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Salerno ha reagito con prontezza, forza e unità all'attacco dei terroristi: migliaia di lavoratori e giovani in piazza 

Straordinaria risposta di massa al terrorismo 
Dopo la barbara uccisione del procuratore capo Nicola Giacumbi - Alla manifestazione, indetta dai sindacati, hanno partecipato anche i magistrati 
Centinaia di cittadini hanno visitato la camera ardente che è stata allestita nel Tribunale - L'omaggio della delegazione di parlamentari comunisti 

Il giudice Nicola Giacumbi ritratto nel giorno del sua matrimonio 
i 

Attivo provinciale del PCI 

; « La mobilitazione 
deve continuare » 

La relazione de! segretario Paolo Nicchia • Inter
venti di lavoratori, magistrati, deputati e senatori 

SALERNO — Perché il ter
rorismo ha colpito con tanta 
spietatezza e violenza anche 
B Salerno? Ieri sera, in un 
confronto serrato, spregiudi
cato, ì comunisti ne hanno 
discusso nel salone del Pa
lazzo della Provincia, insie
me a tanta gente, mentre 
fuori pattuglie di polizia e 
carabinieri con il mitra in 
braccio setacciavano la cit
tà. Perché il terrorismo, dun
que, e che fare? Alle tante 
domande e alla lucida ana
lisi della delicatissima fase 
che la città attraversa, delle 
sue contraddizioni e tensio
ni, alla riflessione sulla gran
de risposta di massa data 
dalla gente ieri mattina, che 
deve proseguire ed estendersi, 
questioni tutte che hanno 
percorso l'introduzione del 
compagno Paolo Nicchia, se
gretario provinciale del PCI, 
hanno risposto in molti. 

Tanti magistrati, soprattut
to (Amodio, Tringali, Volpe, 
Marchisiello, Russo), sinda-
listi, e poi comunisti mili
tanti e simpatizzanti, ed an
che cittadini intervenuti al
l'incontro. « Non molleremo 
— ha detto il dottor Trin
cali. segretario della sezio
ne salernitana di Magistratu
ra democratica —. Lo sap
piano! Non permetteremo che 
il terrorismo faccia di que

sta città quello che non è 
riuscito a fare Almirante nel 
1972 ». 

Ma è proprio vero che que
sto assassinio era inaspetta
lo? Si è domandato il dot
tor Amodio. Il terrorismo agi
sce su un terreno fertile — 
ha continuato — anche per 
la consapevolezza che l'80 
per cento dei reati non viene 
represso e anche per la pos
sibilità .di sempre più vasti 
contatti con la criminalità 
comune. 

Basta con l'ipocrisia di chi 
propone leggi eccezionali e 
poi non fa nulla perché l'ap
parato dello Stato funzioni 
in modo democratico ed ef
ficiente, perché davvero ci 
sia giustizia. Così ha affer
mato con voce rotta dall'emo
zione Michelangelo Russo. 
sostituto procuratore della 
Repubblica, collega del ma
gistrato assassinato. 

Nell'attivo sono intervenu
ti t ra gli altri Francesco 
Calvanesi, il compagno Già 
vambattista Perrotta, il com
pagno senatore Di Marino. 
». compagni onorevoli Forte 
ed Amarante, il compagno 
Franco Massimo Lanocita e 
molti lavoratori. Le conclu
sioni del dibattito sono state 
tratte dal compagno Nando 
Morra, della segreteria regio
nale del PCI. 

Lo sdegno della 
CGIL - CISL - UIL 

1 La segreteria regionale del
la CGIL CISL UIL sul grave 
attentato di Salerno ha emes
so il seguente comunicato: . 

> « Un nuovo tragico atten
tato terroristico è stato com
piuto a Salerno con l'assas
sìnio del Procurato capo Ni
cola Giacumbi. 

