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L'ex sindaco PCI di Castelvolturno commenta la sentenza 
• > — ^ . , , , ^ • m lm im ,_ B | | M m i __ _ — • a » i i ii i « • 

Per i Coppola una condanna che 
arriva con anni di ritardo » 

Mario Luise è stato l'iniziatore della difficile battaglia conclusasi l'altro gior
no in tribunale - I tentativi di baratto e gli ostacoli frapposti alla giustizia 

• CASERTA — E" l'uomo che 
ha legato il suo nome — ol
tre che una parte conside
revole della sua esistenza — 

' allo « scandalo » Coppola: ma 
i stando dall'altra parte della 
i barricata, dalla parte cioè, di 
, quelli che hanno combattuto 
contro quel pauroso concen
trato di incredibili soprusi, 

- di grossolane illegalità e di 
gravissimi reati — finalmen
te riconosciuti come tali an
che dalla magistratura — che 
è simboleggiato dalla mo
struosa colata di cemento del 
villaggio 

Era quasi d'obbligo ascol
tare Mario Luise — ex sin
daco comunista di Castelvol
turno — dopo che la Corte 
d'appello di Napoli ha con
dannato i fratelli Vincenzo e 
Cristofaro Coppola, l'ex sin
daco democristiano di Castel-
volturno. Alfonso Scalzone, e 
l'ex assessore anziani Miche
le Piazza; era d'obbligo sen
tire un suo commento, il pa
rere di chi anche nei mo
menti più neri, insieme ad 
un folto gruppo di compagni 
e democratici, non ha am
mainato la bandiera della lot
ta, non « ha ceduto le armi » 
ed ha invece resistito e con
tinuato la battaglia, vuoi dal 
posto di sindaco (« L'ammi
nistrazione democratica da 
me capeggiata fu una delle 
prime, in Italia, a costituirsi 
parte civile in un procedi
mento giudiziario contro la 

speculazione edilizia », com
menta); vuoi dai banchi del
l'opposizione. 

Esordisce soddisfatto: « E' 
una sentenza riparatrice del
l'indicibile iniquità di quella 
di prima istanza dove i Cop
pola furono condannati alla 
risibile multa di lire 100 mila 
perché riconosciuti colpevoli 
del reato di occupazione di 
demanio marittimo ». E ag
giunge, approfondendo il suo 
giudizio: « Certo bisogna te
ner cento delle prescrizioni 
intervenute (per 1 reati di 
deturoazione delle bellezze 
naturali, lottizzazioni abusi
ve. violazione del v'nrolo pae
saggistico, ecc.) e delle asso
luzioni in prima istanza per 
mancanza di auerela da par
te dell' amministrazione de
mocristiana dell'epoca relati
vamente al rei to di occupa
zione del territorio del'a co
siddetta foce vecchia. EDDU-
re alcune imnortanti e signi-
firatlve certez7P ouesta sen
tenza le contiene: innanzi
tutto sancisce che ci sono 
stati dei reati, condanna eli 
speculatori e i loro comnlicl 
e riconosce che un danno 
eravlssimo è stato inferto «U-
la collettività ner cui stabi
lisce il suo risarcimento ». 

Insomma una sentenza che 
dati 1 precisi e rigidi confini 
dentro cui si doveva districa
re (determinati dalla non 
neutrale tecnica delle descri
zioni cui ha dato una mano, 

per ridurre la selva di impu
tazioni, le successive amni
stie) fa suoi l contenuti che 
erano all'origine della scesa 
in campo dell'amministrazio
ne democratica di Castelvor-
turno, che, allora, reggeva le 
sorti del Comune? « Nell'or
ma i lontano 1970 — risponde 
Luise — noi ci costituimmo 
parte civile perché riteneva
mo che fosse compito prima
rio dell'ente locale lottare af
finché l'Interesse pubblico 
fosse adeguatamente tutela
to, non fosse calpestato — co
si come sembrava essere la 
norma a Castelvolturno — 
per l'inerzia colpevole degli 
enti pubblici come il genio ci
vile, la Sovraintendenza alle 
bellezze naturali. l'Intendenza 
di finanza (cui spettavano 
compiti di tutela del territo
rio e del paesaggio). Ora, il 
senso di questa lunghissima 
e tormentata lotta, ha avuto 
se pur tardivo l'avallo della 
giustizia ». 

