo suo 
giudizio. Si è solo limitato 
a dire che npl pacchetto 
di proposte si ignora il pro
blema del tratto della Me
tropolitana . Vomero-Napoli 
Centro. Su auesto argomen
to gli ha risposto il capo
gruppo sociah'stn Bncc'co di
cendo che i finanziamenti 
della CEE in materia di tra
sporti sono disponibili solo 
per collegamenti che inte
ressano zone industriali. Da 
qui la scelta del tratto Se-
condiglianoCclli Amine: che 
permette l'allacciamento ccn 
la ferrovia Alifana e quindi 
con la zona industriale a 
nord della città. 

Se limitato e p^rz'ale è 
stato l'intervento di Milane
si. più amp'o. sotto certi a-
spetti. è stato l'intervento 
del capogruppo de Mario 
Porte, che ha legato il viag
g i a Bruxelles alla proble
matica dello SME. Anche lui. 
però, ha espresso un giudi
zio sommario sulla sostanza 
di questa iniziativa. 

Cortesie fra i portieri alla vigilia del «derby» 

Castellini: Ottorino 
è bravo e farà strada 
Un lusinghiero giudizio del numero 1 azzurro sul collega-rivale che. do
mani avrà di fronte allo stadio S. Paolo - Qualche pronostico sulla carriera 

te avrà fatto vantaggio in 
materia. Personalmente 
l'ho sempre visto tranquil
lo tra i pali e autorevole 
negli interventi ». 

Un pronostico sulla car
riera di questo giocatore? 

* L'ho già detto. Farà 
molta strada ». 

NAPOLI — Luciano Ca 
stellini. «giaguaro» per gli 
ammiratori, modello per 
Piotti. Apprende con pia
cere il ruolo che gli ha as
segnato il giovane collega 
avellinese. Del suo « allie
vo » parla in termini lusin
ghieri. Inizialmente pru
dente nell'esprimere un 
giudizio (« Piotti dal vivo 
l'ho visto giocare una sola 
volta, poi ho avuto modo 
di vederlo in TV e mi sem
bra poco per esprimere un 
parere sulle sue possibili
tà »). Castellini, col suc
cedersi delle domande, 
non lesina complimenti per 
il giocatore che domani 
sarà suo avversario in un 
duello a distanza. 

« Sono sicuro che Otto
rino farà carriera — di
ce —. Mi sembra uno dei 
migliori portieri della nuo
va generazione Per affer
marsi deve saper appro
fittare di questo momento 
favorevole della squadra 
che gli conferisce carica 

ed entusiasmo. Quest'an
no gli è andato tutto per 
il verso giusto ma non 
credo che sul suo conto 
possa essere impostato un 
discorso sulla fortuna, lì 
\alore ne' calcio, infatti. 
si dimostra in campo e 
Piotti ha dimostrato quan
to vale ». 

Piotti è già richiesto da 
numerosi ed importami 
club. Questo per lui po
trebbe essere l'ultimo 
campionato in maglia 
biancoverde... 

« Se andrà via sarà un 
bene per lui. Avrà modo 
di scoprire un altro mon
do ed avrà maggiori pos
sibilità per imporsi. Ho 
sentito dire che gli fanno 
la corte là Juve e il Mi-
lan. Penso che finisca con 
il passare in maglia ros-
sonera perchè Dino gio
cherà ancora per un altro 
anno». 

Ma questo Piotti è vera
mente bravo? 

« Sul fatto che sia bra

vo penso che non possano 
esservi dubbi. Bisogna ri
conoscere. comunque, che 
oggi per arrivare è più fa 
Cile di una volta. Prima 
per un portiere era molto 
più difficile affermarsi. Io 
stesso diventai titolare in 
serie A dopo aver fatto 
cinque anni di B. Lo mi
nori difficoltà sono dovu
te al fatto che osmi non 
esistono più gli assi di pri
ma. Allora in c«»mtx) c'era
no i vari Altafini. Sivori. 
Sormani. Hamrin. Corso. 
Tutta gente che difficil
mente sbagliava. Giocato
ri che non perdonavano la 
sia pur minima distra
zione ». 

