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La battaglia contro la smobilitazione della fabbrica 

Silici : delegati alla Regione 
Protesta operaia a S. Giovanni 

Copertoni bruciati e traffico interrotto - Presentato alla Giunta della Campania il piano del sin
dacato per il settore chimico - Invito a Pertini - Interpellanza Pei in Parlamento -1000 posti in gioco 

La tensione, che in questi 
gioni è andata crescendo alla 
SNIA Viscosa occupata e nel 
quartiere San Giovanni, ieri 
mattina è esplosa spontanea
mente in una protesta che è 
durata alcune ore. 

La chiusura della fabbrica, 
annunciata improvvisamente 
dalla direzione che non ha se
guito neppure la prassi usua
le in queste cose, ha creato 
tra i 1450 lavoratori un cli
ma di estrema preoccupazio
ne e di propensione per una 
risposta di lotta dura. Nelle 
prime ore del mattino in di
versi punti di via Ferrante 
Imparato, dove sorse la fab
brica, folti gruppi di lavora
tori hanno formato cortei, con 
striscioni e bandiere. Per qual
che tempo la protesta ha bloc
cato la via al^a^e^za dello 
svincolo autostradale e nei 
pressi della stazione della Cir
cumvesuviana. Qua e lì sono 
divampati dei falò sui quali 
venivano bruciati copertoni 
ed altro materiale. Il traffico 
ha subito dei ritardi, in al
cuni casi abbastanza sensi
bile. 

Nelle stesse ore in cui si 
svolgevano le manifestazio
ni a San Giovanni, una dele-

... e la DC 
smentisce 

i suoi 
assessori 

Doveva essere, quella itel-
l'onorevole Gaspare Russo, 
una conferenza stampa per 
presentare il progetto di costi
tuzione di una società psr la 
metanizzazione delta Camm
ina ed invece di discutere so
lo di metano si è parlato an
che di turismo. 

Una affermazione del presi
dente del gruppo de ci ha col
pito ed è quella che la pioggia 
di emendamenti arrivata sul 
provvedimento è stata concor
data fra gruppo di maggioran
za relativa ad alcuni asses
sori. in quanto il provvedi
mento licenziato dall'esecutivo 
non trovava d'accordo Glcuni 
suoi componenti. 

A questo punto ci siamo 
chiesti: come è possibile va
rare un provvedimento che' 
non trovava d'accordo l'inte
ro esecutivo? E se emenda
menti ed integrazioni doveva
no essere fatti, non potevano 
essere proposti dagli assesso
ri durante la riunione di giun
ta che l'aveva varato? 

E' la dimostrazione, secon
do noi, di quale scontro di 
interessi di potere ci sia nel 
governo della Regione e di 
quanto siano clientelari — 
checché ne dica Russo — le 
manovre che la DC mette in 
atto alla Regione. 

gazione del consiglio di fab
brica si trovava alla regione 
dove si era recata a presen
tare il volume pubblicato dal 
sindacato unitario dei chimici 
nel quale è illustrata la pro
posta elaborata dalle organiz
zazioni dei lavoratori sul fu
turo produttivo del settore 
chimico in Campania. 

A incontrare la delegazione 
è stato l'assessore Alessandro 
Ingala, il quale ha riferito che 
la giunta intende proporre un 
ordine del giorno di solida
rietà con i lavoratori in lot
ta nella prossima riunione del 
consiglio regionale che è fis
sata per dopodomani. Sul 
terreno delle cose concrete 
"non c'è da registrare gra che. 
Si è saputo che la giunta re
gionale convocherà l'azienda. 

I lavoratori sono dell'avvi
so che la regione debba ave
re un ruolo più incisivo in 
questa vertenza e accelerare i 
tempi per ottenere un incontro 
col ministro. Parlamentari co
munisti hanno presentato una 
interpellanza sulla gravissima 
vicenda che costituisce un col* 

- pò di incredibile brutalità per 
Napoli e il Mezzogiorno. C'è, 
intanto, la proposta di tenere 
nella fabbrica occupata la 
prossima seduta del consiglio 
comunale di Napoli. 

Tra le numerose iniziative 
c'è anche un invito a Pertini. 

