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E ritorna 
l'emergenza 

rifiuti 
Ieri sciopero dei dipendenti Sogein con
tro i 25 licenziamenti - Spenti sette forni 

Questa mattina, nella sa
la Rossa del Campidoglio, 
si Incontreranno 1 rappre
sentanti sindacali della 
funzione pubblica e 11 sin
daco Nicola Slgnorello per 
affrontare la vertenza So
gein. Come è noto, nel pas
saggio delle competenze 
della depurazione delle ac
que dall'azienda a capitale 
misto all'Acea si sono persi 
per strada venticinque po
sti di lavoro, nonostante le 
assicurazioni fatte a suo 
tempo — a marzo scorso — 
dall'amministrazione capi
tolina di salvaguardare 1 li
velli occupazionali del set
tore. Slgnorello, però, do
vrà affrontare con 1 sinda
cati anche 11 discorso più 
complessivo del pianeta 
immondizie. Dal primo 
gennaio, infatti, i forni di 
incenerimento degli stabi
limenti di Rocca Cencia e 
Ponte Malnome non bruci
no più rifiuti (solo un forno 
è a pieno regime per smalti
re I rifiuti ospedalieri). La 
Regione, infatti, In attesa 
che il pretore Amendola 
concluda la sua inchiesta 
volta ad accertare 11 grado 
di inquinamento degli Im
pianti, non ha rinnovato la 
concessione alla Sogein che 
si limita, quindi, alla sola 
operazione di riciclaggio — 
separazione del vetro e del
la carta, produzione del 
compost — e all'invio della 
maggior parte dell'immon
dizia nella discarica di Ma
lagrotta. Se la situazione 
perdurerà così, temono 1 
sindacati, saranno minac
ciati anche altri settanta 
posti di lavoro, cioè di que-

f;li operai addetti proprio ai 
orni. 

Dunque un summit quel
lo di questa mattina, di 
grande importanza per le 
sorti del settore. In questa 
occasione Slgnorello forni
rà chiarificazioni e infor
mazioni sulla commissione 

speciale che 11 Comune ha 
messo in piedi e che entro il 
31 marzo dovrà decidere la 
riorganizzazione dell'Intero 
comparto. A quella data, 
però, scadrà anche la pro
roga stabilita dai Comune 
per 11 funzionamento totale 
degli impianti Sogein. Co
me dire che se non accadrà 
nulla a quella scadenza le 
strade di Roma saranno in
vase dal rifiuti, da tremila 
tonnellate di immondizia 
ogni giorno. È necessario 
arrivare quanto prima ad 
una decisione complessiva, 
perché, a detta dell'Amnu, 
la stessa discarica di Mala-
grotta non può essere riem
pita ogni giorno di tutto il 
carico di immondizia pro
dotta dai romani. 

I primi disagi si sono già 
avvertiti in questi giorni. 
Ieri c'è stato lo sciopero di 
24 ore del dipendenti So
gein in solidarietà con i 
venticinque colleglli che 
dovrebbero essere licenzia
ti. Ma anche la raccolta del 
rifiuti nelle strade è andata 
a rilento poiché la gran 

[>arte del camion addetti al-
o svuotamento dei casso

netti ha dovuto raggiunge
re direttamente la discarica 
di Malagrotta, sulla via del
la Pisana, senza passare at
traverso le tappe interme
die degli stabilimenti di 
Rocca Cencia e Ponte Mal-
nome bloccati dalla Regio
ne. Da tutte le zone della 
città gli enormi automezzi 
hanno dovuto raggiungere 
Malagrotta con tempi di 
percorrenza enormi. 

Questa situazione, dico
no all'Amnu, non è possibi
le che perduri troppo a lun
go. Se non si deciderà altri
menti, si dovrà comunque 
provvedere al funziona
mento forzoso dell'impian
to di Rocca Cencia. ET que
sta estrema, autoritaria de
cisione può essere presa so
lo dal sindaco. 