E non si può dire che non 
siano mancati, in questa sto
ria gli ammiccamenti interes
sati, i tentativi di mediazio
ne volti a fare avanzare 
un'immagine deleteriamente 
compromissoria dell'ente lo
cale: « dal clan Coppola, an
che quando era in carica la 
amministrazione democratica, 
partirono suadenti proposte 
di conciliazione come se si 
fosse trattato di un normale 
affare: "Dimenticate tutto — 

dissero — e noi, in cambio, 
costruiamo una strada o una 
altra infrastruttura"; quando 
dall'andamento del procedi
mento in fase di appello. 
hanno visto che le cose vol
gevano al peggio hanno allar
gato la borsa e proposta la 
costruzione di un ospedale; 
proposta subito accettata e 
senza fiatare, dall'ammini
strazione in carica DC-MSI ». 

Insomma il Comune come 
controparte di baratto inde
gno: su un piatto della bilan
cia una speculazione del va
lore di decine e decine di mi
liardi che ha fagocitato il ter
reno demaniale calpestando 
norme e alterando l'equilibrio 
ecologico; sull'altro una strut
tura sanitaria a mo" 

Ma fare questa lotta oltre 
che giusto è stato produttivo 
perché ha innescato dei mec
canismi di cui anche ora si 
avvertono i segnali: « Molti 
enti pubblici — prosegue Lui
se — sono usciti dal loro sta
to di torpore ed hanno ini
ziato una serie di azioni nei 
confronti del Coppola ». 

Tornando alla sentenza hai 
qualche rimpianto? « L'unico 
— risponde e conclude Lui
s e — è che la giustizia si sia 
accorta, come spesso accade, 
soltanto a danno irrimedia-
bialmente fatto del compor
tamento criminoso di alcuni 
speculatori ». 

Mario Bologna 

Dopo un incontro alla Regione 

Marano: i senzatetto 
occupano di nuovo 
la sede del Comune 
Protestano anche gli abitanti della ex Siberia 

Proiezioni di film 
organizzate dalla 

FGCI ad 
Avvocata contro 
l'emarginazione 

La FGCI della sezione 
del rione Avvocata nell'in 
tento di sviluppare nel 
quartiere un momento di 
incontro fra i giovani per 
combattere la desolazione 
e l'emarginazione nei quar
tieri ha organizzato la 
la proiezione di tre film 
che saranno proiettati nel 
la sezione (vicolo Cieco a 
Tarsia. 3) ogni sabato. 

Domani alle 17 sarà 
proiettato il film « Il de
litto Matteotti ». di Vanci-
ni. sabato 7 « Banditi ad 
Orgosolo » di V. De Seta 
e sabato 14 « Z, l'orgia 
del potere ». La proiezione 
delle pellicole servirà co
me base alla discussione 
sul tempo libero e sulla 
sua utilizzazione specie in 
rapporto alla carenza di 
strutture esistente nei rio
ni popolari napoletani. 

Nuovi risultati nella battaglia per i consultori 

Ad Avellino finalmente 
se ne sono aperti due 

Si tratta di un primo importante successo an
che se diverse questioni restano da chiarire 

AVELLINO — Sono stati final
mente aperti - due consultori ad 
Avellino, uno con sede nel quar
tiere popolare - di S. Tommaso e 
l'altro in via "ragliamento. Il per
sonale paramedico è stato quasi in
teramente reperito attraverso la 
stipula di una convenzione con 1* 
ente ospedaliero; per il resto sono 
state utilizzate le liste giovanili 
del preavvlamento. 

La creazione dei consultori nella 
città di Avellino costituisce Indub
biamente una vittoria della lotta 
condotta dal coordinamento demo
cratico delle donne nei confronti 
di una amministrazione — la giun
ta centrista DC. PRI. PSDI non di 
rado pigra ed insensibile. 

Considerato però che il piano 
regionale Indica per Avellino 4 
consultori (due fissi con sede a 
3 . Tommaso e a via Roma, presso 
la sede dell'ex ONMI. e due mobili 
a via Tagllamento e a via Piave» 
uno del compiti che adesso è di 
fronte al movimento delle donne e 
alle forze politiche democratiche 
è quello di giungere al più presto 
alla realizzazione di tutta la strut
tura consultoriale. A Tal fine, e 
necessario che si vada al più pre
sto al superamento del consulto
rio pediatrico dello ex ONMI e che 
l'amministrazione provinciale con
senta al Comune — al quale è già 
passata la proprietà dei locali dell' 
istituto — di servirsi anche del 
personale che vi lavora per creare 

il consultorio. In cui come è noto 
è presente anche il momento di as
sistenza pediatrica. 
' Ma " il problema ' immediato ed 

'.ancor più Importante, è rendere 
« popolare » presso la cittadinan
za e presso le donne l'esistenza 
dei consultori e le finalità cui seno 
preposti. 

