
»«»ivx»us-gg&\_-m.'oiCi.Tw a»-> • 

Mercoledì 5 marzo 1980 NAPOLI - CAMPANIA l'Unità PAG. 13 

I lavoratori del porto per le dimissioni di Stefano Riccio 

«Non lo vogliamo un presidente 
detenuto in attesa di giudizio » 

Già 1000 firme sotto una petizione al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio 
Polemiche dei democristiani, arroccati in una sterile difesa, contro un volantino del Pei 
Una sola giornata di lavo

ro, una iniziativa appena lan
ciata, e già oltre mille sono 
le firme raccolte sotto una 
petizione al presidente della 
Repubblica e al presidente 
del Consiglio dei ministri per 
ottenere la revoca da presi
dente del consorzio autono
mo del porto, del democri-
btiano Stefano Riccio, ex sot
tosegretario alla Marina mer
cantile, attualmente detenuto 
in attesa di giudizio per ban
carotta fraudolenta. 

Dovrà rispondere del crack 
della Lloyd. Centauro, con i 
suoi amici già in galera. 

L'idea di una petizione po
polare, da far sottoscrivere a 
quanti, in qualunque modo 
hanno un rapporto con l'area 
portuale (lavoratori di ogni 
singola azienda, quindi, ma 
anche scaricatori, disoccupa
ti, precari, la gente a sottosa-
lano ma anche i marittimi 
delle navi di passaggio) è ve
nuta ai lavoratori dipendenti 
del consorzio autonomo del 
porto, della Sebn, della Naval 
Sud, della Tecnaval, della 
Meccanica navale, della 
Orandi Motori Trieste, delle 
Officine Marino, della ORNI, 
della MM.GG. silos e frigori
feri, della cooperativa «Era-
nuova », della cooperativa 
«La Portuale», della ONL 
delle imprese marittime di 
Imbarco e sbarco, della offi
cina Salvatori, della Cortazzo, 
delle officine Carrino e di 
altre imprese industriali e di 
servizi nonché ai soci della 
Compagnia unica lavoratori 
portuali, che hanno steso il 
testo set-ematico ma chiaris
simo della petizione da cui 
alcuni concetti emergono con 
fermezza: i lavoratori del 
porto sono stanchi di essere 
malgovemati. 

Stefano Riccio, deve andar

sene. Al suo posto dovrà es
sere nominato, dopo adegua
ta consultazione con le istitu
zioni democratiche, con 1 
sindacati unitari di categoria 
e le forze produttive, un uo
mo capace di creare real
mente le basi per un rilancio 
economico e produttivo del 
consorzio autonomo porto. 

Tra le mille firme già rac
colte spiccano quelle di lavo
ratori di diversa appartenen
za politica. Ci sono anche 

molti democristiani che han
no risposto con sollecitudine 
all'appello convinti che la si
curezza del loro posto di la
voro • passa attraverso una 
gestione limpida del consor
zio. 

Sulla questione « Stefano 
Riccio», i primi a prendere 
una posizione sono stati i 
compagni della sezione Porto 
che in un volantino hanno a-
vanzato la richiesta della re
voca della nomina e hanno 

ricordato come già nel '77 11 
PCI si era opposto alla no
mina di Riccio in quanto egli 
non rispondeva a nessuna 
delle paiticolari richieste fat
te dalle forze politiche, socia
li, economiche e dai lavora
tori del porto. 

Con 11 volantino hanno su
bito polemizzato i democrati
ci cristiani del porto arroc
candosi in una difesa stru
mentale delle posizioni del 
loro partito e dei peggiori 

esponenti di esso. Ma eviden
temente non tutti i de la 
pensano allo stesso modo se, 
come detto, molte delle pri
me firme raccolte sotto la 
petizione sono proprio di la
voratori di quel partito. Fino 
a venerdì, giorno in cui ter
minerà la raccolta delle fir
me. aumenteranno certamen
te ancora, segno che le forze 
sane del paese su certe bat
taglie si trovano comunque 
unite. 

441 delegati all'assise regionale 

Da oggi la Cgil a congresso 
— H U B ~ 
SVILUPPO. DEI 

« Un sindacato unitario e 
rinnovato; una nuova qualità 
dello sviluppo nel Mezzogior
no e nel Paese, per fare avan
zare la democrazia il progres
so la pace ». Questa la pro
posta politica all'insegna del
la quale si apre oggi a Ca
serta. nel salone Ciapi di San 
Nicola La Strada, il III con
gresso regionale della CGIL-
Campania. 

