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Salerno - Ieri alla divisione neurochirurgica degli Ospedali Riuniti 

malati protestano: brandine 
strada e caos nel traffico 

La clamorosa manifestazione inscenata per denunciare le gravissime carenze nell'assistenza — Giù dai bal
coni materassi e cuscini — Le responsabilità di chi governa città e nosocomi — In agitazione i paramedici 

Con un documento sottoscritto da partiti e sindacati 

SALERNO 
perato il 
scoppia la 
duto ieri 
morosa -
neurologia 

— Raggiunto e su 
limite di guardia 
protesta. E' acca-
ed in maniera cia
ncila divisione di 
degli ospedali riu

niti di Salerno, una sezione 
distaccata che si trova nella 
zona orientale della città. 

Decine e decine di ricove
rati hanno portato giù in stra
da brandine e materassi, vi 
->i sono stesi sopra ed hanno 
bloccato il traffico automobi
listico per diverse ore. I ma
lati hanno voluto così mani
festare malcontento e disap
punto per la scarsissima as
sistenza loro fornita all'inter
no dell'ospedale. Carenza gra
vissima di personale e irra

zionalità nell'organizzazione 
dei turni di lavoro sono alla 
base delle spaventose lacune 
che caratterizzano l'assisten
za ai malati tanto nel repar
to di neurologia quanto, più 
in generale, negli ospedali riu
niti di Salerno. 

l/d protesta ha avuto inizio 
ieri mattina abbastanza pre
sto. Dalle proteste verbali al
l'interno del reparto e dalla 
discussione animata nei cor
ridoi sul da fare i degenti ad 
un certo punto sono passati 
all'azione. Dalle finestre sono 
cominciati a volar giù mate
rassi e cuscini. Poi, lenta
mente. .lono state trasportate 
in strada le brandine. 

I.a singolare manifcstazio 
ne è durata j)er un paio di 
ore: da una parte i malati 
stessi nei loro lettini; tutt'in
torno una gran folla ad os
servare ed il traffico comple
tamente paralizzato. Il blocco 
delle auto in quella zona ha 
poi detcrminato — quasi au
tomaticamente in una città-
caos come Salerno — la pa
ralisi totale nel raggio di di
verbi chilometri. 

Tutti i malati hanno fatto 
ritorno nelle corsie soltanto 
nella tarda mattinata. 

11 malessere per l'incredibi
le situazione ospedaliera e.-i-
stente a Salerno è dunque 
scoppiato nuovamente. Del re

sto proteste come (niella di 
ieri mattina devono essere 
messe nel conto da chi gover
na la città — e la governa 
dal comune, dalle banche, dai 
consigli di amministrazione — 
e non fa nulla per migliorar
ne i livelli di vita. Negli ospe
dali soprattutto — ed è noto 
a tutti — la pazienza dei ri
coverati viene messa a duris
sima prova quotidianamente. 
Tutti lo sanno, ma nessuno 
— tra ciucili che governano — 
fa nulla e, anzi, si permette 
il prolungarsi di uno scanda
lo, quello dell'ospedale San 
Leonardo, che dura da anni. 

U caos totale, insomma; e 
in questo caos nessuno — tra 
quelli che possono — sembra 

\olerei mettere le mani. Den
tro questa situazione di estre
ma precarietà in cui versano 
gli ospedali si inserisce un 
fortissimo malessere tra il per
sonale paramedico che è alla 
base di una agitazione che, 
cominciata ieri, dovrebbe prò 
trarsi anche nella prossima 
settimana. 

Rispetto a lutto ciò la DO 
— che maggioritaria nel con
siglio di amministrazione la 
fa da padrona — non trova 
nulla di meglio che tentare 
stupide strumentalizzazioni e 
provare a risolvere il tutto 
con la solita pratica, ciucila 
clientelare. 

f. f. 

