
PAG. 14 l'Unità ROMA • REGIONE Sabato 16 febbraio 1980 

E' cominciata la « terza fase » nel processo di decentrarne nto del partito 

La nuova «mappa» del PCI 
parte dai comitati di zona 

Venti assemblee di circoscrizione per eleggere i delegati alla conferenza cittadina - Di
battito all'XI: «Rafforzare i legami di massa» - Come preparare la campagna elettorale 

Qualche compagno, dicla
mo la verità, avrà pensato: 
ecco la solita assemblea 
«rituale». Il solito modo di 
riunirci. I più, però, si sono 
accorti del contrario e han
no capito. « Decentramento 
del partito e elezioni regio* 
nali»: è !a terza tappa di 
un processo (aperto nel 
mezzo del voto politico e 
europeo di giugno) che coin
volge le strutture stesse del 
PCI. E' diventata la con-
ferma di un partito che sa 
cambiare, crescere. Venti 
conferenze di circoscrizione, 
venti assemblee degli iscritti 
in tutta Roma per eleggere 
— dalla base — i nuovi co
mitati di zona e i delegati 
alia prossima assise citta
dina. Non è stato un appun
tamento inutile, scontato, 
pigro. « Come lavoriamo oggi 
nelle sezioni, come costruia
mo tra la gente rapporti di 
massa? In che modo, con 
quali collegamenti preparia
mo la campagna eletto
rale? ». 

Domande che fanno, nel
le sezioni, la battaglia poli
tica quotidiana: sono rie
cheggiate in questi giorni 
da un dibattito all'altro. 
Niente di rituale davvero. 
Un confronto, una mobilita
zione innanzitutto per raf
forzare anche la democrazìa 
iberna . Specialmente per 
dare al partito più slancio, 
vigore, aderenza alla società. 
Questo sviluppo del decen
tramento è un passo impor
tante, decisivo verso la «re
gionalizzazione » del PCI, 
verso il superamento delle 
federazioni. Roma, sulla pro
spettiva, è più avanti ri
spetto ad altre zone del pae
se. all'avanguardia. 

E la strada tracciata non 
è un espediente organizza
tivo, un « marchingegno » 
operativo. Parte una vera 
operazione politica. Per far 
emergere, nei vari livelli 
dell'organizzazione, strumen
ti più penetranti e incisivi 
di iniziativa politica. Il par
tito l'ha compreso e rea
gisce positivamente. Le as
semblee vanno bene. C'è af
fluenza di compagni, atten
zione, interesse. Perfino qual
che punta di entusiasmo. An

che se dal tono di certi in
terventi si scopre che non 
tutti valutano a pieno l'im
portanza di un simile pas
saggio. 

Alla conferenza della XI 
circoscrizione — nella gran
de sala della cooperativa ai 
mercati generali, sull'Ostien
se — si è avvertita questa 
ricerca. Questo approfondi
mento ha coinvolto i respon
sabili dei comitati politici 
insieme ai gruppi dirigenti, 
ai militanti delle sezioni. 
E' una fetta notevole della 
città e del partito. Per certi 
aspetti — dicono l com
pagni — l'XI circoscrizione 
è una specie di termometro 
dell'orientamento della gen
te e delle sezioni. C'è un 
pizzico di esagerazione. E' 
sempre più difficile ormai 
cogliere da un solo campio
ne, anche significativo, qual 
è la realtà di un organismo 
così- ricco, vario e multifor
me come è oggi il partito 
comunista. 

Gli iscritti nel '79 erano 
quasi tremila, adesso sono 
già oltre l'ottanta per cento. 
Nove sezioni in tutto, tre 
aziendali. E un lungo elenco 
dì cellule nei luoghi di la
voro: operai del gas, edili, 
«mercatari», tecnici, impie
gati. Il tessuto democratico 
è forte: consigli scolastici, 
zona sindacale, centro anzia
ni, consultorio, SUNIA. 