In questi giorni, il coordinamen
to delle donne ha chiesto all'am
ministrazione di convocare un'as
semblea cittadina per informare 
finalmente tutta la popolazione del
la esistenza e della funzione dei 
consultori. « A questo punto — ri
leva la compagna Enrica Rocco, 
responsabile della commissione 
femminile della Federazione comu
nista — si tratta di garantire un 
reale ed ampio funzionamento di 
questa importante istituzione di 
civiltà. La conferenza cittadina — 
ha detto la compagna Rocco — è 
il mezzo, a nostro avviso, per par
tire immediatamente e bene. Esi
stono però anche altri problemi 
che vanno risolti: non et può non 
rilevare, infatti, come il regolamento 
appaia arretrato rispetto ad altri 
su un tema, per esemplo, pur cosi 
importante, quale quello della pre
senza della utenza, cioè delle don
ne che si servono del consultorio, 
allo : ntemo del comitato di ge
stione ». 

g. a. 

Nocera : sul regolamento 
la spuntano le donne 

Sono state battute tutte le resistenze democri
stiane — Occupata anche la sala consiliare 

SALERNO — E* stato un buon ri
sultato quello che le donne — dopo 
una lunga battaglia - — hanno rag
giunto nei giorni scorsi ' a • Nocera-
riuscendo a far fare marcia indie- -
tro alla amministrazione comunale 
sulla questione dei consultori. Neil? 
settimane scorse, infatti, era stato 
stilato dopo una serie di riunioni 
congiunte tra amministrazione, par
titi democratici e coordinamento 
delle donne il regolamento per il 
consultorio. Poi. sei giorni prima 
della riunione del Consiglio comu
nale di Nocera (tenutosi agli Inizi 
dì questa settimana) questo è sta
to complementare manipolato e 
stravolto dalla DC. La Democrazia 
cristiana, partito egemone dell'at
tuale amministrazione comunale di 
Nocera. ha Infatti letteralmente 
« rifatto » il regolamento che estro
mette di fatto le donne dal consul
torio e non chiarisce il ruolo dei 
medici nella struttura. A questa 
operazione i socialisti (che fanno 
parte della maggioranza consiliare) 
avevano dato un sostanziale ap
poggio. 

Così si è andati In Consiglio co
munale: alla richiesta delle donne 
d'invertire l'ordine del giorno della 
seduta per parlare prima di tutto 
dei consultori, il sindaco ha rispo
sto negativamente. Il de Celotto, 
sindaco di Nocera, ha Uisomma 

preferito opporre alla civile richie
sta delle donne del coordinamento 
un atteggiamento duro e diversi 
richiami alle? forze dell'ordine• per
ché intervenissero. Di qui la pro
testa: la sala consiliare è stata 
occupata dalle dorme e di fronte a 
questo il PSI ha fatto marcia in
dietro. E* iniziata interminabile la 
discussione sul regolamento di cui 
sono stati approvati 8 dei punti 
della forma originaria sulla quale 
c'era l'accordo anche del coordina
mento; -il resto delle norme del di
spositivo che regolamenta i consul
tori è stato rinviato per l'approva
zione al prossimo Consiglio comu
nale. 

Si è arrivati a questa decisione 
perché su altri due tre punti non 
si era trovato alcun accordo 
Un altro importante passo sulla 
strada della mobilitazione del mo
vimento delle donne del Nocerino 
— ed un altro anche se parziale 
successo — dopo la battaglia dell* 
ospedale di Sarno, è stato cosi 
compiuto. 

Ora si tratta di rafforzare l'Impe
gno perché le resistenze enormi 
frapposte dalla DC all'istituzione e 
alla gestione democratica dei con
sultori vengano infrante ma per
ché pure giustizia si faccia delle 
ambiguità che non sono mancate 
anche in seno al Partito socialista. 