SALERNO - Disattesi tutti gli impegni 

Liquidata l'« Industriali in » 
In 150 senza lavoro 

f i ! partito") 
ASSEMBLEA 

Alla Lenin di Ercolano alle 
18 sulla situazione politica 
italiana ed internazionale con 
Bassolino; alla Curiel alle 18 
dei comitati direttivi della 
zona centro con Vozza e 
Yisca. 

SCUOLA DI PARTITO 
Inizia alle 16 il seminario 

sul tema « Il movimento del
le donne dal 74 ad oggi ». Il 
seminario si concluderà do
menica in mattinata. 

SALERNO — Lo stabilimento 
dell'« Industrialfin » di Ponte-
cagnano è stato messo in li
quidazione dalla società IBP 
e intanto sono già partite 150 
lettere di licenziamento per i 
lavoratori: saltano così, nella 
pratica, anche se restano sul
la carta, tutti gli impegni pre
si al ministero del lavoro 

Inoltre, sono state inviate 
comunicazioni giudiziarie per 
il blocco delle merci effettua
to per protesta dai lavoratori 
a tinti" i membri del consiglio 
di fabbrica. Ieri i lavoratori 
dell'« Industrialfin » hanno ef
fettuato piccoli blocchi strada
li vicino a Pontecagnano, con
tinuando con queste azioni, 
iniziative di lotta, che durano 

ormai da mesi. 
Sempre ieri, in serata, si è 

tenuta nella fabbrica un'as
semblea di tutti i lavoratori 
che hanno discusso le inizia
tive di lotta che dovranno es
sere intraprese di qui al 7 
febbraio. Come è ovvio, dopo 
tanti impegni disattesi, gli ani
mi sono esasperati. 

Le responsabilità non sono 
solo del padronato, ma anche 
del governo, incapace di veri
ficare l'attuazione degli ac
cordi e degli impegni da par
te della società proprietaria 
dell'azienda. 

Alle vicende della Industrial
fin la giunta comunale ha de
dicato ieri sera una seduta 
straordinaria del consiglio. 

Consiglio unitario di zona di Capri 

Aumenti aliscafi: 
un incontro alla Regione 

Continua la mobilitazione 
dei pendolari contro l'aumen
to delle tariffe 

Il consiglio di zona unita
rio di Capri ha inviato un te
legramma al presidente della 
giunta regionale per solleci
tare un incontro a tempi 
brevi per la soluzione del 
problema dei pendolari. 

La federazione regionale u-
nitana dei trasporti, ancora, 
ha emesso un comunicato 
sulla vicenda nel quale si af
ferma che le organizzazioni 
sindacali « ritengono che la 
questione vada affrontata se
condo l'urgenza degli aspetti 
emergenti. Quello più urgente 
è. al momento, quello alla 
tariffa relativa per i pendola
ri. 

« Poiché 6iamo contrari a fi
nanziamenti ingiustificati — 
prosegue il documento invia

to al presidente della giunta 
regionale — a favore di pri
vati riteniamo che questo 
particolare aspetto si possa 
risolvere definendo un elenco 
degli aventi diritto con una 
gestione finanziaria affidata 
ai comuni di Ischia e di 
Capri ». II documento si 
conclude con l'urgenza di una 
discussione del problema 
trasporti del golfo anche in 
considerazione del fatto che 
sono state pure ridotte le 
corse. 

Intanto sta raccogliendo 
sempre più adesioni la pro
posta presentata dal PCI af
finchè siano i comuni ad ac
quistare biglietti per lavora
tori e studenti e che la diffe
renza di prezzo tra la tariffa 
pagata dagli utenti e quella 
praticata sia stanziata dalla 
regione. 

Si chiede di sospendere a Noie 
gii espropri per i suoli «CIS» 

Iniziativa della Provincia - Centinaia di coltivatori presenti all'assemblea svoltasi a Cimitile - Ambi
guità de • Sollecitato un incontro alla Regione per lunedì - Conferenza sul destino della zona 
I contadini del nolano re

spingono l'esproprio dei ter
reni agricoli per far posto al
l'insediamento del centro 
mercato all'ingrosso «CIS». 
Questo « centro » era previsto 
e se ne parlava da tempo. 
Poi, improvvisamente, l'ex 
sindaco DC di Nola France
sco Bottiglieri, con un vero e 
proprio colpo di mano ha 
firmato l'atto di esproprio, 
tenendolo per giunta nasco
sto per diverso tempo alla 
cittadinanza e al consiglio 
comunale. 

