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Altissima la partecipazione allo sciopero dell'industria e dell'agricoltura 

Grande giornata di lotta 
Diecimila lavoratori in corteo a Caserta e altrettanti a Frattamaggiore - Delegazioni da Bagnoli al Centro RAI-TV 
Manifestazione unitaria a Grottaminarda - Successo delle iniziative anche in provincia di Salerno, Napoli e Be
nevento - Un monito al padronato a chiudere al più presto possibile e bene i contratti che devono essere rinnovati 

Diecimila lavoratori in cor
teo a Caserta; altrettanti a 
Frattamaggiore; migliaia a 
Salerno e negli altri tre cen
tri della provincia (Battipa
glia, Angri, Vallo della Lu
cania) dove si sono svolte le 
manifestazioni indette da 
COIL-CISL-UIL. 

A Grottaminarda (come ri
partiamo più ampia nente in 
un'altra pagina del giornale) 
i lavoratori dello stabilimento 
autobus FIAT hanno sciope
rato quasi al 100 per cento e 
hanno poi preso parte al cor
teo insieme agli operai del-
l'Alfosud. Alfa Romeo e Aeri-
taìia giunti da Pomigliano. 

Da Bagnoli gli operai del-
l'Italsider e delle altre azien
de della zona Flegrea hanno 
raggiunto la sede RAI-TV di 
via Marconi per rivendicare 
— come hanno spiegato in 
un incontro coi dirigenti del 
centro RAI — una maggiore 
e più corretta informazione 
sulle lotte contrattuali. Nel 
Sannio una manifestazione 
provinciale si è svolta nel
l'invaso di Campo Lattaro. 

Ecco solo alcuni « flash » 
sulla giornata di lotta di ieri 
dei lavoratori dell'industria e 
dell'agricoltura. Se ne ricava 
un quadro parziale, ma co
munque significativo della 
partecipazione dei lavoratori 
campani allo sciopero nazio
nale di quattro ore procla
mato dalla Federazione 
CGIL CISL-UIL. 

Le lotte contrattuali in 
Campania portano il segno 
della partecipazione e della 
consapevolezza dei lavoratori 
alla strategia sindacale. In 
tutta la regione, infatti, ci 
sono state ben tredici mani
festazioni; difficile farne una 
cronaca dettagliata: ovunque 
gli operai e i braccianti agri
coli hanno dato prova di com
battività e della loro volontà 
di cambiare. 

« Il dato importante che 
emerge dalle manifestazioni 

— sottolinea un comunicato 
diffuso ieri dalla FLM di Na
poli — è la forte capacità di 
lotta dei lavoratori impegnati 
nei rinnovi contrattuali, ul
teriore dimostrazione dell'im
possibilità per il padronato a 
continuare con il metodo del
le provocazioni e del rinvio 
della chiusura del contratto». 

A Caserta — sostengono 
soddisfatti i dirigenti sinda

cali di Terra di Lavoro — 
la manifestazione provinciale 
di ieri è una di quella da 
sottolineare con rilievo nelle 
cronache sindacali. Diecimila 
persone in piazza rappresen
tano un monito per il padro
nato — pubblico e privato — 
a non fare calcoli affrettati 
sulla capacità di tenuta del 
movimento sindacale nel Sud. 
Eppure tutti i fattori aveva

no giocato ieri contro la riu
scita del corteo. 

Diratti, l'altro ieri sera ina
spettatamente, le organizza
zioni sindacali casertane si 
sono trovate senza autobus 
per trasportare nel capoluogo 
le maestranze dai rispettivi 
posti di lavoro: le ditte in
fati avevano disdetto i loro 
impegni 

Un'analoga situazione si è 

creata a Grottaminarda. In
vece. la volontà di lotta ha 
avuto ragione anche su que
sto tiro mancino: « Con ogni 
mezzo — sostiene Antonio 
Reccia della FLM provinciale 
— abbiamo visto lavoratori. 
operai, braccianti, giovani, re
carsi a Caserta da tutti 1 
punti della provincia e nu
merosissimi sono quelli pur
troppo rimasti a terra ». 