Il dibattito entra subito 
nel merito e va avanti spe
dito. Interventi ragionati, 
sorretti dal racconto della 

propria attività concreta. 
Scuola, sanità, urbanistica, 
servizi sociali. Il nuovo svi
luppo del decentramento nel
le strutture del partito pas
sa di qui. E' legato diretta
mente all'iniziativa politica 
sui problemi della gerite, 
dell'amministrazione locale. 
Qualcuno fra i compagni 
punta il dito sulla crescita 
della democrazia interna 
(«come si forma e si ve
rifica la volontà, la linea 
del partito »). C'è anche que
sto e non è cosa di poco 
conto. Ma i più cercano nel 
decentramento, nei nuovi or
ganismi, uno strumento poli
tico che meglio esprima la 
immagine dei comunisti. Che 
migliori il modo stesso di 
lavorare. «I comitati di zo
na — dice Paola Carnevali 
— devono diventare il luogo 
di formazione e di sviluppo 
della volontà politica dei co
munisti sul territorio». Si 
sente la necessità di un rac
cordo, di uno scambio di 
esperienze, di un'azione co
mune tra ie sezioni. «Ma 
soprattutto — sottolinea Ago
stino Ottavi — possiamo 
cosi valorizzare e qualificare 
i nostri legami di massa, di 
lotta ». Certo, problemi na
sceranno. Come ogni novità 
andrà sperimentata, corret
ta, approfondita. Ma poten
ziando il decentramento il 
partito a Roma porta an
cora avanti un'Impostazione, 
un bagaglio che è già patri
monio diffuso, organizza
zione. 

Conferenze di circoscrizione 
VII Cirene alle 17 a Quarticciolo con il compagno Mau

rizio Ferrara 
XVI Cirene alle 16 a Monteverde Vecchio con il compa

gno Mario Quattrucci 
VI Cirene alle 17 a Torpignattara con il compagno Leo

nardo lembo 
n i Circ ne alle 17 a San Lorenzo con il compagno Gianni 

Borgna 
V Cirene alle 15 al circolo « Concetto Marchesi » di Ti-

burtino III con il compagno Leo Canullo 
XIX Cirene alle 16,30 a Primavalle con il compagno Ugo 

Vetere 
XVII Cirene alle 16 a Trionfale con ì compagni Vittorio 

Parola e Walter Veltroni. 

E* vero, spesso i metodi 
di lavoro sono vecchi, ripe
titivi, logori. Spesso l'azione 
delle sezioni si appesantisce 
(«non possiamo continuare 
ogni volta a parlare di tutto 
— dice una compagna — 
dall'Afghanistan alla fonta
nella sotto casa, senza deci
dere obiettivi concreti di in
tervento »). « Sono ritardi 
reali — conferma il com
pagno Sandro Morelli, segre
tario della federazione — e 
1 comitati di zona, quello 
cittadino segnano, da questo 
punto dì vista, una fase 
nuova. Una svolta. Per uni
ficare l'elaborazione e le 
azioni di massa delle sezioni 
che restano il cardine del 
partito. Dobbiamo chiederci: 
a cosa vuole rispondere, in 
sostanza, lo sviluppo dell'au
tonomia politica? Al bisogno 
di maggiori strumenti e di 
una migliore omogeneità sul 
terreno del governo della 
città e del funzionamento 
degli enti locali ». Quindi 
una scelta legata diretta
mente agli impegni, alla 
linea nostra per la cam
pagna elettorale ragionale. 

Una acadenza fondamenta
le. Metterà alla prova le 
nuove strutture, le farà ope
rare nel campo sempre deli
cato della propaganda. Di 
quel voto ancora non c'è — 
hanno rilevato tutti — una 
piena consapevolezza della 
posta in gioco. Dei suoi ri
flessi politici generali. 