Vi partecipano 441 delegati 
in rappresentanza di 262 mi
la iscritti in Campania alla 
CGIL. I lavori saranno aper
ti alle ore 15 dalla relazione 
del segretario regionale Sil
vano Ridi. Il congresso sarà 
concluso sabato mattina da 
Bruno Trentin. 

Domani, invece, in matti
nata è previsto l'inizio del 

dibattito, mentre nel pomerig
gio si riuniranno i gruppi di 
lavoro. Venerdì nella mattina
ta continueranno le riunioni 
dei gruppi di lavoro, nel po
meriggio riprenderà il dibat
tito in assemblea. 

Tre sono i gruppi di lavoro. 
suddivisi secondo questi argo
menti: 1) disoccupazione e 
politica attiva per il lavoro: 
2) politica di sviluppo, uso 
delle risorse e politiche riven
dicative; 3) unità di classe. 
politica delle alleanze e rifor
ma del sindacato. Hanno pre
ceduto il congresso regionale 
ventisei congressi di zona e 
ventidue di categoria. Un mi
gliaio sono state in tutta la 
regione le assemblee di base 
cui si calcola abbiano preso 
parte circa centotrentamila 
lavoratori. 

Grandi manovre per snaturare la nuova legge regionale 

Falchi democristiani 
sui fondi del turismo 

Oggi nuova seduta della terza commissione dopo che quella di ieri è saltata per la 
fuga del presidente, il de De Vitto — La posta in gioco: cento miliardi da utilizzare 

L'incredibile atteggia
mento del presidente 
della terza commissione 

'• regionale, il de De Vitto, 
ha fatto saltare l'impor
tante riunione della 
commissione che era 

" ' ' prevista per ieri matti
na. La seduta — nel 
corso della quale si do
veva discutere della 
nuova legge regionale 
per il turismo — è stata 
prima rinviata di un'ora 
(De Vitto, infatti, ha 
detto di non fidarsi di 
una lettera scritta di 
pugno dal presidente Ci
rillo con la quale si rin
viava alla commissione 
la discussione della leg
ge e degli emendamenti 
presentati) e poi sposta
ta a stamane per la vera 
e propria fuga del con
sigliere-presidente De 
Vitto che dopo il rinvio 
non è più tornato in 

commissione. 

BENEVENTO — Sugli indi
rizzi di polìtica turistica e 
particolarmente in tema di 
incentivazione dell'industria 
alberghiera è in atto alla Re
gione un duro scontro. La 
posta in gioco è rilevante. Si 
tratta innanzitutto di impedi
re ai gruppi di potere della 
DC di mettere le mani sui 
100 miliardi disponibili in ba
se alla nuova legge per il 
Mezzogiorno (183) per distri
buirli con il solito metodo 
clientelare, continuando così 

la disastrosa politica della 
Cassa, che ha dissipato in
genti risorse senza sviluppare 
il turismo. Proprio per la ri
levanza economico-sociale del 
problema e le implicazioni di 
ordine politico, è auspicabile 
che l'azione in corso per bat
tere le manovre dei gruppi di 
potere della DC veda la par
tecipazione di tutte le forze 
democratiche, politiche, so
ciali e culturali. 

La legge regionale n. 14, 
anche se riferita all'impiego 
delle risorse ex art. 7 della 
legge 183, avviava in realtà 
una nuova fase della politica 
turistica regionale finalizzan
do gli interventi alla valoriz
zazione del territorio e dei 
beni ambientali e culturali 
sulla base della individuazio
ne di ambiti e tipologie ade
guati. 

Diventavano così norme 
della Regione le indicazioni 
della prima conferenza regio- ! 
naie del turismo e di quella ' 
nazionale promossa dal go- l 
verno e dalle Regioni. L'im- < 
portanza generale di questa j 
svolta è facilmente compren
sibile se sì pensa all'enorme 
importanza del settore turi
stico- per l'economia della 
Campania (ammonta ad oltre 
500 miliardi il reddito turisti
co regionale) e se si conside- j 
ra che sono necessari urgenti 
e radicali interventi per con
servare e sviluppare questo 
potenziale economico. 