Il colpo d'occhio è eccezio
nale: la gran parte degli ope
rai e del braccianti di Terra 
di Lavoro è in piazza, non le 
è sfuggito 11 profondo valore 
politico dell appuntamento. 
CI sono i lavoratori delle fab
briche chimiche, della 3M. 
della Pozzi-Iplave. della Pier-
rei, della S. Gobain, delia La 
Precisa, della Gallina Sud è 
tante altre ancora. 

Massiccia la presenza dei 
metalmeccanici, che oggi, 
hanno dato il senso di come 
nelle fabbriche casertane la 
mobilitazione sul contratto 
tocchi ormai la gran parte 
dei lavoratori. A centinaia 
sono venuti gli operai della 
Siemens, della Olivetti, della 
Indesit. della Face Standard. 
della GTE, della Sige della 
Fiore, della Lollini: una ma
rea di striscioni. 

Altrettanto massiccia la pre
senza dei braccianti che non 
sono voluti mancare a que
sto « Incontro » con gli operai 
di fabbrica e sono venuti dal
la zona aversana (dalle ter
re del Paretano, di Lusciano, 
di Cesa. ecc. E dalle aziende 
capitalistiche della Cirio, si
tuate nella zona interna e 
nel basso Volturno) e dove è 
in atto una azione repressi
va da parte delle direzioni 
aziendali. 

In piazza Redentore ha 
concluso Gianfagna, segreta
rio nazionale degli alimenta
risti a nome della Federe z*o-
ne unitaria CGIL-CISL-UIL. 

Centinaia e centinaia di 
persone in piazza anche nel 
Salernitano, nonostante che 
in numerose fabbriche i 
« boss » locali abbiano ten
tato di impedire la partecioa-
zione ai cortei. A Camoolat-
taro. in provincia di Bene
vento. braccianti edili e me
talmeccanici hanno manife
stato insieme. Successo anche 
delle iniziative in provincia 
di Napoli (Barra. Stn ' tà. Ca
stellammare, Giugliano). 

Una grave sciagura ieri dentro il porto di Capri 

Traghetto sperona una barca: muore una turista polacca 
Forse una manovra sbagliata ha portato alla tragica collisione tra la motonave « Isola di Procida » e il piccolo 
natante - Molte persone hanno assistito all'incidente dalle banchine - Aperta una inchiesta dalla magistratura 

Sciagura del mare ieri po
meriggio nel porto di Capri. 
Una donna polacca di 41 an
ni, Cristina Pasicz, è morta 
annegata per un incidente 
tra la motonave « Isola di 
Procida » e la motobarca «Re
migio» a bordo della quale 
si trovava una comitiva po
lacca. 

Poco dopo le 16 l'« Isola di 
Procida » con 202 passeggeri 
a bordo ha tolto le ancore per 
lasciare Capri alla volta di 
Napoli. Il comandante della 
nave, Carlo Giordano, ha da
to le disposizioni ai 16 uomi
ni di equipaggio per iniziare 
la manovra di uscita dal por
to e mettersi sulla rotta per 
Napoli. 

Pochi minuti dopo l'intero 
equipaggio e i passeggeri era
no scossi da grida strazian
ti: la nave, infatti, aveva spe
ronato una motobarca carica 
di passeggeri. L'urto è stato 
violentissimo: il barcone è 
stato tagliato a metà. Le 12 
persone che erano a bordo 
sono cadute in acqua. 

Inutile — a quanto pare 
si è rivelata anche la mano
vra del guidatore del barco
ne, Remo Guarcino di 59 an
ni. per evitare l'urto con la 
grossa nave. Il piccolo natan
te stava rientrando nel porto 

di Capri dopo un giro intorno 
all'isola. 

La comitiva polacca era ar
rivata ieri mattina a Capri 
proveniente da Napoli e vi 
avrebbe dovuto trascorrere 1' 
intera giornata, secondo un 
programma abitualmente se
guito da tutti i turisti che 
sbarcano sull'isola: la visita 
alla Grotta Azzurra, il giro 
dell'isola in motobarca. 