In un telegramma che i la
voratori ed il sindacato han
no inviato al presidente del
la Repubblica si legge che « I 
lavoratori della SNIA-Viscosa 
in lotta per la difesa del po
sto di lavoro e la PULC re
gionale della Campania cono
scendo la sua profonda sen
sibilità ed il suo passato te
so alla difesa dei valori de
mocratici sarebbero onorati 
se in occasione della sua visi
ta a Napoli, volesse venire 
nello stabilimento, convinti 
come sono che la sua pre
senza in fabbrica agevoli co
munque una soluzione positi
va. per i livelli occupazio
nali ». 

Come abbiamo informato, il 
17 marzo la direzione della 
SNIA comunicò al consiglio di 
fabbrica la decisione di chiu
dere lo stabilimento. La smo
bilitazione era già partita nel 
luglio scorso con la decisio: 
ne, anch'essa messa in pra
tica improvvisamente, di tra
sferire in cassa integrazione 
seicento lavoratori del reparto 
Rayon. Ora il piano azienda
le entra nella seconda fase 
che prevede, in cifra tonda, 
l'espulsione di mille lavora
tori. Secondo questo piano li-
quidatorio. orientato al puro 
recupero finanziario, in fab
brica resterebbe solo qual
che centinaio di operai addet
ti alla produzione di po
liesteri. 

II sindacato ritiene, invece, 
che la SNIA possa giocare 
un ruolo centrale nell'ambito 
di "un piano tessile che rior
ganizzi l'insieme dei comparti 
del settore, dalla lana alle fi
bre. La scelta dovrebbe ca
dere s.u attività produttive 
che, per tecnologia e merca
to garantiscano non solo la 
salvaguardia degli attuali li
velli di occupazione, ma svi
luppino e creino nuove pro
spettive. 

f. de. a. 

Domani e dopodomani promossi dal PCI 

«Pomeriggi di festa» a Salerno 
Dal tema dell'amore a quello della musica e dello spettacolo 

Nel trentesimo della morte 

Omaggio a Viviani: 
iniziative 

per un anno intero 
Non una semplice celebrazione ma 

un ricordo costante del commediografo, 
attore mimo e musicista 

SALERNO — A Salerno la realtà giova* 
nile è resa più pesante dalla opprimente e 
squalificata presenza di amministratori sen
za idee e senza responsabilità: questo, tra 
l'altro, si legge nel documento di presenta
zione dei « pomeriggi di festa » organizzati 
dal PCI per domani e dopodomani a Salerno. 
Si tratta, come afferma lo stesso program
ma, di «un'occasione di discussione tra il 
PCI e i giovani » durante la quale si svolge
ranno dibattiti spettacoli teatrali, proie
zioni e concerti. Per domani è prevista una 
discussione sul tema dell'amore ed una sulle 
questioni della musica e dello spettacolo. 

Alla prima prenderà parte Giusi Del Mu
gnaio, alla seconda Alberto Abruzzese. Poi 
verrà proiettato il film « Easy rider », e poi 
un concerto classico-rock con Peppe De Vita 
e Enrico Verdino. Alle 20, al teatro Verdi, 
ci sarà un concerto per flauto e piano con 
Severino Gazzelloni e Luigi Zanardi. La 
giornata proseguirà con uno spettacolo tea

trale al S. Genesio ed un'altra proiezione 
all'Augusteo. Per il 27, invece, è previsto un 
dibattito sul terrorismo con il compagno 
Fabio Mussi e, alle 19,30 all'Augusteo, un 
concerto di musica eountry-blues con il 
gruppo di Deborah Kooperman. A cosa pun
ta a Salerno, questa esperienza promossa 
dal PCI nell'ambito di una serie di iniziative 
simili che i comunisti promuovono in quasi 
tutti i capoluoghi di regione del nostro 
paese? 

Si tratterà di due pomeriggi destinati so
prattutto alla ricerca di idee nuove, di con
tributi perché si trasformi, concretamente, 
con progetti precisi tutti da costruire, il 
volto della città. E* dunque possibile — si 
legge nel documento del PCI — cambiare 
la qualità della vita dei giovani e di tutti 
i cittadini a partire dalla creazione, da parte 
dei comuni, di nuovi e più qualificati spazi 
di cultura, del suo prodursi e del suo mani
festarsi. 

