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Approvato a Cagliari dalla nuova giunta 

Un programma per continuare 
a trasformare la provincia 

Continua l'opera di cinque anni di buongoverno - Diritto allo studio, valorizza
zione del patrimonio artistico e culturale, difesa dell'economia, i punti cardine 

Dal corrispondente 
PESCARA — Un presiden
te socialista (Licio Rosati) 
e una giunta a tre DC-PSI-
PRI guideranno per i pros
simi cinque anni l'ammi
nistrazione provinciale di 
Pescara. Lo ha deciso il 
consiglio riunito l'altra 
sera. 

Tutto normale e tutto co
me previsto dal copione 
messo a punto nei famige
rati accordi di fine estate 
stipulati dalle segreterie 
pescaresi del Partito socia
lista e della Democrazia 
cristiana per decretare la 
liquidazione delle esperien
ze più significative della vi
ta politica degli ultimi an
ni nella provincia di Pe
scara: quella delle ammi
nistrazione di sinistra. Di 
questa trama l'elezione 
della giunta provinciale è 
stato l'ultimo capitolo. 

Motivata è perciò la con
tenenza della DC che rien
tra dopo cinque anni nella 
Sala dei Marmi e che a ra
gione rivendica il successo 
di una operazione di rottu
ra a sinistra che le ha per
messo di raggiungere ri
sultati politici che neppure 
i dati elettorali le avevano 
dato. L'accordo per la Pro
vincia ha significato per il 
PSI l'ingresso in giunta di 
tutti e tre i suoi consiglie
ri: presidente uno (che è 

Alla Provincia di Pescara 

Tutto secondo copione 
La DC torna in giunta 
insieme a PSI e PRI 

La precedente amministrazione era di sinistra 
Ai socialisti la presidenza e due assessorati 

la massima carica esecu
tiva) e assessori gli altri. 

Alla Regione invece tut
to è ancora fermo. L'unico 
movimento è quello auto
stradale dei viaggi verso 
Roma dei dirigenti scudo 
crociati che si incrociano 
con quelli di socialisti, re
pubblicani e socialdemo
cratici. Carnai è certo che 
sarà nelle loro segreterie 
nazionali che si sbroglierà 
la matassa e si deciderà 
chi governerà la Regione; 
e saranno decisioni prese 
in base a calcoli ed equi
libri tra partiti e correnti 
che con l'Abruzzo e i suoi 
problemi hanno poco a che 
vedere. Il tragico è che 
tale manifesta incapacità 
politica viene da tanta par
te di stampa accreditata 
come cosa del tutto nor

male. 
Di fatto in Abruzzo si è 

istituzionalizzata la provvi
sorietà: provvisorio è il 
presidente del consiglio. 
provvisori gli atti • della 
giunta e la giunta stessa. 
Sono quasi cinque mesi or
mai che è così e tuttavia 
non è soltanto questo. Con
temporaneamente si - assi
ste ad un decadimento del
la vita politica ridotta a 
macchinetta o a congiura 
da corridoio e ad una mor
tificazione delle istituzioni 
scesa a livelli mai rag
giunti nella pur tormenta
ta vita dell'istituto regio
nale abruzzese. Non c'è 
dubbio che la DC porta la 
massima responsabilità di 
tutto questo. 

Sandro Marinacci 

Conclusa la 14* settimana 
militare sportiva a Cagliari 

Dietro le note 
delle bande ^ 

riprende a vivere 
l'anfiteatro romano 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Un programma 
nutrito di sport e spettacolo 
ha assicurato il pieno succes
so alla 14. < settimana milita
re sportiva » conclusasi allo 
stadio S. Elia di Cagliari. Il 
gran finale è stato anche il 
«clou» dello spettacolo con 
gare di atletica leggera, una 
esibizione della « fanfara dei 
bersaglieri », un carosello 
storico di granatieri e le 
classiche evoluzioni aeree. E' 
mancato invece il tradiziona
le lancio di paracadutisti sul 
manto verde dello stadio: il 
cattivo tempo (pioveva e sof
fiava un forte vento) ha pro
vocato l'annullamento della 
suggestiva prova. 

