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L'iniziativa del pretore De Luca contro la speculazione 

Violano i sigilli apposti al camping 
Arrestate a Paestum quattro persone 

Beatrice Taddeo e Amedeo e Alfredo Guerra, amministratriee e azionisti delP« Eden park », e 
Alfonso Santomauro, proprietario del Motel « Paestum » — I campeggi sigillati perché abusivi 

E' stata fatta esplodere nel municipio di Mondragone 

Vicenda «Salus»: un'altra bomba 
L'ordigno è scoppiato nel deposito macchine della N.U. - Il consiglio comu
nale aveva preso poco prima la decisione di requisire la clinica privata 

CASERTA — Ancora una bomba nella 
vicenda della clinica « Salus » di Mon
dragone. Stavolta oscure forze camor
ristiche che vogliono sbarrare il passo 
ai lavoratori e al sindacato i quali 
stanno facendo di tutto per venire a 
capo di questa intricata e spinosa que
stione (licenziamento di 62 dipendenti 
dopo la sospensione della convenzione 
con la Regione in seguito ad un'inchie
sta giudiziaria che avrebbe accertato 
gravissime irregolarità nella condu
zione della clinica) hanno voluto col
pire il Comune facendo esplodere un 
ordigno nel parco macchine della N.U. 
nella notte tra il 24 e il 25 scorso. 
Fortunatamente al momento dell'esplo
sione il deposito era deserto, così non 
si lamentano danni alle persone an
che se ingenti sono quelli riportati 

da alcuni automezzi. Ma perché il Co
mune? La risposta è semplice. Poche 
ore prima, infatti, il consiglio comu
nale aveva votato all'unanimità un 
ordine del giorno in cui non solo si 
esprimeva solidarietà con i lavoratori 
in lotta, ma sì entrava nel merito delle 
questioni sollevate da costoro: e, cioè, 
il consiglio comunale si era dichiarato 
favorevole alla requisizione della strut
tura — l'unica in una vastissima e 
popolosa area — subordinandola, però, 
all'esame in sede di assessorato regio
nale alla sanità. Su queste linea si 
erano di fatto attestati i protagonisti 
— rappresentanti dei lavoratori, il sin
daco, i capigruppo consiliari del PCI, 
del PSI, del PRI e della DC — di un 
incontro che aveva preceduto la riu
nione del consiglio comunale. Dopo 

poche ore la inammissibile risposta 
intimidatoria: l'esplosione. C'è, dunque, 
qualcuno che lavora affinché l'assi
stenza sanitaria rimanga affidata ad 
oscuri figuri (come il dottor Sorvillo 
che è l'ideatore di questa struttura), 
senza alcun controllo da parte dei lavo
ratori e delle autorità competenti. 

Il fatto è inquietante. Solo pochi 
giorni fa un attentato analogo — una 
bomba piazzata sotto le auto dei dipen
denti militanti sindacali — per puro 
caso non aveva sortito effetto. 

Intanto si allarga il fronte di soli
darietà con i lavoratori della «Salus»: 
per giovedì le organizzazioni sindacali 
hanno indetto una manifestazione cit
tadina di protesta contro gli attacchi 
camorristici e per l'assistenza sanitaria 
libera da sciacallaggi e speculazioni. 

A Salerno alle 20 

«Pomeriggi di festa»: 
stasera un concerto 

di Severino Gazzelloni 
SALERNO — Oggi pomerig
gio alle 17 ha inizio la pro
grammazione prevista nell' 
ambito dei « pomeriggi di fe
sta», l'iniziativa dei comuni
sti salernitani che prosegui
rà anche nella giornata di 
domani. 

Alle ore 17. all'Azienda Au
tonoma di Soggiorno e Turi
smo. si discuterà delle que
stioni dell'amore con Giusi 

Strumento 
della costruzione 
della elaborazione 
della realizzazione 
della linea politica 
del 
partito comunica 

del Mugnaio e Sandra Sas-
sarolì, psicologa. Poi ci sarà 
una discussione su «Musica 
e spettacolo» con Alberto 
Abruzzese di « Rinascita ». 
Sempre alle 17, al cinema 
Augusteo, si proietterà il film 
« Easy Rider ». 