Con un anno di ritardo e 
dopo reiterate sollecitazioni 
della terza commissione con

siliare, la giunta regionale ha 
finalmente, alla fine del '79, 
adottato la deliberazione di 
attuazione della legge 14 con 
la delimitazione delle aree di 
intervento e delle relative ti
pologie. Appena però la deli
bera ha iniziato il suo iter 
consiliare, si è scatenata la 
reazione dei notabili de che, 
evidentemente, non tollerano 
un uso corretto e democrati
co delle risorse. 

Incurante della piena ade
sione che era venuta dalle 
consultazioni (enti locali, 
sindacati, associazioni turìsti
che) alla nuova impostazione 
della politica turistica regio
nale, uno schieramento di 
centrodestra (DC-PLl-ex mis
sini) ha approvato, in terza 
commissione, uh. documento 
presentato dal consigliere de 
De Vitto con il quale si chie
de esplicitamente la conti
nuazione del tipo di interven
to della Cassa (come se la 
legge 183 non fosse stata fat
ta proprio per cambiare ra
dicalmente quegli indirizzi!). 

Ma non basta. Per la di
scussione in consiglio la DC 
ha presentato, primo firma
tario il suo capogruppo, e-
mendamenti con i quali si 
sconvolge la delibera della 
giunta e la legge stessa con 
la richiesta di dilatare gli 
ambiti a 28 nuovi comuni e il 
passaggio di numerosi altri 
da un ambito all'altro. Il 
consigliere de Fucci ha poi 
chiesto per conto suo con un 
altro emendamento l'inseri
mento di altri 14 comuni per 

la provincia di Benevento. 
Ieri, infine, altri emenda

menti sono stati presentati 
addirittura da assessori de 
che avevano approvato in 
giunta il disegno di legge. 
Come si vede, un vero e 
proprio assalto alla diligenza 
portato avanti senza alcun ri
tegno. Il comportamento dei 
gruppi di potere democri
stiani crea seri problemi, an
che politici, alla giunta in ca 
rica. 

Il presidente Cirillo, che 
afferma continuamente di vo
ler essere giudicato sui fatti 
è ora, assieme alla sua giun
ta, ad un banco di prova: 
cederà ancora una volta alle 
pressioni e al ricatto dei 
gruppi più arretrati che lo 
sostengono accettando lo 
stravolgimento totale e l'an
nullamento della deliberazio
ne della sua giunta? E l'as
sessore al Turismo Armato 
continuerà ad insistere nel 
suo eloquente silenzio? Di 
fronte alle loro responsabilità 
sono • anche quei de che 
sembrano mostrare imbaraz
zo per quanto sta accadendo 
e gli altri partiti — PRI e 
PSDI — che formano la 
giunta. 

Non c'è più spazio per 
ammiccamenti e sfoghi per
sonali: occorrono prese di 
posizione aperte, atti politici 
coerenti per sconfiggere le 
manovre dei gruppi di potere 

' e per far prevalere l'interesse 
della comunità regionale. 

Costanzo Savoia 

Circa duemila lavoratori 
delle aziende metalmecca
niche che operano nel 
campo delle telecomunica
zioni hanno manifestato 
ieri mattina a Napoli con
tro I licenziamenti operati 
in alcune impreso del set
tore, rivendicando una po
litica di programmazione. 
Un corteo — al quale han
no partecipato lavoratori 
della Fatine di Napoli e di 
Pagani, della Sit Siemens, 
della Sìelte, dell 'AT, della 
Site e della Selenia — si 
è recato da piazza Matteotti 
a Santa Lucia. Una delega
zione è stata ricevuta dal
l'assessore regionale all ' in
dustria Ingala. 

Momenti di tensione si 
sono avuti davanti al pa
lazzo della Regione a cau
sa dell'inopportuno inter
vento della P.S. Un funzio
nario ha anche colpito con 
uno schiaffo un lavoratore. 
Nel pomeriggio la segre
teria regionale della FLM 
ha inviato un telegramma 
di protesta al questore e ai 
prefetto di Napoli in cui 
si stigmatizza « l'atteggia
mento provocatorio di un 
dirigente a tutela dell'or
dine pubblico*. Solo i l sen
so di responsabilità dei la
voratori, sostiene la FLM, 
ha impedito che la mani
festazione degenerasse. 

