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Incontro con Chiaromonte, a CoNeferro, sulla crisi e le lotte operaie 

Nella «città » della Saia 
a parlare coi lavoratori 

Quasi 3000 in cassa integrazione - Il gruppo sta giocando duro -1 licenziamenti contro il 
sindacato - La stessa battaglia della Fiat - La necessità del risanamento - L'iscrizione al Pei 

S'è svolta venerdì a Colleferro una manifestazione del 
Pel sul < caso Snla » a cui ha partecipato il compagno Ge
rardo Chiaromonte, della Direzione del Partito. L'incontro 
— che si è tenuto presso II cinema Ariston — servirà, 
Insieme ad un altro che si svolgerà domani a Tivoli col 
compagno Adalberto Mirtucci, a preparare il convegno sullo 
sviluppo economico e sociale della provincia, indetto dal 
Comitato provinciale del Pei per il 5 6-7 dicembre, le cui 
conclusioni saranno svolte da Alessandro Natta. 

Ci sono tanti dei quasi 
tremila operai Snia messi in 
cassa integrazione, ormai abi
tuati a fare i conti con la 
politica della grande indù 
stria, coi suoi ricatti, con le 
sue « leggi » parziali. Ma ci 
sono anche gli altri, quelli 
delle « piccole vertenze ». che 
cominciano oggi a scontrarsi 
con una crisi che non ri
sparmia nessuno e travolge 
anche le fabbriche considera
te « sicure >.I1 cinema Ariston 
di Colleferro è pieno. Alle 
pareti gli striscioni dei con
sigli di fabbrica e delle cellu
le del partito. Jl segno tangi
bile di una lotta che conti
nua. « Perchè qui — dice un 
operaio — la Snia sta gio
cando duro e tenia, come ha 
fatto la Fiat, di imoorre la 
logica dei licenziamenti co
me ricetta per la crisi. E in
torno tante altre aziende 
stanno seguendo la stessa 
strada ». Centosedici hanno 

già chiuso i battenti, più di 
tremila operai sono in cassa 
integrazione, si comincia a 
licenziare. Ma se si guarda a 
tutta la regione, i venticin
quemila che rischiano il po
sto danno il senso della 
« questione Lazio ». Il Pei ha 
capito, sono in gioco non so
lo le conquiste dei lavoratori, 
ma il destino di un pezzo di 
Italia. E va a parlare con gli 
operai. Ila cominciato prò 
prio nella « città Snia ». col 
compagno Gerardo Chiaro-
monte. 

La Snia gioca duro, come 
ha tatto la Fiat. Prima SJ è 
fatta approvare un piano che 
prevedeva quattromila licen
ziamenti, adesso ne vuole 
altri tremila. E intanto man
da le lettere di cassa integra
zione. E' stato siglato appo
sta un accordo col sindacato, 
ma il gruppo se l'è rimangia
to il giorno dopo. Lì si dice
va « cassa » a rotazione, ma 

la Snia non ne vuol sapere; 
si parlava di contrattare il 
provvedimento col consiglio 
di fabbrica, ma l'azienda ha 
fatto di testa sua, E quell'in
tesa. nata per favorire il ri
sanamento del gruppo, ri
schia di essere usata contro i 
lavoratori. 

Come dire, il padrone sdo
no io... Ma i comunisti, il 
sindacato, i lavoratori non 
sono disposti ad accettare 
queste regole del gioco. Si 
brucerebbero decenni di lot
te. E anche le speranze di 
cambiare. « Perchè — dice il 
compagno Proietti nell'intro
duzione — gli obiettivi della 
Snia sono chiari: ristruttura
re il gruppo nella logica del 
massimo profitto, ottenere il 
massimo dei finanziamenti 
pubblici, usare i licenziamen
ti per spezzare la forza del 
movimento operaio ». 

E' sempre la stessa strate
gia. quella del padronato 
« assistito » e he chiede soldi 
e non offre nulla in cambio. 
Tutta la storia dell'industria 
chimica nei nostro Paese del 
resto lo sta a dimostrare. 

