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regina è arrivata 
; -V ì t-ì\J&\ 

e • Otó i visiterà Pompei L'incredibile progetto di un turista francese 

Positano torna nel mirino 

con piscina e,tennis 
Ha già contattato decine ; di contadini pei; ottenere il 
suolo - Un patto di ferro con il sindaco democristiano 

Assaggio napoletano per Elisabetta II 
Da bordo del panfilo reale «Britannia » ha assistito nel porto ad uno spettacolo folkloristico a base di tarantelle 
Oggi a Palazzo San Giacomo l'incontro con la giunta"- Se il tempo lo consentirà la sovrana arriverà a. piedi 

Sorridente ed austera, alle 
diciassette e quarantacinque 
preqise — a dispetto di chi 
aveva sprecato battute sul 
traffico caotico di Napoli — 
Elisabetta d'Inghilterra è ar
rivata ieri nel porto di Na
poli, illuminato a giorno per 
l'occasione, ed ha salito la 
scaletta del suo « Britannia ». 
Ad annunciare l'arrivo tutte 
le sirene delle navi presenti 
in porto hanno suonato e 
hanno issato il gran pavese. 

Altrettanto sorridente, un 
po' meno austero, con un'aria 
tra il sornione e l'annoiato 
Filippo di Edimburgo, è sce
so dall'auto che li aveva 
condotti da Capodichino al
lo scalo marittimo, non era 
la famosa « Rolls Royce » ne
ra e amaranto, unica senza 
targa del Regno Unito, che 
nei giorni scorsi ha scarrozza
to la sovrana da un capo all' 

altro di Roma. Chi sperava 
di vederli quei sei metri d* 

' àuto c'è rimasto un po' male; 
':'. In compenso quei pochi 
oltre agli addetti ai lavori 
che sono riusciti ad entrare 
nel porto, sotto gli sguardi 
invidiosi delle centinaia di 
persone che premevano lungo 
i cancelli inesorabilmente 
chiusi, Elisabetta. Filippo e 
tutto il seguito reale se li 
sono potuti godere per pa
recchio tempo. Per tutto 
quello che è stato necessario 
al gruppo folcloristico de « Li 
Ciaravoli» di dare alle loro 
maestà una dimostrazione 
della loro bravura. *>-

Regina, principe consorte e 
seguito, cui ha fatto compa
gnia il ministro Scotti, per 
circa mezz'ora hanno così 
ammirato dal ponte dello 
« yacht » tarantelle e n'trezza-
te. Hanno ritmicamente se

guito còri ,les reali teste;:il 
suonò assordante di puti-pu' 
e scètàvàlasse'.' ' dimostrando 
di gradire ' questo primo as
saggio di napoletanità» Ap
plaudendo a scena aperta e 
commentando — parlando fit
to. fitto tra loro — i passaggi 
più difficili. 

Poi all'ora stabilita, dopo 
aver ricevuto l'omaggio genti
le di un cesto di gelsomini 
giapponesi, portato a bordo 
da una emozionatissima 
bambina di nove anni. Bar
bara Fabozzi, i regali ospiti 
si sono ritirati nei loro ap
partamenti "per godersi un 
meritato riposo dopo la gior
nata faticosa, appena tra
scorsa \ e per prepararsi a 
quella di oggi che sarà e-
gualmente stressante: Pom
pei. pranzo a villa Roserbery. 
visita in Comune, cena a 
bordo, fuochi d'artificio e poi 

partenza. 
• Ma sarà poi vero che Eli

sabetta è andata a riposare? 
Ma forse perchè di.solito le< 
regine sono protagoniste del
le favole, su una sortita not
turna di questa, che con le 
favole ha poco a che farei si 
è molto parlato mentre sul 
molo si aspettava che arri
vasse. La nobiltà napoletana. 
o meglio quel poco che è ri
masto, pare nei giorni scorsi 
si sia dedicata ad uno sport 
di tipo nuovo: quello di assi
curarsi la presenza della re
gina a cena. • 
. Correvano ieri, sul pontile 
spazzato dal vento di sciroc
co, nomi importanti che, 
sembrava certo. Elisabetta 
sarebbe andata a trovare nel
le loro principesche, ducali o 
machesali dimore. Si parlava 
di questo. Ma anche delle file 
di questi stessi nobili presso 

i regozi che fittano abiti da 
'cerimonia nel tentativo di 
trovarne uno che andasse 
bene, in modo da essere pre
videnti e — se il regale invi
to per la cena di quèstasera 
fosse., arrivato — non essere 
colti alla sprovvista. •• ; ; 