Raffaele Viviani a trenta 
anni dalla sua morte (l'an
niversario è caduto il 22 mar
zo scorso) continua ad es
sere vivo e presente nei ri
cordi, nei pensieri e nelle 
opere di quanti hanno avuto 
la fortuna di conoscerlo e di 
essergli amico. 

Ma anche di quanti l'arte 
e la personalità del grande 
attore, commediografo, mimo 
e musicista (nato a Castel
lammare ma napoletano a 
tutti gli effetti) hanno potu
to conoscerla solo attraverso 
i libri e la lettura delle sue 
opere. Una riconferma del se
guito di cui Viviani ancora 
gode, semmai ce ne fosse bi
sogno, si è avuta ieri mat
tina nel corso della cerimo
nia dì insediamento del co
mitato che dovrà occuparsi di 
allestire le diverse manife
stazioni con cui sarà ricor
dato in questo anno. 

C'erano infatti moltissime 
personalità della cultura na
poletana nella sala della 
Giunta, a Palazzo San Gia
como, disposte nei fatti ad 
impegnarsi nel difficile com
pito di programmare ed al
lestire una sorta di «anno 
vivianeo» che non dovrà li
mitarsi alla semplice celebra

zione ma contribuire alla co
noscenza e alla diffusione dei 
diversi aspetti del suo ta
lento. 

In questo è impegnato il 
Comune, innanzitutto, ma 
anche l'Università, la Regio
ne, la Provincia, l'EPT, 
l'azienda di Soggiorno. l'ETl, 
rappresentanti della sua cit
tà natale e poi Roberto De 
Simone, autore della miglio
re messa in scena che sia 
mai stata proposta dalla « fe
sta di Piedigrotta » partita 
nel settembre scorso da Na
poli e ormai applaudita nel
le maggiori città italiane. 
Paolo Ricci, amico da sem
pre di Viviani, cui va il gran
de merito di averlo con af
fetto e rigore scientifico ri
cordato in un suo recente 
libro, edito dagli Editori Riu
niti. 

Il «no» alla semplice e 
sterile celebrazione è stato 
ribadito nel corso della riu
nione dal sindaco di Napoli, 
compagno Valenzi. Per que
sto molto interessanti sono 
subito apparse le proposte 
fatte da una piccola commis
sione ristretta (di cui tra gli 
altri fanno parte i compagni 
Pinto, Profeta, Baffi) e che 
ora dovranno essere meglio 

vagliate per passare ad una 
rapida attuazione. 

Innanzitutto a Raffaele Vi
viani sarà intitolata una stra
da cittadina. Poi si studierà 
la possibilità di una ristam
pa delle sue opere e dei suoi 
dischi. Sarà istituito un pre
mio Viviani per giovani com
mediografi ed a lui sarà in
titolata la scuola di teatro 
napoletano che dovrebbe ave
re la sua sede nel rinnovato 
teatro « Bracco ». Saranno al
lestite sue commedie con par-' 
ticolare riguardo per la par
te musicale. -

Da tutto questo dovrebbe 

uscire una visione più com
pleta sia dell'uomo che del
l'artista Viviani. « questo sa
rà reso possibile da un recu
pero intelligente e colto — 
ha detto Paolo Ricci — di 
quanto da lu> prodotto ma 
sempre in una visione com
plessiva, nel rispetto della 
sua concezione "totale" del
l'arte ». Alla presentazione 
dell'iniziativa c'erano Ivonnc 
e Gaetano Viviani ma nel 
cuore di tutti c'era anche 
Vittorio Viviani, scomparso 
prematuramente . da poco 

m. e). 

« Libro bianco » sull'azienda di Pomigliano 

AH'Alfasud in 15 mesi 
più di 7000 infortunati 

L'Alfasud ha causato fino
ra, per soli infortuni sul la
voro, gravissime lesioni per
manenti nella salute e nell'in
tegrità fisica e psichica di 
oltre 500 operai. Inoltre più 
di mille operai hanno con
tratto. a causa della nocività 
dell'ambiente, malattie pro
fessionali o da lavoro con 
conseguenze gravi o gravis
sime, più o meno irreversibili 
(ulcere gastroduodenali, fa
ringiti e broncopneumopatie 
croniche agli addetti alla sal
datura; broncopneumopatie 
croniche agli addetti schiu-
matura; ipoacusie agli addetti 
presse e discaturo. lembi, er
nie del disco, nevrosi d'al
larme e artropatie agli addet
ti catena di montaggio: der
matiti da contatto agli addet
ti lastrosaldatura e meccani
ca; 