La giornata conclusiva ha 
proposto inoltre alcune ese
cuzioni della banda militare 
ed una rassegna di gruppi 
folkloristici sardi. Infine le 
autorità civili e militari han
no premiato gli atleti vincito
ri nelle varie discipline ed i 
meglio classificati. Un rice
vimento ha concluso le mani
festazioni con l'augurio di ri
petere l'anno prossimo l'e
sperienza con eguale succes
so. 

Successo che esce dall'am
bito puramente sportivo, per 
acquistare il senso di mani
festazione culturale più vata 

che il comando militare del
l'isola ha offerto alla Sarde
gna ed alla città di Cagliari 
in particolare (le gare si so
no svolte anche a Sassari). 

Un esempio immediato dei 
meriti culturali di questa 
grossa manifestazione sporti
va è il recupero dell'antico 
anfiteatro romano di Cagliari, 
dove si è esibita la banda 
dell'Esercito davanti ad un 
pubblico notevole, nonostante 
la pioggia. L'antico monu
mento, un tempo (anni '50: i 
cagliaritani di una certa età 
lo ricordano con nostalgia) 
sede di memorabili serate 
dedicate alla lirica, secondo 
le varie amministrazioni co
munali succedutesi nel tempo 
è irrecuperabile, a meno che 
non si spendano parecchi mi
liardi per il restauro. Le 
Forze Armate hanno invece 
vinto una piccola battaglia. 

Richiesto ed ottenuto dopo 
molti sforzi il prestigioso 
monumento, i soldati lo han
no parzialmente restaurato e 
recuperato ad una grande se
rata di spettacolo. Una di
screta lezione per ammini
stratori inefficienti. Un e-
sempio di quelli che dovreb
bero essere i rapporti fra 
Forze Armate e popolazione 
civile in un'isola che invece 
troppo spesso è steta costret

ta a subire il peso delle e oc
cupazioni» NATO. 
' Mille atleti militari hanno 

partecipato a questa 14. ras
segna della «settimana mili
tare sportiva ». Gli atleti, tra 
cui numerosi campioni pro
venienti da tutte le parti d'I
talia, sono stati suddivisi nel
le varie discipline per rispet
tivi corpi d'armata. A dare il 
via al torneo sono state le 
gare di pallavolo, in pro
gramma presso la palestra 
CONI. Si è quindi proseguito 
con l'atletica leggera (Te fina
li si sono disputate proprio 
allo stadio S. Elia), lo judo. 
il tiro, il pugilato. Un incon
tro di calcio amichevole fra 
Cagliari e nazionale militare 
ha caratterizzato una delle 
giornate più vive ed animate 
del torneo. 

Particolarmente folta " la 
presenza di campioni a livel
lo nazionale e internazionale. 
Soprattutto < nello judo sono 
scesi in campo dei veri fuo
riclasse a livellò mondiale e 
europeo. In questa disciplina 
infatti l'Italia ha fatto passi 
da gigante. Il tiro a bersaglio 
e l'atletica hanno ugualmente 
presentato molti nomi presti
giosi. mentre le gare di pugi
lato hanno offerto un ottimo 

' spettacolo. 

a. g. 

MATERA — A Pomarico la 
manovra della DC non è pas
sata. L' operazione tendente 
ad azzerare, cancellandole 
con un colpo di spugna, il 
risultato delle votazioni am
ministrative dell"8 giugno. 
che toglieva dopo 16 anni al 
partito dello scuaocrociato la 
maggioranza assoluta dei 
seggi in consiglio comunale, 
è fallita. Dalla consultazione 
elettorale di domenica scorsa 
svoltasi (è quasi un record 
nazionale) a soli 134 giorni 
dalla precedente è emerso un 
quadro sostanzialmente slmi
le al precedente dal punto di 
vista dei voti e delle percen
tuali e perfettamente uguale 
rispetto ai seggi assegnati. 
Anzi per l'identico resto ot
tenuto dalla Lista Civica e 
dalla lista della Democrazia 
cristiana, questa ultima ri
schia di perdere addirittura 
un -seggio. Ciò naturalmente 
rende ancora incerta la defi
nitiva composizione dal Con
siglio comunale ed è certa
mente prematuro formulare 
ora un discorso sulla confi
gurazione delia futura mag-
gióianza e della nuova giun
ta. 