. I lavoratori di Salerno (già 
scesi in lotta con la procla
mazione nella mattinata del
lo sciopero generale provin

ciale) e della Campania, la 
Federazione regionale CGIL 
CISL UIL condannano du
ramente tale atto terroristi
co e rinnovano il loro impe
gno a difesa della democra
zia, della libera convivenza 
civile, della solidarietà uma
na, riaffermando la propria 
volontà di lotta contro il ter
rorismo, la barbarie, il tenta
tivo di distruzione della vita 
democratica del Paese». 

SALERNO — «Ho visto uno 
striscione che richiamava la 
necessità di battere il ter
rorismo, di isolarlo. Ma il 
terrorismo è già isolato, scon
fitto. lo vedo dai vostri 
volti». 

Cosi ha esordito il sosti
tuto procuratore generale 
della Repubblica di Napoli 
Roberto Angelon!, davanti a 
migliaia di lavoratori, di cit
tadini, di giovani, riunitisi 
in piazza Amendola ieri mat
tina. 

All'appello della Federazio
ne sindacale unitaria è ve
nuta una eccezionale rispo
sta di massa della gente, 
decisa a manifestare la pro
pria volontà di lotta contro 
il terrorismo che stavolta 
ha colpito anche a Salerno 
stroncando la vita di un 
magistrato, il procuratore 
della Repubblica Nicola Gia
cumbi. 

Volti di operai, di donne, 
dì tanti, tantissimi, giovani, 
maschere di tensione e stu
pore. Sentimenti, questi, na
turali in chi vede colpita 
anche una città come Sa
lerno, certo non nuova ad 
episodi di violenza ma nep
pure ancora, fino all'altro 
giorno, caduta nella sangui
nosa spirale degli assassinil 
e degli agguati. Ma non era 
neppure difficile leggere tra 
gli operai della «Sassonia», 
della «Brollo», e delle tan
tissime altre fabbriche sce
se in piazza, degli edili, dei 
braccianti, venuti anche da 
posti lontani della provin
cia, dal Cilento per esem
pio, una determinazione che 
proprio il dottor Roberto An-
geloni non ha potuto fare a 
meno di cogliere. E lo stes
so Luigi Scotti, membro del 
Consiglio superiore della Ma
gistratura, subito dopo ave
va rimarcato la grande sen
sazione di conforto — «che 
pure si confonde al dolore» 
— che sorgeva nel vedere 
la voglia di sconfiggere la 
violenza di quel popolo che 
ieri si affollava sotto il palco. 

«Sento che questo morto, 
Nicola Giacumbi, quest'altra 
vittima del terrorismo, non è 
un caduto solo per noi ma
gistrati, ma è di tutta la col
lettività nazionale, di tutta 
Salerno ». Ed infatti, fin dalle 
prime ore della mattina, il 
portone di corso Garibaldi, al 
numero 193, e la camera ar
dente allestita al secondo 
piano del Tribunale di Saler
no che è, tra l'altro, proprio , 
poco distante dalla abitazione 
del magistrato ucciso, c'è 
stato un vero e proprio pel
legrinaggio. 

Poi il corteo organizzato 
nell'ambito delle 4 ore di 
sciopero generale provinciale 
e indetto dal sindacato è par
tito da piazza Ferrovia per 
dirigersi verso piazza Amen
dola, ove la manifestazione è 
stata conclusa dal compagno 
Silvano Ridi, segretario re
gionale della Federazione u-
nitaria CGIL, CISL, UIL. Una 
delegazione di parlamentari 
comunisti — i compagni Di 
Marino. Fermariello. Valenza, 
Forte, Vignola e Amarante — 
con il compagno Nando Mor
ra, della segreteria regionale 
del PCL si è recata più tardi 
a Palazzo di Giustizia. 

Lo stupore di una città 
colpita all'improvviso dalla 
barbara, feroce, sanguinaria 
aggressione del terrorismo si 
è convertita in rabbia com
battività, irriducibile volontà 
di difendere la democrazia. 
In mille occasione, ogni 
qualvolta il terrorismo ha in
sanguinato il paese, Salerno 
ha risposto con forza, fiera 
delle sue tradizioni di de
mocrazia; ieri, poi. che la 
città è stata colpita diretta
mente. non si è visto il mi
nimo segno di incertezza, di 
paura, o magari di indiffe
renza^ 

f.f. 

fi partito-) 
OGGI 

Alla Casa del popolo di 
Ponticelli alle ore 18 pubblico 
dibattito contro il terrorismo 
e la violenza organizzato 
dalle sezioni Ponticelli, 
Gramsci e Sereni. Conclu
derà il compagno Raparelli, 
membro del CC. 