Allora la battaglia alla Snia 
ha gli stessi connotati di 
ouella combattuta alla Fiat. 
E' la svolta conservatrice che 
cerca di passare anche den

tro la fabbrica. «Alla Fiat — 
dice Gerardo Chiaromonte, 
nelle conclusioni — siamo 
riusciti a impedire che pas
sasse la linea dei licenzia
menti. Se li fossimo stati 
sconfitti forse oggi non sa
remmo qui a .parlare della 
Snia. Ma questo vuol dire 
che in Italia ai padroni non 
è lecito licenziare come e 
quando vogliono. Perchè c'è 
un movimento operaio robu
sto che non può essere can
cellato con un colpo di spu
gna, a meno che non si vo
glia far fuori il nostro siste
ma democratico ». E' il risul
tato di quei 35 giorni passati 
davanti ai cancelli degli sta
bilimenti. E non è cosa da 
poco. 

Questo non toglie, però, 
che la crisi esiste, è un fatto 
reale; pone problemi seri, ' 
drammatici. Per affrontarla 
bisogna seguire altre strade e 
non scaricare sui lavoratori 
scelte sbagliate, errori di po
litica economica, incapacità 
imprenditoriali. E sono le 
vecchie — ma sempre attuali 
— linee proposte dal movi
mento operaio: la program
mazione, la riconversione in
dustriale, lo sviluppo di set
tori nuovi, una diversa orga
nizzazione del lavoro, l'au

mento della produttività. Tut
te cose che non fanno como
do a chi è abituato, come la 
Snia. a campare sulle spalle 
della collettività. « Noi dicia
mo con chiarezza — sottoli
nea Chiaromonte — che nes
suna lira andrà ai padroni 
del gruppo se non ci sarà un 
serio piano di risanamento. 
Anche questo sarà uno dei 
fatti su cui giudicheremo il 
governo Forlani ». 

Nel Lazio, dunque, tra Col
leferro, Casteilaccio e Rieti si 
gioca un'altra partita impor
tante, il cui esito avrà riper
cussioni su tutto il sistema 
industriale della regione. H 
PCI vuote essere ancora in 
prima fila. Rafforzare il le

game con le-masse coi lavo
ratori, portare nuove forze al 
partito; tutti fatti che devono 
essere in primo piano nella 
attività dei comunisti. « E 
anche voi — dice Chiaromon
te — in fabbrica dovete fare 
la vostra parte. Far capire ai 
lavoratori che entrare nel 
nostro partito significa bat
tersi contro la decadenza e i 
tentativi di smobilitazione. E 
lottare, allargando l'unità. 
per imporre scelte concrete. 
coraggiose, che cambino i ca
ratteri dello sviluppo. • La 
campagna di tesseramento è 
un fatto politico importante 
a cui dobbiamo dedicare 
tutte le nostre energie1^». 

Cronaca di venti giorni di lotta alla Vianini di Aprilia, dove 186 operai su 400 sono stati licenziati 

Se la crisi non c'è l'azienda l'inventa: 
così i delegati diventano «esuberanti » 

Lo stabilimento presidiato dai lavoratori - C olpiti i rappresentanti sindacali - La direzio
ne non vuole trattare - Oggi incontro all'assessorato regionale: ci andrà il padrone? 

La Vianini non si scorge 
dalla strada che da Aprilia 
conduce a Nettuno. Ti accqrgi 
della sua presenza dalle ban
diere rosse e dagli striscioni 
ancora bagnati dagli ultimi 
acquazzoni che il consiglio di 
fabbrica ha messo lungo la 
strada e sul casello ferrovia
rio che separa la fabbrica 
dalla Nettunense. Davanti i 
cancelli dell'azienda un grup
po di operai discute sulle ul
time novità. Anche questa 
mattina nettino è andato al 
lavoro. Dietro di loro un 
grosso calendario riporta il 
numero delle giornate di lot
ta. Ai suoi compagni di lavo
ro in lotta. Silvano Scontiano 
stava andando a dare una 
mano, quando è morto., fi
nendo sotto al treno che lo 
doveva portare alla fabbrica 
presidiata: la direzione del
l'azienda neanche si è pre
sentata ai funerali. Chissà se 
si presenterà oggi, al tavolo 
delle trattathe: per stamane 
la Regione ha fissato un in
contro, ma la direzione ha 
fatto sarere da vero cr»?d'->-
ne » che non intende di
scutere. 