Molte persone hanno assi
stito alla drammatica scena 
dalla banchina del porto, e so-

Conferenza 
sull'archeologia 

biblica 
Per il ciclo di conferenze 

deila società per lo studio e 
la divulgazione dell'archeolo
gia biblica, domani alle ore 
17.30 nella sala conferenze del 
Goeth Institut (via Riviera di 
Chiaia. 202) il dott. Isidoro 
Kaho. rabbino maggiore del
la comunità israelitica di Na
poli. parlerà sul tema : « Le 
catacombe giudaiche di Ro
ma ». Ingresso libero. 

no stati proprio loro a dare | 
il primo allarme. Nel punto 
dell'incidente sono subito ar
rivate altre imbarcazioni, del 
tipo della « Remigio ». che 
hanno soccorso i turisti po
lacchi. 

Sono accorse anche le im
barcazioni della Capitaneria 
di porto, mentre le persone 
In mare cercavano disperata
mente di aggrapparsi ai resti 
del motoscafo. 

E' iniziato un continuo an
dirivieni tra la riva e il po
sto dell'incidente e man ma
no che arrivavano a terra 
i feriti venivano trasportati 
all'ospedale « Capilupi » d'u
nico — com'è noto — su tut
ta l'isola ed in questi giorni 
al centro di vivaci polemi
che). 

Solo per Cristina Pasicz. 
purtroppo, non è stato possi
bile fare nulla. All'ospedale è 
arrivata già morta. Gli altri 
membri della comitiva hanno 
riportato solo lesioni in al
cune parti del corpo e sono 
stati trattenuti in osserva
zione. 

Sul posto sono arrivati il 
commissario di pubblica sicu
rezza di Capri. D'Alò, e il vi
ce pretore Luca Giordano, cui 
è stata affidata l'inchiesta 
per accertare le cause e le 
responsabilità dell'Incidente. 

L'altro giorno da alcuni funzionari 

Caserta: operai aggrediti 
davanti alla Prefettura 

I lavoratori della « Mancone e Tedeschi » attendevano di 
essere ricevuti dal prefetto per discutere della vertenza 

CASERTA — Un gravissimo 
episodio di cui si stenta ad 
individuarne la giustificazio
ne, si è verificato l'altro ie
ri davanti al portone (iella 
Prefettura di Caserta. Alcuni 
lavoratori della « Mancone e 
Tedeschi ». una azienda tes
sile i cui 200 dipendenti so
no in cassa integrazione da 
circa un anno e mezzo e ve
dono in serio pericolo non so
lo il posto di lavoro ma an
che il godimento di questo 
diritto, sono stati aggrediti 
da alcuni funzionari della 
Prefettura e. pare, da alcu

ni poliziotti mentre chiede
vano soltanto di essere rice
vuti dal prefetto. 

Il comportamento dei fun
zionari non solo non trova 
giustificazioni di sorta ma 
serve unicamente ad esaspe
rare gli animi ed è grave che 
tale linea di condotta venga 
seguita proprio da impiegati 
che hanno ben altri compiti. 

E poi i lavoratori ch:?d?-
vano ,=olo di illustrare al pre
fetto lo sviluppo degli ultimi 
elementi circa questa mnos i 
vertenza (le manovre che sta 
mettendo in atto l'a%Tvocato 

liquidatore Todisco per bloc
care la cassa integrazione al 
fine di ottenere l'intervento 
GEPI a condizioni vantag
giosissime per l'azienda) 

Invece si sono trovati di 
fronte a ore e ore di anti
camere e ad un atteggiamen
to ostile di alcuni funzionari 
che è stato all'origine dell'in
qualificabile atto 

Solo dopo I lavoratori e le 
organizzazioni sindacali sono 
state ricevute ed hanno potu
to esprimere le loro preoc
cupazioni in merito oltre che 
la loro ferma protesta. 

NAPOLI - Dalla giunta comunale 

Consigli di quartiere: 
votato il regolamento 
Il provvedimento dovrà essere esaminato dall'assemblea 
Una conferenza stampa dell'assessore al Decentramento 

Il nuovo regolamento di 
Consigli di quartiere è stato 
approvato. La giunta comuna
le ha esaminato il provvedi
mento nella seduta di ieri. 
Adesso dovrà essere portato 
all'esame del Consiglio per 
l'approvazione definitiva. 

In ogni caso una parte dei 
compiti nuovi previsti nel 
documento verranno delegati 
ai consigli prima ancora delle 
elezioni dirette previste per il 
1980. 

Queste ed altre notizie so
no state fornite dallo stesso 
assessore al Decentramento, 
Giovanni Grieco nel corso di 
una rapida conferenza stani 
pa. « Finalmente — ha com
mentato Grieco — si avvia 
un processo di effettiva par
tecipazione democratica ». 