Si facevano congetture su 
chi fossero, oltre ai ventisei 
ammessi alla cena, gli altri 
ottanta napoletani che questa 
sera e per solo un'ora e 
mezzo saranno accolti a bor
do del « Britannia »: ì nomi 
si • sprecavano. Ognuno dei 
presenti voleva essere più in
formato dell'altro mentre 
cercava di guadagnarsi un 
centimetro in più per vederla 

'meglio da vicino una delle 
• ultime • regine di • quest'era. 
Dalle previsioni • sentite co
munque — ed era prevedibile 
— risulta evidente che fuori 
dal « Britannia » resterà la 

. .• - • : : - v • >• '• -
. -A Ci % . •.;• -. • -* 

*N&polt • autèntica, " quella dei 
cambiamento, quella che af
fettuosamente incuriosita ieri 
sera premeva ai cancelli del 

! porto e che [voleva dimostra-
I re alla regina il- piacere di 
ì averla-. ospite. -i; ••• • 
\ • Forse i napoletani lo po-
j " tranno fare' questo pomerig

gio se il tempo lo consentirà. 
Il programma prevede infatti 
che a Palazzo san Giacomo la 
regina ci arrivi a piedi, at
traverso quei giardini che in 
questi giorni sono come per 
incanto rinverditi. :. • 

. Marcella Ciarnelli 
NELLA FOTO: in alto a si
nistra la regina Elisabetta 
con alla sua sinistra il con
sorte principe Filippo men
tre assistono ad uno spet
tacolo sulla « Britannia », in 
alto a destra un momento. 
della «Tarantella». 

Al posto della Rolls 
asolo una Fiat 132 

E' scesa dal «Trident i/iree» 
poco dopo le 17,15. Un cap-, 
pattino rosso con due'piccoli' 
spacchi laterali da citisi po
teva intravvedere il vestito 
bianco e rosso; guanti bian
chi; borsa e scarpe di verni
ce nera; due fili di perle al 
collo; una grande spilla di 
brillanti al petto; un cappel
lo di paglia rossa con dei 
frutti ancn'essi rossi. Her 
Majestic, Elisabetta seconda 
d'Inghilterra è arrivata a Na
poli rispettando non solo gli 
orari, ma anche le attese 
del suo abbigliamento. Un 
passo dietro di lei il princi
pe Filippo, abbronzato, diste
so, in completo grigio. 

La sovrana — un sorriso 
appena abbozzato, impassibi
le di fronte ai fotografi che, 
dopo un attimo d'incertezza, 
le si-sono quasi gettati ad
dosso « sparando » flash su 
flash — ha passato in rasse
gna le autorità, stringendo la 
mano al prefetto, •Biondo, ai 
presidenti del Consiglio e 
della Giunta regionale, Del 
Vecchio e De Feo, che ha 
compiuto là gaffe della gior
nata chinandosi a baciare la 
mano della regina, contrav

venendo in questo modo ad 
un cerimoniale • vecchio di 
secoli, al sindaco, compagno 

' Valènzi, al console inglese, ' 
Camphel e alle rispettive 
consorti,-.ed è tornata un at-~ 
timo \ indietro a salutare al
cuni ymembri dell'equipaggio. 
Alle 17,19 era già in macchi
na: non la : regolare « Rolls 
Royce », ma.una Fiat 132 blu, 
guidata dal signor Cuma che 
una mezz'ora prima aveva 
detto ai • cronisti che: No, 
non sono emozionato, ma... ». 

Una risposta che avevano 
dato tutti — i militari schie
rati intorno alla pista; i ca
rabinieri in alta uniforme, t 
ragazzi del servizio di rap
presentanza dell'aeronautica 
militare: « Eh, che vuole, non 
capita poi tutti i giorni di 
ricevere una regina... ». Si 
è lavorato per ore, per que
st'arrivo, fino agli ultimi mi
nuti. Il tappeto rosso, per 
esempio. Alle 1620 è stato 
steso per a provarlo »; minu
ti di consultazione tra una 
decina di persone sul punto 

.esatto in cui bisognava ta
gliarlo per farlo arrivare esat
tamente dalla scaletta del
l'aereo allo sportello della 