Davanti ai cancelli dello 
stabilimento comunque, nes 
suno si spaventa. «Credevamo 
di non farcela — dice Ciriello 

del consiglio di fabbrica —. 
E più si va avanti più è dif
ficile. Venti giorni " di Iotfa ' 
sono tanti. Ma non mollere
mo ». Parla con calma, in 
maniera semplice. « Vedi — 
continua Ciriello — quando 
abbiamo saputo dei 186 licen
ziamenti tutti e 400 abbiamo 
incrociato le braccia e deciso 
di riunirci in assemblea 
permanente. Se il padrone 
crede di farla franca si sba
gli»». 

Anche in provincia di Lati
na il * nuovo corso» della 
politica padronale è stato a-
perto da provocazioni - e li
cenziamenti. Il caso Vianini è 
forse quello che meglio evi
denzia questo stato di cose. 
La lunga strada della verten
za. aperta circa sette mesi fa, 
che ha portato ai licenzia
menti. è anche qui costellata 
da ricatti, tensione, intransi
genza. - ' - ' 

« Tutto è iniziato — raccon
ta Ciriello — quando abbiamo 
presentato una piattaforma 
aziendale che dei problemi 
degli - investimenti, passava 
per la mobilità e arrivva fi
no a toccare i premi di pro
duzione e ffli incentivi che 
l'azienda utilizzava a suo pia
cimento Per ti-+ta rfcnocta la 
direzione ha messo le mani 

avanti rispolverando lo spet
tro della crisi. Ma qui pro
duciamo tubi di cemento e 
traversine per le Ferrovie 
dello Stato, ed è una com
messa che ha tirato sempre. 
Ciò nonostante la Vianini ha 
preteso lo spostamento di u-
n'intera squadra da un repar
to all'altro con la scusa che 
il mercato dei tubi non tira
va più. La manovra era chia
ra e noi abbiamo risposto 
dicendo che volevamo vederci 
più chiaro». . , -

cAvremmo anche accettato 
questo spostamento — pun
tualizza Amelio Perra — ma 
volevamo delle garanzie, la 
direzione ci ha risposto con 
una serrata di nove giorni ». 
« Ma non basta: al rientro 
tutti i lavoratori sono stati 
minacciati di un taglio con
sistente del salario se avesse
ro abbassato la produzione. 
Detto fatto. La Vianini con 
questa scusa ha provato a 
decurtare lo stipendio di cir
ca un terzo. I lavoratori si 
sono allora appellati al ma
gistrato che gli ha dato ra
gione costringendo il padrone 
a pagare per intero i salari e 
accusandolo di atteeetamenti 
antisindacali. L'azienda ha 
inc?sf»to il colpo ma a dp t̂i 
stretti. Poco tempo dopo, in

fatti. ha detto che la crisi 
era ormai alle porte e che 
doveva" ' licenziare la mano 
d'opera "esuberante". Senza 
discutere ha inviato le 186 
lettere di licenziamento». -

« Guarda — dice uno degli 
operai licenziati si chiama O-
nori —. che la lista è piena di 
delegati sindacali e responsa
bili del consiglio di fabbri
ca». «Ho 58 anni, da undici 
lavoro alla Vianini — prose
gue Amelio. Perra —. Sono 
iscritto • alla CGIL dal '48 e 
per questo sono stato licen
ziato». « La mia storia non è 
diversa — ribatte un altro. 
Iainotta — da sed:ci anni la
voro in questa fabbrica, sono 
delegato di linea ed ora mi 
hanno licenziato ». - -

Il resto è storia di questi 
giorni. La storia di venti 
giorni di ' ininterrotto presi
dio. Per un operaio si è 
concluso tragicamente. « La 
direzione dell'azienda anche 
in auesto caso non si è 
smentita — raccontano da
vanti ai cancelli, —. Pensa 
che nessuno di loro è venuto 
ai funerali di Silvano Scan-
ziano morto tragicamente 
sotto un treno mentre veniva 
in fabbrica ». 