Queste ed altre preoccu
panti cifre sono contenute in 
un «libro bianco» sull'Alfa-
sud (rapporto su nocività, 
assenteismo, ristrutturazione 
e licenziamento), redatto da 
un gruppo di operai e dele
gati dello stabilimento di 
Pomigliano d'Arco, in colla
borazione con medicina de
mocratica (edito dalla libre
ria Tullio Pironti) presentato 
pubblicamente ieri nel corso 
di una conferenza stampa 
svoltasi presso la mensa dei 
bambini proletari a Napoli, 

Il «libro bianco» — a par
te una serie di valutazioni 
politiche discutibili e spesso 
superficiali — contiene una 

minuziosa descrizione delle 
colpe e delle responsabilità 
dell'azienda automobilistica 
per la mancata tutela della 
salute dei lavoratori. 

Per stessa ammissione del
l'azienda — è scritto nel li
bro — all'Alfasud si verifica 
un'incidenza di infortuni sul 
lavoro e di malattie presso
ché tripla rispetto alla media 
nazionale delle altre fabbri
che metalmeccaniche con a-
nalogo processo produttivo. 

Dagli stessi dati aziendali 

Assemblea 
del comitato 

regionale 
della FGCI 

Venerdì 27 marzo alle 
ore 16 nella sala Rinascita 
di Avellino si terrà l'as
semblea del comitato re
gionale della FGCI e dei 
segretari di circolo. 

All'ordine del giorno i* 
impostazione ed il pro
gramma elettorale dei gio
vani comunisti per le ele
zioni regionali. Alla riu
nione parteciperà il com
pagno Marco Fumagalli, 
segretario nazionale della 
FGCI. 

; risulta che in quindici mesi 
sono avvenuti ben 7.305 infor
tuni sul lavoro di cui 2.465 
« in franchigia » (con progno
si inferiore ai tre giorni) e 
4.840 indennizzati dall'INÀlL 
(con prognosi superiore ai 
tre giorni). -

Sono riportate anche le 
testimonianze di diciassette 
operai a sostegno della de
nuncia sulla nocività in fab
brica. Nei giorni scorsi, come 
si ricorderà, il consiglio di 
fabbrica e la FLM hanno 
consegnato al pretore di Po
migliano un'altra denuncia — 
relativa a tre reparti: lastro
saldatura. ferratura e stam
paggio — sulla pericolosità 
dell'ambiente di lavoro e i 
danni /inora provocati sui la
voratori. In seguito a questa 
iniziata a ' il pretore, dott. 
Sergio Mililotti. ha inviato 
comunicazioni giudiziàrie al
l'amministratore delegato e 
direttore generale delFAlfa-
sud Umberto Lugo e ad altri 
dirigenti. - -

Sempre per quanto riguar
da l'Alfasud. infine, va segna
lata un'iniziativa del comitato 
regionale del PSI che ha in
detto per sabato prossimo u-
na manifestazione pubblica 
sull'ipotesi di accordo Al
fa-Nissan. presso la sala A-
scom a piazza Carità. Inter
verranno l'on. Fabrizio Cic-
chitto. Silvano Veronese 
(UILM). Ottaviano Del Tur
co (FLM) e il segretario re
gionale del PSI Giulio Di 
Donate. 

Salerno - Senza esito la nuova ondata di perquisizioni 

Omicidio Giacumbi: buio nelle indagini 
Minacce terroristiche ad un magistrato? 

Questa mattina nell'aula di ostetricia 

Policlinici: assemblea 
sulle proposte Pei 

«Le proposte dei comuni
sti per la ristrutturazione e 
la riforma dei policlinici». 
Queste è il tema dell'assem
blea che si terrà questa mat
tina alle ore 10 nell'aula di 
ostetricia del primo Policlini
co. Nel corso dell'assemblea, 
cui parteciperà il compagno 
Antonio Bassolino, segretario 
regionale del PCI, si discu
terà anche della ventilata 
chiusura della vecchia strut
tura di piazza Miraglia se non 
saranno avviati al più presto 
i necessari lavori di ammo
dernamento. 