A Piotti — sostiene qual
cuno — per essere convile 
to mancherebbe la neces
saria esperienza... 

* Non mi sembra certo 
un pivello In ogni caso la 
esperienza è importante 
ma bisogna pur avere il 
modo di acquis:rla. E Piot
ti. giocando, indubbiamen-

K i suoi punti deboli? 
C'è chi vede Piotti poco 
agile quando viene impe
gnato con tiri rasoterra... 

*. Non mi sembra che ab 
bia punti deboli. L'altezza 
per un portiere quasi mai 
e un handicap. E Piotti 
anche nelle prese a terra 
mi sembra molto forte ». 

Finisce qui la chiacchie
rata con Castellini. Il « gia
guaro » si augura soltanto 
che i complimenti rivolti 
al bravo e giovane colle
ga non finiscano, però, col 
rendere domani più arduo 
il compito dei suoi compa 
gni di squadra. 

m. m* 

Piotti: quel «giaguaro» 
è stato il mio modello 
L'estremo difensore irpino riconosce volentieri le grandi qualità dell'avver
sario - La spietata « corte » del Milan - La questione dei « rasoterra » 
AVELLINO — I tifosi del
l'Avellino giurano sul suo 
futuro in nazionale, quelli 
del Napoli temono l'enne
simo pareggio — questa 
volta per merito del por
tiere avversario "paratut-
to" — e preferirebbero non 
vederlo in campo. Lui — 
Piotti Ottorino da Galla-
rate (Varese), classe '54, 
professione portiere di cal
cio — è, invece, già pron
to a vivere da protagoni
sta la sua ventitreesimo 
partita in A nel derby col 
Napoli, cugino aristocra
tico da tempo in decaden
za. Approdato da un an
no e mezzo in Irpima 
Piotti ha spopolalo tra la 
tifoseria bianco-verde, dan
do un notevole contributo 
all'Avellino nella promozio
ne in A ed imponendosi 
nell'attuale campionato al 
generale interesse con au
torevoli prestazioni. 

Concentrazione. essen
zialità e posizione le sue 
doti migliori. Il Milan lo 
corteggia spietatamente ed 
i tecnici azzurri si sono ri

cordati della provincia 
convocandolo per la spe-
rimentale. Lo incontriamo 
negli spogliatoi del « Par-
tenio » e conferma nel 
corso della conversazione, 
tutto il bene che di lui 
si dice come uomo oltre 
che come atleta. « Sento 
di avere raggiunto — di
ce Piotti — un buon equi
librio personale. L'ambien
te ovattato di Avellino ed 
il matrimonio mt hanno 
molto aiutato in questo 
senso e gli effetti positivi 
si avvertono la domenica 
in campo: sono concentra
to ed attento 

Hai avuto un modello 
di portiere in particolare 
a cui ispirarti? « Devo di
re che anni fa seguivo con 
grande ammirazione Ca
stellini. Mi hanno sempre 
impressionato, quando ero 
agli inizi della carriera, la 
soettacolarità dei suoi vo
li ed il grande coraggio 
nelle uscite a terra. E an
che se oggi interpreto ìt 
ruolo in maniera opposta 
a quel modello mi è ri

masto un "debole" per Ca
stellini». Prima il Bolzano 
in C, poi il Como in B 
con William Vecchi 

I trucchi del mestiere 
chi te li na insegnati? 
« Ma. nessuno in partico
lare. Ho dovuto rubarli a 
chi mi stava davanti, co
me si fa un po' in tutte 
le professioni. Devo co
munque molto a Vecchi 
che mi ha sempre inco
raggiato ». 

E l'agilità nei tiri raso
terra che dovrebbero es
sere una « croce » per il 
tuo metro e 83? « Que
stione di applicazione, con 
l'allenamento si finisce per 
far diventare dei punti di 
forza quelli che una vol
ta erano lacune ». Allora 
se è così Savoldi dovrebbe 
« applicarsi » un po' di più 
per ritrovare la via della 
rete... « Savoldi è sempre 
un grosso giocatore ed è 
l'avversario che temo di 
più nelln partita di do
mani. All'andata sialo il 
pa reagio del Napoli con un 
astuto tocco in mischia. 