Si apre, dunque, una nuova 
fase nella vita della città. 
Tutto un vecchio sistema di 
gestione e di direzione, tutto 
un vecchio meccanismo di 
formulazione e di esecuzione 
delle scelte incominciano ad 
andare in crisi. Il nuovo re
golamento prevede, infatti, il 
passaggio ai Consigli di quar
tiere di compiti e funzioni 
determinanti. Queste nuove 
attribuzioni saranno di tre 
tipi: consultivo, deliberativo e 
gestionale. 

Ciò vuol dire die i Consoli 
potranno decidere e contare 
su tutta una serie di questio
ni: dalla programmazione 
urbanistica (concessione di 
suolo pubblico) alla gestione 
dei servizi (NU. polizia urba
na ) ; contemporaneamente. 
« alleggerita » da tutte queste 
incombenze, acquisterei in ef
ficienza la stessa macchina 
comunale: mentre i consigli 
di quartiere acquistano in 
autonomia e capacità deci
sionale. il Comune verrà ad 
assolvere un ruolo di primo 
piano per quanto riguarda la 
programmazione e tutte le 
scelte decisive per il destino 
civile e produttivo della città. 

A questo nuovo regolamen
to dei Consigli di quartiere ci 
si arriva dopo una lunga e 
difficile trattativa con i con
siglieri di - quartiere, con le 
forze politiche, con le orga
nizzazioni sindacali. Centinaia 
e centinaia di riunioni, di as
semblee, di incontri fanno da 
sfondo al documento che la 
giunta ha approvato ieri. 

Tutto ora dipenderà dal 
Consiglio comunale, ma la 
discussione in aula non do
vrà tardare di molto. Bisogna 
infatti tener conto delle legit
time aspettative dei Consigli 
di quartiere che per anni so
no stati costretti a lavorare 
« con le mani legate ». senza 
cioè tangibili possibilità di 
incidere sulle decisioni più 
importanti. 

Un. problema ancora * aper
to » è quello della nuova 
« distrettualizzazione » di co
me. cioè, far coincidere la 
divisione dei Consigli di 
quartiere con quella delle u-
nità sanitarie locali, dei di
stretti scolastici e di altri or
ganismi di democrazia de
centrata. 

«In calce al regolamento 
— ha spiegato a questo pro
posito l'assessore — abbiamo 

j aggiunto una postilla nella 
quale ci impegnamo a risol
vere il problema nel più bre
ve tempo possibile. In ogni 
caso il regolamento avrà vi
gore subito». 

A Nola, contro l'arroganza della DC 

PCI e PSI occupano 
l'aula del Consiglio 

A Nola 1 consiglieri comu
nali del PCI e del PSI sono 
nell'aula consiliare dalla se
ra di lunedi in segno di pro
testa contro l'arroganza del 
sindaco de Bottiglieri e per 
riciamare il prefetto sulla ne
cessità di ripristinare la le
galità nella conduzione del 
funzionamento dell' assem
blea. 

« Il nostro 
quartiere » 

da oggi 
in edicola 

Da oggi è in edicola il nuo
vo numero de « Il nostro quar
tiere », il mensile democrati
co del Vomero e dell'Arenel-
la. E' il settimo dalla nascita 
del giornale, che sta allargan
do sempre più il suo pubbli
co e il numero e la qualità 
degli argomenti trattati. 

Cosi, questa volto, il gior
nale pubblica — tra l'altro 
— un'intervista a Eduardo 
De Filippo, dopo lo straordi
nario successo ottenuto con il 
ritorno suua scena del San 
Ferdinando. 

Le due pagine centrali so
no. poi, dedicate ad uno spe
ciale sui problemi dei com
mercianti. Vi è. inoltre, un 
intervento sui problemi del 
quartiere del senatore Anto
nio Guarino, docente univer
sitario e candidato come in
dipendente al Senato nelle li
ste del PCI. 

Completano il numero nu
merosi altri articoli e le con
suete rubriche. Com'è noto 
una copia costa 300 lire. 