Gabriele Pandolfi 

A Civitacastellarm 

Per le fabbriche 
di ceramica 

accordo sui cottimi 
Ora l'intesa dovrà essere discussa dalle assem
blee - La federazione: «Un risultato positivo» 

Anche per il settore ceramico dei sanitari, dopo quello per 
le stoviglie e piastrelle, è stata raggiunta l'intesa per l'accordo 
integrativo interaziendale nel comprensorio di Civitacastella-
na. L'ipotesi di intesa raggiunta due giorno fa passa ora al 
giudizio delle assemblee dei lavoratori dell'industria ceramica. 
L'accordo è valutato positivamente dalla Federazione unitaria 
lavoratori chimici anche se non sono state accolte tutte le 
richieste sindacali. L'intransigenza padronale infatti portando 
la vertenza per le lunghe, mirava a mettere a dura prova la 
tenuta di lotta dei ceramisti del settore sanitario. _ 
' Questa linea però non è passata; gli oltre 4.mesi di lotta 

dei 1600 lavoratori interessati hanno visto una forte mobilita
zione degli operai i quali ' sono ricorsi anche al blocco dei 
cottimi. Perché sui cottimi si giocava una battaglia decisiva: 
tant'è che era.il punto più controverso della vertenza e cosi 
come è passato nell'intesa raggiunta getta le basi per un am
pliamento concreto dell'occupazione. 

Le aziende sono infatti impegnate a definire gli organici 
sulla base di un carico di lavoro individuale che non deve 
comunque superare il 25 % del cottimo complessivo. I lavora
tori in questo modo faranno solo « cinque pezzi » di cottimo 
giornaliero per la produzione, del.quale riceveranno un consi
stente aumento salariale. * ; 

E' prevista anche una diversa distribuzione di mansioni del 
ciclo produttivo da realizzarsi mediante fasi di lavoro di grup
po e fasi di organizzazione del lavoro da concordarsi preven
tivamente con U consiglio di fabbrica. Gli altri punti qualifi
canti dell'intesa riguardano il diverso ruolo della formazione 
professionale utilizzata come strumento attivo dell'occupazione. 
l'ambiente di lavoro, i servizi sociali, l'orario di lavoro e una 
diversa disciplina degli appalti per impedire, in questo campo, 
il rischio del lavoro nero. * 

< Il padronato inoltre è impegnato a realizzare almeno un 
investimento all'anno per combattere la nocività dell'ambiente 

Per la parte salariale aumentano in modo consiste"**» fl 
premio mensile di produzione (di 15 mila lire) la gratifica 
feriale annuale (dì 120 mila lire) indennità particolare per 
turnisti (17 mila lire). 

r-tett ere-
ai cronista 

Messo alla 
porta 

come un cane 
Cara Unità. 

mi chiamo Lamberto Li
berati, ho la qualifica di 
operaio alle dipendenze di 
una azienda di P.\iezia. 
con moglie e due figli a ca
rico e faccio presente che 
ho subito uno sfratto che. 
a dir poco, è irresponsabile 
perchè non credo che sia 
ammissibile che in un pae
se che si vanta di essere 
civile, democratico, social
mente avanzato ecc. ecc. 
sia possibile mettere alla 
porta come cani una fami
glia di quattro persone, sen
za avere la possibilità di 
portarsi dietro almeno i 
letti e gli indumenti che 
l'ufficiale giudiziario mi ha 
vietato e addirittura mi ha 
messo in subordine al pro
prietario dell'appartamento 

j negandomi praticamsnte il 
diritto di riiporopriazione 
dei miei heni. il qun'e prò-
prietario tra l'altro si è ri
fiutato di riaprire l'ayroar-
tamento cosi ho dovuto chie
dere io a sua volta l'Inter
vento della forza pubblica, 
questa sarebbe !<• piuMl^a 
in ves*e qui dell'ufficiale 
giudiziario! 