Un dato comunque aopare 
•ridente: la perdita dei con
densi e della maggioranza as
soluta è per la DC di Poma-

li risultato delle elezioni a Pomarico 

Neanche il bis riesce 
alla DC: ha proprio perso 
la maggioranza assoluta 
rico un fatto non estempora- i 
neo ma già radicato nell'elet- i 
torato e nella vita politica 
cittadina. La manovra dello 
scudo crociato dettata da una 
parte dal disprezzo verso i 
risultati e gli equilibri di 
forza democraticamente de
terminatisi nella consultazio
ne di giugno, e dall'altra da 
una sfrenata arroganza esclu
sivista del potere, si è rivela
ta al contempo Inutile e dan
nosa. 

Chi ha fatto le spese delle 
incertezze della guida politi
co-amministrativa del paese e 
del colpevole rinvio nell'af-
frontare 1 problemi della 
comunità è stata in primo 
luogo la gente di Pomarico. 
Per quattro mesi è rimasta 
sospesa la soluzione al pro
blema casa, al servizi sociali, 

allo sviluppo dell'agricoltura. 
Ora che la DC ha giocato, 
con la richiesta del commis
sario e le conseguenti elezio
ni anticipate, la sua ultima 
carta per la riconquista della 
maggioranza assoluta che le 
consentisse di continuare a 
gestire la cosa pubblica come 
un bene privato, al partito 
dello scudocrociato non resta 
che prendere atto di quella 
realtà che a giugno ha prefe
rito ignorare. La DC deve di
re quali proposte intende fa
re per dare a Pomarico una 
amministrazione stabile e 
qualificata. Oli spazi per ul
teriori manovre di potere 
non ci sono più. I tempi per 
le indecisioni e 1 giochi al 
rinvio sono finiti. 

ITI* p* . 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Con 17 voti fa
vorevoli, una astensione e 11 
voti contrari è stato approva
to il programma presentato 
dalla nuova giunta provin
ciale di Cagliari. L'ordine del 
giorno conclusivo, messo in 
votazione dopo le dichiara
zioni programmatiche del 
presidente della Provincia, 
compagno Alberto Palmas, e 
dopo un puntuale acceso di
battito. ha riportato il con
senso dei 10 consiglieri comu
nisti, dei 4 socialisti e dei 
consiglieri sardista, socialde
mocratico e repubblicano. 
Contrari i 9 democristiani e 
i 2 missini, mentre il consi
gliere del PLI si è astenuto. 
• L'approvazione " del pro

gramma della giunta di sini
stra e laica rappresenta un 
fatto importante nell'opera 
di governo della amministra
zione provinciale cagliarita
na. Dopo i cinque anni tra
scorsi, che hanno visto gli 
amministratori di sinistra da
re corso ad un'opera risana-
trìce per rimediare al disa
stri della trentennale gestio
ne democristiana, i partiti 
che costituiscono la giunta 
intendono ora avviare . una 
profonda opera di trasforma
zione. che dia i suoi risultati 
pratici anche nel capoluogo 
regionale. 

Qualcosa comincia già a 
vedersi. Gli Istituti scolastici 
di competenza della Provin
cia sono organizzati seguendo 
la linea del decentramento. 
Sempre nel, campo della 1-
strazione ' sono sorti, ad ope
ra della giunta provinciale, 
nuovi complessi e si va fi
nalmente verso l'eliminazione 
dei doppi turni. Ancora è in 
stato avanzato ' il completa
mento degli Istituti superiori 
già finalizzati, mentre sono 
in corso iniziative a favore 
dell'Infanzia e degli studenti 
pendolari. : ...' >;. -.v';i , ' ;K;v 

Ma quello del diritto allo 
studio (cosi trascurato dall' 
amministrazione comunale 
democristiana e di centro si
nistra, caratterisKi^t dal qua
dro drammatico' delle scuole 
elementari, con doppi e tri
pli turni o addirittura chiu
se) non è certo l'unico punto 
cardine del programma di 
governo della Provincia. 