Ancora una protesta dei 
senzatetto a Ma-ano. Dalle 
dieci di ieri mattina il Co
mune è occupato da una 
trentina di persone (otto fa
miglie) che qualche settima
na fa avevano occupato gli 
alloggi IACP in via San Roc
co. L'occupazione era avve
nuta dopo ia pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie 
dell'IACP. nelle quali erano 
state escluse alcune cent'naia 
di famiglie perchè avevano 
presentato la documentazio
ne Incompleta. L'occupazione 
delle case durò alcuni giorni, 
dopo di che 1 senza te'to fu
rono costretti ad abbando
nare le case e ritornare a 
vivere il loro dramma. 

Giorni fa sono anche ?n-
datl in delegazione alla Re
gione per chiedere un inter
vento congiunto deMa Regio
ne e dell'amministrazione 
comunale di Marano in loro 
favore. La sorpresa però è 
stata grande qui»ndo si sono 
sentiti dire dall'assessore re
gionale Conte, che la Regio
ne ha già stanziato per Ma
rano ben 4 rn'liarcM per eli 
interventi a favore dei senza 
tetto e ner il rispnamento 
del quartieri. La cifra — se
condo quanto hanno affer
mato i senzatetto — non è 
mai stata utilizzata dal Co
mune Ed è pur vero però 
che fino ad oaei nessuno 
aveva mai saputo della esi
stenza di questa somma, né 
il sindaco ne ha mai fatto 
cenno nei numerosi incontri 
ohe ha avuto con i senza
tetto. 

Il comitato di lotta ha in
tanto presentato alla magi
stratura una diffida nei con
fronti della giunta comunale 
per la irresponsabilità mo
strata nei confronti dei cit-
tad :nl nel risolvere il pro
blema della ca?a. Per questa 
sera alle 18. poi. hanno con
vocato un'assemblea pub
blica alla quale parteciperan
no i partiti politici cittad :ni. 

Intanto decine e decine di 
assegnatari de1 rione Abbon
danza (ex Siberia) hanno 
protestato, l'altro giorno, 
presso la sede dell'IACP. 

Una delegazione, gufdata 
dall'aggiunto del sindaco di 
Piscinola, Comminiello, e dal 
compagno Sandomenlco, si è 
quindi incontrata con,Jl pre
sidente dell'Istituto. 

Molti l problemi sollevati e 
in primo luogo quello degli 
esattori. Succede, infatti, 
che improvvisamente un as
segnatario si vede recapitare 
una multa per presunti ritar
di nel pagamento del canone. 

Sono stati poi sollecitati gli 
interventi dell'IACP per tutta 
una serie di lavori di manu
tenzione che o non sono mai 
iniziati o sono stati lasciati 
a metà. Emblematico, ad 
esempio, è il problema degli 
ascensori. In tutti i palazzi 
del rione (ognuno dei quali è 
di 13 piani) gli ascensori non 
sono mai andati in funzione. 
Scio dopo la loro istallazio
ne. infatti, ci si accorse che 
erano del tutto inadeguati. 

Intanto i soci delle coope
rative del lotto « N » della 
167 di Secondigliano hanno 
ancora sollecitato il Comune 
per Paporovazione delle H-
cenze edilizie per le coopera
tive che devono costruire. 

Si tratta di 10 fabbricati 
per un totale di 781 apparta
menti per i quali il Comune 
ha già approvato il piano vo
lumetrico. Devono essere solo 
approvate le licenze edilizie. 

L'esperienza del « Libera 

scena ensemble» 

Perché 
torniamo 
a Napoli 

dopo 7 anni 
di periferia 

Gennaro Vitiello ed il 
suo gruppo, il « Libera sce
na ensemble » ritornano a 
Napoli. 

E' un avvenimento im
portante per la città, che 
va oltre i tre giorni di 
rappresentazione del loro 
« Mamma chi è? » tratto 
liberamente da « Il cerchio 
di gesso del Caucaso» di 
Brecht in scena, da que
sta sera, al Teatro San 
Ferdinando. Infatti que
sto è solo il primo passo 
sulla strada del ritorno a 
casa di un operatore cul
turale solido come Vitiel
lo, di un gruppo valido 
come il suo, che dopo set
te anni di lavoro nell'hin
terland. a Torre del Gre
co, sente il bisogno, av
verte la necessità di un ri
torno « al centro ». 