Ora dopo molte vicissitu
dini. sono riuscito finalmen
te a ritornare in possesso 
di tutte le masserizie dopo 
aver trascorso tre giorni 
fuori di casa. Ma ora che 
si è conclusa quella che è 
stata una vera odissea (con
clusa per modo di dire per
chè per me e la mia fami
glia è rimasto solo il letto 
per dormire in una piccola 
stanza, il resto è andato 
tutto a catafascio!, spero 
che con la mia storia si 
possa evitare che altre mi
gliaia di famiglie vivano la 
drammatica esperienza del
lo sfratto. 

Cordiali saluti. 
Lamber to Liberat i 

Ancora 
sui clientelismi 
al collocamento 

Cara Unità. 
a distanza di due anni mi 

rivolgo di nuovo al giornale 
che già mi ha aiutato. Sono 
un tecnico specializzato (ter
mico, muratore, saldatore) 
ho 44 anni e una famiglia 
di quattro persone sulle 
spalle, viviamo a Pletralata, 
in via M. Tondi. 22. Attual
mente sono disoccupato e, 
come altre volte ho fatto, 

mi sono rivolto all'ufficio di 
collocamento. Qui ho letto 
nei giorni scorsi che la so
cietà di vigilanza dell'» Ur
be» richiedeva 12 guardie 
giurate. I requisiti richiesti. 
a pubblicamente », in bache
ca: i patentini di difesa per
sonale e di uso di armi da 
fuoco. Poiché io li ho — un* 
altra volta ho tentato di far
mi assumere nello stesso 
settore — mi sono presenta
to il giorno stabilito, il 5 
scorso, all'ufficio per farmi 
mettere in graduatoria. So
no risultato nono. 

Il giorno dopo mi sono pre-
sentatao con l'attestato di 
graduatoria rilasciatomi dal
l'ufficio di via Appia, nella 
sede dell'Urbe. Ma qui ho 
visto dodici giovani, che era
no con me in coda al collo
camento, già in divisa- Quan
do solitamente tra l'assun
zione. le visite mediche pre
viste e tutto il resto paesano 
alcuni giorni. Ho subdorato 
la truffa, che mi è stato con 
fermata dall'impiegato che 
mi ha chiesto altri due re
quisiti non previsti dal ban
do pubblico: un'altezza mi
nima di m. 1.70 (Io sono al
to dieci centimetri In meno) 
e un'età massima di 35 anni» 

Non vado oltre nelle tra
versie che ho corso — anche 
per riavere I miei docu
menti —; ma con questa 
storia voglio segnalare che 
probabilmente tra l'ufficio 
di collocamento e la società 
« Urbe » qualche Imbroglio 
ai danni di onesti cittadini 
che non hanno appoggi ci 
sarà sicuramente. A questo 
punto cosa posso fare per 
trovare un lavoro onesto? 
Devo rassegnarmi a pensare 

che la mia altezza e i miei 
anni saranno per sempre un 
handicap? 

Cordiali saluti 
Guido Sacco 

Un vetro 
rotto che non 

si può cambiare 
Cara Unità, 

scrivo questa lettera per 
denunciare un episodio che 
accade nella scuola fre-
frequentata da mio figlia 
Alla «Martinelli», nell'au
la della I B. è dall'inizio 
dell'anno scolastico che è 
rotto fl vetro di una fine
stra e nessuno si prende la 
briga di cambiare. Questo 
comporta, come è compren
sibile, numerosi disagi agli 
studenti. Piove in classe, fa 
freddo ecc. Ma la cosa più 
grave è che sembra sia im
possibile cambiarlo. Siamo 
andati in circoscrizione e ci 
hanno detto che purtroppo 
in città c'è un grosso con
sumo di vetri e che diven
ta un problema sostituirli 
tutti rapidamente. H fatto 
è — dicono — che in estate, 
quando la scuola resta in
custodita, qualche teppista 
si diverte a rompere i vetri 
delle finestre. Io domando: 
non sarebbe opportuno, al
lora, applicare delle grate 
di ferro? Eppoi: non sa
rebbe anche ora, dopo due 
mesi dall'inizio dell'anno, 
qualunque sia il tasto di 
consumo di vetri, cambiare 
quel cristallo nella I B del
la Martinelli? 