Alla Mercato, ore 17,30 riu
nione dei comitati direttivi 
allargali di Mercato e Por
to con Glanfano e Tubelli. 
•A Casavatcre alle 20 riu

nione sui consultori con Or
pello. 
DOMANI 

In Federazione alle ore 
17,30 riunione responsabili 
di cellula e dei compagni 
impegnati nei CRAL con Vi-
.tale e Marzano. 
GIOVEDÌ' 
• Alle ore 17 riunione dei 

medici comunisti in Federa
zione sull'attuazione dell'? r-
tlcolo 47 e l'Iniziativa del 
PCI con Calise e Mir.opolL 

Lutto 
E' deceduto il compagno 

Pasquale Matuozzo di 70 an
ni, iscritto alla cellula « Che 
Guevara » del rione De Ga-
«peri. 

Al familiari le condoglianze 
dei compagni di Ponticelli 
# della redazione napoletana 
dell'* Unità ». 

La Sinistra, 
la Campania 
e i problemi 

dell'informazione 
«La sinistra, la Campa

nia e i problemi dell'infor
mazione»: questo tema è 
stato al centro di un incon
tro tra le segreterie regio
nali del PCI, dei PSI, del 
PdUP e deirMLS, nell'am
bito delle iniziative unitarie 
concordate dai partiti della 
sinistra dopo la firma del 
documento comune del 6 
novembre scorso. 

Nel corso dell'incontro, du
rante il quale sono stati 
esaminati i problemi della 
informazione anche alla 
luce delle novità emerse 
nel settore della carta stam
pata e radiotelevisiva in 
Campania, è stato deciso — 
al fine di ricercare mo
menti di unità In un con
fronto serrato tra le forze 
politiche, gli operatori del
l'informazione, i cittadini — 
di organizzare un convegno, 
che si terrà alla metà di 
aprile. Tra gli obbiettivi del 
convegno un esame spregiu
dicato delle esperienze fin 
qui condotte nel settore. 
del problemi aperti, delle tra
sformazioni in atto, delle 
Iniziative comuni da assu
mere verso gli strumenti di 
informazione, pubblici e pri
vati, che operano nella re
gione. 

Il 22 marzo 
si aprirà 

rn° 
Nauticsud 

Fra una settimana aprirà 
i battenti la undicesima edi
zione del Nauticsud, il Salo
ne internazionale della nau
tica, che si svolgerà dal 22 
al 30 marzo nei padiglioni 
della Mostra d'Oltremare. 

Più ricco di presenza, il 
Salone offrirà una superfi
cie espositiva di 80 mila 
metri quadrati con la dispo
nibilità, per la prima volta 
nella sua storia, di un nuovo 
padiglione. Molte le novità, 
ne sono preannunciate sia 
nel settore delle imbarcazio
ni sia in quello dei motori 
e dell'accessoriato. Partico
lare rilevanza avrà come 
sempre, l'esposizione dei pic
coli e medi cantieri del Cen
tro e del Sud, sui quali si 
incentra l'attenzione di lar
ga parte del tradizionale mer
cato del Nauticsud. 

Numerosi cantieri saranno 
presenti per la prima volta 
a Napoli con la nuova pro
duzione 1980. Al di là delle 
mode più o meno ricorrenti 
nel settore della nautica, 
questa massiccia presenza del 
«nuovo» dimostra che l'oc
casione fieristica del Nautic
sud è Insieme un primo son
daggio espositivo e una ec
cellente possibilità produttiva 
già per la prossima stagio
ne estiva. 