Alle 19,30 invece, dì nuovo 
all'Augusteo ci sarà il con
certo classico/rock con Pep-

j pe De Vita alle tastiere e 
Enrico Verdino alla batteria. 
Si tratta di un appuntamen

to di grande interesse per 
l'originalità delle interessan
ti musiche dei due giovani 
autori salernitani. 

i Alle 20, al teatro Verdi, ci 
sarà un concerto con Severi-

! no Gazzelloni, alle 21.30 al 
i teatrino S. Genesio. uno spet-
] tacolo di un gruppo di don-
j ne de! teatro La Maddalena 
ì di Roma Alle 21.30 stavolta 
: al cinema Augusteo ci sarà 
i la proiezione del film «Ba-
I dlands ». 

Al Circolo della Stampa 

Presentata anche 
a Napoli la rivista 
«Pace e guerra» 

La rivista della sinistra 
unita. Così è stata definita 
«Pace e guerra» nel corso 
della sua presentazione al 
Circolo della stampa. Hanno 
presentato la nuova «rivista 
di cui è già in edicola il pri
mo numero, Luciana Castel
lina, deputato europeo per il 
PDUP; Francesco De Marti
no, leader storico del PSI e 
della direzione di quel par
tito; Abdon Alinovi, vicepre
sidente del gruppo comuni
sta alla Camera. Moderatore 
è stata Ermanno Corsi il qua
le per prima cosa ha chiesto 
perchè questo tìtolo e perchè 
questa testata. Ha risposto 
Luciana Castellina che insie
me a Stefano Rodotà e a 
Claudio Napoleoni dirige il 
mensile. 

«La sinistra è consapevole 
della sua divisione ma anche 
della necessità di superarla. 
Nel 1978 si sprò di farcela con 
l'idea di un centro unitario 
che doveva lavorare a un pro

gramma comune di transi
zione. Il progetto si è poi 
ridimensionato nella costru
zione di questa rivista». 

Alinovi d'altro canto ha so
stenuto che l'ipotesi della ri
vista risponde meglio alla 
ricerca dell'unità della sini
stra. « Quel progetto del cen
tro di cui parlava Castellina 
non ha dato risultati perchè 
presupponeva questo tipo di 
ricerca teorica, dì analisi in
nanzitutto proprio perchè so
no in crisi tutte le ipotesi di 
trasformazione 

Quello dell'unità a sinistra 
è stato il «filo rosso» che 
ha attraversato tutta la di
scussione degli oratori 

Sulla necessità che la ri
vista non sai però solo una 
palestra di opinioni si è 
espresso De Martino: «La 
sinistra è molto indietro sul
la formulazione di un pro
gramma di un governo: la ri
vista deve soprattutto aiuta
re a superare questo limite». 

SALERNO — Il pretore di Ca
paccio mette i sigilli ai cam-
pings abusivi, loro fanno finta 
di non capire, violano le sue 
disposizioni e lui, senza tanti 
complimenti, li manra in ga
lera. E', questa, in sintesi, la 
vicenda che ha trascinato die
tro le sbarre Beatrice Tad
deo, Amedeo e Alfredo Guer
ra — amministrairice uni
ca e azionisti della società 
proprietaria dell'« Eden Park » 
— e Alfonso Santomauro, pro
prietario del « Motel Pae
stum ». Il reato di cui essi de
vono rispondere è quello di 
« violazione dei sigilli ». 

Alcuni mesi fa, infatti, il 
pretore De Luca, di Capac
cio, appose i sigilli a 14 cam
ping di Paestum, tra cui al
cuni dei più grandi e noti (ad 
esempio il « Nettuno », il <r Ma
re Pineta » ed appunto l'« E-
der. Park») e ad alcuni villag
gi turistici. I reati di cui dove
vano rispondere i proprietari 
dei campeggi posti sotto se
questro erano assai pesanti: 
si trattava di mancanza di 
autorizzazione per la costru
zione, occupazione senza con
cessione di terreno demaniale, 
danneggiamento aggravato 
della pineta. Il pretore De 
Luca, deciso ad applicare a 
tutti i costi la legge e a puni
re gli speculatori che con la 
scusa del turismo avevano di
strutto la zona di Paestum. 
raccolse una quantità dì indi
zi e potè alla fine decretare 
la chiusura dei villaggi. Ora 
tutto l'incartamento relativo 
alle indagini su quei campings 
è alla procura della Repub
blica di Salerno. 