Proposta del comitato dei residenti nell'area dove qualcuno vorrebbe costruire la struttura 

«Qui non vogliamo l'Auditorium» 
•Modificare l'area 11 meno 

possibile eliminando soltan
to le attuali officine, utilizza
re diversamente le strutture 
dell'Atee, mantenere la con
tinuità del verde e del parco 
pubblico dalla rupe tufacea 
fino alla via Flaminia, pre
vedere la costruzione di resi
denze speciali e servizi di 
auartlere nell'area liberata 

alle officine». 
Sono I iquattro elementi 

prioritari» Individuati dal 
progetto per l'utilizzo del 
Borghetto Flaminio realiz
zato dall'architetto Vanna 
De Pietro e dall'ingegnere 
Renzo Carluccl su affida
mento del comitato per l'utl-
llzzazlone dell'area, compo
sto dagli artigiani. 

Il Borghetto Flaminio, co
me si sa, occupa un'area di 
circa 4 ettari compreso il de
posito Atac. Il Plano Regola
tore prevede per essa una de
stinazione di zona C, cioè ri
strutturazione viaria ed edi
lizia con una densità massi
ma di 400 abitanti per ettaro. 

tSl tratta di una zona mol
to bella, specialmente per la 
suggestiva rupe tufacea del
la collina di villa Strohlfern, 
40 mila metri quadrai scam
pati miracolosamente alla 
ruspai, come dscrlve la pre
messa dei due professionisti 
alla proposta presentata agli 
artigiani del Borghetto, 21 
aziende che danno lavoro a 
un centinaio di persone e che 
si occupano anche di difen
dere l'integrità della zona 

Una «città artigiana» 
al borghetto Flaminio 

Nel deposito 
Atac 
riunite 
le attività 
lavorative 
delle 21 
aziende 
Locali per 
mostre 
Mini-alloggi 
per 
anziani e 
sfrattati 
Orti da 
coltivare 

preoccupandosi la notte di 
chiudere i vicoli di accesso. 

Ma entriamo nel merito 
del progetto approvato dagli 
artigiani. Le strutture del-
l'Atac dovrebbero essere 
usate per tutt'altre menzio
ni: al plano terra sono previ
sti locali per gli artigiani (un 
lato al carrozzieri, meccani
ci, ecc.; l'altro al ceramisti, 
orafi, scultori ecc.), una sala 
per riunioni ed esposizioni, 
una scuola per artigianato 
finanziata dagli stessi arti
giani, una mensa per i lavo
ratori del quartiere, un cen
tro anziani. Al plano supe
riore, invece, andrebbero gli 
studi per gli artisti mentre li 
capannone centrale potreb
be essere utilizzato come po
steggio. L'edificio attual
mente occupato dal distribu
tore Aglp e il circolo bocclofi-
11 resterebbero Inalterati, 
mentre l'edificio occupato 
dalla Fiat sarà spostato e 
modificato. 

La sistemazione del vec
chio Borghetto consisterà 
invece nella realizzazione di 
residenze e servizi di quartie
re. Sono previsti alloggi per 
anziani e sfrattati dal centro, 
mlnl-appartamentl di circa 
45 metri quadri ma adatti al
le esigenze degli uni e degli 
altri (per gli sfrattati potreb
bero essere di «parcheggio»). 
Al piedi della rupe è prevista 
un'area di orti che potrebbe
ro coltivare gli stessi anziani 
residenti mentre la restante 
parte del parco sarà lasciata 

cosi com'è, come naturale 
continuità con le pendici del
la rupe. Naturalmente l'area 
sarà esclusivamente pedona
le escluso un percorso di ser
vizio. Come si accede al bor
ghetto? Da via Flaminia at
traverso una breve scalinata 
che dà su una piazza attrez
zata. L'edificio della Fiat do
vrà essere Invece di pura 
rappresentanza. 