Due aspelli dell'imponente risposta popolare: centinaia di cittadini sono scesi in piazza per testimoniare lo sdegno per i l barbaro omicidio e la loro decisa volontà di lotta al terrorismo 

A colloquio con i magistrati nel Tribunale di Salerno 

«Non servono leggi eccezionali» 
aveva detto il giudice Giacumbi 

H punto fondamentale è assicurare la funzionalità e la democraticità delle forze di polizia - Proprio il magistrato 
ucciso stava lavorando per una «ristrutturazione» da proporre alla questura - La veglia nella camera ardente 
SALERNO — «Leggi ec
cezionali? Ma a che ser
vono? Per sconfiggere il 
terrorismo ci vuole l'effi
cienza e la democratici
tà dello Stato». 

Meno di un mese fa Ni
cola Giacumbi, procurato
re capo prò tempore a Sa
lerno, così si rivolgeva ad 
un collega dell'ufficio di 
Procura. Domenica sera è 
stato assassinato da un 
commando terrorista. 

« Se volevano colpire un 
punto nevralgico del pote
re giudiziario a Salerno, 
ci sono riusciti in pieno» 
commentano ora al Palaz
zo di Giustizia. Nel ricor
do dei suoi colleghi Nico
la Giacumbi viene descrit
to come un magistrato ri
goroso e scrupoloso. Non si 
preoccupava di assumersi 
le indagini più fatitcose, i 
processi più spinosi; pure 
avendone la possibilità, 
ora che aveva assunto la 
reggenza della Procura, 
non scaricava il lavoro su
gli altri. 

« I terroristi hanno cen
trato in pieno l'obiettivo. 
Giacumbi, più che altri 
magistrati di rango anche 
più elevato,"rappresentava 
a Salerno l'efficienza della 
giustizia ». 

Il Palazzo di Giustizia è . 
un brulichio inarrestabile. 
Migliaia di persone hanno 
reso l'ultimo omaggio al 
magistrato assassinato dai 
terroristi. Davanti al re
gistro, dove si appongono 
le firme per la partecipa
zione al lutto, si fa la fila. 
Le udienze sono state so
spese in segno di lutto. I 
giudici affollano i corri
doi, alcuni con gli occhi 
lucidi. Di mezz'ora in mez
z'ora si alternano al pic
chetto di onore. 

La mattinata di ieri è 
trascorsa cosi, in un'ango
scia straziante. « Ancora 
violenza terrorista e il 
vuoto in mezzo a noi » an
nuncia il manifesto lista

to a lutto dell'ordine degli 
avvocati, che campeggia 
davanti all'ingresso del 
tribunale. 

Proprio di fronte, attra
versata la strada c'è il luo
go dell'attentato. Mani 
ignote hanno deposti fa
sci di fiori. 

Salerno, è una città che 
conosce la violenza, una - -
violenza diffusa, che fino
ra ha portato però quasi 
esclusivamente il marchio 
della camorra e della ma
lav i ta organizzata. I. pub-, 
plici poteri hanno fispo-' 
sto a questa offensiva con 
il-lasciar fare; hanno con
tribuito all'affermarsi • di -
un senso comune secondo 
cui l'impunità è sempre 
garantita. Nessun magi
strato è disposto ad am
metterlo, in particolare 
oggi, ma sono tutti con
vinti dell'inadeguatezza 
delle forze di polizia. Pare 
che Giacumbi stesse stu
diando, proprio in questi 
giorni, una « ristruttura
zione» operativa da pro
porre alla questura. 
-> Era considerato un mo

derato. ma anche grazie 
a lui all'interno della ma
gistratura salernitana — 
ci dicono — si stava affer
mando una maggiore dia
lettica, t -
- La sua uccisione rappre
senta un duro colpo alla 
Procura, che risulta deci
mata. Sono rimasti in ser- " 
vizio solo sei PM di cui ' 
uno però è già stato tra
sferito e in attesa di an
dar via. Con un organico 
cosi ridotto si è quasi alla 
paralisi; entra in crisi un 
settore vitale dell'ammi
nistrazione della giustizia. 
• ((Chiederemo di passa
re agli uffici della Procu
ra. E' questa la risposta 
migliore che possiamo da
re alla sfida dei terrori
sti » propongono alcuni 
magistrati. Già nei giorni 
scorsi si era svolta un'as
semblea conclusasi con un -
impegno unitario di tutte 
le correnti della associa
zione magistrati di lottare 
a fondo l'eversione. 