Considerando solo la pro
duzione e la installazione 
di apparecchiature per te
lecomunicazioni — non, dun-

Un settore di importanza strategica - Ieri sciopero dei lavoratori 

Nell'universo delle telecomunicazioni 
Con 18 mila addetti è il secondo comparto industriale della Regione - Un'industria gióvane, 
ma per nulla moderna - Nel Mezzogiorno si rischia la riduzione di un terzo della manodopera 
que, l'intero settore elet
tronico/elettromeccanico — 
dovremmo trovarci di fronte 
ad una realtà che si ag
gira attorno ai 18.000 ad
detti: si tratterebbe — eco
nomia sommersa a parte — 
del secondo comparto indu
striale della regione, dopo 
quello della costruzione di 
mezzi di trasporto. Una in
dustria « giovane », alla qua
le si devono i più signifi
cativi incrementi occupa
zionali registrati in Cam
pania nell'ultimo quindicen
nio: in questo periodo di 
tempo, delle 63 aziende elet
troniche (delle quali il 70% 
circa opera nel compar
to delle telecomunicazioni) 
presenti in Campania, se 
ne sono insediate 31. con 
17.000 posti di lavoro in più 
(fonte IASM/CESAN). 

D'altra parte gli investi
menti delle PPSS nel Mez
zogiorno (e in Campania) 
nel corso degli ultimi cinque 
anni sono in gran parte 
concentrati nelle telecomu

nicazioni, sotto forma di 
commesse SIP alle aziende 
produttrici. 

La stessa imprenditoria, 
appare diversificata: multi
nazionali (ITT. Ericson, Ge
neral Telephon), partecipa
zioni statali (STET), pri
vati; cosi come le dimen
sioni aziendali: tre unità 
superano i 500 addetti, 
cinque vanno oltre i 1.000, 
la Sit Siemens di S. Ma
ria C.V. ha 4.800 dipen
denti, inoltre una conside
revole quantità di imprese 
minori (alle dipendenze 
delle grandi o specializzate 
nella istallazione), nonché 
attività diffuse, polverizza
te. sommerse (polmone di 
compensazione della prò- > 
duttività e della domanda). 

Si capisce, dunque, perché 
sìa essenzialmente questo 
il comparto il cui sviluppo 
ha indotto molti osserva
tori e noi stessi a rivedere 
interpretazioni stagnazio-
nlste e giudizi catastrofici 
sull'apparato industriale 

campano. 
Si sa che le telecomuni

cazioni rappresentano — in
sieme con pochi altri — uno 
dei campi nei quali vanno. 
maturando linee di ristrut-, 
turazione tecnologica, de-. 
stinati ad incidere profon
damente sui rapporti eco
nomici e di potere a livello 
mondiale. Non si tratta so
lo della riconversione, or
mai in atto anche in Italia, 
delle apparecchiature elet
tromeccaniche in apparec
chiature elettroniche, ma ' 
della confluenza — che do
minerà la scena nei pros
simi anni — tra telecomu
nicazioni e informatica. 
Questa tendenza finirà per 
sconvolgere gli attuali stadi 
produttivi, imprenditoriali, 
commerciali, con una dele
zione ulteriore delle im
prese, delle aree, dei paesi 
capaci di affermare una 
presenza in questo settore 
di punta dell'economia mon
diale. 

Già l'Italia, a causa del

la politica depressiva segui
ta in questi anni (si pensi 
ai ritardi accumulati nella 
realizzazione dei progetti 
Sit Siemens di - Castellet-

! to), difficilmente potrà evi
tare di essere relegata in 
zone del tutto marginali di 
questi processi Ma ben più 
allarmanti le cose dovreb
bero essere per il Mezzo
giorno (più specificamente 
per la Campania): la ridu
zione di più di un terzo 
della manodopera impiegata 
— a parità di quote di mer
cato — per effetto della ri
conversione elettronica do
vrebbe verificarsi pratica
mente tutta nel Mezzo
giorno. 

Basta entrare in una di 
queste fabbriche (italiana o 
estera, non fa differenza), 
per rendersi conto che que
sta industria « avanzata » è 
in realtà una industria 
a arretrata » : somigliante. 
in ogni caso, più a quella 
dei paesi cosiddetti a emer
genti », che a quella dei 

centri motori dello svi
luppo,- le metropoli indu
striali. * • 

Ma c'è da chiedersi se 
poteva essere altrimenti, 

'. date le • modalità in base 
•. alle quali questi investimen

ti sono stati effettuati: da 
un lato le agevolazioni del
la politica degli incentivi e 

\ dell'intervento straordina-
'• rio, dall'altro la prospettiva 
. di un mercato tanto facile 
' quanto precario, come quel-
* lo offerto da un unico com

mittente, quello pubblico co
stituito dalla SIP. Ne è sca
turita una industria, la 
quale, più che essere im
pegnata nella costruzione di 
una posizione competitiva, 
era ed è solo il risultato 
di convenienze contingenti 
e della prospettiva di otte
nimento di forti utili con 
pochissimo rischio. 