In tema di sanità va segna
lato il convegno nazionale su 
«Facoltà di medicina e ser
vizio sanitario nazionale», il 
28 e 29 marzo, per iniziativa 
della CGIL-Scuola. La scelta 
di Napoli è sintomatica; da
to che la nostra città è la so
la, oltre Milano, ad ospitare 
due facoltà di medicina, e 
per di più con un numero di 
posti letto (1700, il primo po
liclinico, 2000 il secondo) che 
ne fanno «un insostituibile 
polmone assistenziale ». 

La proposta del sindacato 
— hanno dichiarato, in una 
conferenza-stampa, i compa
gni Barile, Arnese e Caccia
tore della CGIL e il profes
sor Grello. direttore del ser
vizio di tossicologia del I Po
liclinico — riguarda i tre no
di problematici di fondo. 

Innanzi tutto la formazio
ne del personale medico, con 
l'adeguamento del curriculum 
degli studi; la definizione dei 
modi di accesso ai corsi di 
diploma, di laurea e di spe
cializzazione; e la riforma 
delle stesse scuole di specia
lizzazione (che spuntano un 
po' come i funghi, senza cri
terio: ce ne sono circa 700 in 
Italia, e 100 a Napoli). 

Al convegno sono stati in
vitati, oltre ai ministri del
la PI e della Sanità, anche 
gli assessori alla Sanità di 
tutte le regioni, i rettori del
le università, le forze politi
che e sociali e. naturalmen
te, i medici. 

m. f. 

SALERNO — Nulla di nuovo, 
per adesso, sul fronte delle 
indagini per l'omicidio del 
dottor Nicola Giacumbi pro
curatore della Repubblica di 
Salerno, assassinato la sera 
del 16 marzo mentre rincasa
va da alcuni terroristi delle 
Br. Il ritmo delle perquisizio
ni è divenuto spasmodico ma 
frutti, per ora, non sembra 
darne. Circola con insisten
za. invece, la voce di una in
timidazione terroristica ope
rata nei confronti di un ma
gistrato; questo, però, non è 
stato confermato dalla Digos. 

Intanto nella notte tra su
bato e domenica, su alcuni 
manifesti affissi da Democra
zia proletaria, sono state trac-
caite stelle a 5 punte, dipinte 
con lo spray. Nel frattempo 
bisogna rilevare il fatto che 
nessuno ha smentito quanto 
affermato dall'on. Domenico 
Napoletano, ex presidente 
della Corte di Appello di Sa
lerno, deputato della sinistra 
indipendente, in un'interro
gazione presentata all'indo
mani dell'assassinio del dot
tor Giacumbi. 

L'on. Napoletano nella pro
pria interrogazione rivolta ai-
ministro degli Interni cnie-
deva se il dicastero da lui 
diretto fosse a conoscenza del 
fatto che successivamente al
l'attentato compiuto dalle Br 
contro la concessionaria Fiat 
Auto Sud, erano giunte alla 
Questura e al Comando del 
carabinieri notizie secondo 
cui erano presenti alcuni in

dividui sospetti a Salerno. 
L'on. Napolitano, tra l'altro. 
aveva affermato nella propria 
interrogazione che esisteva 
notizia certa di contatti tra 
quegli individui e militanti 
della autonomia. 

Inoltre l'onorevole Napole
tano aveva anche detto che 
in seguito alla situazione di 
allarme venutasi a crear» e, 
Salerno era intenzione dello 
stesso dottor Giacumbi e di 
altri magistrati disporre mi
sure di prevenzione e di si
curezza che fu poi impossi
bile realizzare per deficienza 
di mezzi tecnici. Alle circo
stanziate denunce dell'onore
vole Napoletano il sottosegre
tario Lettieri. incaricato del
la risposta all'interrogazione, 

se la era cavata con argo
mentazioni abbastanza risibi
li. « Posso escludere — aveva 
detto — che dopo tale atto 
criminoso (l'attentato alla 
Fiat) siano pervenute alla 
Questura e al Comando dei 
carabinieri di Salerno notizie 
confidenziali circa la presen
za in città di individui sospet
ti provenienti da altre zone». 