I. V. La salma del magistrato ucciso portata a spalla dai colleghi esce dal Palazzo di giustizia 

Cordoglio a Santa Maria Capua Vetere, paese natale di Giacumbi 

Anche il padre era un magistrato 
Ieri In quel tribunale sospese le udienze in segno di lutto — La madre si era trasferita con lui a Salerno 

CASERTA — Di Nicola 
Giacumbi a S. Maria Capua 
Vetere, suo paese natale, 
tutti conservano il ricordo 
di un magistrato esempla
re, sulla cui attività mai si 
era appuntato il benché mi
nimo sospetto di una qual
che parzialità. Negli am
bienti del tribunale la no
tizia è arrivata come una 
vera e propria «mazzata»; 

quello di Giacumbi è un co
gnome più che noto: infat
ti non solo il dottor Nicola 
ha svolto le sue prime espe
rienze di lavoro presso que
sto tribunale, prima come 
uditore giudiziario e poi co
me pretore, ma anche il pa
dre Giuseppe, deceduto 
tempo fa, aveva ricoperto 
per più anni l'incarico di 
presidente di Sezione. 

Ora nella cittadina caser
tana di questa famiglia non 
è rimasto altro che questo 
nome, che evoca nei magi
strati integerrimi. Dei tre 
figli, difatti, del magistra
to Giuseppe (il dottor Ni
cola era il primogenito), 
altri due ora risiedono a 
Roma, dove l'uno è funzio
nario di banca e l'altra 
svolge l'attività di professo

ressa in una scuola della 
capitale. 

Quando, ormai, i tre fi
gli avevano ciascuno intra
preso la propria strada, nel
la vecchia casa di corso Ga
ribaldi erano rimasti i due 
anziani genitori. Ma, alla 
morte del marito, la signo
ra Virginia aveva seguito il 
figlio Nicola a Salerno con 
cui ha coabitato fino a 

quando non ha cessato di 
vivere, e cioè un anno fa™ 

Ieri, in segno di lutto e 
di protesta, in tribunale so
no state sospese tutte le 
attività: cancellieri, magi
strati, avvocati, si sono riu
niti per ricordare la figura 
del dottor Giacumbi e per 
riaffermare il netto «no» 
al terrorismo. 

TEATRI 

C1LEA (TeL 65S.26S} 
Comune di Napoli amministra
zione provinciale in collaborazio
ne con l'Associazione teatro 
Campania presentano da giovedì 
20 ore 21,15 la cooperativa Gli 
Ipocriti in K I I teatro umorìstico 
i De Filippo i . Regia di Nello 
Mascia. Posto unico L. 3.000. 
Ridotto L 1500. Sono in vend.-
ta presso la sala Cerio V Maschio 
Angioino e presso 5. Maria 
La Nova. 

DIANA 
Alle ore 21,15 Carlo Croc
colo e Giacomo Rizzo presen-

- rsno: « Quanta mbraglie per nu 
figlio ». 

•OLITEAMA ( V I * Monta « Ole 
Tel. 401664) 
Mercoledì 19 ore 21,15 la 
compagnia del Capemica presen
ta « La mandragola » di N. Ma
chiavelli 

SANCARLUCCIO (Via San 
t» e Chtola, 4» Tal. 405.0001 
Ore 21,30 M T M presenta Gli 
Anfe Clowris in « Ciao Ciao buo
nanotte » con Giuseppe Céder-
ria e Memo Dlni 

SANNAZARO Via Chlaia • 

TaL 411.723) 
Ore 21.15 Leopoldo Mastelloni 
presenta: « Carnalità ». 