E' accaduto (già sabato 
scorso siamo intervenuti sul
la questione) che nonostante 
l'attuale giunta DC-PSDI pos
sa contare su una larga mag
gioranza (18 consiglieri su 
30) non è stato possibile ap
provare il bilancio per rottu
re interne a questi due par
titi. che hanno dimostrato 
così in maniera lampante la 
propria incapacità a dare un 
governo stabile a Nola. 

Di conseguenza il comitato 
di controllo nominava un 
commissario, nella persona 
del dr. Rotella, per l'approva 
zicne del documento finan
ziario. Questo commissario 
però, contravvenendo alle 
norme di legge, non s'è pre
sentato al Comune di Nola 
e ha favorito la manovra 
del sindaco de, Bottiglieri. 
che convocava il Consiglio 
per lunedi con all'ordine del 
giorno l'approvazione del bi
lancio. 

La illegittimità di questa 
procedura veniva denunciata 
dal consiglieri comunisti e 
socialisti ma senza neppure 
concedere la parola ai consi
glieri che l'avevano chiesto. 
il sindaco metteva in votazio
ne il bilancio e lo dichiarava 
approvato nonostante 11 tram
busto che s'era creato e no 
nostante ncn fosse stato ve 
rificato l'esito della votazione. 

Di fronte a tanta arrogan
za i gruppi consiliari del 
PCI e del PSI decidevano di 
non allontanarsi dall'aula in
vitando con una nota il co
mitato di controllo ad annul
lare la seduta: a procedere 
alla denuncia del dr. Rotella 
per omissione di atti d'uffi
cio; a riconvocare subito il 
consiglio per ristabilire la le
galità violata. 

Dopo il calo degli anni scorsi 

Cure termali in ripresa 
a Castellammare di Stabia 

Le Terme stabiane stanno 
cercando di confermare la 
ripresa già profilatasi l'anno 
scorso, dopo gli anni bui che 
si sono seguiti a partire dal 
1975. 

Per accrescere l'interesse 
della clientela specie stra
niera per le cure termali a 
Castellammare, la direzione 
ha preso parte ad un inten
so programma promozionale. 

Tanto alla borsa interna
zionale del turismo di Berli
no, quanto al salone delle 
vacanze di Bruxelles le Ter
me stabiane sono state pre
senti con mostre fotografi-

| che. proiezioni di diapositi
ve, distribuzione di migliaia 
di depilante. 

A parte ciò le qualità te
rapeutiche delle cure a Ca
stellammare sono state illu
strate in incontri con la 
stampa. Sono stati anche sor
teggiati soggiorni premio. 

Nello stesso tempo un au
tofurgone pubblicitario delle 
Terme Stabiane ha percorso 
l'Europa toccando Austria, 

Germania occidentale e Ger
mania orientale. Danimarca, 
Belgio. Olanda e Francia. 

Tutta questa attività ha 
portato ad alcune cose con
crete. Dalla Francia sono 
previsti arrivi per Rogglorni 
di 15 giorni con la formula 
« Turismo per la terza età ». 
Contatti sono stati presi con 
alcune agenzie internaziona
li per inserire Castellamma
re nelle loro iniziative. Sa
ranno effettuati incontri me
dici. dibattiti scientifici. 

Tra l'altro, in diverse loca
lità di paesi esteri i dirigen 
ti delle Terme hanno riscon 
trato la disponibilità di ope
ratori turistici a promuovere 
in varie forme e varie inizia
tive. le cure termali a Ca
stellammare. 

Già sembra che alcune !m 
portanti agenzte abbiano in
serito cure termali con sog 
giorni a Castellammare e Vi
co Equense nel loro profrram 
mi turistici per l'inverno 
197980 e per l'estate 1980. 
con voli charters da Parigi 
e Bruxelles. 

PICCOLA CRONACA SCHERMI E RIBALTE DI NAPOLI 
IL GIORNO 

Oggi mercoledì 9 maggio 
1979. Onomastico- Gregorio 
(domani Antonino». 

LUTTO 
E* scomparso il compagno 

avvocato Mano Del Gaudio. 
comunista, partigiano nella 
Resistenza in Jugoslavia e in 
Italia e presidente provincia
le dell'ANPI negli anni 50. 

Alla consorte, Anna, ai fra
telli. Guido. Enzo e Dolores. 
moglie del compagno Italo 
Freda. consigliere comunale 
comunista di Avellino, giun
gano le più sentite condo
glianze dei comunisti irpmi e 
dell'Unita. 