Erano almeno tre o quat
trocento i coltivatori che 
hanno ribadito il loro netto 
rifiuto all'operazione, merco
ledì sera all'assemblea con
vocata dall'amministrazione 
provinciale di Napoli nel pa
lazzo comunale di Cimitile, 
alla quale sono intervenuti 
rappresentanti rti numerosi 
comuni, dirigenti di organiz
zazioni sindacalie di catego
ria. Il vivace dibattito, sesui-
to al quadro della situazione 
succintamente tracciato dal
l'assessore Adolfo Stellato 
(PCI) si è concluso con la 
sottoscrizione di un docu
mento da parte di tutti i 
convenuti, compresi i rappre
sentanti della DC che si sono 
trovati così a dover sconfes
sare l'operato del sindaco 
Bottiglieri. 

II documento, infatti, solle
cita per lunedì 4 febbraio un 
incontro con la giunta regio
nale. Lo scopo è di ottenere 
che siano sospese le opera
zioni di esproprio e che sia 
indetta subito una conferenza 
economica sul destino della 
zona nolana. 

Il fatto che anche i demo
cristiani abbiano firmato un 
documento del eenere non ha 
allontanato tutti i sospetti 
che erano stati confermati 
dalle ambiguità dei discorsi 
pronunciati durante l'assem
blea. 

II consigliere Mormile. per 
esempio, mentre esprimeva 
solidarietà coi contadini a 
nome del gruppo regionale 
de, affermava che non si ca
pisce chi potrebbe essere 
colpevole di quanto accade. 
Piti o meno analogo il senso 
delle cose dette dal consi

gliere Della Paolera. Lo stes
so segretario della Colchretti 
Mottola, dopo avere a' lungo 
tuonato contro gli espropri, 
diventava possibilista affer
mando che si poteva essere 
disponibili a patto di contrat
tare bene le contropartite. 

I termini reali del proble
ma sono stati posti dai co
munisti (Correrà. Borrelli, 
Limone) e dai socialisti (Bal-
zamo. Cimmino) i quali, fuo
ri dal gioco delle parti, han
no rivendicato per l'area no-
lano-acerrana, uno sviluppo 
programmato che tenga con
to delle risorse esistenti e, 
tra questa, l'agricoltura. In
vece ci si ritrova in una si
tuazione in cui od ogni pie' 
sospinto viene inventata una 
novità. Una volta è di turno 
l'interporto di cui poi non si 
parla più. Un'altra volta si 
espropriano e si recintano i 
suoli per la Sirio e non se ne 
fa niente più dal 1973. 

Ora improvvisamente nasce 
il giallo del «CIS». Ecco, se 
c'è una cosa che non si rie
sce a capire è la politica del 
consorzio ASI (area di svi
luppo industriale), i motivi 
per cui le cose vengono in
ventate, confuse abbandonate. 
Ed ecco anche il perché si 
chiede alla Regione un piano 
di sviluppo globale della zona 
al quale contribuiscano la 
popolazione e le forze sociali. 

Per altro verso, come ap
pare anche nel documento al 
quale abbiamo fatto cenno 
più sopra, si sollecita una 
proposta di legge regionale 
per la elaborazione di un 
piano di settore in agricoltu
ra - che interessi l'agro noia 
no-acerrano. Scaturisce da 
ciò che non dovranno essere 
vincolati altri terreni per e-
ventuali insediamenti a caso, 
p che al consorzio ASI siano 
date precise disposizioni di 
limitarsi unicamente a curare 
l'esecuzione dei progetti che 
deriveranno dalle scelte 
le quali sono, è il caso di ri
badirlo. di esclusiva compe
tenza della Regione e degli 
enti locali. 