SAN CARLO 
Riposo 

SAN FERDINANDO (P ia ta Te» 
tr« S. Ferdinando Tal. 444500) 
Ora 21,15 la compagnia italiana 
di prosa Luigi Sportelli presenta 
Lydia Alfonsi in « Una luna per 
i bastardi > di Eugene O'Ne.ll 
Regia di Menegatti. 

TEATRO ÉIONDO (Via Vicaria 
Vecchie, 24 • infoio Vlo Oe» 
I M • TaL 223306) 
RIPOSO 

TEATRO L'AULIDEA (Via S. Ciò-
«anni Matiiore Pianiteli!, 12 -
Tal. 285128) 

Seminario studi su lonesco pro
ve aperta ora 18-21 . 

TENDA PARTENOPE (T. 631218) 
Riposo 

JAZZ CLUB NAPOLI 
Riposo 

SPAZIO LIBERO (Tel. 402712) 
Riposo 

TEATRO DELLA TAMMORRA (Via 
Caldierì 91) 
Ore 18-21 «Tarantella di po
vera gente » di Aluzzi Aiello. 
Regia di Antonietta Romano. 

CINEMA TEATRO ORIENTE (Vìa 
Vittorio Venato - Torre del 
Greco) 
Riposo 

JAZZ CLUB NAPOLI (Via Oomez 
D'Ayala, 15) 
Art Stadio di Torino 

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

Amarcord, di F. Fellini - DR 
CINE CLUB 

AH american bora con D. Chri
stopher - SA 

M A X I M U M ( Via A. Granaci. 1» 
TaL 662.114) 
Protaci ancora Sani, con VY. Al
ien • SA 

SPOT 
Ultimo valzer di M. Scorses* - M 

EMBASST («la P. Da Maro, 1» 
Tal. 377.046) 
Chiuso 

NO 
Riposo 

CINETECA ALTRO (Via Port'Al. 
Ore 19-21 Ossessiona (1943) 
di Luchino Visconti 

CINEMA PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Potatoti* Cavolo 
TaL S77.0S7) 

SCHERMI E RIBALTE 

VI SEGNALIAMO 
Cinema Giovani: «Un borghese piccolo piccolo» 
(Valentino) 
Cinema Giovani: «Professione reporter» (America) 
e Chiedo asilo » (Adriano) 

Amityville horror, con J. Brolin -
Dr 

ACACIA (Tel 370 871) 
Il lupo e l'agnello, con M. Ser-

- rau!t - SA 
ALCYONE (Via Lomoneco, S • 

Tel. 406.375) 
Kramer contro Kramer 

AMBASCIATORI (Via Crlspt, 23 
TaL 683.128) 
Inferno, di D. Argento - DR 
( V M 14) 

ARISTON (TaL 377.352) 
Dieci, cor» D. Moore - SA ( V M 
14) 

ARLECCHINO (Taf. 418.731) 
Riavanti marsch, con S. Dioni
sio - C 

AUGUSTEO (Piana Duca «"Ao
sta TaL 415.361) 
La pagella 

CORSO (Corso Mertdioaolo - Te
lefono 339 911) 
(Vedi Teatri) 

DELLE P A L M E (Virola Vetrarie • 
TaL 418.134) 
I l cavaliere elettrico, con R. 
Redford - S 

EMPIRE (Via P. Giordani • Tot» 
fono 681.900) 
Cara Ejrareea 

EXCELSIOR (Via Milano • Taf* 
fono 268.479) 
I l prato con J. Rossellini - DR 

FIAMMA (Via C Poerto, 46 • 
Tel. 4 1 6 3 8 8 1 
Tesa, di R. Polanskì - DR 

FILANGIERI (Via Filangieri. « • 
Taf. 417.437) 
I l mago di Lublino, con U Flet
cher - DR ( V M 14) 

FIORENTINI (Via R. Bracco, • • 
Tel. 310.483) 
Baltimora Bullet 

METROPOLITAN (Via Oriolo . 
TaL 418.880) 
Piedone d'Egitto 

PLAZA (Via Kerftaker. 2 • Tal» 
fona 370.319) 
Piedone d'Egitto, con B. Spen
cer - C 