E" scomparso nei giorni 
scorsi Salvatore Donato. y v 
dre del nostro compagno An
tonio. dirigente deila sezio
ne comunista di Pagani. 

Ad Antonio ed a tutti 1 fa
miliari le più sentite e fra 
terne condiglianze del compa
gni della Federazione di Sa
lerno e dell'Unità. 

FARMACIE NOTTURNE 
Chiaia Riviera: Via Carducci. 
21; Riviera di Chiaia, 77; Via 
Mergedfcia, 14x8. S. Giusepp*> 
S. Ferdinando: Via Roma. 
348. Marcato-Pendino: P.zza 
Garibaldi, 11. S. Lorenzo-Vica-
ria Pofgioraala: S. Giov. a 
Carbonara, 83; Staz. Centrale 
C.so Lucci, 5; Calata Ponte 
Casanova. 30. Stalla. S. Carlo 
Arana: Via Forla. 201; V ÌA 
Materdel. 72; Coi so Garinal-
di, 218. Colli Aminai: Colli A-

minei, 249. Vomero-Arenella: 
Via M Piscicelh. 138; Via L. 
Giordano. 144: Via Merlianl. 
33; Via D. Fontana, 37; Via 
Simone Martini. 80. Fuori* 
grotta: P.zza Marcantonio Co
lonna. 21. Soccavo: Via Epo-
meo. 154. Pozzuoli: Corso Um
berto. 47. Miaoo-Secondìglia 
no: Corso Secondi gì iano, 174. 
Poaillipo: Via del Casale. 5. 
Bagnoli: Pzza Bagnoli. 726. 
Pianura: Via Provinciale. 18. 
Chlaiano. Marinella. Piscino
la: Corso Ciaia.ìo, 28 - Na 
poli. 

GUARDIA 
MEDICA PEDIATRICA 

Funzionano per la intera 
giornata tore 6\30 22> le se
guenti guardie pedtatrtcn? 
presso le condotte munie! 
pali: S. Ferdinando-Ghiaia 
(tei. 42.11.23 - 41.85.921; Mon 
teca Iva rio - Avvocata (telefo. 
no 42.18.40); Arenella (telefo 
no 24.36.24 - 36.68.47 - 24.20.10) ; 
Miano (tei. 754.10J25-754.85.42): 
Ponticelli itel. 756 20.82); Soc
cavo (tei. 767.26.40 - 72831.80); 
S. Giuseppe Porto (telefono 
20.68.13); Bagnoli (telefono 
760.25.68); Fuori grotta (tele 
fono 81.63.21); Chlaiano (tele
fono 740.33.03): Pianura 
(tei. 726.19.61 • 726.42.40); San 
Giovanni ' a Teduccio (tele
fono 752 06.08); Secondigliano 
(tei. 754.49.83): San Pietro a 
Patierno (tei. 73824.51); San 
Lorenzo-Vicara (tei. 45.44.24 
29.19.45 • 44.16.86) Mercato -
Pogejiorealo (tei. 75953 55 • 
759.49.30); Barra (telefono 
750.02.46), 

TEATRI 

BIONDO (Via Vicaria Vecchia 
Tel. 223306) j 
Lau-a Ang uHi presenta: • le j 
sposo l'ombra » I 

C ILE* (Via San Domenico • Telo- I 
lono 656.26S) I 
Chiusa 

CRASC COOP PROPOSTA (Via 
Atri 3« D) 
La Coop. La Proposta presenta j 
un Uborato. io di « Espressione j 
(erborale » gu'dato da Peter i 
Deno. 