Federico Carabetta ' 

Roma utile 
COSI' IL TEMPO - Tempe
rature registrare alle ore 11 
di ieri: Roma Nord 16; Fiu
micino 19; Pratica di Mare 
17; Viterbo 16: Latina 18; 
Prosinone 15. Tempo previ
sto: nuvoloso o coperto con 
brevi piogge. 

NUMERI UTILI - Cara
binieri: pronto intervento 
212121. Polizia: questura 
46% Soccorso pubblico: 
emergenza 113; vigili d*l 
fuoco: 4441: Vifil i urbani• 
883021. Policlinico 492356. 
Santo Spirito 6450823. San 
Giovanni 7578421. San Ft 
hppo 330051, San Giacomo 
6780741; Pronto eoccorso: 
San Camillo ^SBàO. Sant'Eu
genio 595003; Guardia me
dica: 47567412-3 4; Guardia 
medica ostetrica t 4750010/ 
480158; Cantre antidroga: 
736706; Pronto Soccorso 
CRI: 5100; Soccorso stra-
dal* ACI: 116; Tampo a 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE • Queste ter 
macie effettuano • il turno 
notturno: Boccaa: via E. 
Bontfaal J2: Esqullino: sta 
alone Termini, eia Cavour 
EUR: viale Europa 76; Mon-
teverde Vscchio: via Cari 
ni 44. Monti: via Naziona
le 228; Nomantano: piazza 
Massa Carrara, viale delle 
Province 66: Ostia Lido: 
via, Pietro Rosa 2; Porto

li! via Bertoloni 5: Pia-
tralata: via Tiburtina 437; 
Ponta Mincio: piazza P Mll-
vio 18: Prati. Trionfala. Prt-
mavalla: piazza Capocen
tro 7: Quadrato: via Tu-
scolana 800: Castro / Prato* 
rio. Lwdovisi: via E Orlan
do 92. piazza Barberini 49; 
Trastavara: piazza Sonnino 
n. 18; Trevi: piazza S. Sil
vestro 31; Trias**: via Roc-
cantica 2: Appio Latino: 

Per altre «formazioni 
sulle farmacie chiamare I 
numeri 1921. 1922. 1923. 1924." 

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA Centralino 
4951251'4950351: interni 333. 
321. 332. 35L 

ORARIO DEI MUSEI • 
Gallarla Colonna, via della 
Pilotta 13. soltanto II saba
to dalle 9 alle 13 Gattaria. 
Doria PamphM. Collegio 
Romano 1-a. martedì, vener
dì. sabato e domenica: «Vii. 
Mussi Vaticani, viale del 
Vaticano, 9-17 (loglio, ago
sto. settembre): 9-1$ (tnttl 
gli altri mesi) Gallarla Ha-
tienila a Palano Barberi
ni. via rv Portane 13, ora
rio: feriali 9-14. festivi 9-13. 
Nazionale d'Arsa Moderno, 
viale Belle Arti 131, orano: 
martedì, mercoledì, giovedì 
«» venerdì ore 14-19; sabato 
domenica e festivi 9-13J0. 
lunedi chiuso. 

Di dove in quando 

L'India del Nord al Teatro Tenda 

Ascesa e caduta 
di Ghashìram 

brahmino di Pune 
A qualche mese dal non 

dimenticato Festival pana
siatico, l'assessorato alla 
Cultura del Comune di Ro
ma, in collaborazione con il 
Teatro dell'Opera, l'Associa
zione musicale ARK ed al
tre istituzioni, hanno avvia
to al Teatro Tenda di Piaz
za Mancini una seconda e 
più articolata rassegna di 
arte teatrale, coreutica e mu
sicale dell'India del Nord. . 

Sabato, per l'inaugurazio
ne, è Intervenuta la «Thea-
tre Academy» di Pune, riu
nita nel 1973 e valutata oggi 
una delle maggiori compa
gnie teatrali indiane, con 
Ghashiram Kotioal: un te-
Btn d« teatro popolare di 
grande successo locale, scrit
to da Vljay Tendulkar e di
retto da Jabbar Patel. 