ROXV (TaL 343.14») 
Amitylle horror, con J. Brolin -
DR 

SANTA LUCIA (Vra S. Loci a. 69 
TeL 41S.572) 
I l lupo a l'agnello, con M. Ser-
rault • SA 

TITANUS (Corso Novara, 37 • Te
lefono 268.122) 
I l mio corvo ini tao corpo 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Augusta • Telefo
no 6 1 9 3 2 3 1 
I l prato, con J. Rosseiiini -
DR 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tata • TaL 616.303) 
Dieci, con D. Moore - SA ( V M 
14) 

ADRIANO (TeL 313.005) 
Chiedo asilo, con R. Benigni -
SA 

AMEDEO (Via Matracci 6 » • 
TaL 680.266) 
I guerieri della notte di W . Hill 
DR - V M 18 

AMERICA (Via Tito Angelini, 2 • 
TeL 2 4 8 3 8 2 ) 
Professione reporter, con J. NI-
cholson - DR 

ARCOBALENO (Via C. Carelli, 1 
TeL 3 7 7 3 8 3 ) 
Fuga da Alcatrax, con C East-
vrood - A 

ARGO (Via A. Poerio, 4 • Tal» 
fono 224.764) 
Giochi bagnati 

ASTRA (Tel. 206.470) 
I I mio corpo sul tuo corpo 

AViON (Viai* «etti AJtroaaotl -
TaL 7419.264) 
Remy - DA 

AZALEA (Via evenne, 23 • Tefe> 
foao 619.280) 
Riposo 

BELLINI (Via Cooto di Rovo, 16 • 
TaL 341.222) 
I l prato con J. Rossellini - DR 

BERNINI (Via Oeinini. 113 - Te
lefono 377.109) 
Remy • DA 

CASANOVA (Coreo Garibaldi • 
TeL 200.441) 
Quella porno eretica di mia mo
glie, con W . Margol - S - ( V M 
18) 

CORALLO (Piatta a B, Vico • 
Taf. 444.860) 
interceptor, con M . Gibson • 
DR ( V M 18) 

OIANA (Via L. Grordaae • Tele. 

fono 3 7 7 3 2 7 ) 
Vedi teatri 

EDEN (Via G. Sanfatica • Tele
fono 322.774) 
Quella pornoeratìca di olia mo
glie. con W. Margo! - 5 ( V M 
18) 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 
TeL 293.423) 
La via della droga, con t. Tosti 
G ( V M 18) 

GLORIA « A > (Via Arenacela, 2S0 
Tel 2 9 1 3 0 9 ) 
Speed Cross, con F. Teati - DR 
( V M 14) 

GLORIA « B • (TaL 291.309) 
I l diavolo a l'a 

MIGNON (Via Amando Dlai 
*eL 324.893) 
Giochi bagnati 

TRIPOLI (Tel. 754.05.82) 
Quintet, con P. Newnwn - DR 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLl (TaL 665.4441 

Conoscenza carnata, con J ; nKchol-
son - DR ( V M 1 8 ) 

LA PERLA (Tal. 760.17.12) 
Gioco sleale, con G. Hawn - G 

MAESTOSO (Via MenecMaJ, 24 
(Tel. 7523442) 
Sex Portause 

M O D E R N I S S I M O (Via Claterna 
Tal. 310.062) 
(non pervenuto) 

POSILLIPO (Via PosilP.po 66 -
Tel 76.94 741) 
Cristo si e fermato od BgjeU, 
con G. M. Volonté - DR 

QUADRIFOGLIO (Via Cavalleggerl 
- Tei. 616925) 
Casotto, con l_ Proietti - SA -
( V M 14) 

VITTORIA (Via Pisciceli!. 8 - Te* 
lelono 377.937) 
AI di là del bene o 4M aXe**, 
con E. Joscphson - DR ( V M 18) 

VALENTINO (Tel. 767.S5.S8) 
Un borghese akcoto alesai», con 
A. 5ordi -DR 