Se voghamo uscire inden
ni dal San Paolo bisogne
rà tenere gli occhi aperti. 

Ma sopravanza la ma
tricola Avellino di soli due 
punti ed ha subito lo stes
so numero di reti (16). 
« Beh, non tutto è filato 
liscio in questo campiona
to per il Napoli: la clas
sifica deficitaria degli az
zurri sorprende anche 
me ». 

L'Avellino invece... « Noi 
forse stiamo andando an
che al di là delle previ
sioni. Se prendiamo due 
punti tra Napoli e Firen
ze possiamo conquistare 
con le successive partite 
in casa la salvezza senza 
tronpi affanni». La chiac
chierata finisce oui, salu
tiamo Ottorino, bravo ra
gazzo. portiere di valore 
oaai protaaonista nella 
salvezza dell'Avellino, do
mani probabile primo atto
re — come si dire — del 
yi<i«n con tricolore e 
stella. 

s. d. b. 

CHERMIE RIBALTE DI NAPOLI 
TEATRI j 

CILEA (Via San Domenico - Tele- ! 
fono 656.265) i 
Alti oro 17 30 Aldo e Or lo i 
Giulhè presentono: « Serata con , 
Pelilo » i 

SANCARLUCCIO (Via S. Pasqua
le a Chiaia. 49 - Tel. 405.000) 
Ore 1 8 - 21.15: « l o sposo l'om
bra » di Laura Angiulli « Niel
la Caridei 

MAXIMUM 
:' Hfibìf.ùhe ha ntpph'seirtiìtó'il !\UÓW 
Cinema Olandese al Festival di Cannes 

' Pivmio speciale 
al Festiml di San Francisco 

SANNAZZARO (Via Chiaia. 157 • 
Tel. 411.723) 
Ore 1 7 - 2 1 : «La presidentessa» 

POLITEAMA (Via Monte di Dio • 
Tel. 401.643) 
Ore 21,15. « Cyrano », con Mo
d u l o e Spa-sk 

TEATRO SAN CARLO (Telefo
no 418.226 - 415.029) 
Riposo 

SAN FERDINANDO (P.za S. Fer
dinando - Tel. 444.500) 
Ore 21.15 Spazio Nero pre
senta: « Itaca », testo e regi» 
d Lisi Natoli 

TEATRO DELLE ARTI (Via Pog
gio dei Mari 13 /A - Telefono 
n. 342440) 
Ore 18 -21 .15 : La Cooperativa 
Teatrale « d i iooc-iti» presenta: 
• Cupris ». tratto del racconto di 
Cario Bei-neri, adattamento tea
trale di Nello Mese* e Lucio 
Allocca, scene e costumi di Bru
no Buonincontri, musiche di Pa
squale Se alò. 

TEATRO COMUNQUE (Via Por-
l'Alba. 30) 
Riposo 

JAZZ CLUB NAPOLI (presso " C 7 " 
(Via Gomez D'Ayala. 15 - Vo
mero) 
Riposo 

TEATRO DEI RINNOVATI (Via 
B. Cozzolino, 45 - Ercolano) 
Riposo 

TEATRO NEL GARAGE (Centro 
Laboratorio - V. Nazionale, 121 -
Torre del Greco - Tel. 8825855) 
Riposo 

AUGUSTEO (Piazza Duca d'Ao
sta • Tel. 415361) 
Ore 17.30 - 21.30: Le sorelle 
bandiera 

TEATRO BIONDO (Via Vicaria 
Vecchia. Forcella) 
Lucia Poli in: • Passi ialsi a 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CASA DEL POPOLO (Ponticelli) 

Riposo 
CINETECA ALTRO (Via Port"Al

ba. 30) 
Riposo 

CINEMA BIONDO 
Irene, Irene, con A. Cuny • DR 

CINEMA OFF (Via Antica Corte. 
2, Salerno) 
« La religiosa », con A. Karina 
DR ( V M 18) 

EMBASSY (Via F. De Mura, 19 
Tel. 377.046) 
• Magic ». con A. Hopkins - DR 

M A X I M U M (Via A. Gramsci, 19 
Tel. 682.114) 
• Martha degli inferni » 