Fiat. Alla fine, ci. si decide: 
il tappeto viene' tagliato, ri-, 
pulito, tolto, per essere ri
stesti al momento opportuno. 
Dopo una serie di « aggiusta
menti », alle 16^4 la disposi
zione dei- motociclisti, avanti 
e dietro la macchina reale 
sembra perfetta; ma la mac
china stessa, alle 17.10 con
tinua ad essere lucidata. Al
l'apparizione del Trident — 
con i reali, il seguito, in tut
to. 51 persone e 10 membri 
dell'equipaggio con alla gui
da il comandante Fulton: 
equipaggio e aereo sarebbero 
tornati a Londra nella stes
sa serata^— ancora gli ulti
mi ritocchi alla disposizione 
delle autorità, s. .• 
- Il tutto per meno di 5 mi
nuti Elisabetta sembra ac
cennare a qualche - parola, 
mentre saluta, ma non è 
niente più che un soffio. Gli 
ospiti si adeguano: leggero 

• inchino degli uomini, rive
renza delle signore... 

Poi la regina scompare nel
la macchina, agitando la ma-

.no e sorridendo: sembra con
tenta di essere a Napoli: C'è 

; qualche nuvoletta, nìa il cie

lo è sereno: un bel tramonto 
d'ottobre tutto sommato. I 
carabinieri in alta uniforme; 
i ragazzi dell'aeronautica 
sciolgono le righe' anche te-
autorità sembrano pm tran
quille e sì fermano.. a par
lare un po': Tutto 'è andato 
come previsto; forse anch& 
a loro èènìbrà'uff-'po' strano-
aver dato il benvenuto ad Eli-

sabetta senza neppure pro
nunziare una parola, ma lo 
adeguarsi ai « riti » della co
rona britannica è stato ac
colto da tutti con una certa 
simpatia. 

E mentre i cronisti cerca
no, inutilmente, di farsi dare 
dal comandante Fulton il 
permesso di visitare U Tri
dent, alcuni operai ritirano 

il tappeto. E qualcuno mor
mora: «.Però, è simpatica.-
'a regina ri. 

Maria Franco 

NELLA FOTO: la regina sa
lutata all'aeroporto dal sin
daco Valerui e dalla mogli* 
LitzaV •-• - ' . : - ' ; • 

SALERNO — Positano è lo
calità turistica molto * nota, 
anzi è un po' la mecca del 
turismo internazionale, quin
di nessuno potrà mai restare 
mervlgllato di trovarvi tra gli 
altri anche turisti francesi: 

i ma se tra questi se ne in
contra uno che. si chiama 
Lonis Philips Ernest, e che va 
in giro promettendo di rea
lizzare su un costone di roc
cia 30 ville con piscine e 
campi da tennis ed un palaz
zo per congressi, la faccenda 
cambia e di molto. Proprio 
cosi: questo signore gira or
mai da diversi mesi tra i 
proprietari di oltre 50 mila 
metri quadri di terreno in 
località Nocella, una frazione 
di Positano, chiedendo a tutti 
di firmare un atto in cui si 
impegnano entro 5 anni a 
vendere ad una società inte
stata a suo nome la terra. 

Per che farne? E' semplice: 
una nuova enorme specula
zione. Il signor Philips Er
nest -ha intenzione .--d^ co-. 
struirvi un grosso complesso; 

' edlliirto collegato ài centro di 
Pdsitano nientemeno che da 
una teleferica. Cosa ci gua
dagnano i proprietari del ter

reno? Molto poco, se si'consi-. 
dera che 11 francese h£ con-

. cordato la vendita del terre
no al prezzo irrisorio di 3 
mila lire al metro quadro e 
diversi proprietari si sono 
già impegnati a cedere i loro 
terreni pare fino ad ora per 
un amontare di 38 mila metri 
quadri. ..-. 

Ma la molla che spinge la 
gente della frazione Nocella 
ad accettare le lusinghe dello 
speculatore e di chi eviden
temente gli sta dietro è an
che un'altra. La strada con 
cui bisognerebbe raggiungere 
la frazione Nocella da Posi
tano è ,- rimasta • interrotta 
perchè sono finiti i soldi. Il 
francese così ha proposto di 
collegare Positano alla sta
zione con .la teleferica che 
dovrebbe . ? raggiungere il 
complesso : edilizio. Ma c'è 
dell'altro: a Positano e nella 
frazione c'è fame di lavoro e 
la costruzione di quel com
plesso potrebbe essere una so-

. luzione. i l francese, girando 
casa per casa, tiene riunioni 
con i proprietari e li convin-
cei-jpresentandoi jtina )Ietterai 
glabella el)r€rrtlTr%ehè'*dfr* 

—descrivano -la—eession 
terréno entro 1 5 . anni. 