Questa è la situazione che 
è davanti a noi. 

Nessuno allo stato delle 
cose — non il programma 

, finalizzato per l'elettronica 

(legge 675). né il ministero 
delle PPTT — è in grado 
di dire come può affron
tarsi questa situazione. Tan
to meno noi abbiamo la 
ricetta. E' anche vero, però, 
che proprio l'ampliarsi del. 
campo di applicazione* del-

( le telecomunicazioni costi
tuisce un terréno che", 
se esplorato attentamente, 
offre possibilità nuove, fi
no ad ora impensate, di 
riqualificazione produttiva, 
di riconversione e diversifi
cazione, di ricerca di spazi 
commerciali, di sviluppo 
della ricerca applicata.' 

Ciò, però, non potrà far-
. si se permane, anche a 

livello nazionale, una visio
ne rigida del ciclo del pro
dotto (al Nord, la ricerca 
e le produzioni qualificate; 
al Sud, le scaglie, i mon-

,- taggi, le produzioni più ma
ture ed absolete); se cioè 
non si sposta verso il Mez
zogiorno l'asse della ricon
versione e della qualifica
zione tecnologica 

Intanto le forze politiche 
possono prendere l'impegno, 
oggi, di preparare una con
ferenza meridionale del
l'industria delle telecomuni
cazioni, da realizzarsi nel 
corso della prossima legi
slatura regionale, della 
quale oltre ad altre regioni 
meridionali, come l'Abruz
zo e la Sicilia, la Regione 
Campania sia promotrice e 
protagonista. 

Adelchi Scarano 

taccuino culturale 
Tutto esaurito 
per Gazzelloni 
al San Carlo 

La rinnovata popolarità del 
flauto non si deve soltanto 
all'interesse dei musicisti dei 
nostri giorni per questo 
strumento che conobbe il suo 
massimo fulgore nel settecen
to. ma anche alla presenza 
operante di uno strumentista 
della statura di Severino 
Gazzelloni. 

Gazzelloni è oramai una fi
gura mitica del concertismo. 
un interprete capace di far 
segnare il « tutto esaurito » 
anche quando un suo concer
to ha luogo in un grande 
teatro come il San Carlo. 

Quando Gazzelloni è appar
so in palcoscenico, accom
pagnato da Luigi Zanardi, 
suo collaboratore al pianofor
te, dopo un fitto e prolunga
to applauso il silenzio si è 
fatto assoluto. Lontani come 
eravamo dal palcoscenico, il 
suono del flauto ci è sembra
to emergere da un punto 
imprecisabile della sala, li
brato in un grande spazio 
che ne sosteneva la purissi
ma voce. 

Nelle prime note della so
nata n. 1 di Benedetto Mar
cello, con la quale il concerto 
ha avuto inizio, vi era già 
tutta la magìa dello strumen
to. unita alla bravura dell'e
secutore. Un suono classi
camente composto, di argen
tea lucentezza che ci fa 
comprederc come questo 
strumento comsDondesse i-
dealmente a certi canoni e-
steticl professati nel settecen
to: aspirazioni neo classiche 
che, nelle versioni più con
venzionali. aporodano a sce
nari popolati di nin fe e amo
rini in una Arcadia fuori 
tempo. 

Dopo Benedetto Marcello, 

Gazzelloni ha eseguito la so- i 
nata in do maggiore di Vi
valdi per darci poi la prova 
più sensazionale della sua 
bravura nell'a Allegro » della 
sonata n. 4. anch'essa in do 
maggiore di J.S. Bach. 

Una versione del flauto, 
strumento adottato dal musi
cisti contemporanei aderenti 
all'avanguardia, si è avuta 
con l'esecuzione di Kada-Ka-
runa del giapponese Kazuo 
Fukushima. una composizione 
dove le arditezze e le combi
nazioni del sistema seriale 
non annullano talune peculia-
rietà linguistiche della com
posizione stessa. 