Nel documento vengono de
finite le linee di intervento 
dell'amministrazione di sini
stra e laica su altri grossi 
problemi: dalla questione 
della valorizzazione del pa
trimonio artistico e culturale, 
all'azione a sostegno dell'oc
cupazione (soprattutto quel
la giovanile) e in difesa dell' 
economia isolana, ai rapporti 
tra la Provincia e la Regione. 

Su , quest'ultimo tema " il 
compagno Palmas si è soffer
mato in modo particolare 
nella replica finale, prima 
della votazione in aula, «SI 
è assistito in questi anni — 
ha detto Palmas — ad un fal
limento della programmazio
ne regionale. Il problema ve-' 
ro è che nessuno programma 
in Sardegna, A decidere è, 
in sostanza, 11 potere centra
le: la giunta regionale o la 
burocrazia, che dir si voglia». 

« Si rende - indispensabile 
— ha detto ancora Palmas — 
la crescita di un • processo 
unitario. O il mondo della 
autonomia si porrà compat
to e univoco sul fronte del
la- riforma, o sarà tagliato 
fuori da ogni progresso di 
sviluppo sul piano sardo e 
nazionale ». 

Non sarà — ha concluso il 
compagno Palmas — una 
battàglia facile, né combat
tuta contro un solo avversa
rio. Perché non si tratta so
lo della Regione. Noi potre
mo anche vincerla - questa 
battaglia, per poi accorgerci 
che senza una legge gene
rale di riforma, senza una 
legge sulla finanza locale 
che dia - finalmente nuove 
certezze agli enti locali, la 
nostra vita sarà ancora asfit
tica e precaria ». 

Per questo è stato ribadi
to, nel programma, l'impe
gno della Provincia e della 
UPS (Unione Province Sar
de) per una immediata ri
costruzione degli organismi 
rappresentativi che seguano 
da vicino l'evolversi dei rap
porti con l'istituto regionale. 

Dopo un dibattito ampio 
ed animata ricco di spunti 
polemici e posizioni contra
stanti, Alberto Palmas ha 
potuto concludere sottoli
neando che «non si è mai 
scaduti a livello della facile 
demagogia o della faziosa 
ed apriorìstica contrapposi
zione. Un confronto serio e 
serrato, sulle cose e sui pro
blemi. non sarà certo eluso 
dall'amministrazione di sini
stra e laica, che punta suilo 
sviluppo di una dialettica 
con l'opposizione democri
stiana per arrivare ad un 
punto di sintesi delle mag
giori questioni, in modo da 
affrontare e risolverle con 
la più vasta partecipazione 
delle forze politiche e so
ciali ». 

Paolo Branca 

L'antica borgata marinara sassarese completamente in rovina 

Quel canyon desolato 
Dal nostro corrispondente 

SASSARI — Argentiera 1980. Cosa ne è dell* 
antica borgata • marinara sassarese? Una 
vicenda triste, che ha come risultato una 
zona desolata, povera, priva di qualsiasi 
attività. Di sviluppo, di miglioramenti quasi 
non si parla più, si sono perse le speranze. 
Cosa è innanzitutto l'Argentiera? Aveva ini
ziato la sua storia con le miniere di piombo 
e argento. Poi sono finite male, si sono esau
rite. • 

I maligni, ma, forse, questi sono i più • 
vicini alla verità, raccontano che con l'ul
timo carico di minerali sono partiti anche 
l dirigenti e i responsabili delle cave la
sciando 1 minatori senza paghe. Il nucleo 
abitato dell'Argentiera assomiglia adesso ad . 
uno di quei villaggi americani che avevano 
conosciuto la febbre dell'oro e che dopo ven
nero abbandonati, predi del deserto che 
riconquista il terreno strappatogli dall'ala
crità dell'uomo spinto da facili guadagni e 
dal mito dell'oro giallo. 