I contadini e ' gli edili di 
Nocella hanno davanti a loro 
il miraggio, della -teleferica e 
del. lavoro*-e 'soltàltro' piatto 
dèlia bilan cia.v una ̂  vita stenta-: 
tày^iin'posto'isolato-per rag* 
giungere il quale ci vuole 
mezz'ora di cammino su un 

I sentiero di montagna o la fati. 
ca di salire 2000 acale. Ma è 
anche vero — e di questo 
certo non ci si può dimenti
care — che il piano regolatore 
di Positano (ormai scaduto) 
dice che nella zona su cui 
hanno messo gli occhi gli 
speculatori non ci si può 

j costruire poiché è di interes
se paesaggistico: cosi afferma 
anche il piano di assetto ter
ritoriale che la Regione non 
ha mai approvato e che vie
ne usato come punto di rife
rimento per lattività ammi
nistrativa. ••:-•• 
'•• Oggi é - di i nuovo sindaco 
Andrea Milano, lo atesso che 
è ' stato primo cittadino- di 
Positano per 10 anni (fino al 
75) e che ha autorizzato là 
costruzione di 50 villette'del
ie lottizzazioni Caseorie e Ca-
pilongo vendute a 200 milioni 
l'una. ••• "•-'•'; " 

II francese è buono amico 
del sindaco ed anzi durante 
le riunioni che tiene da tenv 
IX) a Positano va dicendo a-
pertaniente di avere finanzia
to la sua campagna elettora
le. E mentre a Positano c'è 
gente che pensa a distruggere 

: 1 ambiente e quindi anche le 
fondamenta di un'industria 

che — come il turismo è si
curamente — rimane il nerbo 
dell'economia . di Positano, . 
crolli e dissesti geologici di cui 
nessuno si preoccupa taglia- ' 
no fuori mezza costiera a-
ma l f l t anà ' da l resto della "• 
provincia. •..•- . . . . . . . 

Fabrizio Feo ,' 

Due assemblee ieri a Fiumeri 

Alla Fiat si è discusso 
ma non votato. Lunedì 

riprende il lavoro 
L'ipotesi di accordo è stata invece approva
ta ., nelle aziende del gruppo di Napoli 

' Gli operai dello stabili-' 
• mento Fiat di Fiumeri so-

w n o tornati a riunirsi in 
assemblea ieri mattina 
per discutere dell'ipotesi 
di accordo tra azienda e 

•'• sindacato. Si sono tenute 
"* due assemblee, una per 

gli operai del primo turno 
ed un'altra per quelli del 
secondo. 

- In entrambi i casi è e-
merso un atteggiamento 
abbastanza critico dei la
voratori nei confronti del
l'ipotesi di accordo. Gli o-
perai hanno deciso, però, 
di non votare In conside- -
razione del fatto che l'ac
cordo in questione non in- ' 

» teressa direttamente lo ; 
stabilimento di Fiumeri . 
e che. quindi, è più giusto 
che a decidere per l'appro
vazione o meno dell'ipote
si di accordo siano i lavo
ratori torinesi e quelli de-

', gli altri stabilimenti Fiat 
- interessati in prima perso

na alla firma. 
Al termine di entrambe 

le assemblee è stata an- • 
manciata la ripresa del. la- . 

\ voro. Niente più plcchet-
/ ti, quindi, e lunedi ritor

no in fabbrica. E' l'àfto fi-
J naie t i i i 1 ima lottai au ra , 

~"fielle _e che saxà-nUle 

ripensare per le cose che 
ha Insegnato, anche, qui a 
Fiumeri. . • ... :. 

Lunedi, dunque.-, il ritor
no al lavoro. Se il riforni
mento di telai dal Nord 
riprenderà con regolarità, 
nello stabilimento di Fiu
meri : non dovrebbero es
serci problemi di produ
zione di alcun tipo. 