La conferenza cittadina 
deve tenere a mente in par
ticolare questo impegno, 
questa campagna elettorale 
non facile. La Regione — 
hanno detto i compagni — 
è per la gente una specie 
di oggetto misterioso. Anche 
nel partito non è diffusa 
la conoscenza delle cose 
fatte, degli ostacoli che sono 
stati frapposti all'azione rin-
novatrice della giunta di si
nistra. « Perciò — ha conclu
so Morelli — dobbiamo in
trecciare la battaglia per il 
decentramento nel partito 
all'iniziativa di massa e di 
lotta sulle amministrazioni 
locali ». 

L'organizzazione, insomma, 
come strumento della poli
tica, E non viceversa. 

Una ragazza di 15 anni 

Gioca con la pistola, 
parte un colpo 

e ferisce l'amica 
L'arma era del fidanzato carabiniere 
Ricoverata con prognosi di 40 giorni 

Arrestato 
un altro 
rapitore 

di Michela 
Marconi 

Per due anni era riuscito a 
farla franca. I suoi comparì, 
in carcere, dall'epoca del ra
pimento Apolloni e Marconi, 
e lui ancora libero, a com
piere rapine e furti in varie 
parti d'Italia. Ma l'altra sera 
una pattuglia dei carabinieri 
l'ha Incrociato a Tor Sapien
za a bordo della sua Renault 
5. All'alt, Eruno Donini, 34 
anni, nato a Cagli (Pesaro) 
inseguito da mandato di cat
tura per 11 sequestro di Ange
lo Apolloni e Michela Marco
ni, non si è fermato, ma ha 
premuto 11 piede sull'accele
ratore. 

L'auto è schizzata sull'asfal
to, con spericolate manovre, 
conversioni improvvise, inse
guita dalla pattuglia dei ca
rabinieri, intenzionata a non 
farsi scappare il guidatore, 
da due anni ricercato in tut
ta Italia. Così alla fine la 
«gazzella» ha avuto ragione 
della molto meno veloce Re
nault. Ma Donini non si è 
dato per vinto e, spalancata 
la portiera ha cercato di fug
gire a piedi. E' stato però 
inseguito e catturato. E an
che per lui sono scattate le 
manette. 

Il Donini era uno dei com
ponenti il commando che ra
pì, a breve distanza l'uno 
dall'altra, il costruttore Ange
lo Apolloni e la studentessa 
Michela Marconi. Due rapito
ri furono bloccati, mentre, a 
bordo di un'auto cercavano 
dì trasferire l'Apolloni dai 
luogo dov'era tenuto prigio
niero a un altro. I due, in
capparono per caso in un 
posto di blocco. Nel baga
gliaio dell'auto c'era appunto 
il costruttore. 

Il gioco ha sfiorato la tra
gedia. Una ragazza di 17 anni 
per poco non restava uccisa 
dal proiettile, partito involon
tariamente dalla pistola che 
stava maneggiando un'amica. 
Maria Paola Ripari è ora "ri
coverata con 40 giorni di 
prognosi per una grave ferita 
all'inguine. 

II « gioco » è cominciato in 
casa della quindicenne Anto
nietta Adamo, la pistola era 
del suo fidanzato, Edmondo 
Staracca. 2(1 anni, carabinie
re. Antonietta l'aveva estratta 
dalla fondina. « Per scherzo » 
la puntava in tutte le dire
zioni. 

Poco dopo le 14, nell'appar
tamento di Antonietta Ada
mo, in via Giovanni Valenti-
ni. arriva la sua amica Maria 
Paola Ripari. C'è anche il fi
danzato di Antonietta, che fa 
il carabiniere.' Finito il suo 
turno è andato a pranzo dal
la ragazza. Si trovavano tutti 
e tre in una stanza a parlare. 
quando Antonietta ha tirato 
fuori la pistola del fidanzato 
e ha cominciato a guardarla. 
a smontarla. 