Ma vediamo di cosa si 
sono resi responsabili i quat
tro arrestati. Sembra (è an
cora stesa su tutta la vicen
da la cortina del segreto 
istruttorio) che Beatrice Tad
deo, Amedeo e Alfredo Guer
ra e lo stesso Alfonso San
tomauro abbiano apportato 
modifiche o comunque viola
to la conservazione delle ri
spettive proprietà poste sot
to sequestro dal giudice. Ad
dirittura sembra che Alfonso 
Santomauro abbia, dopo aver 
violato i sigilli, costruita tut
ta la pavimentazione del Mo
tel ' Paestum 

Non c'è che dire: questi 
proprietari non solo hanno 
costruito camping e villagei 
in violazione delle norme di 
leage ma hanno dimostrato 
chiaramente la volontà di ol
traggiare anche precise di-
SDOsizionì del pretore dimo
strando di sentirsi, sufficien
temente € protetti ». E que
sta delle « coperture ». desìi 
appoggi In alto loco — so
prattutto alla Regione — è 
« la storia » che sta dietro a 
tutta la devastazione della 
piana di Paestum. della pi
neta ed anche delle sue spiag
ge su cui decine, forse, ad
dirittura oualche centinaio di 
soeculatori hanno buttato ce
mento. Una nota confortpnte. 
l'unica ppr chi a girare Pae
stum vede devastato un Da-
trlmonio ambientale storico 
unico al mondo: la magistra
tura sta dimostrando, senza 
tentennamenti ne paura del
la camorra fiorita sul mar
cato delle licenze e dell'abu
sivismo. di vo'er far risoff
iare la legge. Le indagini del 
sostituto procuratore d<*lla 
Rennbblica dottor MiHi«i1*ri-
gelo Russo e del Dretore di Ca
paccio dottor De Luca sono 
una chiara testimonianza in 
questo senso. 

Fabrizio Feo 

Da stamane amministratori da tutta Italia a convegno 
. . . i i i i i i l i - _ . i i T ~1T 

È possibile costruire 
scuole in modo nuovo? 

L'assemblea comincia alle 9,30 nell'Aula Magna del Politecnico - E' la seconda inizia
tiva del mese dedicato all'edilizia scolastica organizzato dall'Amministrazione comunale 

Per le iniziative dedicate 
al mese dell'edilizia scolasti
ca ha inizio stamane alle 
ore 9,30 presso l'aula magna 
del Politecnico, a Fuorigrot-
ta. il convegno nazionale « La 
scuola degli anni ottanta» 
organizzato dagli assessorati 
alla Pubblica Istruzione ed 
Edilizia Scolastica, all'Urba
nistica, ai Lavori Pubblici, al 
Centro Storico. E' la seconda 
manifestazione che l'ammi
nistrazione comunale orga
nizza nell'ambito del mese 
dedicato all'edilizia scolastica. 

Qualche settimana fa si è 
concluso il convegno su 
« Scuola e territorio ». Pro
prio da quell'incontro scatu
rirono i dati più interessanti 
riguardanti il fabbisogno di 
aule e le realizzazioni del Co
mune a questo proposito. 
Duemilacinquecento aule co
struite dal '72 all'80; dal '75 
ne sono state consegnate 
milleottocento, cioè cinquan
tanove edifici. Millecento so
no attualmente appaltate, fi
nanziate e in corso di rea
lizzazione; altre settecento 
sono in corso di program
mazione e progettazione. Nel 
corso dell'80 saranno conse
gnate altre quattordici scuo
le e tre asili nido. Il 64% 
dei doppi turni esistenti nel
la fascia dell'obbligo è stato 
così eliminato; per l'82 non 
esisterà più. Lo sforzo del
l'amministrazione è diretto 
nello stesso modo a risanare 
il patrimonio esistente: quat
trocentocinquanta vecchie au
le rimesse a nuovo. Non è 
esagerato dire che è stato 
costruito in questi anni più 
di quanto era stato operato 
dall'unità d'Italia ad oggi. 