Naturalmente 11 progetto, 
pur approvato dagli artigia
ni, è solo un esemplo di 
quanto può essere trasfor
mato, senza cacciare gli at
tuali residenti, il borghetto. 
tTutto può essere ridlsegna-
to in modo diverso — sottoli
nea l'architetto Vanna De 
Pietro —•. Resta un solo pun
to fermo e cioè il dialogo e il 
confronto con la gente e le 
idee che da questo confronto 
sono scaturite». 

C'è anche un'altra ragione 
che ha spinto artigiani e re
sidenti ad affrontare la que
stione e vale a dire 11 fatto 
che dal centro storico sono 
stati espulsi in questi anni 
oltre centomila abitanti 
mentre sono almeno 50 mila 
le convalide di finita locazio
ne che cacceranno altrettan
te famiglie entro 1 prossimi 
mesi. Inoltre la popolazione 
Invecchia. Per evitare la de
finitiva «morte» del centro 
come nucleo della città an
che il borghetto Flaminio 
così prospettato può essere 
utile. 

Maddalena Tulanti 

Da 4 anni tutti divisi 
su dove sistemare 
la sala della musica 

r. fa. Di» immagini dei borghetto Flaminio 

Un problema, di fatto an
cora insoluto, che attraversa 
in lungo e in largo il mondo 
intellettuale (dagli urbanisti 
al musicologi) e quello della 
politica (dividendo 1 partiti 
tra loro ed al loro interno). 
Con un solo, vero punto fer
mo: l'Auditorium U grande 
spazio per ascoltare e «fare» 
la musica, è Indispensabile 
alla capitale ed è attualmen
te uno del vuoti che «fa la dif
ferenza» tra Roma e le altre 
grandi metropoli europee. In 
questi giorni la polemica 
sembra essersi (sia pur con 
toni ancora sfumati) rinfoco
lata all'interno della giunta 
comunale di pentapartito. E 
il tema è sempre lo stesso: 
dove collocarlo? 

Il sindaco Slgnorello ap

pare Incerto, e con lui tutta 
la De Dell'Auditorium non 
c'è praticamente alcun cen
no nella sua pur «onnicom
prensiva» relazione pro
grammatica. Sta di fatto che 
11 sindaco sembra puntare 
sulla realizzazione di una 
nuova struttura direttamen
te nell'area del Borghetto 
Flaminio, saltando quindi a 
pie pari la ristrutturazione 
del complesso del cinema 
Adriano ed Artston (in piaz
za Cavour) che molti vedono 
invece come soluzione im
mediata. Tra questi l'attuale 
assessore alla cultura, 11 re
pubblicano Ludovico Gatto, 
che come soluzione interme
dia e provvisoria indica l'A
driano. Su questo si innesta 
la protesta e la proposta al

ternativa della «città artigia
na» del lavoratori del Bor
ghetto Flaminio. 

Diatriba nient'affatto 
nuova. Borghetto Flaminio? 
Adriano-Ariston? Cinecittà 
o qualche altra sede nel cen
tro direzionale orientale? 
Caserme di viale Giulio Ce
sare? Queste le locazioni su 
cui si è acceso 11 dibattito. A 
partire dal 1982, quando 11 
sindaco Vetere iniziò a va
gliare la possibilità di una ri
strutturazione del cinema di 
piazza Cavour. Era ancora 
un'ipotesi, 11 cui sviluppo In 
progetto verrà diversi mesi 
dopo: si tratta di riportare in 
vita la struttura originale del 
teatro costruito alla fine del 
secolo scorso e poi divisa nel 
due cinema. Accanto a que

sta sala si sarebbero realiz
zati parcheggi In piazza Ca
vour, veloci collegamenti 
con tutte le linee di traspor
to. 