H successo vivissimo di 
Gazzelloni ha raggiunto in ul
timo risonanze ancor più 
ampie con. l'esecuzione della 
serenata in re maggiore op. 
41 di Beethoven. Festeggiatis-
simo, insieme all'impeccabile 
Zanardi, il flautista ha dovu
to eseguire altra musica fuori 
programma. 

All'Aulidea 
performance 
su Beckett 

Al teatro-laboratorio « L'Au-
lidea» si replica fino a do
menica una performance di 
Salvio Condelli: e Per... Sa
muel Beckett >. 

L'Aulidea che opera da più 
di sei anni recentemente è 
approdata al « teatro dell'as
surdo », appunto con Samuel 
Beckett il cui € Finale di par
tita > è stato proposto tra 
l'altro ai ragazzi delle scuole 
superiori di Mestre. 

In questa performance, sul
la scena di un biancore spet
trale si muove un solo per

sonaggio, « X », tragico clown 
nerovestito che sembra par
torito dal nulla, emergendo 
da una forma ovoidale calata 
dall'alto, ma che invece ha 
dietro tutto un passato che 
gli perviene attraverso voci-
ricordo. 

Si tratta di frammenti bec-
kettiani di «Finale di parti
ta >, di < Non io ». di « Giorni 
felici >, ma il riferimento cul
turale non è facilmente ac
cessibile. La musica assai 
suggestiva è di Jean Guillon. 

« X » tenta invano di recu
perare il passato per acqui
sire una dimensione. Si aggi
ra faticosamente tra simbo
li-voci dell'infanzia che sem
bra lo richiamino indietro, e 
violenti strappi-miraggio che 
lo spingono avanti. 

Egli galleggia in uno spazio 
astratto punteggiato di fram
menti e feticci inefficaci con 
cui cerca di stabilire contat
ti rassicuranti, per poi ritrar
si sempre più solo e svuotato. 
mentre fuochi fatui lo illu
dono e lo inchiodano al suo 
destino, alla impossibilità. 
cioè, di sottrarsi all'assurdo 
supplizio di vivere. Si tratta. 
come si vede, di una ripresa 
espressiva della concezione 
angosciosa dell'uomo tipica
mente beckettiana: e, in de
finitiva. di rappresentazioni 
per élites molto rarefatte. 

Il gruppo che dopo il 9 
porterà questo spettacolo a 
Roma, ha in programma 
Jonesco. approcci al teatro 
espressionista e anche un 
cortometraggio su « Curoa tra 
storia e mito >. 

Anna Fabrizi 

SCHERMI E RIBALTE 
IL CIRCO DARIX TOCNI 

E' a Napoli in Via Nuova Marit
tima (Nuovo Loreto). Telefono 
203.155. 
Due spettacoli giornalieri. Or* 
16.30 • 21.15 Creo riscaldato. 

TEATRI 
CILE* (Tei 6S6.26&} 

Ore 21,15 Dolores Palumbo in: 
e Tre pecora viziose». 

DIANA 
Venerdì 7 ore 21 Carlo Crocco
lo e Giacomo Rizzo presentano 
e Quanta mbraogli pe nu figlio » 

" O U I t A M A ( V I I M O I T I <*• Dio 
TeL 401664) 
Da giovedì a domenica 9 mar
zo Franco Galliano nel « Porta 
saltimbanco ». 

S A N t A K L U l l l O (Vi> Seo Paiaua 
M • Cniaia. 4» TeL 405 000) 
Ore 21,15 e Teatro Aperto » 
presenta Elio Masìna in: « Sen
za tracce fatta in nero », da 
colloquio col Tango Di Carlo 
Terrori. 

SANNAZARO Vìa Calala -
T*L 411.713) 
Dall'11 marzo Leopoldo Maste!-
loni presenta e Carnalità ». 

SAN CARLO 
Riposo 

SAN O R D I N A N D O (Plana Tea
tro S Ferdiaaaao TeL 444SO0) 

. Ore 21,15 il Collettivo Isabella 
Morra presenta: « Maria Stuar
da », di Dacia Maralni, con Sa
v i n a Scalfì e Renata Zamengo. 

TEATRO BIONDO (Via Vicaria 
Vecchia. 24 . angolo Via Dav
ano - TeL 223306) 
Maria Lu'sa e Mario Saltella !n 
« La Medea di Portamedina ». 
Martedì, mercoledì, giovedì, ve
nerdì ore 21,15; sabato ere 
17.30 e 21,15; domenica ore 
17.30. 