Ma quel convegno non fu 
solo l'elogio di un bilancio, 
anche se così positivo. Fu
rono puntualizzate pure le 
carenze. Mancano ancora tre
cento aule per la scuola ma
terna (ne esistono millecen
to, ne occorrono mìllequattro-
cento) ; trecentotrentaquattro 
per quella elementare (ne 
abbiamo tremilanovecentoset-
tanta, ne servono quattromì-
latrecentoquattro) ; settecen-
tosessantotto per la media 
(ne esistono tremilacinquan-
tasel, ne servono tremilaotto-
centoventiquattro) : 

Le cifre, però, non sono 
drammatiche. La program

mazione ha dato risultati in
credibili e nel giro di pochi 
anni si è riusciti a tampo
nare una situazione cata
strofica. Lo stesso ingegnere 
Perrella, dell'ufficio tecnico 
all'edilizia scolastica, che ten
ne la relazione sul fabbiso
gno di aule, cominciando il 
suo intervento fu costretto 
ad ammettere che non avreb
be accettato l'invito se il 
convegno si fosse tenuto ne
gli anni precedenti l'ammi
nistrazione di sinistra, tanto 
gravi erano le condizioni in 
cui si trovavano le scuole 
napoletane in quel periodo. 

Il convegno di questi gior
ni riapre la discussione sul
l'edilizia scolastica: non si 
tratta solo di spazi da co
struire ma di edificare scuo
le di tipo europeo adeguate 
alle nuove esigenze e sempre 
più intrecciate alla vita stes
sa del quartiere. 

Il convegno prosegue nel 
giorni 27. 28 e 29. Partecipe
ranno studiosi e amministra
tori provenienti da tutta Ita
lia per un confronto sull'ar
redo, sulle tecniche della pre
fabbricazione. sull'energia so
lare, sulle nuove tipologie 
scolastiche. Durante il conve
gno del Politecnico sarà espo
sta la mostra sui temi del
l'edilizia scolastica «Scuola e 
territorio ». Inizia • i lavori, 
dopo il saluto dell'assessore 
alla Pubblica Istruzione, com
pagno Gentile, la relazione di 
Vittorio Silvestrini su «Vin
coli energetici alla progetta
zione di edifici scolastici»; 
proseguirà Francesco Reale: 
« Il risparmio energetico e 
l'uso di energia solare negli 
edifici scolastici»; Massimo 
Canizzaro Garinieri: «Crite
ri energetici per l'appalto di 

i edilizia scolastica»; Curta-
rello: «L'esperienza della Re
gione Emilia nell'ambito del
l'edilizia scolastica»; Loren
zo Matteoli: «La normativa 
attuale e le implicazioni in 
termini di risparmio energe
tico»: Gianni Scudo: «Excur
sus commentato su scuole so
lari italiane e straniere»; 
Vincenzo Rosselli: «Impian
ti di riscaldamento solare ad 
aria»; Albino Bernardini: 
« Gli spazi educativi ». Chiu
derà la giornata- l'intervento 
dell'assessore Arpaia. 

Costruzione di aule 
della sfera dell'obbligo 

nella città di Napoli 
Q U A R T I E R I 
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Assemblea del comitato 
regionale della FGCI 

Giovedì 27 marzo alle ore 
16 nella sala Rinascita di 
Avellino si terrà l'assemblea 
del Comitato regionale della 
FGCI e dei segretari di cir
colo. All'ordine del giorno la 
impostazione ed il program
ma elettorale dei giovani co

munisti per le elezioni regio
nali. Alla riunione, aperta 
dalla relazione del segretario 
regionale Luigi Izzi, parteci
perà il compagno Marco Fu
magalli, segretario nazionale 
della FGCI. 

A Salerno un'interessante ma contraddittoria assemblea 

SALERNO — «Noi giovani 
disgregati, disoccupati, non-
garantiti non siamo disposti 
ad essere terreno di conqui
sta alla lotta armata... ». Co
si comincia il manifesto af
fisso dai giovani della co
siddetta « area del movimen
to», quelli che si ritrovano 
nella piazzetta del bar « Net
tuno», e che hanno indetto 
l'assemblea tenuta ieri sera 
nel Salone dei Marmi del 
Comune di Salerno. All'As
semblea ci sono andati pa
recchi giovani, anche se nel
l'austera sala dei Marmi 
molte erano anche le sedie 
rimaste vuote. Questo non 
ha mancato di far storcere 
il naso a qualcuno e di ge
nerare anche un po' di rab
bia tra chi ha organizzato 
l'assemblea. Al « pienone ». 
ci hanno creduto fino al
l'ultimo in molti. Ma, co
munque, la partecipazione è 
soddisfacente. 