Nella replica all'intervento 
di Lettieri. però. l'on. Napo
letano. ha ribattuto che non 
solo si era creata a Salerno 
una situazione d'allarme che 
aveva indotto il dottor Gia
cumbi a chiedere l'urgente 
fornitura di « mezzi idonei ad 
operare numerose intercetta
zioni telefoniche» ma anche 
che vi era sicuramente noti
zia della presenza di quegli 
individui sospetti. 

QUALITÀ, ELEGANZA E 
PREZZI ECCEZIONALI 
AL CENTRO PELLICCE 

ALCUNI ESEMPI: 
GIACCONE CASTORO SELVAGGIO L. 
GIACCONE DI CASTORINO SPITZ 
PELLICCIA DI CASTORINO SPITZ 
GIACCONE MONTONE LONTRATO 
GIACCONE AGNELLO TIBET 
GIACCONE CODE VISONE 
GIACCONE VOLPE GROENLANDIA 
PELLICCIA PERSIANO Z 

» 

»> 

» 

» 

» 

» 

» 

990.000 
690.000 
890.000 
250.000 
320.000 
990.000 

1.900.000 
490.000 

E TANTISSIMI ALTRI CAPI 

NAPOLI - Via S. Brigida, 61 - Tel. 321733 
ROMA - Via del Tritone, 30 (angolo via Poli) - Telef. 6787445 

GIORNO 
Oggi martedì 25 marzo. 

Onomastico: Simeone (doma
ni Emanuele). 

PAGINE UNIVERSALI 
Domani alle ore 20,30 pres

so il TTC Club, via Paisiello 
39. avrà luogo la proiezione 
delle « Pagine universali », 
micro-opere originali di Emi
lio Pellegrino, promossa dal
la Coop. TTC e presentata 
da Gennaro Capodanno. 
FARMACIE NOTTURNE 

Zona Chiaia - Riviera: via Car
ducci 2 1 ; Riviera dì Chieia 77; via 
Mergeilina 148. 5. Giuseppe - S. 
Ferdinando - Montecalvario: via 
Roma 348 . Mercato - Pendino: 
p.zza Garibaldi 1 1 . Avvocata: p.zza 
Dante 7 1 . Vicaria - S. Lorenzo -
Poggioreafe: via Carbonara 83; 
Staz. Centrale corso Lucci 5: p.zza 
Nazionale 76; Calata Ponte Casa
nova 30. Stella: via Fona 2 0 1 . 
5. Carlo Arena: via Meterdei 72; 
corso Garibaldi 218. Colli Aminei: 
Colli Amine! 249. Vomero • Are-
nella: vis M. Pisciceli! 138: via U 
Giordano 144: via Merlìani 33; via 
D. Fontana 37: via Simone Mer
lin! 80. Fuorigrotta: p^za-Marcan
tonio Colonne 2 1 . Soccavo: via 
Epomeo 154. Pozzuoli: corso Um
berto 47 . Miano - Secondigliene: 
corso Secondiano 174. Posillipo: 
p.zza Salvatore di G'aromo 122. 
Bagnoli: via Acate 28 . Pianura: via 
Provinciale 18. Chiaiano • Maria-
ntlla • Piscinola: corso Chiaiano 28 
Chiaiano. S. Giov. a Teduc, 22 
marzo Borgata Villa; 23 man» 
corso S. Giovanni 480; 24 marzo 
corso S. Giovanni 909; 25 marzo 
Ponte dei Granili 65; 26 marzo 
corso S. Giovanni _ 102; 27 marzo 
corso S. Giovanni 43 bis; 28 mar
zo corso S. Giovanni 268. 

f f» VIAGGI f soeewKM 
CHI SIAMO ANO* 
AHKCHMKNTO 
CUlTVtALE E POLITICO. 

UMTA' VACANZE 
* * r . M i n.+t. imi —nmr 
» . ém ! M t» . frf. ( * • ) « « UT 

SCHERMI E RIBAL TE 
IEATRI 

CILEA (Tel. 656.265) 
Comune di Napoli amministra
zione provinciale in collabora
zione con l'Associazione teatro 
Campania presentano alle ore 
21.15 la cooperativa Gli Ipo
criti in: « I I teatro umoristico 
i De Filippo ». Regia dì Nello 
Mescia. Posto unico L. 3.000 
Ridotto lire 1.500. In vendita 
presso il Maschio Angioino e 
5. Maria La Nova. 