Sono rivendicazioni sulle 
quali 11 movimento, non solo 
quello dei contadini espro
priati, sta crescendo. , \ , , , 

Domenica diffusione 
straordinaria dell'Unità 

Domenica « l'Unità •> pubblicherà nelle pagine regio 
nali ampi stralci della relazione del compagno Antonio 
Bagolino approvata dal comitato regionale di lunedì 
scorso sulle « Proposte di sviluppo per la Campania ». 

La relazione rappresenta la base per la discussione 
che verrà avviata in tutte le organizzazioni del partito 
nei prossimi giorni. Le federazioni della Campania sono 
dunque impegnate a organizzare una grande diffusione 
straordinaria per domenica per far giungere il giornale 
al maggior numero di militanti e di cittadini. Le preno
tazioni si ricevono presso l'ufficio di diffusione dell'Unità, 
in via Cervantes 55 (Tel. 322514). 

NOCERA - Lavoravano a l l 'ospeda le 

La ditta «Maniglia» 
licenzia 23 operai 

SALERNO — Ventitré lavora
tori del cantiere dell'ospedale 
civile di Nocera Inferiore, i 
cui lavori sono stati appaltati 
alla ditta « Maniglia » di Pa
lermo, sono stati licenziati 
l'altro giorno senza alcuna 
spiegazione.. Tra i ventitré 
lavoratori — in totale il can
tiere occupa sessanta persone 
— vi sono tutti i delegati 
sindacali. 

La gravità della iniziativa 
balza agli occhi ed appare 
ancora più inaccettabile se si 
tiene conto del fatto che la 
ditta « Maniglia » non è affat
to nuova ad episodi simili. 

Nell'autunno scorso, infatti, 
proprio durante il periodo 
della recrudescenza delle in
timidazioni mafiose nei con
fronti di operai e sindacalisti 
del Nocerino, questa ditta si 
è particolarmente distinta 
per la propria azione di co
stante , provocazione. Adesso, 

inaspettati ed ingiustificati. 
questi ventitré licenziamenti. 

Per completare il quadro 
c'è soltanto da aggiungere 
che il titolare della ditta, il 
signor Maniglia è da tempo 
latitante perchè ricercato per 
diversi reati. La e Maniglia » 
infatti, è sospettata di avere 
legami, giù in Sicilia con II 
giro della grande speculazio
ne e con ambienti poco rac
comandabili della locale Im
prenditoria edilizia. 

Radiazione 
SALERNO — La commissione fe
derale di controllo della ledera-
zione provinciale del PCI di Saler
no, visto l'art. 54 dello statuto 
del partito ha deciso la radi». 
zionc di Fortunato Mirra dal par
tito perché e E' venuto meno il 
rapporto di fiducia di questi con 
il PCI avendo egli avuto una con
dotta censurabile »". 

' . > l 

CASERTA — Ritorna perio
dicamente. E' un po' la car
ta che i « cervelli » del ma
nagement Indesit — il più 
grande complesso industria
le privato del Mezzogiorno — 
tirano fuori quando ritengo
no che spiri un vento favo
revole ad un disegno di re
staurazione padronale. 

« Sull'assenteismo — mi 
dicono alcuni dirigenti sin
dacali — hanno già punta
to alcuni anni fa. quando 
nel paese ci fu una grossa 
campagna che aveva come 
vero bersaglio la scala mo
bile: furono inviate a cen
tinaia di lavoratori comuni
cazioni giudiziarie, ma il tut
to ovviamente si sgonfiò -s. 

Ora. invece, si sono sinto
nizzati sull'onda FIAT: così 
una valanga di lettere ha 
raggiunto i lavoratori, gli en
ti locali della zona, la Re
gione, la Prefettura. « Se 
l'assenteismo, che raggiun
ge punte del 25-30cé. non 
verrà ridotto, saremo co
stretti a sbaraccare J>: que
sto il succo del minaccioso 
ragionamento. 