Ma è stata subito polemi
ca. All'Adriano si contrappo
ne l'idea del Borghetto Fla
minio. Una vera e propria 
«città della musica» tutta 
nuova, da far sorgere nell'a
rea attualmente occupata da 
una miriade di botteghe arti
giane, viene sottoposta ad 
una apposita commissione 
di esperti nominata, dalla 
giunta regionale. Ne fanno 
parte personalità dell'urba
nistica, dell'architettura, 
della musica e dello spetta
colo. Da Portoghesi al mae
stro Mario Zafred, da Mauri
zio Scaparro a Franco Zeffi-
relll, a Filippo Giglioni, 
Glanflllppo Delll Santi, Pie
ro Maria Lugli. La scelta ca
de all'unanimità sul Bor
ghetto Flaminio e viene ra
tificata dal consiglio regio
nale nel maggio dell'83. 

A favore si esprimono an
che Gianni Borgna, per 11 
Pel, 11 prosindaco socialista 
Pierluigi Severi (anche se 11 
Psl tentenna e il presidente 
della giunta regionale San
tarelli dà 11 suo accordo dopo 
molti ripensamenti). Decisa
mente contrario l'assessore 
capitolino alla cultura, Re
nato Nlcollnl, che propone 
una città della musica nelle 
caserme di viale Giulio Cesa
re (e, a breve scadenza, l'A
driano) mentre il consigliere 
comunista Fiero Della Seta 

Eunta su Cinecittà (nell'am-
ito del sistema di sviluppo a 

oriente della città) con 11 
completo accordo del presi
dente degli stabilimenti Ga
stone Favero. 

Divisi anche gli urbanisti, 
mentre giunge ll«sì» di Santa 
Cecilia ed 11 «no» di Italia No
stra: l'ex sindaco Argon dà 
un assenso all'idea del Bor
ghetto, e con lui si esprimo
no Portoghesi e Quaronl. 
Bruno Zevl e Luigi Picclnato 
sono a favore dell'Audito
rium nel sistema direzionale 
Sdo, mentre Insolera e Paolo 
Marconi parlano di molte sa
le da realizzare in periferia. 

Indicazioni — come si ve
de — tra le più contradditto
rie sulle quali si Innesta una 
forte polemica politico-Isti
tuzionale quando il sindaco 
Vetere ricorda a tutti, con 
molta decisione, che ogni 
scelta spetta comunque al 
consiglio comunale, mentre 
l'assessore regionale alla 
cultura — 11 repubblicano 
Teodoro Cutolo — tenta di 
usare la decisione del consi-

f lio regionale sul borghetto 
lambito per forzare i tempi. 

C'è, infine, la questione del 
fondi: 11 deputato comunista 
Paolo Cioft, in una violenta 
polemica sui giornali, dimo
stra che 118 miliardi stanzia
ti dalla Regione per realizza
re l'Auditorium sono in real
tà un «bluff», per attivarli oc
correrebbe una legge che 
l'assessore Cutolo non ha 
nemmeno ancora presenta
to. 

SI giunge così alla vigilia 
delle elezioni con la citta di
visa. E lo è ancora. 

a* ma* 

didoveinquando Angela Pagano 

E «diavolo» di Tartini rivive 
nella viola di Francesco Squarcia 
C'è un «angolo» a Roma, 

che è un po' di più di una 
piazza dedicata a questa o 
quella città. Diciamo della 
zona di Piazza Venezia e del 
Palazzo che, nel Cinquecen
to, fu sede delle ambascerie 
della Repubblica di Venezia. 
I veneziani volevano trovar
si come a casa loro e, nel Pa
lazzo, c'è anche una Basilica 
di San Marco (la chiesa del 
veneziani, a Roma), con il 
mosaico dell'abside, recente
mente restaurato. 