DIANA 
Giovedì 27 marzo ore 21 Al
do e Cario Gluifrè presentano: 
e A che servono i quattrini >. 

POLITEAMA (Via Monte di Dio 
Tel. 401.664) 
Mercoledì 26 marzo la com
pagnia Teatro Eliseo diretta da 
G. De Lullo presenta: * La 
dodicesima notte ». di W. Sha
kespeare. Regia De Lui lo. 

SANCARLUCCIO (Vìa San Pasqua
le a Ghiaia, 49 - Tel. 405.000) 
Il Gruppo Teatro 1 presenta: 
e Giona », dì Maria Sorescu, ore 
21,30. . 

SANNAZARO Via Chiaia 
TeL 411.723) 
Ore 21.15 Leopoldo Mastel-
loni presenta: « Carnalità ». 

SAN CARLO 
Riposo 

SAN FERDINANDO (Piazza Tea
tro S. Ferdinando • T. 444.500) 
« Candidato al Parlamento », di 
Flaubert. Reg'a Buszzelli. 

TEATRO TENDA (Tel. 631.213) 
Riposo 

TEATRO L'AULIDE* (Via S. Gio
vanni Maniera Pianatati!, 12 -
Tel. 285128) 
Seminario stud" su lonesco pro
ve aperte o.e l d - 2 1 . 

CINEMA TEATRO ORIENTE (Via 
Vittorio Venato - Terra del 
Greco) 
Riposo 

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

Manhattan, con W. Alien - S 
Riposo 

CINfc CLUB 
I l boxeur a la ballerina, con G. 
C Scott - SA 

MAXIMUM ( Via A. Gramsci. I l 
TeL «82.114) 
I l cavaliere elettrico, con R. 
Rcdfsrd - S 

'. I 

SPOT 
New York New York, con R. De 
Niro • S 

EMBASSY («la P. De Mora, 19 
Tei. 3 7 7 X B ) 
Chiuso 

NO 
Riposo 

CINETECA ALTRO (Via PorfAl-
O.-e 19: Roma città aperta, di 
Rossallinl. Ore 2 1 : Sciuscià, di 
Ore 21,15 Tino Buazzelli in: 
De Sica. 

CIRCOLO CULTURALE PABLO 
NERUDA (Via Posillipo 346) 
Ore 19: « Un film sul PCI ». 

CINEMA ; RIME VISIONI 
> 

ABADIR (Via Palatene Claodie 
TeL 377.057) 
Superiate 

ACACIA (TeL « 7 0 4 7 1 ) 
I l lupo e rasatilo, con M. Ser-
rault - 5A 

ALCTQNE (Vie tomoneco. S • 
TeL 4 0 6 J 7 5 ) 
Kramer contro Kramcr, con D. 
Horfman - S 

AMBASCIATORI (Via CrUet. 23 
TeL 643.128) 
Inferno, di D. Argento • OR 
( V M 14) 

ARlSTON (Tal. 377.352) 
Provaci ancora Sani, con W. Al
ien • SA 

AftitLCHiNC (Tel 416.731 J 
Buio OTrega, con C Monreale -
G {VM 18) 

«UCUSlbO (i*tarra Duca d'Ao
sta TeL 415.361) 
Superi oro. con Toto • C 

CORSO (Corse Menaienaie Fe> 
Mone 339.911) 
I l mammasantissima, con M. Me-
rola - DR 

OELLfc PALME fVUoie Vetraria • 
TeL 414.134) 
Bancario precario, con P. Vil
laggio - C 

EMPIRE (Via P. Giordani - Tal»! 
fono 681.900) 
Cafè «press, con N. Manfredi -
SA 

BXCfcLSIOR (Via Milane Tete-
fono 2*8 «79) 
Porno erotico western 

FIAMMA (Via V, Peano, « • • 
TeL 414.94S1 
Tesa, di R. Polanskì - DR 

FILANGIERI (Via Ftteftften, « 
TeL 417.417) 
Yankaas, con R. Gtre • S 

F I O R E N T I N I iVle « . «Tacce, • . 
TeL 310.413) 