JAZZ CLUB NAPOLI (Al • G 7 > 
• Via Comes D'Arala 15 Vo
mero) 
Riposo 

SAHNAZZARO (Via Chiaia. 157 • 
Tel. 411.723) 
Chiuso 

SAN FERDINANDO ( P . » S. Fer
dinando - Tel. 444.500) 
Il Teatro di Eduardo or* 21.15 

SANCARLUCCIO (Via S. Paoava-
l« a Chiaia, 4» • Te*. 405.0O0) 
Nell'ambito della rassegna Meo-
gio Irpino '79 sarà presentato 
lo spettacolo « Irpiaia oi terra 
mia cebi* cara », ore 21 

POLITEAMA (Via Moni* « Dia -
Tel. 401.643) 
ChiuSO 

TEATRO COMUNQUE (Via Porta 
Alte*. 30 ) 
Lunedi, mercoledì, venerdì era 
18: Laboratori* teatrale 

TEATRO DELLE ARTI (Via Pot
i lo «*i Mari n. 13 /a - Arenella 
. Tei. 342440) 
Lo Specchio del mormoratori 
presenta « Felice Sciosciammec-
ca • ovvero della maschera but
tata di Dacia Martini a Gian
carlo Palermo ore 21 

VI SEGNALIAMO 
• Il teatro di Eduardo (S. Ferdinando) 
• «Easy Rider» (Italnapoli) 
• * Tornando a casa > (Filangieri) 
0 e Berlinguer ti voglio bene > (Embassy) 

TEATRO DE - I RINNOVATI * 
(V . Sac B, Couolino 4C • Er-
colano) 
Riposo 

TEATRO SAN CARLO (Telefo
no 418.224 - 415.029) 
Riposo 

CINEMA OFF D'ESSAI 

CASA DEL POPOLO E. SERENI 
(Vìa Veneto. 121 • Mia*», Na
poli - Tei. 74044*1 ) 
Riposo 

CINE CLUB 
Noverata, con K. «insiti - DR 

CINETECA ALTRO 
A proposto cri Nizza; Taris; 
« Zero In condotta • di Jean 
Vigo. 

EMBASSY (Via F. Da Mora, 19 
Tel. 377.04S) 
Berlinguer ti voglio ben* 

M A X I M U M (Via A. Gramsci. Ì 9 
Tel. M 2 . 1 1 4 ) 
L'amoor «foto, di Y. Bellon • DR 
( V M l t ) 

NO (Via Senta Caterina de Stona 
Tei. 415 .371) 
Lo spocchie, di A. Tarkovski 
• DR 

NUOVO (Via Monlecalvarìo, 1B • 
Tel. 412.410) 
Questa terra * la mie terra, 
con D. Ce-iadne • DR 

RITZ (Via Pessina. 55 • Telefo
no 21S.510) 
I l fantasma del palcoscenico, 
con P. Williams - SA ( V M 14) 

SPOT CINECLUB (Via M. Rota. S 
Vote aro) 
Il Untasene del palcoscenico, con ; 
P. Williams • SA ( V M 14) 

CINEMA OFF DI SALERNO (Via 
Antica Corte. 2) 
Le nozze di Shirin, dì H. Sanders 
• DR ( V M 14) * 

CINEMA PRIME VISIONI 

AB ADIR (Via Patsiello Clavdìo . 
Tel. 377.0S7) 
I 39 scalini, con R. Powtll • G 

ACACIA (Tot. 370.S71) 
Qoesta è l'America - DO 

ALCTONB (Via Lotnonac*, 3 - Te
lefono 418.680) 
Mare Cor* 

AMBASCIATORI (Via Criepi. 23 • 
Tal. ««3.128) 
HaUovoaw la noti* «elle streghe, 
con D. Pleesenc* - DR 

ARISTOM (Tel. 3773S2) 
Caro pope, con V. Gossman -
DR 

AUCUSTEO (Plana Doca *7Ao-
sta - Tel. 4153C1) 
Patrick 

ARLECCHINO (Tal. 414.731) 
I 39 scalini, con R. Powell - G 

CORSO (Corso Meridionale • Tele
fono 339.911) 
L'abbraccio violento della mala 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria • 
Tel. 418.134) 
Dimenticare Venezia 

EMPIRE (Via F. Giordani, 
Giallo napoletano, con M. Ma-
s*roiann: - G 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 26S.479) 
Questa è l'America - DO 

FIAMMA (Vis C. Poerlo, 4 * - Te
lefono 416.988) 
Strìdalum, co.i J. Huston - DR 
( V M 14) 

FILANGIERI (Via Filangieri, 4 -
Tel. 417.437) 
Tornando a casa, con J. Voight 
DR ( V M 14) 