Dopo poche ore hanno mes
so alle porte un delegato sin-

CASERTA - Il caso Indesit tra assenteismo, lice nziamenti e organizzazione del lavoro 

«Avvito bulloni 540 volte in un'ora» 
Il vero obiettivo della controffensive scatenata dalla direzione dello stabilimento di Te vero la — Una fabbrica stil 
cinquanta dove mancano perfino i trasporti per arrivarci — I resti della politica del massimo profitto al minor 

dacale e sospeso due ope
raie che lamentavano l'ab
brutimento della condizione 
operaia. Alla direzione Inde
sit il dubbio non è di casa: 
in essa albergano soltanto 
granitiche certezze: che la 
azienda è un capolavoro di 
organizzazione; che gli ope
rai, per la gran parte, so
no degli sfaticati; che il 
sindacato tace e acconsente. 

« Xon è nemmeno il ca^o 
di seguire l'azienda su que
sto terreno. Le percentuali 
di assenteismo, per esempio, 
non superano la media na
zionale del 15-18'b — so
stiene Ambrogio Cioppa. re
sponsabile di zona della 
FLM, che da un paio di an

ni segue senza un attimo 
di tregua la vita di questa 
grossa fabbrica (5200 dipen
denti, di cui il 4-y"£ donne). 
Qui, forse più che altrove, 
il problema è un altro: come 
migliorare la qualità del la
voro e come far divenire que
sto il nuovo anello tra fab
brica e territorio per mi
gliorare la qualità della vi
ta ». 

Ma nell'imboccare questa 
strada il sindacato e le for
ze politiche che ci credono 
trovano il fuoco di sbarra
mento nella direzione, spes
so coadiuvata dagli enti lo
cali della zona. « Se ne com
prende il motivo — mi spie

gano — perché la crescita 
di una forza sociale collo
cata a questa altezza dei pro
blemi fa a pugni con il pia
no di neocolonialismo indu
striale della Indesit e met
terebbe in crisi il dominio 
politico democristiano x>. 

La « storia •> della Indesit, 
del resto, parla chiaro: e pa
racaduta » nel cuore della 
fertile piana aversana, que
sta fabbrica di elettrodome
stici a bassa tecnologia ri
spondeva niente altro che al
la logica di depredare forza 
lavoro al più basso costo e-
conomico, sociale e politico. 

Parlano gli operai: «L'or
ganizzazione del lavoro è 

rigidissima, le fasi sono tut
te saturate, non abbiamo 
pause ». Insomma siamo nel 
pieno degli anni '50: qui par
lare di isole o di più aggior
nate forme di organizzazione 
del lavoro è fantascienza. 

e Io faccio — dice un ope
raio — 540 volte in un'ora 
la medesima operazione: ap
plico tre bulloni ai compres
sori dei frigorìferi per l'in
tera giornata ». E aggiunge 
una ragazzina non ancora 
\entenne: «A me. invece, 
tocca iniettare un liquido re
frigerante nel compressore 
per decine e decine di vol
te in un'ora ». 

Ancora: non c'è un medico, 
il servizio cucina sforna un 

cibo da «trincea^, non c'è un 
solo asilo nido nei comuni del
la zona e raggiungere la fab
brica è un'impresa per lo 
sfascio dei trasporti. Insom
ma. il senso di questo inse
diamento è quello di un 
« contentino ». di un posto di 
lavoro, al più basso livello. 
a chi aveva di fronte il bi
vio: disoccupazione o emi
grazione. 

Ora all'ex bracciante, all' 
ex contadino, all'ex edile, al 
giovane diplomato o laurea
to questo non basta più. « Da 
qui — mi dicono al sindaca
to — trae alimento la linea 
nostra di modifica della or
ganizzazione per una miglio

re qualità del lavoro >>. La 
conferma che proprio questo 
è « il cuore » del caso Inde
sit la ricevo da Greco, neo
eletto nello esecutivo del 
consiglio di fabbrica: « Quan
do l'altro giorno — mi dice 
— sono stato alla Olivetti. 
per parlare con i lavoratori, 
di fronte ad una fabbrica 
organizzata tanto diversa
mente, anche per le lotte 
operaie, mi sono sentito, nel
la condizione di uno schia
vo. L'Indesit, invece, è una 
sopravvivenza: ma per quan
to ancora potrà sopravvive
re? ». 