«D'altra parte — ha det
to Giuseppe Cesareo, per 
tanto tempo avvocato di al
cuni di questi giovani — una 
risposta al terrorismo era 
già in atto, da parte di tutti 
noi. da tempo. Si è fatto un 
tentativo per creare un con
tatto con le istituzioni, con 
i partiti democratici, della 
sinistra. C'è, quindi, qualco
sa che si muove — ha affer
mato Cesareo — ma non 
basta, anche perchè la no

stra riflessione, la nostra di
scussione non può e non de
ve essere solo sul terrorismo, 
ma sulla nostra vita, sul
l'eroina, sull'« emarginazio
ne». Dopo l'intervento di 
Giuseppe Cesareo il silen
zio: l'assemblea stentava ad 
andare avanti, i giovani che 
vi partecipavano si guarda
vano in viso senza riuscire a 
darle un seguito. 

Ad un certo pnuto con fa
re deciso Claudio Tringali, 
segretario della sezione sa
lernitana di Magistratura 
democratica, si è avviato 
verso il microfono. « Il silen
zio è una forma di violenza 
che non sopporto — ha det
to —. Francamente mi sfor
zo non senza difficoltà di 
capire questa assemblea. E 
allora — ha detto iniziando 
a sviluppare il proprio di
scorso — se dobbiamo par
lare dì terrorismo parliamo
ne con chiarezza dicendo 
pure quali sono le condizio
ni in cui si vive in questa 
città. Il terrorismo è estra
neo alla nostra mentalità. 
alla nostra cultura — ha 
continuato — cerca di espro
priarci di ogni spazio poli
tico». La provocazione del 
magistrato è stata subito 
colta da altri interventi. 

Tra questi quello di Euge
nio Mancini, un operaio. 
«Non possiamo fare affer
mazioni generiche — ha af-

Quel che 
il «movimento» pensa 
del terrorismo 
fermato — non possiamo li
mitarci a dire "sono contro 
il terrorismo"»; guardiamo
ci bene In faccia, diciamo 
chiaro e tondo cosa voglia
mo, quali saranno da oggi, 
dopo quest'assemblea, le no
stre scelte ». « La risposta al 
terrorismo — ha poi detto 
Franco Massimo Lanccita. 
consigliere comunale del PCI 
— non può essere un " no " 
detto lì. così, solo perchè 
questo può portare alla cri
minalizzazione dei movimen
ti. Il terrorismo lo si batte 
cominciando a crearsi mo
menti di confronto come 
questi. Il compito dei parti
ti della sinistra, dunque, è 
proprio quello di cominciare 
il confronto, di portarlo a-
vanti senza tentennamenti 
chiarendo qual è lo sparti
acque con chi spara». 

Poi, al di là di questi in
terventi e di quelli che han
no fatto seguito all'interven
to di Lanocita (mentre scri
viamo il dibattito è ancora 
in corso) si sono notati non 

pochi elementi di profonda 
contraddizione. C'è stato 
chi è andato a dire «he in 
fin dei conti dietro li ter
rorismo c'è la destra oc che 
manovra, chi invece ha fat
to discorsi anche dal punto 
di vista della logica poco 
comprensibili. 

Un intervento pure inte
ressante, quello introduttivo, 
di Franco De Rosa, ha ri
proposto la logica del «né 
con le BR né con lo Stato » 
anche se ha sottolineato la 
necessità di un confronto, 
di una discussione serrata 
ed impietosa tra i giovani 
della piazza, tra gli emargi
nati. Ed è questo, certamen
te, un dato interessante ehe. 
in mezzo a tutte le contrad
dizioni. può — se non al
tro — costituire la premessa 
perchè, nonostante questi 
giovani vivano una vita dif
ficile ed amara, venga ta
gliata l'erba sotto i piedi 
alle lusinghe del terrorismo. 

f.f. 

SCHERMI E RIBAL TE 
VI SEGNALIAMO 

Cenema Giovani: e Nashville» (Pierrot) 
«So'dato blu» (Italnapoli) 
« Il dittatore dello stato libero di Bananas» (America) 

TEATRI 
CILEA (Tel. 656.255) 

Corr.-j-e d. Napo.i òmrn'n'stra-
ziona prò ,'inciale in coi.'abo-a-
2 one con l'Assoc.zzicr.e teatro 
Camper..a presentano alle ore 
21.15 !a cc3?;-it;va G!J Ipo-
Cz'.t. in: e II teatro umoristico 
i De Filippo ». Re<v.a di Net o 
Moscia. Posto u.Yco L. 3.000 
R.dotto tire 1.500. In vendita 
presso il .V.asch.o Angioino e 
S. Mi.-ls La Nova. 