Le ragioni di questa scel
ta? Per conoscerle abbia
mo avvicinato Gennaro 
Vitiello in un momento di 
sosta di quel frenetico la
voro che precede, sempre, 
cgni prima. Un po' affa-
t cato. le mani sporche 
della vernice delle scene, 
eccolo subito interlocutore 

« In fondo la decisione 
che abbiamo preso, di ab
bandonare Torre del Gre
co, di ritornare, in un cer
to senso sui nostri passi 
— ci dice — è riconduci
bile alle stesse ragioni che 
anni fa ci portarono a la
sciare la città. Allora fum
mo spinti dalla volontà di 
cornine.are a creare un de
centramento « organico », 
non affidato all'improvvi
sazione. che tenesse conto 
delle necessità espresse 
dalla base, che portasse 
avanti un approfondito la
voro di informazione. E 
questo, almeno credo, sia
mo riusciti a farlo. Un 
grosso stimolo sono state 
per l'entroterra vesuviano 
le settimane del teatro la
boratorio, l'incontro con 
gruppi importanti venuti 
da fuori. Ora il nostro la
voro è terminato, in que
sta direzione. Alcuni sti
moli li abbiamo proposti. 

. • Devono ora proseguire nel 
lavoro i diversi gruppi di 
base nati, stimolati dalla 
nostra presenza. Tocca a 

loro — cont'nua Vitiello — 
integrati più di noi con 
li territorio in quanto 
frutto e conseguenza del
la cultura specifica della 
zona, aumentare ed arric
chire i rapporti con una 
realtà non omogenea come 
è quella di Torre, dove ten
denzialmente c'è un pro
letariato che tende alla 
piccola borghesia, dove in 
ogni cosa ci si accontenta 
più di assistere che di par
tecipare ». 

Con queste premesse è 
chiaro che « Mammà chi 
è? ». il modo come le sue 
tematiche vengono propo
ste, in cui sono facilmente 
riscontrabili i modelli del
la sceneggiata e di altre 
forme di teatro popolare 
napoletano, è da conside
rarsi un punto di arrivo 
del lavoro di questo grup
po. un momento di pausa. 

« Un punto di arrivo cer
tamente — interviene Ma
ria Izzo attrice e costu
mista del gruppo, splendi
da Gruscha di questo 
« Mammà chi è? » — ma 
anche un punto di parten
za per la futura esperien
za che ci accingiamo a fa
re. La città, il suo centro. 
in questo momento ci atti
ro per la consapevolezza 
che oggi esso è facilmente 
identificabile per problemi 
e difficoltà, a qualunque 
periferia degradata. Cer
tamente dovremo, però 
mirare più in alto che in 
passato. Tutto sarà più 
difficile. Il lavoro dovrà 
essere infatti ad un livello 
scientifico superiore. Avre
mo interlocutori come l'u
niversità. l'Accademia di 
Belle Arti ma anche quan-

, ti riterranno di doversi 
confrontare con noi ». 

« Ma sia chiaro — inter
viene Vitiello — noi non 

vogliamo dare vita da un 
altro teatro in competizio
ne con quelli già esistenti. 
Vogliamo creare un labo
ratorio. una circolazione 
di idee, a cui dovranno 
contribuire tutti i gruppi 
attualmente operanti che 
riportando le loro singole 
esperienze, consentiranno 
una visione sfaccettata 
ma approfondita di tutu 
i diversi meccanismi tea
trali. Ma per essere reale 
momento di rilancio cultu
rale. per avere la possibi
lità di uscire dalla logico 
aberrante della sola richie
sta di mercato, è anche 
vero che dovremo essere 
aiutati. Questo ruolo spet
ta essenzialmente agli enti 
locali. Comune in testa. 
interlocutore ideale per 
fare da tramite verso al
tre realtà, come ad esem
pio, quella della scuoia ». 

Come si vede un grosso 
impegno questo del « Li
bera scena ensemble ». che 
vuole, attraverso la ricer 
ca andare ad una valuta
zione attenta del passato 
culturale della città: che 
vuole, in questo momento 
di crisi di modelli, ripro
porre e rivalutare quelli 
propri della cultura mar
xista. « ma sempre anche 
divertendo il pubblico » ag
giunge Vitiello. Per fare 
questo c'è certamente bi
sogno di aiuto e innanzi
tutto. ci sembra essenziale. 
di una sede. 

Su questo punto è ne
cessario l'impegno di 
quanti sono realmente in
teressati alla crescita cul
turale di Napoli. 