TEATRO L'AULIDEA (Vìa S, Ciò-
«anni Maggiora Pianatali!, 12 -
Tel. 2SS12S) 
Ore 21 Sa'vio Condelli presenta: 
« Per Samuel Beckett ». 

TENDA PARTENOPE (T. 631211) 
Riposo 

JAZZ CLUB NAPOLI 
Riposo 

SPAZIO LIBERO (Tel. 402712) 
RlDOIO 

•ELLINI 
Alle 21 In anteprima assoluta 
lo spettacolo teatrale: « In prin
cipio era Marx-la mogli* a la 

fedele governante » di Adele 
Cimbri a. Regia di Elsa De Gior
gi. Spettacolo patrocinato dal 
Comune di Napoli, assessorato 
all'assistenza ai servizi sociali 
e alla condizione femminile. Gli 
inviti si ritirano presso il M a - , 
schio Angioino e al Centro do- ' 
cumentazion* donna. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
RITZ D'ESSAI (Tel. 218.510) 

FelHnl Satirycon, con M. Potter 
OR ( V M 18) 

CIRCOLO PASLO NERUDA (Via 
Posillipo. 345) 
Ripeso 

CINE CLUB 
I l malato immaginario, con A. 
Sordi • SA 

SPOT 
Questa terra è la mia terra, con 
D. Csrrwi'ne - DR 

M A X I M U M t V i * A . Granaci. 1» 
TeL 682-114) 
92 minati in an'altra città, con 
R. Bianche - S 

EMSASSt (via P. De Ma** , 19 
Tal 177.346) 
Chiuso 

NO 
Riposo 

CINETECA ALTRO (Vìa Port'AI-
ba, 30) 
I bambini ci guardano, ore 19 

CINEMA .-RIME VISIONI 
ABADlR ( V l t Patata»* CiaadAa 

Tal. 377.097) 
Mani di vallato, con A. Celen-
tano C 

ACACIA (Tel S7BS71) 
L'isola delia paara, con V. Red-
grave - A 

ALCIONE (Via Lamoasco, 1 
Tel. 406.375) 
Diaci, con D. Moore • SA 
( V M 14) 

AMBASCI A tORl (Via Crtspt, SS 
T*L 663.129) 
Inforno, dì D Argento OR 
( V M 14) 

ARISION (Tel 377.333) 
Linea di sangue, con A. Hephum 

ARLECCHINI, «lei «16.7111 
Dea Giovanni, con R. Raimondi 
• M 

AUGUSTEO (Piasse Dosa d'A*> 
tre TeL 41S.361) 
Ciao marziano 

CORSO (Coreo Meridional* To-
lelono 339 911) 
Squadra specilla 44 Mtgnum 

DELLE PALME (Vicolo Vetraria 
TeL 418.134) 
La terrazza di E. Scola - SA 

EMPIRE I V I » *>. Giordani rei» 
fono 681 900) 
Care Express 

EXCfcLSiUN «Via Milane Toto-
feno 268 «79) 
Cannibal Holocaust • DO ( V M 
18) 

F IAMMA (Via C Poerto. 44) 
TeL 416.968) 
Interceptor, con M. Gibson - DR 
( V M 18) 

FILANGIERI (Vie Filangieri. 4 
Tel 417.437) 
Provaci ancora San», con W. 
Alien - SA 

FIORENTINI (Vi» « Sracco. 9 
Tel. 310 4«3) 

L'isola della paura, con V . Red-
grave - A 

M a l K U P U L i l A N (Via CHieia -
TeL 418.880) 
Paga da Ateatras, con C Easr-
wood • A 

PLAZA :Vta Kerbeker. 2 Te**-
fono 370.519) 
Cannibal Holocaoat 

BOX» (TeL 343.149) 
Spoed cross, con F. Testi • DR 
( V M 14) 

SANTA LUCIA (Via V Lacia. 69 
Tel. 415.572) 
I mastini del Dallas 

T I T A N I » (Corso Novara. 37 - Te
lefono 268 1321 
Brigade Call-Girrs, con Y. Geu-
thler - 5 ( V M 18) 