Non si sa se il giovane ca
rabiniere abbia tentato di 
dissuaderla. Certamente però 
non è riuscito ad impedirgli 
di usarla. Antonietta ha con
tinuato a « giocherellare » con 
quel pericoloso aggeggio per 
un po'. Evidentemente ad un 
certo punto ha fatto scattare 
fa sicura. Inavvertitamente ha 
premuto il grilletto dell'arma 
di ordinanza ed è partito il 
colpo, -proprio in direzione 
della sua amica Maria Paola. 

La ragazza terrorizatta ha 
lasciato cadere la pistola 
mentre i suoi familiari e il 
fidanzato prestavano i primi 
soccorsi alla ferita. E' sta
ta immediatamente chiamata 
una ambulanza che ha tra-
soortato Maria Paola al San 
Giovanni. Ne avrà per 40 
giorni per una ferita all'in
guine. 

Trovato agonizzante sul marciapiede 

In fin di vita un egiziano 
accoltellato a piazza Esedra 

Prima di perdere i sensi ha dichiarato: « E' stato un mulatto » 
Le indagini fra gli immigrati che vivono intorno a Termini 

Lo hanno trovato, in piena 
notte, su un marciapiede di 
piazza Esedra, in una pozza 
di sangue. Pietro Di Girola
mo, un cittadino egiziano, e-
migrato a Roma dal Cairo, 
aveva tutto il corpo marto
riato da ferite inferte da un 
lungo e affilatissimo coltello. 
Un colpo più profondo e più 
grave lo aveva raggiunto al
l'addome. 

I passanti che hanno nota
to l'uomo, privo di conoscen
za, che giaceva sul marcia
piede lo hanno soccorso e 
trasportato al Policlinico. 
Prima di ^essere operato 
d'urgenza ha ripreso per un 
attimo i sensi e ha detto al 
soccorritori: «A colpirmi è 
stato un mulatto ». Pietro Di 
Girolamo è poi svenuto di 
nuovo. Le sue condizioni so
no ancora gravi — secondo i 
medici del reparto « chirurgia 
d'urgenza » del Policlinico. 

Questa volta non è stato 

difficile alla polizia accertarsi 
dell'identità del cittadino egi
ziano ferito. Aveva con sé i 
documenti e dall'archivio è 
spuntato fuori qualche pre
cedente penale per piccoli 
furti. La polizia attende che 
Pietro Di Girolamo, che ha 
trent'anni, si ristabilisca, per 
interrogarlo sull'aggressione 
subita, 

Le indagini intanto si indi
rizzano nel mondo degli im
migrati dei paesi arabi e del 
Nord Africa che gravita in
tomo alla stazione-. Nella zo
na, ultimamente, ci sono stati 
molti episodi di violenza e 
aggressioni, qualche volta 
dopo risse e litigi per motivi 
futili, qualche volta per la 
guerra fra bande. 

E* nei dintorni della sta
zione che vendono divisi, in
fatti, i bottini dei furti. E' in 
questa zona che vivono e 
sopravvivono molti dei 
«clandestini»: quelli che non 

hanno lavoro e non vogliono 
essere irretiti dal mondo del
la malavita, sono soliti dor
mire nei portici della stazio
ne, riparati alla meglio con 
vecchie coperte e scatole di 
cartone, o nei giardinetti di 
piazza dei Cinquecento. An
che Di Girolamo sembra 
dormisse nella zona dove è 
stato accoltellato e trovato in 
fin di vita. 