La rappresentazione — re
citata, mimata, cantata e 
danzata con il supporto mu
sicale di quattro strumenti
sti — realizza un episodio 
storicamente ambientato a 

, Pune alla fine del XVIII se
colo ed evidenzia polemica
mente il clima di decadenza 
che favorì la conquista da 
parte della Gran Bretagna 
con la storia della discuti
bile ascesa del brahmino 
Ghashiram. e la sua inevi
tabile caduta. 

Gli attori-cantanti-danza
tori agiscono su un palco
scenico senza scenari e sono 
tipicizzati in modo molto 
preciso: di straordinaria ef
ficacia il personaggio del 
Cancelliere, dalla fisionomia 
che pare tratta pari pari da 
una miniatura antica, men
tre la simbologia — stempe
rata in una recitazione di
dascalica e concitata, dai 
termini espressivi assai pros
simi ad un taglio natura
listico — conserva tutta la 

sua pregnanza nelle parti 
danzate e mimate. 

A questa prima seguiran
no altre cinque serate. La 
prima è quella di oggi, de
dicata alla danza classica 
Chhau di Majaurbhanj e 
Odissi; le altre sono fissa
te dal seguente calendario: 
la musica folclorica del Ra-
jasthan (25 novembre); la 
musica classica dell'India 

del Nord, con Nikhll Bane-
rejee (sitar), Anindo Chat-
terjee (tabla) e Ratan Mu-
kherjee (tampura) il 1. di
cembre e 1*8, con Ustad Ali 

- Akbar Khan (sarod), Za-
kir Hussain (tabla) e Mary 
Johnson (tampura); la dan
za classica dell'India del 
Nord 

Umberto Padroni 

Il violino di Ferrari 
e Zaratustra 

Aldo Ceccato ha recuperato, nel concerto della RAI 
al Foro Italico, di Krzysztof Penderecki, musicista po
lacco dalle multiformi e mutevoli passioni. De natura 
sonoris (1966), una partitura appartenente ad un suo 
periodo oggi un po' rimpianto, che articola nel quadro 
di una pianificata e consapevole ricerca timbrica, il vasto 
materiale sonoro fornito da una orchestra al gran com
pleto. In una decina di minuti — la brevità: gran pregio 
— Penderecki propone una limitata ma organica serie 
di elaborati sonori che si agganciano in solida struttura; 
in essa male si colloca un episodio jazzistico di difficile 
giustificazione e del resto presto risolto nel disegno do
minante che ne riesce solo scalfito, non compromesso. 

Riccardo Brengola ha quindi offerto una generosa 
lettura del Concerto per violino e orchestra di Giorgio 
re. x su, esaltandone ie indbeutibiii componenti espres
sive e virtuoslstiche. Dal soglio della sua aurea «inat
tualità», Ferrari, che ha licenziato il Concerto solo nel 

_ 1966, ma in clima linguistico e formale ascendente al 
primo quarto di secolo non viennese, ha proposto una 
solida e sobria pagina, di mano abile e di gusto sicuro-
da notare, globalmente, la valida tessitura solistica e. 
nel dettaglio, momenti singolari quali quello affidato nel 
primo movimento, alla percussione. 

Completava il programma della serata Così parlò Za
rathustra, ora entrato,, con incerte ragioni, nel novero — 
se non dei maggiori — dei più eseguiti poemi sinfonici 
straussiani. 

- Ceccato e Brengola hanno meritatamente riscosso un 
rtSiUrSì

pe^°na.le' «'"Malissimo. cui si è aggiunto quello 
di S t r a S L a u r i t a ' v i o l m o fioItata n e l ****** sinfonico 

u. p. 

Giovedì sera in Via del teatro Valle 

Andrea Ciullo sfida 
lo stabile aquilano, 
e recita in strada 

Andrea Ciullo ha lanciato 
una sportivissima sfida al 
Teatro Stabile dell'Aquila: 
giovedì sera, davanti al Val
le, subito dopo la prima rap
presentazione di < Operetta » 
di Gombrowicz, diretta da 
Antonio Colenda appunto per 
il Teatro Stabtie dell'Aquila-. 
Ciullo presenterà un suo 
spettacolo, U viaggio del 
morto. Il contrasto fra An
drea Ciullo e lo stabile aqui
lano deriva da un mancato 
impegno dello stabile, per 
una sponsorizzazione di que
sto stesso lavoro che Ciullo 
presenterà giovedì sera. Sa
rebbe dovuto andare in sce
na al Comunale dell'Aquila, 
in dicembre, ma allo Stabi
le è mancata la possibilità 
finanziaria per mantenere 
gli accordi verbali già sigla
ti da tempo. 