Mario Bologna 

taccuino culturale SCHERMI E RIBALTE 

VI SEGNALIAMO 
0 Cinema giovane: «Sindrome cinese* (Adriano) 
• Cinema giovane: «L'uomo di marmo» (Pierrot) 
• Cinema giovane: «Un tipo straordinario* (Vittoria) 
• Teatro giovane: « Cupris * (Teatro delle Art i) 
• « Manhattan > (Corallo) 

Una scena dell'» Andria » 

«Andria» al 
San Ferdinando 

Il Teatro popolare di Ro
ma diretto da Maurizio Sca-
rarro. debutta questa sera 
al teatro San Ferdinando 
con « Andria -> di Terenz:o 
nella versione di Niccolò 
Macchiavelh. 

Lo spettacolo che sarà re
plicato fino a domenica si 
avvale della interpretazione 
ci Piero N'iti, Silvio Fiore. 
Sergio Reggi, Adriana Inno
centi, Giulio Pizzirani. Mas
simo Palazzini, Amerigo Sai-
tutti. Giorgio Naddi. Silvio 

.Fiore. La regìa e di Marco 
Bernardi. 

La vprsfonu drt)*<t Andria ». 
mewa in scena dal Teatro di 

Roma, fu scritta da Macchia-
velli. mentre era in esilio a 
S. Andrea in Percassina. 

«Arlecchino servitore 
di due padroni » al 
Mediterraneo 

Per le recite il Piccolo tea
tro di Milano che ritorna a 
Napoli proponendo dal 5 al 
14 febbraio al Teatro Medi
terraneo « Arlecchino servi
tore di due padroni » per la 
regia di Strenler sono già in 
vendita i biglietti al Maschio 
Angioino. 

Il botteghino è aperto ogni 
giorno dalle 10 alle 13 e dal
le 16 all'j 18 II costo del bi
glietto 6 di L. 5 000. ridotto 
L. 2 500. 

CIRCO SUL GHIACCIO (Rione I 
Traiano) ! 
Tutti i gornl due spinaceli j 
ere 16.30 - 21.15. ! 

CIRCO NONES (Via E. Cosenz, 
spalle Circumvesuviana) 
Sp:tUco.: ere 1 6 . 3 0 - 2 1 . ! 

! 
TEATRI [ 

CILEA (Tel. 656.265) j 
« O miedico de' pazzi », ore 
21,15. 

DIANA , 
O.-e 21.15: « A che servono i 
quattrini ». con A.io e Ca..o 
Guff:c. 

METROPOLITAN | 
Ore 2 1 : e La Smorfia ». 

POLI lEAMA i v i * Moni* 41 Ola 
Tel. 401664) 
Ore 21.15, Antor.c'la Sten: nel
la coTirr.ed'e musicale « Celesti
na... gatta gattina ». 

S A N C A R L U C L I U (Via San Pasqua
le • Chi»'» 49 Tel 40S 000) 
II Co!!ort.vo Isabsna Morra 
presenta SaYlena Scalfì e Re
nerà Zamenca in « Due donne 
di provincia », resto di Dacia 
Màralni - Ora 21,30. 

S A N N A Z A R O (V i * Chltla 
Tel. 411.723) 
• Mettimmece d'accordo e ce Vit
timino ». ora 21,15. 

SAN «-FERDINANDO (Piana Tea
tro S Ferdinando Tel. 444S00) 
Ore 18 prezzi fami.,ari e ore 21 
la Cooperativa Teatro Popolare 
d. Roma presenta « Andria » (da 
Terenzio) di N. Mach'avelli. 

TEATRO DELLE ARTI (Via Pog
gio dei Mari, 13) 
Rassegna teatro già.ani orge* 

R'zzata dall'assessorato provo
cale ai problemi de.la gioventù. 
« Cupris », d. Ne.Io Masc'e. 