La polizia, dopo questa en
nesima aggressione, ha orga
nizzato una battuta a Termi
ni. La paura di essere ri
mandati nei loro paesi di o-
rigine con il foglio di via, 
quando i controlli di docu
menti e di permessi di sog
giorno si fanno più severi, 
spopola in pochi minuti le 
strade della stazione. Rima
nere nella clandestinità e 
sopravviverci è l'obiettivo di 
molti degli immigrati stra
nieri, 

In assemblea permanente gli edili del cantiere Dione a Primavalle 

Vuole dare il lavoro in appalto 
e licenzia in tronco 62 operai 
Una provocazione del costruttore Cesare Andreuzzi - «Non ce ne 
andremo» - Ieri assemblea con Vetere - L'appoggio della giunta 

«Non ho più soldi, ve ne 
dovete andare». E così 62 
lavoratori dell'impresa Immo
biliare Dione, di proprietà di 
Cesare Andreuzzi, sono stati li
cenziati in tronco. Al padrone 
non servono più. Per finire 
gli ultimi palazzi nel cantie
re di via Pasquale II. a Pri
mavalle. è più conveniente da
re tutto in sub-appalto, a cot
timo. Si può pagare con le 
cambiali e non ci sono pro
blemi di liquidità che tengano. 

Ma i lavoratori non ci stan
no. «Sono sei anni — hanno 
detto — che stiamo con lui. 
abbiamo sempre lavorato co
me si doveva. E adesso, se 
pensa di licenziarci così al
l'improvviso, ha sbagliato i 
suoi conti». Così, da cinque 
giorni, tutti gli operai sono in 

assemblea permanente, dentro 
il cantiere- L'ufficio legale 
della FLC (federazione delle 
costruzioni) intanto ha impu
gnato i licenziamenti. Tutto. 
insomma, finirà davanti al 
Pretore. 

Cesare Andreuzzi, natural
mente, di riassunzione non ne 
vuole nemmeno sentir parla
le. Per lui. ormai, è"~tutto 
deciso. I lavoratori se ne de
vono andare. Ieri, nei can
tieri di via Pasquale n s'è 
svolta un'assemblea a cui ha 
partecipato l'assessore Ugo 
Vetere. che ha portato il so
stegno e la solidarietà delia 
giunta alla lotta dei lavora
tori. H compagno Vetert si è 
anche impegnato a diramare, 
a nome della giunta capitoli
na, un comunicato di condan-

Roma utile 

BLOCCHI IL PREZZO 
E PAGHI A LUGLIO 

roller 
GUDAFACU 

FILIALE DI ROMA 
Via dei Monti Tiburtini, 420 (proseguimento 

Via Lanciani) - Tel. 4504268-4501830 

COSI' IL TEMPO • Tempe
rature registrate alle ore 
17: Roma Nord 12; Fiumi
cino 11; Pratica di Mare 
9; Viterbo 8; Terminillo 
—6. Tempo previsto: gene
ralmente buono. 

NUMERI UTILI • Cara
binieri: pronto intervento 
212.121. Polizia: questura 
4686. Soccorso pubblico: 
emergenza 113; Vigili del 
fuoco: 4441; Vigili urbani: 
6780741; Pronto soccorso: 
Santo Spirito 6450623, San 
Giovanni 7578241, San Fi
lippo 330051. San Giacomo 
633021. Policlinico 492836, 
San Camillo 5850. Sant'Eu
genio 595908; Guardia me
dica: 4756741-2-3-4; Guardia 
medica ostetrica: 4750010/ 
480158; Centro antidroga; 
7367C6; Pronto soccorso 
CRI: 5100; Soccorso stra
dale ACI: 116; Tempo • 
viabilità ACI: 4312. 

FARMACIE - Queste far
macie effettuano il turno 
notturno: Boceoa: via E. 
Bonifazl 12; bsquilino: sta
zione Termini, via Cavour; 
EUR: viale Europa 76; Mon
teverde Vecchio: via Cari
ni 44; Monti: via Naziona
le 228; Nornentano: piazza 
Massa Carrara, viale delle 
Province 66; Ostia Lido: 

via Pietro Rosa 42; Parlo* 
li: via Bertoloni 5; Pietra-
lata: via Tiburtina 437; 
Ponte Miivlo: piazza P. Mil-
vio 18; Prati, Trionfale, Pri
mavalle: piazza Capecela-
tro 7; Quadrare: via Tu-
scolana 800; Castro Preto
rio, Ludovisi: via E. Orlan
do 92, piazza Barberini 49; 
Trastevere: piazza Sennino 
n. 18; Trevi: piazza S. Sil
vestro 31: Trieste: via Roc-
cantica 2; Appio Latino, 
Tuscolano: piazza Don Bo
sco 40. 