NO (Via Santa Caterina da Siena 
Tel. 415.371) 
• Una moglie », con G. Row-
lands - 5 

NUOVO (Via Montecalvario, 18 • 
Tel. 412.410) 
a Amarcord » di F. Pelimi • DR 

RITZ (Via Pessina, 55 • Telefo
no 218.510) 
« 2001 odissea nello spazio », 
con K. Dulles - A 

GRANDIOSO SUCCESSO AL 

«aula LUCIA 
Il film candidato a 9 premi « Oscar * 

3 ORE DI GRANDE SPETTACOLO 

TjUtmiU 

ROBERT DE NIRO 

IL CACCIATORE 

il 

SPOT CINECLUB (Via M. Ruta. 5 
Vomero) 
« Ouanto è bello lu murire ac
cisa ». con S. Satta Flores - DR 

CIRCOLO CULTURALE • PABLO 
NERUDA » (Via Posillipo 346) 
Riposo 

VITTORIA (Tel. 377.937) 
Riposo 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Tel. 370.871) 

L'insegnante balla con tutta la 
classe 

ALCYONE (Via Lomonaco. 3 - Te
lefono 418.6S0) 
rianimai house, J. Belushi - SA 

AMBASCIATORI (Via Crispi. 23 -
Tel. 683.128) 
Nosteratu il principe della notte. 
con K. Kinski - DR 

ARLECCHINO (Tel. 416.731) 
Il giocattolo, con N. Manfre
di - DR 

AUGUSTEO (Piazza Duca d'Aosta 
Tel. 415.361) ; 
Vedi teatri 

CORSO (Corso Meridionale - Tele
fono 339.911) ' 
L'insegnante balla con tutta la 
dasse 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria • 
Tel. 418.134) 
Il testimene 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Via M. Sciupa - Tei. M 1 9 0 0 ) 
• Cristo si e fermato ed Ebo
li >. con G. M. Voionté • DR 

EXCELSIOR (Via Milano - Tele
fono 268.479) 
• Squadra antigangster », con T. 
MMian - C 

OGGI all' 

ALCIONE 

SPE1T. 15 30 - 1I.4S - 22 - VIETATO MINORI 14 ANNI 

Un film 
irriverente 

che vi divertirà 
come mai 

prima d'ora ! 

V E AVO M..«Oftt 14 A .Ni 
ite 

FIAMMA (Via C. Poerio. 46 - Te
lefono 416.988) 
« I l segreto di Agata Christic », 
con D. Holfman - G 

FILANGIERI (Via Filangieri. 4 • 
Tel. 417.437) 
« Interiora », con G. Page - DR 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 • 
Tel. 310.483) 
• Taverna paradiso ». con 5. 
Stallone - DR 

METROPOLITAN (Via Chiaia - Te
lefono 418.880) 
« Filo da torcere », con C. East-
wood - A 

ODEON (P.ia Pledigrotta. 12 • 
Tei. 667.360) 
« Superman ». con C. Reeve - A 

ROXY (Via Tarsia - Tel. 343.149) 
• Ufo robot » - DA 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 59 -
Tel. 415.572) 
« I l cacciatore », coi R. De Ni-
ro - DR 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Paisiello Claudio -
Tel. 377.057) 
• I l giocattolo », con N. Man
fredi - DR 

ACANTO (Viale Augusto • Tele
fono 619.923) 
« Squadra antigangster », con 
T. Mil.an - C 

ARGO (Via Alessandro Poerio, 4 • 
' Tel. 224.764) 

Pomoeroticomania 
ADRIANO (Tel. 313.005) 

« L'amico sconosciuto », con E. 
Gould - G 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale - Tel. 616.303) 
« Pirana », con B. Dillman -
DR ( V M 14) 

AMERICA (Via Tito Angelini, 2 -
Tel. 248.982) 
« Greese ». coi J. Travolta • M 

ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 -
Tel. 377.583) 
Pirana, con B. Dillman • DR 
(VM 14) 

ARISTON (Via Moronen, 37 • Te
lefono 377.352) 
• Taverna paradiso », con S. Stal
lone - DR 