TEATRO BIONDO (Via Vicaria 
Vecchia, 24, angolo Via Duo
mo - Tel. 223306) 
Mrr'alu 53 e Mario Saltella in 
« Il signor di Pourceaugnac », 
dua tempi da Mol.ere. Martedì, 
mercoledì, vensrdì ore 21.15: 
g'ovedì e sabato ore 17,30 e 
21,15; domenica o.-e 17,30. 

TEATRO MEDITERRANEO (Mo
stra d'Oltremare) 
I! P cco'o Teatro di M.Iaio pre
santa da martedì 5 febbraio s'.-
le ore 21,00 « Arlecchino, ser
vitore dì due padroni » di C. 
Goldoni. Reg'a di G. Sfrehier. 
Prev. Masch-o Ar.gio.no. telefo
no 310354. 

SPAZIO LIBERO (Parco Marghe
rita 28 • Tel. 402.712 - Napoli) 
Rassegna e La poesia, il docu
mento, .1 tcrm.na:e ». Ore 21 
Aud.ovisivi - Gran Turismo. 

TEATRO TENDA PARTENOPE 
Scbato 2, ore 13 e 21 - P^r-ie-
n ca 3, ore 13: Adriano Pappa-
tordo. Posto un,co L. 4.000. 
CRAI. 3 000. Prevendita botte
ghino Teatro. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
RiTZ O ESSAI (Tel 218.510) 

Chiedo asilo, con R. Benigni 
SA 

CINE CLUB 
Riposo 

M A X I M U M ( V i * A Gramsci. 19 
Tel. 682.114) 
Il matrimonio di Maria Braun, 
con H. Sch/guila - DR ( V M 14) 

SPOT CINE CLUB (Via M. Ruta 5 ) | 
Un borghese piccolo piccolo, con 
A. S=rdi - DR | 

6MSAS5Y (via P. Da Mura, 19 
TeL 377.046) 
10 grande cacciatore di squali 

CINEMA .-RIME VISIONI 
ABADIR (Via Paltlelio Gaudio 

Tel. 377.057) 
Mean Street*, con R, Da Niro -
DR ( V M 14) 

ACACIA (Tel. 370.871) 
11 ladrone 

ALCYONE (Via Lemonaco, S • 
Tel. 406.375) 
I l mio socio 

AMBASCIATORI (Via Crispl. 23 
Tel. 6S3.128) 
Ali - American Boys 

ARISTON (Tal 377.352) 
Scusi dov'è ÌI West, con G. Wil-
der - SA 

A R L E C C H I N C (Tel 416.731) 
Il prigioniero di Zenda, con P. 
Seìlers - SA 

4UGUSTEO (Piazza Duca d'Ao
sta Tel. 415.361) 
The wanderes. con K. Wzhl - A 
(V.M 14) 

CORSO (Corso Meridional* • Te
lefono 339.911) 
Apocalyps* nov/, con M. Brando 

- DR ( V M 14) 
DELLE PALME (Vicolo Vetreria • 

TeL 418.134) 
Il malato immaginario, con A. 
Sordi - SA 

EMPIRE (Via P. Giordani • Tele
fono 681.900) 
Mani di velluto, con A. Celen-
tano • C 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268.479) 
La vita è bella 

FIAMMA (Via C Poerio. 46 • 
TeL 416.988) 
Meteor, con S Connery - DR 

FILANGIERI (Via Filangieri. 4 • 
Tel 417.437) 
Amore al primo morso, con G. 
Hamilton - SA 

FIORENTINI (Via R. Bracco. 9 -
Tel 310.483) 
Il ladrone 

METROPOLITAN (Via Chili» -
Tel. 418.880) 
(Vedi Teatri) 
do • DR ( V M 14) 

PLAZA {Via Kerbaker. 2 - Tele
fono 370.519) 
I l matrimonio di Maria Braun, 
con H. Schygjlla - DR (VM 14) 