Per altre informazioni sul
le farmacie chiamare i nu
meri 1921 - 1822 - 1923 - 1924. 

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA - Centralino 
4951251/4950351; Interni 333 -
321 - 332 351. 

ORARIO DEI MUSEI -
Galleria Co-lonna, via della 
Pilotta 13, soltanto il sabato 
dalle 9 ali? 13. Galleria Do
ris Pamphili, Collegio Ro
mano l a , martedì, venerdì, 
sabato e domenica: 10-13. 
Musei Vaticani, viale del 
Vaticano: 9-17 (luglio, ago
sto. settembre); 9-13 (tutti 
gli altri mesi). Galleria Nt-
xionale a Palazzo Barberini, 
via IV Fontane 13, orario: 
feriali 944, festivi 9-13. Chiu
sa il lunedi. Galleria Na

zionale d'Arte Moderna, via
le Belle Arti 131, orario: 
martedì, mercoledì, giove
dì e venerdì ore 14-19; sa
bato, domenica e festivi 
9-13,30; lunedi chiuso. Nella 
mattina la Galleria è dispo
nibile per la visita delle 
scuole: la biblioteca è aper
ta tutti i giorni feriali dalle 
9 alle 19, ma è riservata 
agli studiosi che abbiano 
un apposito permesso. Mu
seo e Galleria Borghese, via 
Pinciana; feriali 9-14 dome
niche (alterne) 9-13; chiuso 
il lunedì. Museo Nazionale 
di Villa Giulia, piazza di 
Villa Giulia, 9; feriali 9-14; 
festivi 9-13; chiuso il lunedì. 
Museo Nazionale d'Arte 
Orientale, via Merulana 248, 
(Palazzo Brancaccio); feria
li 9-14, festivi 9-13, chiuso 
il lunedi Musei Capitolini a 
Pinacoteca, piazza del Cam
pidoglio; orarlo: 9-14. 17-20 
martedì e giovedì, 20,30-23 
sabato. 9-13 domenica, lu
nedi chiusi. Museo Nazio
nale di Castel S. Angelo, 
lungotevere Castello: ora
rio: feriali 8-14, domenica 
9-13, lunedi chiuso. Museo 
del Folklore, piazza S. Egi
dio 1/b, orario: 9-13^0, 17-
20 martedì • giovedì, lunedi 
chiusa 

na dell'atteggiamento provo
catorio assunto dal costrutto
re Andreuzzi. La vertenza — 
dicono i lavoratori — deve 
concludersi subito e bene. Non 
è possibile che uno si svegli 
la mattina e decida di licen
ziare 62 operai senza motivo. 

La lotta, insomma, continua, 
si andrà fino in fondo. 

« I lavoratori — si legge in 
un comunicato diffuso dalla 
FLC — invitano tutte le forze 
politiche e sociali democrati
che a sostenere la lotta con
tro queste manovre padrona
li ». Per mercoledì, intanto, è 
previsto un attivo straordina
rio delle strutture sindacali di 
zona, dentro d cantiere Dio
ne a Primavalle, dove gli ope
rai sono in assemblea perma
nente. 

Rapina 
a due 

ccnicnisti 
$ull'autosole 

Un'altra rapina sull'auto
strada del sole l'altra notte 
nel tratto Firenze-Roma: due 
camionisti — Rosario Targhet-
ti di 39 anni e Michele Giar-
ratana di 50 — sono stati de
rubati di seimila capi di ab
bigliamento che trasportavano 
a Caserta proveniènti da 
Brescia. 