Quasi ci si stupisce che all'Argentiera non 
vi sia il saloon e la collina degli stivali, il 
cimitero del cow-boy e del pistoleri. Le 
miniere all'Argentiera ebbero vita brevfi la
sciando alle proprie spalle un solco di disoc
cupazione e di miseria. - Fu in quegli anni 
difficili che a qualcuno venne l'idea di ri
lanciare la Dorgata in un auro settore della 
vita economica: il turismo, che nel decen
nio scorso sembrava dovesse essere la for
tuna della Sardegna, con il miraggio del 
Consorzio turìstico della • Costa Smeralda. 
con il proliferare di villaggi, centri residen
ziali e agglomerati turistici. 

In Sardegna il turismo ha conosciuto • 
tempi floridi, solo negli ultimi anni ha se- • 
gnato il passo, palesando limiti e difetti 
di impostazione o di mancanza addirittura 
di una valida politica turistica. All'Argen
tiera non è successo niente di tutto questo. 
Là il turismo non è neanche decollato. Nean
che per un momento ha fatto sentire il suo , 
effetto benefico. Le coste dell'Argentiera 
sono state battute dal maestrale e dallo 
scirocco, non certo dal vento delle correnti 
turistiche Interne e straniere. Perché? Arri
viamo, con questo discorso, alla cronaca di 
oggi . . .•) > •--,. 

La notizia è ancora frammentaria e con
fusa. ma qualcosa di Certo esiste. La magi
stratura starebbe indagando sulla società 
per azioni in Argentiera che negli anni pas

sati, e ne sono trascorsi parecchi aveva pom
posamente promesso il lancio turistico della 
zona. E' successo circa dieci anni fa. Svi
luppo turistico? Una chimera, un sogno proi-. 
bito. E non è tutto. La società per azioni 
l'Argentiera ha accumulato debiti: è stata 
una segnalazione di una banca romana a 
far scattare l'iniziativa della magistratura. 

L'istituto di credito della capitale vante
rebbe nel confronti della società un credito 
di ben 18 miliardi di lire. Spetterà adesso 
ai magistrati, controllando l libri contabl'ì, 
di far lune sulla vicenda e, soprattutto, 
spiegare come può. una società indebitarsi 
a tal punto senza aver fatto niente che 
non sia propaganda e promesse. 

I pochi abitanti della frazione sono legati 
a filo doppio alla società dell'Argentiera. 
Le povere abitazioni che occupano, sono, in
fatti. di proprietà della società stessa. Que
sta ultima aveva promesso a ripetizione una 
sanatoria per le case, del provvedimenti che 
le rendessero più abitabili e meno malsane 
Le abitazioni, al pari dello sviluppo turi
stico, stanno ancora aspettando. Eppure una 
fortuna l'Argentiera ce l'ha. Una natura 
selvaggia e bellissima, suggestive scogliere a 
strapiombo, un mare di un azzurro intenso. 
profondo e pulito. Tutto questo non è sfrut
tato, anzi rischia di degradarsi. Il gioco 
delle correnti, Infatti, tira un brutto colpo 
alla zona. Sulle spiagge è facile trovare 
palle di catrame grosse come noci di cocco. 
grazioso regalo della SIR di Rovelli (di 
quello, per capirci, che degli impianti di 
depurazione se ne infischiava). Catrame che 
le correnti sottomarine trascinano fino all' 
Argentiera dagli stabilimenti della raffine
ria che sorgono a poca distanza. 

Un destino bizzarro, un mare capriccioso 
che salva dall'inquinamento Stintino. che 
pure dista pochissimo dalla SIR, e colpisce 
Invece. l'Argentiera più distante ma più 
esposta al turbinare dei venti. Andare d'in
verno all'Argentiera assume carattere di 
Un'avventura che pochi coraggiosi hanno 
la voglia di intraprendere: desolazione, soli
tudine, isolamento. D'estate la borgata di
venta un Inferno. 

Sole a picco, niente alberi, pochissima ac
qua. qu3Si inesistenti i punti di ristoro 
Tutto alla faccia dei 18 miliardi di debiti 
della società per azioni l'Argentiera. 