Radio città 
Prove tecniche 
di trasmissione 

su 

98.800 Mhz in FM 
Bacino di ascolto: 

Zona Napoli Centro 
e Ferrovia 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Aogosta • Telefo
no 619.923) 
La goditrici ( V M 18) 

ALLE GiNEbTRfc (Piazze San Vi
tale TeL 616.303) 
Mani di velluto, con A. Celeri
no - C 

AOKIANO (Tel 313.005) 
La merlettala, con 1. Huppert -
DR 

AMtDEO (Via Matracci «9 • 
TeL 680.266) 
I l malato immaginario, con A. 
Sordi - SA 

AMERICA (Via Tito Angelini. 2 -
TeL 248 982 ) 

I l matrimonio di Maria Braun, 
con H. SchyguIIa - DR ( V M 14) 

ARCOBALENI» (Via C. Carelli, i 
Tea. 377.583) 
La i agamia del vagone letto 

ARGO (Via A. Poeno. « Tote-
fono 224.764) 
L'apoteosi del sesso 

ASTRA (Tel. 206.470) 
Brigade CalHSirls, con Y. Gsu-
thier - S ( V M 18) 

AVION (Viale «egli Ailioaaatl • 
Tel 7419.264) 
Mani di velluto, con A. Cel in
tano - C 

AZALEA (Via Crnnana. 23 • Tele
fono 619 280) 
Gli uomini delta (erra dimenti
cata dal tempo, con P. Wayne • 
A 

BELLINI (Vie Conte ti» Rovo. 16 
Tel 341 222) 

Vedi teatri 
BERNINI (Via Bernini. 113 - Te

lefono 377 109) 
Una corsa sul prato, con T. 
O' Neal - S , 

CASANOVA (Corto Garibaldi 
Tel 200.««1) 
Butterflv erotica 

CORALLO (Piane e . 6. Vico -
Tel ««« 800) 
Mani di velluto, con A. C e l o 
tano • C 

GLORIA « A • (Via Arenacela, 250 
Tel 291.309) 
Bruca Lee il campione 

GLUKIA « I I » ( l e i . 491.309) 
L'ira di Achille, con G. MItchell 

MIGNON (Via Armando Olaa • 
»eL 324.893) 
L'apoteosi del sesso 

TRIPOLI (Vìa Montegrappa 67 -
Secondigliano - Tel. 754.05.82) 
La vita davanti a s i , con S. 
SIgnoret • DR 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLl (Tel. 689.444) 

I l dittatore dello stato libero di 
Banana*, con W . Alien - C 

LA PEKLA (Tei / 6 0 17.12) 
Liquirizia, con B. Bouchet - SA 
(VM 14) 

MAESTOSO (Via Menechìni, 24 
Barra - Tel. 7523442) 
Adolescenza porno 

MODERNISSIMO (Vis Cisterna 
La liceale nella classe dei ripa
tenti, con G. Guida - C ( V M 14) 

P l tRROl (Via Provinciale Otta
viano Tel 75.67.802) 

Donne in amore, con A. Batas • 
S ( V M 18) 

POSlLLiPO (Via Posillipo 66 • 
Tel. 76.94.741) 

Le ali della notte, con D. War
ner - DR ( V M 14) 

O U A D R I I - O G L I O (Via Cavailegger» 
- Tel. 616925) 

Raptus erotico, con D. Thorna -
S ( V M 18) 

VITTORIA (Via Pisciceili. 8 • Te
lefono 377.937) 

Indovina chi viene a cena?, eoa 
S. Tracy - DR 

VALENTINO (Via Risorgimento. 
I l drago di Hong Kong, osa G. 
Lazenby - A 

* » -V 

J . S'S c Miv": ^4S 

OIANA (Via L. Giordano 
tono 377.S27) 
V*d teatri 

Tele- I 

Tele EDEN (Via G. tenfelke 
fono 122 774) 
Butterfly erotica 

EUROPA ( V i * Nicol» Roteo, 49 
Tel 393 423) 

Disposte al piacerà 

I 

L'ISOLA 
DELLA 

PAURA 
DONALD S ^ ' ^ f ^ i iViT 

THTSi ^ m p r e" 

Fiorentini 
Acacia 

OGGI « PRIMA » 

Da un famoso ro
manzo un film ca-
rico di avventura e 
suspence, nella mi
gliore tradizione del

la cinematografia 
americana. 

'EDETELO DALL'INIZIO 
Sptt t : 16 - U - 20,15 

l i 