Poco dopo mezzanotte, al
l'altezza di Mazzano Romano. 
il camion con rimorchio, alla 
cui guida era il Targhetti. è 
stato superato da una Alfet-
ta e quindi da una Fiat 500. 
Da questa vettura è partita 
una segnalazione di un guasto 
al rimorchio. L'autista è sce
so dalla cabina di guida per 
verificare il guasto, quando 
è sopraggiunta un'altra mac
china. Due giovani ne sono 
scesi immediatamente, arma
ti di pistola e mascherati e 
hanno costretto cosi Targhetti 
a risalire sull'autotreno e a 
ripartire, seguito dai rapina
tori. 

Dopo qualche chilometro al
l'altezza di un ponte, l'autista 
del camion è stato costretto 
a fermarsi 

Di dove in quando 

Nel programma del con
certo che il « Cleveland Quar-
tet » ha tenuto al Teatro 
Olimpico per l'Accademia 
Filarmonica, figuravano due 
autori, Haydn e Brahms. 
còlti entrambi nel momento 
della loro ultima stagione 
creativa: il primo, con il 
Quartetto op. 76, n. 2 (1797); 
il secondo con il Quintetto 
per clarinetto e archi, op. 
115 (1891). 

Hanno in comune, i due. 
una scrittura più semplice 
e immediati, il ricorso a 
temi cantabili e freschi, trat
ti dalla cultura popolare e 
inseriti in un contesto sti
listico che. pur essendo quan
to mai colto ed informato 
ad una tecnica rigorosissi
ma, costituisce, per i due 
e grandi vecchi», un fondo 

Trettrè, napoletana a cop
pe è il bizzarro titolo di 
uno spettacolo di cabaret 
che un gruppo partenopeo, 
denominato a sua volta Tret
trè. presenta al Teatro delle 
Muse. 

Come molti lavoratori del 
genere, anche questo, diret
to da Marcello Casco, è com
posto di sketches più o meno 
brevi, che spesso comporta
no il coinvolgimento del pub
blico, quale supporto alle 
storielle rappresentate. 

Tre attori, Mirko Setaro. 
Peppe Vessicchio e Edoardo 
Romano, cantano e ballano 
sulla scena cercando (e tal
volta riuscendovi) di provo
care il riso degli spettatori. 
Altro fine, diretto o indiret
to. non scaturisce da questa 
ora e mezza di gags. Si 
ironizza sulla napoletanità. 
sul mondo del clero, sui clas
sici del teatro e su luoghi 
comuni della vita quotidia
na. Vengono insomma af
frontati temi sui quali si 
scherza assai di frequente. 

L'elemento, comunque, cui 
più spesso si fa riferimento 
è la sceneggiata napoletana 
con fl suo consueto trian
golo. Isso. Essa e 'o Mala
mente: in pratica tutto, o 

Liszt all'accademia ungherese 

Perché quattro mani 
se ne bastano due? 

Da un concerto dedicato 
a musiche pianistiche di 
Liszt, a quattro mani, c'era 
da ripromettersi il me
glio. A suonarle, era un 
t Duo » ungherese (Istvan 
Lantos-Erzsébet Tusa). pre
sentato in via Giulia dalla 
Accademia d'Ungheria. 

Il repertorio di Liszt a 
quattro mani è. per la ve
rità, piuttosto scarso, ma 
c'era da mettere in conto 
— chissà — ritrovamenti 
recenti, inediti, pagine fuori 
catalogo. Senonché, le cose 
sono andate più semplicisti
camente: salvo die una 
Festpolonaise, originariamen
te a quattro mani, tutto il 
resto del piogramma pun
tava su trascrizioni di pa
gine a due mani. Il con
certo ha avuto, quindi, un 
sapore d'intrattenimento cor
diale, più che di concreta 
portata culturale. La scelta 
dei pezzi era buona, in quan-. 
to si è trattato di pagine 
non consumate, ma tanto va

leva che in esse si alternas
sero i due eccellenti pia
nisti. 