Baltimore BuIIet, con J. Cobum -
SA 

METROPOLITAN (Via Chiaia • 
TeL 418.880) 
Piedone d'Egitto, con B. Spen
cer - C 

PLAZA ;Via Kerbafeer. 2 - Tele
fono 370.519) 
Piedone d'Egitto, con B. Spen
cer - C 

ROXT (Tel. 343.149) 
La pagella 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 69 
Tel. 415.572) 
I l lupo e l'agnello, con M. Ser
rani! • SA 

TITANUS (Corso Novara. 37 - Te
lefono 268.122) 
La Puneta 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Aegest» • Telaro
no « 1 9 4 2 3 ) 
I l iadrons, con E. Montesano -
DR 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale - TeL 616.303) 
Fuga da Alcatraz, con C East-
wood • A 

ADRIANO (Tal. 313.005) 
La terrazza, di E. Scola - SA 

AMEDtU (Vie Matracci 69 
TeL 630.266) 
I l ladrone, con E. Montesano -
DR 

AMLRICA (Via Tue Angelini. 2 • 
Tal. 248.982) 
I l dittatore dello stato libero di 
Sananas, con W. Alien • C 

ARCOBALENO (Via C Careni. 1 
TeL 377.583) 
Interceptor. con M. Gibson -
DR (VM 18) 

ARGO (Via A. Potrìo. 4 Tata» 
fono 224.764) 
La moglie in calore 

ASTRA (TeL 206.470) 
La Punela 

AVlON (Viale degli Astronauti 
Tei 7419 2641 
Fuga da Alcatrax, con C East-
wood • A 

AZALEA (Via Cornane. 23 Tale 
fono 619.280) 
Blue movie, con C. Maran - DR 
( V M 18 B 

BELLINI iVia Conta di Ro.o. 16 
TeL 341.322) 
L'uomo puma 

•ERNINl (V i i Bernini 1)3 Te
lefono 377 109) 
I l iiume del grande caimano, con 
B. Bich • A 

I CASANOVA (Coreo 
Tel. 200.441) 
Sexy moon 

CORALLO (Piazza O. %. M a * • 
TeL 444.800) 
Amityville horror, con J. •ratin 
- DR (VM 14) 

DIANA (Via L. Giordano - Tele-
tono 377.527) 
Vedi teatri 

EDEN (Via G. Saafeflce . Tele
fono 322.774) 
Sexy moon 

E U R O P A (Via Nicola Rocce, 49) • 
Tei. 293.423) 
Speed Cross, con F. Testi - OR 
( V M 14) 

GLORIA - A • (Via Arenacela. Z50 
Tel 291.309) 
L'ultime combattimento 42 Cfcaa, 
con B. Lee - A 

GLORIA - B • (TeL 291 JOB) 
Tutti a squola, con P. Frane» - C 

MIGNON (Via Armando Ola* • 
•eL 324.893) 
La moglie in calore 

TRIPOLI (TeL 754.05.82) 
Weldome to Los Angeles, co») K. 
Carradine - DR 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOU (TeL 6*9*444) 

I l gatto il ' topo la paura e 
l'amore, con S. Reggiani * Dft 

LA PCKLA (TeL 760.17.12) 
I l corpo della r i j i a i , con i , 
Carati - C 

MAESTOSO (Via Menedlinl, S4 
(Tel. 7523442) 
A sceneggiata, con Mario De 
V nei 

MOutKHiss iMO (Via Cistenm 
Tel. 310.062) 
Un sussurro nel buio, con 19. 
Law - DR 

P I E K R O I (Via Provinciale Otte» 
viano Tel 7S.67.S02) 
Non pervenuto 

P O S I L L I P O «v.a Posillipo «4 « 
Tei 76 94 741) 
Gege Bellavita, con F. Bued • 
SA 

OU40RIFOGLIO (Via Cavallesgerl 
Tel. 616925) 

Bruca Lea l'indistruttibile, «a* -
B. Lei • A 

v i r i O R i A (Via Pisciceli!. 8 • Te» 
mono 377.937) 
Easy rìder, con D. Hopeae * 
DR (VM 18) 

VALENTINO (Tel. 767.S5.SS) 
Fatti di gente per bene, ava «X 
Giannini - DR (VM 14) 