Ivan Paone 

Un'economia fino a poco tempo fa 
sorretta dall'attività estrattiva 

nelle miniere di piombo e argento 
Con l'esaurimento dei minerali 

il quartiere è caduto nell'abbandono 
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Stavano ultimando a Cerignola 194 alloggi popolari 

Licenziati 8 0 edili: niente più case lacp? 
tl.a ditta costruttrice ba chiesto una revisione del contratto elicendo che i costi non sono più remunera
tivi - Al rifiuto dell'Istituto chiuso il cantiere - La solidarietà con i lavoratori della giunta democratica 

Occupato per 
alcune ore 

il Comune di 
Bitonto 

dalle operaie 
Hermanas e TH 

BITONTO — Occupata per ventiquattro ore la sala con
siliare del Comune di Bitonto dalle operaie tessili della 
Hermanas e della TH, le due aziende che sono ormai in 
crisi da mesi senza che si intraweda una soluzione defi
nitiva. L'occupazione, che ha impedito lo svolgimento 
dal consiglio comunale, è stata decisa per ottenere un 
incentro con il Presidente della Regione, Quarta. 

La situazione delle due grosse aziende tessili della pro
vincia di Bari, la TH ha 320 dipendenti e la Hermanas 
253, appare al - momento particolarmente drammatica 
dato che dopo tanto tempo ancora non si trovano solu
zioni soddisfacenti, mentre più il tempo passa, più appa
re difficile il recupero delle capacità produttive delle 
aziende. 

Lo maestranze hanno avuto un incontro coi sindaco, 
la giunta e i capigruppo consiliari che hanno assicu
rato la loro piena adesione alla lotta delle lavoratrici. 
Queste, dopo avere ottenuto l'assicurazione che per ve
nerdì prossimo è convocato l'incontro col presidente 
Quarta hanno sospeso l'occupazione del palazzo comunale. 

CERIGNOLA — Ancora non 
si risolve la vertenza degli 80 

. edili che sono rimasti senza 
lavoro per la chiusura dei 
due cantieri che devono 
completare 194 alloggi per 

: conto dello IACP. Il licen-
jziamento degli operai- ha 
j creato una situazione pesante 
t nell'intero settore dove si re-
• gistra una stasi dovuta es-
: senzialmente all'atteggiamen
to di talune imprese che, 
specie con gli enti pubblici, 
giocano al rialzo dei prezzi 
per ottenere maggiori finan
ziamenti. Ed è proprio que
sto il vero motivo che è alla 
base del licenziamento degli 
80 lavoratori delle due ditte 
che operano per conto dello 
IACP nella zona di San Sa-

: muele. La ditta Massitelli in
fatti ha chiesto allo LACP u-
na revisione del contratto in 
quanto i cesti non sono più 
remunerativi. Questa posizio
ne ha portato alla chiusura 
unilaterale del cantiere. 

Numerose sono le iniziative 
per cercare di sbloccare la 
delicata vicenda che ha coin
volto numerosi lavoratori. 
Dal canto suo il sindacato 
degli edili ha avanzato pro
poste precise per la ripresa 
del lavoro. Sul piano politico 
sì registra una serie di ini
ziative per solidarizzare con 
la lotta degli edili licenziati. 
L'amministrazione ; comunale 
democratica di Cerignola ha 
indetto per giovedì mattina 
un incontro fra le imprese 
costruttrici dei 194 alinegi. 
rappresentanti dello IACP e 
dei sindacati per cercare di 

comporre la situazione. I la
voratori edili sono decisi ad 
andare fino in fondo nella 
lotta intrapresa perchè inten
dono far valere i propri diri
ti. Lo IACP ha già risposto 
alle imprese interessate af
fermando che le stesse devo
no attenersi ai capitolati che 
sono stati liberamente accet
tati. -

Medesima ' situazione ' si è 
venuta a determinare anche 
nella zona di Manfredonia 
dove un cantiere del Massi- ' 
telli è sta^o chiuso per ana
loghi motivi. Anche a Man
fredonia ' l'amministrazione 
democratica ha intrapreso li
na serie di iniziative per cer
care di sbloccare la vertenza. 
E* auspicabile in particolare 
da parte degli enti locali un 
deciso intervento dello IACP 
per risolvere questi problemi 
che da una parte riguardano 
auestioni di occupazione e 
dall'altra eliminare eventuali 
ritardi 

Finito il blocco 
all'isola di Panarea 
ISOLA DI PANAREA — I 
300 abitanti dell'isola di Pa
narea. nell'arcipelago delle 
Eolie hanno tolto, dopo qua
si due settimane di isola
mento totale, il blocco degli 
approdi. La cessazione dello 
sciopero generale è avvenuti, 
in seguito alla notizia, se
condo cui verranno reaHzz»- • 
te, con uno stanziamento del
la Regione, gli impianti p*r 
la produzione e distribuzlom 
di energia elettrica. 