ROXY (Tel. 343.149) 
Airport SO, con A. Dc'on - A 

SANTA LUCIA (Vìa S. Lucia. 69 [ 
Tel. 415.572) 
Agenzia Riccardo Finzi... prati
camente detective, con R. Poz
zetto - 5A 

TITANUS (Corso Novara, 37 - Te
lefono 263 1221 
Le porno coppie 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Vìa Augusta • Telefo
no 619.923) 
lo sto con gli ippopotami, con 
B. Spencer - C 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale • Tel 616.303) 
Buone notizie 

ADRIANO (Tei 313.005) 
Sindrome cinese, con 1. Lem
mon - DR 

AMEDEO (VI» Matracci 69 -
Tel. 680.266) 
Tesoromio 

AMERICA (Via Tito Angelini. 2 -
Tel. 248.982) 
Tesoromio, con J. 

ARCOBALÈNO (Via 
Tel. 377.583) 
La vita è bella 

ARGO (Via A Poerio. 4 • Tele
fono 224.764) 
Una donna particolare 

D3.-e::i -
C Carelli. 

AVION (Viale degli Astronauti • 
Tel. 7419.264) 
Tesoromio. con J. Doraiii - C 

AZALEA (Via Cumana. 23 - Tele
fono 619.280) 
E giustizia per futi 

BELLINI (Via Conte di Rovo. 16 -
TeL 341.222) 
La vita e bella 

BERNINI (Via Bernini. 113 • Te
lefono 377.109) 
Il prigioniero di Zenda, con P. 
Seller* - 5A 

CASANOVA (Corso Garibaldi • 
Tel. 200.441) 
Porno story 19S0 

CORALLO (Piazza G. B. Vico -
Tel 444 800) 
Manhattan, con W. Alien - S 

OIANA (Via l~ Giordano Tele
fono 377.527) 
Ved -eafn 

EDEN (Via G. Santelice Tele
fono 322.774) 
Porno story 1980 

EUROPA (Vi» Nicol» Rocco, 49 -
Tel. 293 423) 
K cacciatore di squali, ccn F. 
Nero - A 

GLORIA . A • (V i * Arenicela. 250 
Tel 291.309) 
lo sto con gli ippopotami, cai 
B. Spencer - C 

GLORIA • B » (Tel. 291.301) 
La polizia tace 

MIGNON (Via Armando Ola* -
TeL 324.693) 
Una donna particolare 

ALTRE VISIONI 
ASTRA 

Casablanca passage, ccn A. 
Qj.ni - A 

ITALNAPOLi (TeL 685.444) 
I l vizielto 

LA PERLA (Tel. 760.17.12) 
Operazione spazio 

M O D E R N I S S I M O (Via Cisterna 
Assassinio sul Tevere, con T. Mi 
liari - SA 

PIERROI (Via Provinciale Otta
viano Tel. 75.67.802) 
L'uomo di marmo, di A. WaftJ* 
- DR 

POS IL Li PO (Via Posillipo 66 • 
Tel 76.94.741) 
I l campione 

QUAORlf-OGLlO (Via Cavalle»**! 
• Tel. 616925) 
Unico indizio un anello di fune*, 
con D. Sjtheriand - G ( V M 14) 

VITTORIA (Via Piscicelli. 8 - Te
lefono 377.937) 
Un tipo straordinario, con H. 
VV.nNier - C 

AUDITORIUM RAI 
Via Marconi, 9 

oggi venerdì ore 19 
Q.-chastra 

« A Scarlatti » 
di Napoli 
d,retta d* 

Bernard Thomas 
sol.sta 

Catherine Cantili 
musiche di 

VIVALDI - BACH • TELEMANN 
HAENDEL 

FULVIO 
LUCISANO 

PRESENTA 

UN rTLMDI 

ENRICO MONTESANO • EDWIGE FENECH • BERNADETTE LAEONT 

LADRONE 
PASQUALE FESTA CAMPANILE E CON CLAUDIO CASSINELU 

il f.trr» * tratto dal romanzo IL LADRONE edito da BOMPIANI COLORE rWla TELECOLOft ti"P* 
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