Così Andrea Ciullo sì è ar
rabbiato, ne ha dette prati
camente di tutti i colorì al

l'indirizzo dei dirigenti aqui
lani e ha deciso di produrre 
lo spettacolo in proprio, pro
ponendolo giusto davanti al 
Valle, per far si che pubbli
co e critica possano fare un 
obiettivo confronto tra i due 
lavori ' teatrali, quello in 
qualche modo e ufficiale > e 
quelle <di strada ». Anzi lo 
stesso Andrea Ciullo. pre
sentando ieri mattina la sua 
iniziativa alla stampa, ha 
spiegato che chiederà ai suoi 
spettatori una vera e pro
pria votazione. 

n viaggio del morto, com
posto in sette scene1 e un fi
nale ha una struttura appa
rentemente surreale, • dove 
una signora viaggia in com
pagnia di tre forestieri, sen
za preoccuparsi-minimamen-
te di tutte le catastrofi che 
minacciano il suo procedere 
su un treno. La cecità uma
na e sociale che porta la si
gnora a non riconoscere e-

splosioni, distese di cadave
ri e irregolarità atmosferi
che reca alla rappresenta-

' zione U dubbio che la ceci
tà di questa particolare viag
giatrice non dipenda da que
stioni . strettamente « ocula
ri*, quanto per un suo di
sinteresse nei confronti del
la vita esterna di tutti i 
giorni. 

Andrea Ciullo è un perso
naggio mólto singolare, e 
questa sua nuova idea di 
misurarsi a tutti i livelli — 
ma esportivamente > come 
ha ' tenuto a precisare piti 
volte ieri mattina — lo te
stimonia apertamente. Resta 
la speranza che tutti, pub
blico, addetti ai lavori e di
rigenti del Teatro Stabile 
dell'Aquila, sappiano accet
tare la sfida che è stata 
lanciata loro. 

n. fa. 

R ì n f T K s i l l t r a l a i V I V A U n * « P * 1 * 0 » 0 "•»"> *>««•«•»•. Sol fondo, Il vee-
l U l l g I k U l l g Q a t 1 V I V O cMo, classica King Kong - quello, per intendersi 
che abbraccia i grattacieli, del *3J — e sulla scena atteri, ballerini e musicisti improvvi
seranno sketch, canzoni e numeri di ballo. L'insolita messa In scena è presentata dal 
Bazar della scienza et teatro delle Muse. 

Si comincia stasera, repliche fino al 8 novsmbn. Vi parteciperanno Elsa Pfperne, 
Dosi Moscati, Giorgia TOrien, Arturo Annecchine, Joseph Fontane e Victoria Zinny. 

Settimana fiamminga all'ateneo 
Nell'Aula Magna de! Ret

torato dell'Università si è 
aperta ieri una e Settimana 
di cultura Fiamminga » or
ganizzata dall'Ateneo in col
laborazione con l'ambascia
ta del Belgio. 

Alla presenza della signo
ra Becker, segretario di sta
to per la Cultura fiammin
go, dell'ambasciatore Rey-
menes, del rettore dell'Uni

versità Antonio Rubertl, del 
preside della Facoltà di 
Lettere Luigi De Nardis e 
di molte autorità accade
miche si è inaugurata una 
importante mostra di li
bri, seguita da una con
versazione di letteratura 
fiamminga tenuta dal prò 
fessor Franco Maria Mes
sina, 

La settimana offrirà 1 

motivi di Interesse nel con
certo del complesso KuiJ-
ken (Aula Magna, merco
ledì. ore 21) e nelle due 
serate di Mimi Radeis (tea
tro dell'Ateneo, giovedì e 
venerdì, ore 21) nonché ne! 
seminari specialistici di ar
te, musica e letteratura. 

L'Ingresso a tutte le ma
nifestazioni è libero. 

http://era.il