L'ipotesi di accordo tra 
sindacato e azienda è sta
ta discussa in una serie di 
assemblee anche dalle 
aziende napoletane del 
gruppo Fiat. In una no
ta emessa dalla FLM di 
Napoli si : afferma che 

' « dovunque " il dibattito è 
stato molto aceso e con
sapevole della gravità del
la situazione attuale dello 
scontro in atto. Sono an
che emerse perplessità su 
alcuni punti dell'accordo 
e sulla crisi dell'azienda 
con elementi critici per al
cuni ritardi del sindacato. 

Tuttavia l'Ipotesi di ac
cordo — conclude la nota 
— è stata approvata quasi 

: all'unanimità e l'impegno 
e l'attenzione del lavora
tori è spostato adesso al
la piattaforma .di {gruppo 
*dd dl^ ' iahi^ 'aef toTe del-

- l'auto 
. i 

IL GIORNO 
Oggi sabato 18 ottobre 1980. 

Onomastico: Luca (domani: 
Isacco). •-••.'•• •-. - ;- • 
N O Z Z E • ihi-::Z~: '• 

Si sposano oggi i com
pagni Luisa Giannetti e 
Mario Alamaro. Agli sposi 
gli auguri della sezione 
«Bertoli» Case Puntellate e 
della redazione dell'» Unità ». 
CULLE 

E' nato Antonio primoge
nito dei compagni Marisa 
Tedesco - e Nello Laurent!. 
Ai compagni gli auguri del
la cellula PCI della Mobil-
Oil é della redazione del
l'» Unità». 

» • * ' 
E' nata Chiara, primoge

nita ' de i compagni Imma 
Esposito e Antonio Di Nun
zio. Ai compagni gli auguri 
dei compagni della sezione 
« 167 » di Secondigliano e 
della'redazione dell*« Unità ». 

FARMACIE NOTTURNE 
-- Piazza San Giovanni 20; 
Via Ginori 50; Via della Sca
la 49; Piazza ' Dalmazia 24; 
Via G.P. Orsini 27;.Via di 
Brozzi 282; Via Stamina 41; 
Interno Stazione S. M. No
vella; Piazza Isolotto 5: Via
le Cala taf imi 2: Borgognis- , 
santi 40: Via G. P. Oi-sinf , 
n. 107; Piazza delle Cure 2; , 
Viale Guidoni 89; Via Sene
se 206. 

(Tfparjjfcn 
S. Anastasia ore 18.30 riu

nione comitato direttivo sul
la situazione amministrativa 
con Stellato; Castellammare 
si avvertono ì compagni eh» 
la prevista conferenza di set
tore della cantieristica è ri
mandata a data da destinarsi. 

E RIBALTE lì 

CIRCORAMA ORFEI (di Liana e 
Rinaldo Orfei • Rione Traiano • 
Due spettaceli: ore 16.30/21,30 
Tel. 7*7.25.33) 

DIANA 
Prossima ' inaugurazione delta 
stagione '30-*31 

POLITEAMA (Tel. 401.643) 
Giovedì 16 ore 21,30: Dolores 
Palombo presenta « Miseria e 
nobiltà > 

TEATRI 

AUDITORIUM RAI 
Domani ore 21 associ-Mione 
Scarlatti v' ^ 

SAN CARLO -
Ore- 20 cerimonia d,: chiusura 
degli incontri internaiionali de! 
cinema. > " 

SAN FERDINANDO (Piazzar Tea
tro Si FerffnaiMlo • T. 4 4 4 3 0 0 ) 
Stagione teatrale 1980-*81. Ab
bonamento a 12 spettacoli. Per 
informazioni e prenotazioni al 
botteghina * del teatro Te:ef. 
444.500/444.900. Ore 10-13 « 
16.30-19- Creolo de!la stampa 
in Villa Comunale 

SANCARLUCCIO (Via San Pasqua
le a Chiaia. 4» • Tel. 405.000) 

- Ore 18.30 la Compagnia Pata-
gruppo presenta Rosa Di Lucia 
in: « Insolli al pubblico • . 