DIANA 
Gio/sdì 27 mano ore 21 Al
do e CETJO C uffrè presentino: 
« A che servono i quattrini ». 

POLITEAMA (Via Monte di Dio 
Tel. 401.664) 
Ore 21.15 le Compagnia il Tea
tro Eliseo diretta d3 G. De 
Lullo presenta: « La dodicesima 
notte », di W. Shakespeare. Re
gia Da Lullo. 

BJANCARLUCCIO (Via San Pasqua
le a Chiaia, 49 - Tel. 405.000) 
Il Gruppo Teatro 1 presenta: 
« Giona », di Mir ln Sorescu, ore 
21.30. 

T SANNAZARO Via Chiaia 
Tel. 411.723) 
Ore 21.15 Leopoldo Mastil-
loni presenta: * Carnalità ». 

SAN CARLO 
Riposo 

SAN FERDINANDO (Piazza Tea. 
tro S. Ferdinando - T. 444.500) 
e Candidato al Parlamento », di 
Flaubert. Regia Buzzzelli. 

TEATRO TENDA (Tel. 631.218) 
Riposo 

TEATRO L'AULIDEA (Via S. Gio
vanni Maggiore Pignatelli, 12 -
Tel. 285128) 
Seminano stud: su lonesco pro
ve aperte o.e 18-21. 

CINEMA TEATRO ORIENTE (Vìa 
Vittorio Veneto • Torre del 
Greco) 
Riposo 

AUDITORIUM 
Venerdì 28 ore 19 Concerto di* 
retto da Gelmetts. 

CINEMA OFF D'ESSAI 

RITZ O ESSAI - (Tal. 218.510) 
Jesus Chris! Suptrstar, con T. 

Neeiey - M 
CINE CLUB 

Dicci, con D. Moore - SA 
( V M 14) 

M A X I M U M ( Via A. Gramsci, 19 
TeL 682.114) 
Il cavaliere elettrico, con R. 
Rediord - S 

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

EM8ASSY (via P. Da Mara, 19 
Tel- 3774)48) 
Chiuso 

NO 
Riposo 

CINETECA ALTRO (Via Port'AL 
Ore 19: Roma città aperta, dì 
Rosse!lini. Ore 2 1 : Sciuscià, di 
Ore 21,15 Tino Buazzeili in: 
De Sica. 

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

CINEMA PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Palslallo Claedlo 
Tal. 877.037) 
Supertotò 

ACACIA (Taf 3 7 0 3 7 1 ) 
Il lupo e l'agnello, con M. Ser-
rault - SA 

ALCYONE (Via Lomoaaco. 1 • 
Tal. 408.375) 
Kramer contro Kramer, con D. 
H off man • S 

AMBASCIATORI (Via Crtaaf, 23 
Tal. 683.128) 
Inferno, di D. Argento • DR 
( V M 14) 

ARISTON (TeL 377.332) 
Provaci ancora Sani, con W . Al
ien • SA 

ARLtCCHlNC (T«L 416.731) 
Buio omega, con C Monreale • 
G ( V M 18) 

AUGUSTEO (Piazza Due» d'Ao
sta TeL 415.361) 
Supertotò, con Toto - C 

CORSO (Corso Mandionala • Te
lefono 339.911) 
I I mammasantissima, con M. Me-
rola - DR 

DELLE P A L M E (Virole Vetraria • 
Tel. 418.134) 
Bancario precario, con P. VI{-
l293"o - C 

EMPIRE (Via P. Giordani • Tate. 
fono 681.900) 
Calè express, con N. Manfredi -
SA 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268.479) 
Porno erotico western 

FIAMMA (Via C Poerio, 46 • 
TeL 416.988) 
Tess, di R. Polanski - DR 

FILANGIERI (Via Filangieri, 4 • 
TeL 417.437) 
Yankecs, con R. Gcre • 5 

F IOKENI INI ivi» R. Bracco, 9 • 
Tal. 310.483) 
Baltimore Bullet, con J. Cobum • 
SA 

ME1ROPOLI1AN ( V I * Calale • 
TeL 418.880) 
Piedone d'Egitto, con B. Spen
cer - C 

PLAZA (Via Kerbaker. 2 * Tele
fono 370.319) 
Piedone d'Egitto, con B. Spen
cer • C 