Marcella Ciarnelli 
' Nella foto: una scena di 

• Mamma chi ò? » in sce
na al San Ferdinando 

Grave provocazione a Vallo della Lucania 

Licenziato perché ruba delle rose 
Con accuse infondate e a 

dir poco ridicole la concessio
naria Fiat di Sala Consilina 
la Wancolle ha licenziato nel 
giorni scorsi il compagno Fi
lippo Ippolito, delegato sinda
cale e segretario della sezio
ne comunista di S. Arsenio. 
Lo hanno accusato infatti di 
essersi appropriato di alcuni 
tralci di rose, di essere s taV 
poi assente senza motivo vali
do ed. infine, di aver inta
scato cinquemila lire sottrat
te dal conto di un cliente. 

A parte l'accusa — ridico 
la — a proposito della sot
trazione delle rose, risulta poi 
infondata quella inerente l'as
senza. La ditta, infatti, era 
stata avvertita preventiva

mente che Filippo Ippolito si 
sarebbe assentato per un glor-
Questi fatti, che sono null'al-
tro che un tentativo rozzo 
di rispondere al duro braccio 
di ferro in corso da tempo 
tra movimento sindacale ed 
azienda, hanno assunto la co 
Iorazione di una vera e propria 
provocazione quando è stato 
notificato il licenziamento al 
compagno Ippolito con l'as
surda accusa di essersi ap
propriato anche di 5.000 lire. 

Ma non basta: quando un 
compagno dipendente del 
Banco di Napoli di Polla si 
è recato dal cliente della con
sciare la ricevuta del conto 
pagato, dimostrando così fal
se le •^cuse della ditta, ha 

subito un duro richiamo dal
la sede di Salerno del Banco. 
Si è compiuto cosi fino in 
fondo il classico iter che il 
padronato segue quando mes
so alle corde dalle lotte dei 
lavoratori dà « una lezione ad 
uno perché tutti imparino ». 

Ma della sua malafede la 
direzione aziendale della con
cessionaria ha dato ulterior
mente prova quando, in segui
to alla convocazione presso 1' 
ufficio provinciale del Lavoro 
per dirimere la vertenza, ha 
preferito offrire una grossa 
contropartita in denaro piut
tosto che ritirare il licenzia
mento. 

f. f. 

SCHERMI E RIBALTE DI NAPOLI 

VI SEGNALIAMO 
• < Mamma chi è a (S. Ferdinando) 
• « Prova d'orchestra > (Adriano) 
6> * Arancia meccanica » (Riti) 
• < Due vite una volta • (Biondo) 

TEATRI 

CILE* (Via San Domenico • Tele
fono 656.265) 
Alle ore 2 1 . : 5 •Serata con 
Petit» », con A do • Cario 
G.uttrè 

SANCARLUCCIO (Via $. Pasqua
le a Chi.i». 49 Tel. 405.000) 
Ore 21 Compagnia Napol. Nuo
va presenta « Amore • cumme-
dia » 

SANNAZZARO (Via Chiaia. 157 
T-l 411 773) 
Ore 2 1 : «La presidentessa • 

K l i i t A M A ivi> Monta di Dio -
Tel. 401.643) 
Ore 21.15: • Cyrano », con Mo
d i c o e Soaok 

TEATRO SAN CARLO (Telelo-
no 416.226 415.029) 
Riposo 

SAN FERDINANDO (P.xa S. Fer-
d n-ndo Tri 444 SOO) 
0 « > ore 21 ta Utxra Scena 
Ensemble presenta: « Mamma 
chi è? », 'ibtro adattatTHiito do 
• Il cerchio del Caucaso > di 
B. B.echt. 

TEATRO DELLE ARTI (Via Pog
gio dei Mari 1 1 / A • Telefono 
n. 342440) 
A'ie ore 21.15: La Cooperativa 
Terrete «Gii ipoci t» oresente-
• Copri* a. tratto do! racconto di 
C»f o Berne** adattamento rea 
tra e di Nello Mosco e Luco 
Al o:ce scene e cos*orni d Brw 
no Buon ncontri. musette di Pa
sque e Se aio 

AUCUSTEO (Piana Onta d'Ao
sta - Tel. 415361) 
Ore 21.15 Ludo D»l a 

TF»T«lO N«L « * « > r . K 
Ore 2 1 : « l o sposo l'ornerà », 
regia di Leu a A.ij.uli 