FIORENTINI (Via R. Bracco. 9 • 
Tel. 310.483) 
Ce** Bellavita, con F. Bucci SA 

METROPOLITAN (Via Chiaia • Te
lefono 418.880) 
L'umanoide, con H. Kcel - A 

ODEON (Piazza Pìedigrorta, 12 -
Tel. 667.360) 

Questa è l'America - DO 
ROXY (Via Tarsia • Tel. 343.149) 

I fantastici 3 aoperman 

SANTA LUCIA (Via S. Leda, S9 
Tal. 415.S72) 
I l cacciatora, con R. D* Niro 
DR 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Aogvste • Tele
fono 619.923) 
Da Corleone a Brooklyn, con 
M. Merli - DR 

ARGO (Via Alessandro Poerio, 4 • 
Tel. 224.764) 
La porno amante 

ADRIANO (Tel. 313.005) 
Nosferatu, con K Kinski • DR 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale - Tel. 616.303) 
Caro papà, con V. Gossman -
DR 

AMERICA (Via Tito Angelini. 2 -
Tel. 248.982) 
L'insaziabile (VM 18) 

ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 -
Tel. 377.583) 
Grease, con J. Travolte - M 

AVION (Viale desìi Astronauti -
La grande avventura parte se
conda, con R. Logan - A 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te
lefono 377.109) 
Aquila frigia, con A. Cord • A 

DIANA (Via L. Giordano - Tele
fono 377.527) 
Il paradiso può attendere, W. 
Beatty • S 

CORALLO (Piazza G.B. Vico • Te
lefono 444.800) 
Nosferatu, K. Kinski - OR 

EDEN (Via C. Sanfelic* • Tele
fono 322.774) 
Incontri molto ravvicinati del 
quarto tipo 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 • 
Tel. 293.423) 
I l porno shop della settima strada 

GLORIA « A • (V. Arenacela, 250) 
• Tei. 2 3 1 4 0 1 
Oa Corleone a Brooklyn, con 
M. Merli - DR 

GLORIA • « • 
A chi tocca tocca, con F. Testi 
- A 

MIGNON (Via Armando Diaz • 
Tel. 324.893) 
La porno amante 

PLAZA (Via Kerbaker, 1 - Tele
fono 370.519) 
Preparale i fazzoletti, con G. De 
pardicu - SA ( V M 14) 

TITANUS (Corso Novara, 37 - Te
lefono 268.122) 
Incontri mollo ravvicinati del 
quarto tipo 

ALTRE VISIONI 

ASTRA (Via Mezzocannonc, 109 -
Tel. 206.470) 
I pomo giochi, ceri A. WÌKSOT 
- S (VM 18) 

AZALEA (Via Cumana. 23 • Te
lefono 619.280) 
Amore piombo e furore, con W. 
Oates - A 

BELLINI (Via Conte di Ruvo, 16 
Tel. 341.222) 
Da Corleone a Brooklyn, con 
M. Merli - DR 

CASANOVA (Corso Garibaldi. 350 
Tel. 200.441) 
La contessa la conlessina e la 
cameriera | 

DOPOLAVORO PT (Tel. 321.339) ! 
Le evase storia di sesso e di j 

violenza, con L. Carati - OR 
( V M 18) 

LA PERLA (Via Nuova Agnano 35 
Tel. 760.17.12) 
Simbad nell'occhio della tigre, 
con P. Wayne - A 

ITALNAPOLI (Tel. 685.444) 
Easy Rider, ceti D. Hopoer -
DR ( V M 18) 

MODERNISSIMO 
A proposito di omicidi, con P. 
Fa!k - SA 

PIERROT (Via A.C. De Mela. 58 • 
Tel. 756.78.02) 
La supplente, con C. Villani - C 
(VM 18) 

POSILLIPO (Via Posillipo • Tele
fono 769.47.41) 
Sexy simphony, con Snmmy San
ders - S ( V M 18) 

QUADRIFOGLIO (V.le Cavaflcgge-
rl - Tel. 616.925) 
Squadra speciale, ccn R. S c a 
der - A 

VALENTINO ( V i * Risorgimento, 
63 • Tel.767.85.S8) 
Mannaia, con M. Merli - A 

^he^y 
esposizione 
80121 napoli 
p.zza vittoria. 7/b 
tei. 081/418886-406811 

arredamenti 
moderni 

seda 
80121 napoli 
via carducci. 32 
tal. 081/417152 