SANNAZARO (Via Chiaia -
Tel. 411.723) 
Ore 17-21: Luisa Conte e Nino 
Taranto presentano: « Arezzo 
29~ . in tre minuti » 
L'Impero colpisce ancora di G. 
Lucas - FA 

CINEMA OFF D'ESSAI 

M A X I M U M (Via A. Gramsci. 19 
Tel. 682.114) 
Una notte d'estate, di J. Cas-
savetes • DR 

MICRO (Via del Chiostro • Tel. 
320.870) 
Calle Espress, con N. Manfre
di - SA 

NO RINO SPAZIO 
Chiusura estiva 

r.iTZ D'ESSAI (Tel. 218.510) 
Lenny. con .D . HoMman - DR 
( V M 18) 

• O l 
CMutura estivi 

. CINEMA PRIME VISIONI ,' 
• " I 
; ABADIR (Via PaisicMo Claudio • 

Tel. 377.057) 
La moglie in vacanza l'amari* 
te In città, E. Feneck - Sexy 
(VM 18) 

; ACACIA iTel. 370.871) 
Prestami tua mogli*, con L. Buz-
zanca - C - . 

; ALCYONE (Via Umonaco. • 3 • 
Tel. 406.375) 

• Oltre il giardino, con P. Sel
ler* - DR 

; AMSASCIATORI (Via Crisol, 23 
Tel. 683.128) ; 

| ARISTON (Tel. 377JS2) 
) ' AH that jazz Io spettacolo cearin- t 

da, di B. Fosse - M 
ARLECCHINO (Tel. 416.731) 
. AH that jazz Io éoattacofo comin

cia. di B. Fora* • M 
AUGUSTEO (Piazza Duca d'Ao

sta - Tel. 415.361) 
Paura nella città £sH morti vi
venti, con C George - H ( V M 

' 1 8 ) ". v •-•; , - •> . - -•- V-

CORSO (Cora© MarMioaale - Ta-
. («fono 3 3 * 3 1 1 ) -

Paura naUa città a X mort i vi
venti, C George - H ( V M 18) 

DELLE PALME (Vicolo Vetrerìa • 
TeL 418.134) 
Fico d'India, con R. Pozzetto - C 

EMPIRE (Via P. Giéraaaii - Tele-
- fono M1.904)) •-'-r ••-.-->. 

Il 
.Il 

II 
, I 

il 
i l 

Successo del più bel film dell'anno 

di S. LUCIA 
LA PIÙ' SCONVOLGENTE ' E COMMOVENTE 
STORIA D'AMORE ECCEZIONALMENTE INTER
PRETATA DA LANA TURNER E MAGISTRAL
MENTE DIRETTA DA DAVID MIU.ER 

Non ti conosco più amore mio, 
con M Vitti - C . 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268.479) 
Una mogli* du* amici 4 aman
t i , O. Karlatos - C ( V M 14} 

F IAMMA (Via C Poerìo, 4 6 • 
Tel. 416.988) 
I piccioni di piazza S. Marco, 
coi) J.P. Belmondo - SA 

FILANGIERI (Via Filangieri. 4 -
Tel. 417.437) 
L'impero dei sensi- n. .2 - r 

FIORENTINI (Via R. Bracco. 9 -
TeL 310.483) 
I I casinista^ con.PC-Franco - C 

METROPOLITAN ( V i i - Cariala • 
Tel. 418.880) 
Countdown dimensione zero, ;con 
K. Douglas;-,A.? ' • " • » . ' . - T 
Chi vive in quella casa 

PLAZA (Via.Kerbafcer, 2 , - . to*>t 
tono'370.519) ' ' 
Chissà perché capitano rotte a 
me, con B. Spencer - C 

ROXY (Tel. 343.149) 
Chissà perché capitano tutte a 
me. B. Spencer - C 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 6» 
Tel. 415.572) 
Amore dolce amaro 

VI SEGNALIAMO 
• e Lenny > (Ritz) 
# «Oltre il giardino» (Alcione) 

TITANUS (Corse Novara, 37 - Te
lefono 268.122) 

' -Follie sessuali 

. PROSEGUIMENTO 
r i PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Augusta - Tefefo- • 
no 6 1 9 ^ 2 3 ) . , ^. h 
Una mogli* 2 amici 4 amanti,. i 

^ . C O P ^ O . Karlatos - C ( V M 14».. 
A P U A N O ' (Tòt. 313.005) 

Una «otta d'estate, di J. Cas
serete* - DR 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale • Tel. 6 1 6 3 0 3 ) 

. L'awertiniento, con G. Gemma -
DR 

AMEDEO (Via Matracci, 69 -
TeL 680.266) 