I AUDITORIUM RAI (Via Marconi) ! 
Ore 19. concerto d retto dal Mo. j 
M.chaei Ha.osz. i 

AUDITORIUM RAI 
Via Marconi. 9 

OGGI ORE 19 
Concerto diretto dal Mo 

MICHAEL HALASZ 

Dowell - DR ( V M 18) (15.30 
e 22.30) 

SPOT CINECLUB (Via M. Ruta. S 
Vnr»»»ro) 
L'ultima donna, con G. Depar-
d'oa - DR ( V M 18) 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Tal. 370.671) 

L'insegnante balla con tutta la 
classo 

ALCTONE (Vìa Lomoneco. 3 - Te
lefono 418.6S0) 
flanimal house, J. Belushi - SA 

AMBASCIATORI (Via Crispi, 23 
Tel 683.12») 
Biancaneve • DA 

I . 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CASA DEL POPOLO (Ponticelli) 

Riposo 
CINETECA ALTRO (Via Port'AI-

• a . 30 ) 
L'Afe d'or 

C U ' F M * RIONDO 
Ove «ito una svolta, con S. Moc 
Laine • DR 

CINEMA OFF (Via Antico Corto, 
2. Salerno) 
Los earebin ere» 

EMBASSv (Via F. Do Mura, 1» 
Tot. 377.046) 
Noi regno di Napoli di W. 
Schroeter - DR 

M A X I M U M (Via A. Gramsci, 19 
Tel. 662.114) 
Noi rc«no di Napoli di W. 
Schroeter - DR 

NO (Via Sonta Caterina do Stona 
Tel. 4 IS .371 ) 
Uno moglie, con G. Rowlends • 5 

NUOVO (Via Montecatverie. 1S -
- - I « 1 * 4 1 0 1 
I l viziarlo, con U. Tognoni -
SA 

R l l ^ (Via Petsina. SS Telefo
no 218 510) 
Arancio meccanica, con M. Me 

ARLECCHINO (Tel. 416.731) 
I l gatto venuto dallo spazio, con 
K. Berry • SA 

CORSO (Corso Meridionale - Tele
fono 339.911) 
L'inaoooante Balla con tutta la 
classe 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria -
Tel. 418.134) 
I l testimone 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Via M. Schipa - Tel. 681900) 
Letti selvaggi, con M. Vitti - C 

EXCELSIOR (Via Milano - Tele
fono 268.479) 
Dimensiono gigante 

F IAMMA (Via C Poerio. 46 - Te
lefono 416.988) 
« I l ooorofo di Agata Christte ». 
con D. Hoftmart • G 

FILANGIERI (Via Filangieri. 4 • 
Tel. 417.437) 
Ecco l'inferno dei sensi 

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

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

ODEON (P.za Piedigrotta. 12 • 
Tel. 667.360) 
« Superman », con C Reeve - A 

ROXY (Via Tarsia - Tel. 343.149) 
Ecco l'inferno dei sensi 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 59 -
Tel. 41S.S72) 
• I l cacciatore a, coi R. De Ni-
ro - DR 

IN CONTEMPORANEA 

Al CINEMA TITANUS ed EDEN 

BLUE PORNO 
COLLEGE 

OLE SOLTOFT 
SIGRID HORNE RASMUSSEN 

LONE HELMER BENT WARBURG 
BENNY HANSEN 

P I r. A 

F'NN KARISSON 

; : • . AMOR FILM 
E S P t R O F I L I V I 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

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

ACANTO (Viale Augusto Tele
fono 619.923) 
Tutti a scuola, con P. Franco -
C ! 

ARCO (Via Alessandro Poerio, 4 - j 
Tel. 234.764) ! 
Lo porno shop della 7. strada 1 

ADRIANO (Tel. 313.005) j 
Prova d'orchestra di F. FeX.ni l 
- SA ! 