Sono state eseguite la XVT 
Rapsodia ungherese, due pa
gine dal Faust di Lenau 
(Pellegrinaggio notturno e 
Mefisto- Valzer), una serie 
di pezzi dalla suite L'albero 
di Natale e. per finirp, la 
trionfante, simpatica Marcia 
di Rakòczi. 

Agli applausi è seguito un 
bis: un Rondò da un album 
di esercizi, questi sì, « qua
drumani » fin dalla nascita. 
composti per la gioventù dal 
famoso Diabelli, e non sa
rebbe stato male darne una 
rassegna più fitta. Ma per
ché no? Il « Duo » Lantos-
Tusa potrebbe ritornare in 
via Giulia, con un vero pro
gramma di musiche a quat
tro mani. Ci auguriamo, an
zi, che succeda al più presto. 

e. v. 
NELLA FOTO: un profilo 

di Liszt. 

« Cleveland Quartet » 

I sussurri di Brahms 
e il grido di Debussy 

di realtà ormai acquisite, 
che non si ha più bisogno 
di ostentare. In Brahms, poi, 
il suono pacato del clari
netto è il sussurro di chi 
guarda alle cose della vita 
con disincantata saggezza, 
come vivesse già in un altro 
tempo o in un'altra dimen
sione. 

In questo Quintetto i mu
sicisti americani, riuniti in 
complesso dal 1969, hanno 
dato fl meglio della loro ar
te, soccorsi dal suono splen
dido. morbido e denso -del 
clarinetto di Richard Stoltz-
man, un musicista notevole. 
Nel bellissimo Adagio, il cla

rinetto brilla, con i suoi vo
calizzi abissali, su un ser
rato «tremolo» degli archi: 
il movimento — reso in modo 
affascinante — di stampo 
pressoché impressionistico. 
fa quasi da ponte verso U 
Quartetto di Debussy, ese
guito a chiusura: un « gri
do». questo, di contro ai 
sussurri di Brahms. una ve
ra corsa verso il nuovo, una 
composizione che è quartet-
tistica. diremmo, solo per 
caso, ma che in realtà è una 
fucina di idee (risale al 1893), 
che già svela un «tutto De
bussy ». 

e. cr« 

Il gruppo Trettrè alle Muse 

Gags e i classici come 
in una sceneggiata 

quasi, diventa alla fina pa
rodia di questa antica e po
polare formula di spettacolo 
partenopeo. Persino Otello, 
Desdetnona e Jago vengono 
simpaticamente trattati in 
questi termini. 

I tre attori, seppure nei 
limiti della sostanziale futi
lità del loro lavoro, appaio

no abbastanza convincenti. 
La regia di Marcello Casco. 
che insieme ai tre interpreti 
ha curato anche i testi, ap
pare invece, come d'altra 
parte tutto lo spettacolo. 
profondamente indecisa cir
ca la strada da seguire. 

n. fa. 

Tutti ì giorni spettaceli e giochi 

A Sutri carnevale in maschera 
Nel programma c'è un po' 

di tutto: ci sono le sfilate 
con gli stessi costumi che 
si usavano centinaia e cen
tinaia di anni fa. ma ci so
no anche le tradizioni «più 
fresche», come i carri alle

gorici, la «corsa delle pi
le» l'albero della cuccagna. 
Stiamo parlando del Carne
vale di Sutri. l'antichissimo 
paese in provincia di Vi
terbo. 

n programma quest'anno 
prevede per domani, alle 

15.30 la sfilata di carri alle
gorici, e per lunedì la « pita-
Iata». Gran finale martedì 
grasso: dopo la sfilata di 
gruppi mascherati si darà 
fuoco nella piazza al Re 
Carnevale. 
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