ROXY (Tel. 343.141) 
La pagella 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 69 
TeL 415.572) 
I l lupo e l'agnello, con M . Ser-
rault - SA 

TITANUS (Corso Novara, 37 - Te
letomo 268.122) 
Sex perversìon 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Aaeuata . Telefo
no 619.923) 
Il ladrone, con E. Montesano -
DR 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
rale • TeL 616.303) 
L'uomo venuto dall'impossibile, 
con Me Dowell - G 

ADRIANO (Tei. 113.005) 
La terrazza, di E. Scola - SA 

AMEDEO (Via Matracci 89 • 
TeL 680 .2*8) 
I l ladrone, con E. Montesano • 
DR 

AMERICA (Via Tito Angelini, 2 • 
TeL 248.982) 
Il dittatore dello stato lìbero di 
•ananas, con W. Alien - C 

ARCOBALENO (VM C. Careni, 1 
TeL 377.S83) 
Interceelor, con M. Gibson • 
DR ( V M 18) 

ARGO (Via A. Faceto, 4 • Teie
re*» 224.784) 
Sex»! alberatto* 

ASTA A (TeL 204X470) 
Sex pcTvanlon 

AVION «Viete «eafl Astroneett • 
TeL 7419.284) 
Fvge da Alcatras, con C Eist-
wood - A 

I AZALEA (Via Cassane, 23 • Tele
fono 619.280) 
Distretto 13. dì G. Carpenter -
DR (VM 14) 

BELLINI iVie Conte «D I n e , 18 • 
TeL 341.222) 
Interceptor, con M. Gibson -
DR (VM 18) 

BERNINI (Via Bernini. 113 • Te
lefono 377.109) 
I l fiume del grande caimano, con 
B. Bach - A 

CASANOVA (Corso Garibaldi • 
TeL 2 0 0 4 4 1 ) 
Porno nude look 

CORALLO (Piaxae 6 . B, Vko • 
TeL 444.800) 
Amitrrille horror, con J. Brolln 
- DR ( V M 14) 

DIANA (Via L. Giordano • Tele
fono 3 7 7 3 2 7 ) 
Vedi teatri 

EDEN (Via G. Seafettce . Tele
fono 322.774) 
Porno nude look 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 
TeL 293.423) 
Vieni vieni amore mìo, con I. 
Piro - SA ( V M 18) 

GLORIA « A a (Via Arenacela. 2S0 
Tel 2 9 1 3 0 9 ) 
Squadra speciale 44 Magnum, I 
con T. Donovan • DR (VM 14) . 

GLORIA e • • (TeL 291309 ) ! 
L'ultimo combattimento di Chen, j 
con B. Lee - A 

MIGNON (Via Arneodo Ol i i 
•eL 3 2 4 3 9 3 ) 
Semai aberatlon 

TRIPOLI (TeL 754 .0532 ) 
Soldato blu, con C Bergen • 
DR (VM 14) 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLI (TeL 6 8 9 3 4 4 ) 

Il gatto il topo la paura e 
l'amore, con S. Reggiani - DR 

LA PERLA (Tel. 760.17.12) 
I l corpo della ragassa, con L. 
Carati - C 

MAESTOSO (Via Menecnini, 24 
(Tel. 7523442) 
Le avventure erotiche di Don 
Chisciotte 

MODERNISSIMO (Vis CiitwOa 
. T e l . 310.062) 

I l prato, con I , RosselUni • DR 
PIERROT (Via Provinciale Otta

viano Tel. 75.67.802) 
Nashville, cF R. AIrmzn - SA 

POSILLIPO (Via Posillipo 66 • 
Tel. 76.94.741) 
Oliver!, con M. Lester - M 

QUADRIFOGLIO (Via Cavallegseri 
• Tel. 616925) 

Imminente in ESCLUSIVA 

METROPOLITAN 

è- + * 

Be&a 
. a.CARLOVS»DONE 

VcwurtKA awctL. 
MAWOBREGA 

mPENSTOSCiPP: 

CABLO VERDONE 

Satlsfatlon love 

VITTORIA (Via Pisciceli!. 8 • Te-
- lefono 3 7 7 3 3 7 ) 

Easy rìder, con D. Happcr -
DR ( V M 18) 

VALENTINO (Tel. 76735 .58 ) 
Metti la donna attrai stai tato 
letto (VM 18) 

DA VENERDÌ' 

AMBASCIATORI 
FIAMMA 

vMRCeXt l O H 

\ -