ALLE GINESTRE (Piana San Vi- j 
lato - Tel. 616 .303) 
L 'usta ragno colpisco ancora. 
con M. Hemmond - A 

AMERICA (Via Tito Angelini, 2 -
Tel. 24S.982) 
Aeaorf sksai, con M Vitt. SA 

ARCOOWU.LNO (Via C. Carelli. 1 
Tea. 377.583) 
Llofermiers di notte, con G. 
Guida - C ( V M 14) 

ARISTON (Via Morgnen. 37 - Te
lefono 377.3S2) 
Interior», con G. Page - OR 

AV IUH tViaie degl. Aeronauti • 
Tel 741.92.64) 
UFO Robot . DA 

BERNINI (Via Bernini. 113 • Te
lefono 377.109) 
UFO Robot - DA 

CORALLO (marra C.B. Vico • Te
lefono 444 SOO) 
L'oooao ragno colpisce ancora, 
con M. Hommond - A 

DIANA (Via t- biordano - Tele
fono S77.S27) 

EDEN (Vìa C. Sonfelice - Telo-
fono 322.774) 
Porno college 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 -
Tel. 293.423) 
Croooe. con J. Tnwvoito • M 

GLORIA • A • (V. Arenactia. ^S9 
Tel 701 3091 
I l ritorno él Palma di Acciaio 

GLUStiA • B » 
Como pai dai • una moglie o tro
var» un'amante, con J. Dorelli -
C 

MIGNON (Vie Armando Dia» -
Tot. 324.B93) 

Lo porno shop colla 7 strada 
PLAZA (Via Karaoker. 2 Tele» 

lono 370.S19) 
Cristo si è formato ad Eboli, 
con G.M. Volontà • DR 

TITANUS (Corso Novara. 37 - Ta-
lefono 268.122) 
Porno collego 

ALTRE VISIONI 
ASTRA (Via Mezzocannone, 109 • 

Tel 206 470) 
Viaggio con Anita, con G. G an
n o , - DR 

AZALEA (Via Cumana, 23 - Te
lefono 619.280) 
Ufo Robot - DA 

BELLINI (Via Conta di Ruvo. 16 
Tel. 341.222) 
Tutti a squola. con P. Franco - C 

CASANOVA (Corso Garibaldi. 350 
Tel. 200.441) 
Lo seminarista, con P. Tedesco • 
C ( V M 18) 

DOPOLAVORO PT (Te). 321.339) 
La malavita attacca, la polizia ri
sponde, con C Avran - A 

(VM 14) 
LA PERLA (Via Nuova Agneno 35 

Tel. 760.17.12) 
I l vixietto, con U. Tognezzi - SA 

MODERNISSIMO 
Scandalo al solo, con D. Me 
Gu>e - S 

ITALNAPOLI (Tel. 685.444) 
Al di l i del bene e del male. 
E. Joscphson - DR ( V M 18) 

PIERROT (Via A .C Do Meis, 58 -
Te* 7S6.7S.02) 
L'infermiera di notte, con G. 
Gj.da - C ( V M 14) 

POSILLIPO (Via Posillipo - TeJo-
l—o 769.47 41) 
Certi piccolissimi peccati, con J. 
Rochefort - SA 

TEATRO 
SAN FERDINANDO 

I l e Libera scena «a—molo • 
p-esenta 

«Mamma' chi è?» 
liberamente tratto dot 

e Corcfc.o di goseo del Caucaso » 
d" B. Brecht 

Regìa di Gennaro Vitiello 

Presentando questo tagltan-
io sconto del 50% sul prezzo 
del biglietto. 

Valido tutte io «ere 

QUADRIFOGLIO (V.le Cavallegge-
ri - Tel. 616.925) 
Grease. con J. Travolta - M 

VALENTINO (Via Risorgimento, 
63 - Tel. 767.65.58) 
La fuga di Logan, con M. York -
A 

CIRCOLO « PROPOSTA ARCI » 

ACERRA Via Giudlchella n. 23 
Ore 19 Laura Costa in « C i 
una donna in mezzo al mare ». 

ARCI CASTELLAMMARE 
Presenta presso le Terme Ste
ccone lo spettacolo d. Luc'a Po
li: • Passi lalai », ore 19,30 

OGGI Al CINEMA 

FILANGIERI - ROXY 
COMUNICATO IMPORTANTE 

Il cinema non aveva mai osato tanto, ma i diritti del
l'arte hai-AIO trionfato: l'Italia è il secondo paese al mondo 
in cu* sarà possibile vedere il capolavoro dell'erotismo 
coi.iemporaneo. 

Dopo due anni la censura ha stabilito che « L'Imoero 
dei sensi a può essere proiettato in EDIZIONE INTE
GRALE In quanto «OPERA D'ARTE». 

il pubblico Italiano è diventato «ADULTO»! 

VIETATO Al MINORI DI 18 ANNI 

i 