Conferenza stampa per la presentazione del cartellone dello Stabile 

Il «sogno » di Calderon approda a L'Aquila 
Convegno intemazionale sul secolo d'oro spagnolo - Soddisfazione per i successi ottenuti • La « Rappresen
tazione della Passione » esportata in America - I l circo di Victoria Chaplin e il teatro di Mosca per gli scolari 

L'AQUILA — SI è tenuta ieri 
a Palazzo Centi, sede del Con
siglio regionale, la conferen
za stampa del Teatro Stabile 
de L'Aquila per la presenta
zione del cartellone *80-*81. 

n cartellone, indubbiamente 
ricco degli spettacoli più In
teressanti presenti nel pano
rama italiano di prosa, ha in 
programma anche una sezio
ne «TSA Forum» con spet
tacoli. concerti, filma. tavole 
rotonde e serate di poesia;. 
inoltre è senz'altro pregevole 
la prevista animazione tea
trale nelle scuole dell'obbligo 
d'intesa con II Distretto scola
stico, che sarà portata avanti 
della compagnia e L'Uomo» 
A questa operazione-bambini 
vanno poi ad aggiungersi gli 
spettacoli del Teatro per bam
bini di Mosca • quello del 

Circo di Victoria Chaplin. 
Ma indubbiamente il moti

vo di maggiore soddisfazione 
da parte dei dirigenti ed arti
sti dello Stabile è costituito 
sia dalla e esportazione » in 
nord America della « Rappre
sentazione della Passione ». 
dramma sacro abruzzese di 
origine medioevale, per la 
regia di Antonio Calenda: 
che per l'annunciata parteci
pazione al festival d! Edim
burgo e a quello di Avignone. 

Fra gli spettacoli che il 
TSA produrrà In questa sta
gione, oltre a «Operetta» di 
Gombrowicz. va menzionato 
« La parola ai fuochi » di Fa
bio Doplicher, oratorio laico 
per San Bernardino da Sle 
na che andrà In onda In di
retta sulla terza rete tv del
la RAI la aera di Natale. 

Le Iniziative e le scadenze 
dell'ente aquilano non si fer
mano certo qui: infatti il di
rettore dello Stabile Enrico 
Centofanti ha annunciato che 
il convegno Intemazionale su 
Calderon De La Barca Pedro. 
massima voce del teatro ibe
rico nel «Secolo d'oro», in 
programma in Europa (uno si 
terrà in Untone Sovietica e 
l'altro in America) avrà co
me sede proprio la città de 
L'Aquila. 

In ultimo non va dimenti
cato Il «Premio Giuseppe 
Giampaola » — in ricordo del
l'instancabile artefice e col
laboratore dello Stabile aqui
lano prematuramente scom
parso — a favore di giovani 
laureati e diplomati di Isti
tuti artistici nell'ambito re
gionale. . - • 

Appuntamento con il balletto: 
Carla Fracci al Comunale 

L'AljtflLA — Mercoledì, giovedì e venerdì il Teatro Comunal» 
de l'Aquila ospiterà lo spettacolo di balletto di Carla Fracci 

L'aspettativa, per queste tre serate, del pubblico aquilana 
ed abruzzese, è molto grande, infatti si tratta di un impor
tante avvenimento sia per la Società Aquilana dei Concerti 
che per fl pubblico stesso che può concretare un rapporto <tt-
retto con una delle più spiccate personalità del mondo balla-
ristico internazionale. 

Il programma che Carla Fracci presenta al pubblico <M 
Teatro Comunale comprende cinque balletti di particolari fcft» 
pegno musicale e coreografico fra cui il «Don Chisciotte •>£ 
Ninkus e «Gli Uccelli» di Messiaen. 