AVION (Viale degli Astronauti -
Tel. 741.92-64) 
« La «andana della pantera re
sa ». con P. Seller* - SA 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te
lerene 377.109) 
UFO Robot - DA 

CORALLO (P lo t» O.B. Vico - Te
lefono 444.800) 
Pirana. con B. Dillman - DR 
(VM 14) 

DIANA (Via L. Giordano - Tele
fono 9 7 7 3 2 7 ) 
Amori Miei, con M Vitti - SA 

EDEN (Via G. Sanfetice • Tele
fono 322.774) 
I l gigante del karaté 

EUROPA (Vie Nicola Rocco. 49 -
Tel. 293.423) 
Gre***, con J. Trovo:ta - M 

GLOBI A • A > (V. A reneccie, 250 
Tel. 291.109) 
Se,—dra antioaneaters, con T. 
M.lian - P 

G*r>«!A « B • 
Mammasantissima, con M. Me
ra» - DR i 

VI SEGNALIAMO 
• « Una moglie » (NO) 
• <200i odi sua nello spazio» (Riti) 
• « Cristo si è fermato ad Eboli > (Empirà) 
• t Passi falsi • (Biondo) 

MIGNON (Via Armando Diaz • , 
Tel. 324.893) | 

Pomoerotico mania ; 
PLAZA (Via Kerbaker. 2 - Tele- • 

lono 370 519) 1 
La tarantola dal ventre nero, \ 
ccn G. Gieraini G ( V M 14) 

TITANUS (Corso Novara, 37 - Te
lefono 268.122) 
Eccitazione cernale 

Strepitoso successo al 

DELLE 
PALME 

Una superba 
ed esaltante accoppiata 

ALBERTO SORDI 
PHILIPPE N0IRET 
nel film più elettrizzante 

del/anno 

• ( n m w _ 

n. 
TESTIMONE 

SPETTACOLI: 
16.SO . 18.20 - 20,30 - 22.30 

PER TUTTI 

ALTRE VISIONI 
ASTRA (Via Mezzocannone. 109 • 

Tel. 206.470) 
I l vizietto, con U. Tognezzi - SA 

AZALEA (Via Cumana. 23 • Te
lefono 619.280) 
Grcase, con J. Travolta • M 

BELLINI (Via Conte di Ruvo, 16 
Tel. 341.222) 
Tutti a squota, con P. Franco - C 

CASANOVA (Corso Garibaldi. 350 
Tel. 200.441) 
Ideinoli Hotel, con C. Clery -
DR ( V M 18) 

DOPOLAVORO PT (Tel. 321.339) 
Paolo il caldo, con G. Giannini, 
DR ( V M 18) 

LA PERLA (Via Nuova Agnano 35 
Tel. 760.17.12) 
La carica dei 101 - DA 

MODERNISSIMO 
Fatto di sangue tra due uomini, 
t w S lo .•*. - DR 

|T#>MftPOLI (Tel. 685.444) 
Portiere di notte, con D. B>-
gude • OR ( V M 18) 

PIERROT (Via A.C. De Meis. 58 • 
Tel. 756.78.02) 
L'isola degli uomini pesce, con . 
C. Cassinel.'i • A 

POSILLIPO (Via Posillipo - Tele
fono 769.47.41) 
Per vivere meglio divertitevi 
eoo noi, con R. Pozzetto - C 

OVAOftrrOGLIO (V.le CoveJleeee-
ri • Tel. «16.925) 
Via col vento, con C Gè ole -
DR . . -

VALENTINO (Via Risorgimento, 
63 - Tel. 767.85.58) 
Lettere od Emanitene, con S. 

Frey - 5 ( V M 18) 
CIRCOLO « PROPOSTA ARCI » 

ACERRA Via GiudUhefla n. 23 
Ore 19 Laura Costa in « C'è 
ama donna In mezzo al mare ». 

TEATRO 
SAN FERDINANDO 

SPAZIOZERO 
presenta 

« ITACA » 
di USI NATOLI 

a l i * ore 21,15 

Presentando questo taglian
do sconto del 50% sut prezzo 
del biglietto. 
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