A qualcuno piace caldo, con M. 
Monroe - C - • • , 

AMERICA (Via Tito tavo l in i , 2 > 
Tel. 248.982) -
America gigolò, con R. Gere -

... G ••• -- • -. - .-
ARCOBALENO ( V i * CVCaraML 1 

Tri. 377.583J; ', t » « . " " £ ì 
Conutdw dimensione zero, fC * 
Douglas • A 

ARGO (Via A. Poerìo, 4 - „T* I« - . 
f«s...aa4.7B4);Jf«-,£r;i;«.-f .;$ 
La cosimi del orate 

ASTRA (TeL 204.470) 
Luca il contrabbandiere, con F. 
Testi - A 

AVION (Viale degli Astronauti • 
TeL 741.92.6*4) 

-Urban Cowboy, con J. . Travol
ta - DR 

AZALEA (Via Comaaa. 23 - Ter*-

STREPITOSO SUCCESSO 
IN ESCLUSIIVA AL FILANGIERI 

fono 619.280) 
La ripetente fa l'occhietto al 
preside 

BELLINI ( V i * Conto di Rovo, 16 
Tal. 341.222) 
Chiuso 

BERNINI (Via Bornia!, 113 • To
fano 377.109) -
Urnan cowooy, J. Travolta -

' DR 
CASANOVA (Cono Garibaldi . 

Tal. 204L441) 
Prestazioni particolari 

-CORALLO (Piazza * V * . Vkar • 
Tel. 444.800) " * - r 
Un amore in prima classe, di S. 
Samperi - C v ... 

D IANA (Via L.CTaraaaxPy T a f . 
t Sforni. 377 .5371 z' i } i 
' 'Vedi teatri -• ' - • fc 

EDEN (Via G. Sanfetice • T a l e 
,. fono 322.774) . 
M '*Pvo«*WpnI pmauafai; b ; ^ . ' ^ 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 4 » • 
. Taf. 2 9 3 4 2 3 ) 

Sospiri*, di D. Areento - DR 
( V M 14) 

GLORIA « A » (Vìa Aranaccia. 254) 
, Tel. 291.399) 

Chi vive in ejvella casa, di P. 
Wa!rer - H ( V M 14) 

GLORIA « B > (Tot. 291.309) 

Coivo fatalo 
LUX (Via Nicotara, 7 • Tolef. 

414.823) 
Kramer coatro Kramer, con D. 
Hoffman - S 

MIGNON (Via Armando Diaz • 
Tal. 324.B93) 

La cucina def orato 
VITTORIA (Via Piscìcelli, 8 - To 
- foto* 377*37 ) 

American flioolè, con R. Gere -
G 

: i ALTRE VISIONI 

ITALNAPOU (Tot. CI 2651) - ' 
La montagna socra, dì A. Joó*o- -
rowsky.-i.OR . ( V M 18) 

LA PERLA (Tet . '760.17.12) 
I l Ina* * rapsello M. Serrauit -

MAESTOSO (Via Mia icaia l , 2 4 
Tal. 7523442) -

Hoffman - 5 " 
POSILLIPO (Via Posillio 04 • 

Tel. 76.94.741) 
• I l lupo a l'asnello M. Serrauit -

SA 
QUADRIFOGLIO (Via CevallejmjH 

Tal. 616925) 
Lqca il contrabbandiere, F. Te
sti - A 

MODERNISSIMO (Via Cistoma 
TeL 310.062) ' 

Una mogli* do* amici • 4 aman
t i . con O. Kariatos - C ( V M 14) 

PIERROT (Vìa Pravinciaia Otta
viano • Tel. 75.67.802) 
Kramer contro Kramer, con D. 

Successo al F I O R E N T I N I 

IL FILM E' PER TUTTI . . 
SÌ CONSIGLIA DI VEDERE IL-" FILM DALL'INUStÒ 

SPETTACOLI 16.30 - 18,30 - 20.30 -. 2^30 i t y * * 

: MetropoJ itati 
Arcobaleno 

XJT <cc«ziona!f spottaco 
larKfeolrtJTMfli* «tattato 
dagli straordinari affetti 
«•HO «STEREO FUTUR 
90UND, i „ a -. 6 ; »)ite ; jan«-
gnètiche che vi faranno 
trovare al centro di que
sta unica ed apocalittica 
avventura. 

http://rowsky.-i.OR