La Basilica di San Marco è 
ora anche la sede del concer
ti che, da tempo immemora
bile (trentasei anni), svolge lì 
l'Associazione musicale 
«Giuseppe Tartini», veneto, 
manco a dirlo, famoso auto
re del «Trillo del diavolo» e di 
altre splendide pagine. 
Quando David Otstrach, col 
suo «Stradlvarius» suonava 11 
«Trillo» di Tartini, sembrava 
che l'Auditorio (via della 
Conciliazione) dovesse fran
tumarsi. 

Questa Associazione ha 

anche una sua orchestra in
titolata a Tartini, diretta da 
Nino Serdoz, veneto anche 
lui che più veneto non si può. 
Fu 11 Serdoz stesso a fondare, 
nel 1950, l'Associazione che 
ha ora Inaugurato 11 suo ci
clo di concerti, dedicando la 
prima serata al bicentenario 
della nascita di Bach, Haen-
del e Domenico Scarlatti. 

Il «diabolico» del concerto 
Inaugurale era annidato nel
la consacrazione del violini
sta Francesco Squarcia (suo
na nell'orchestra di Santa 
Cecilia), che va portando 
avanti, con la bravura, il ro
vello della viola. Suona 11 vio
lino, ma la sua anima vive 
nel suono delia viola. E che 
tale strumento lo appassioni 
e lo tormenti, si è ben sentito 
nel suono prezioso e Intenso, 
ricco di mille vibrazioni e ri
sonanze, limpido e lumino
so, elargito dallo Squarcia al 
Concerto In mi minore per 
viola e archi, di Haendel. Ab
biamo un nuovo solista di 
viola, cui l'anno che è appe

na Incominciato dovrebbe 
concedere di trasferire 1 suc
cessi accumulati nel violino 
in altri consacrati dalla vio
la. 

X consensi e gli applausi 
Che hanno salutato lo Squar
cia sono stati certamente 
condivisi dal violinista Giu
seppe Prénclpe (viene dalla 
scuola di Pina Carmlrelii) 
che, Imbracciando uno 
splendido «Guadagnine del 
1754, ha dato al Concerto In 
mi maggiore di Bach, uno 
splendore, una pienezza di 
suono, una forza Interna
mente pulsante, quali capita 
di avvertire piuttosto rara
mente. 

Nino Serdoz, che ha ben 
punteggiato con l'orchestra 
l'impegno del solisti, ha poi 
completato 11 programma 
movimentando pagine di 
Haendel (l'ouverture dell'o
pera Rodellnà*) e di Dome* 
nlco Scarlatti: una Sulte ele
gante e spiritosa (termina 
con una Fuga detta «del gat
to». 

• . V. 

• BLACK BEFANA — Stasera alle ore 23 al 
cBlacfc Outt di via Saturnia, 18, la grande festa 
organizzata da Patrizia Sileoni. Ci saranno tante 
giovani e stravaganti cbefanei e poi, clou della 
serata, la cantante statunitense Krìsta, ovvero la 
cBefena dada pena di luna». L'ingresso lire 
12.000. 
• CONCERTO 01 CHITARRA — Nell'ambito 
delle manifestazioni culturali promosse dalla tre
dicesima circoscrizione in collaborazione con 
l'Associazione musicale tlgems di Casalpalocco, 
oggi alle 21 nella chiesa di San Leonardo da 

Porto Maurizio, in AtiKa, sì terrà un concerto 
strumentale del duo chitarristico tDiaz-Diazs 
cioè Aliris e i figlio Senio. L'ingresso ai concerto 
è gratuito. 
• RE MAGI E CAMMELLI — Tornano 1 Re 
Magi, con i rispettivi camme», ma cambia lo 
scenario: non pù il vilaggio di Betlemme, ma il 
centro storico romano, piazza dell'Ara Coefi, via 
del Corso, piazza del Popolo. L'iniziativa è della 
tRivista delle nazioni». con la coHeborazione del 
Teatro dell'Opera e la partecipazione del circo 
Medrano. L'occasione e i ripristino della festività 
dell'Epifania e, insieme. R decennale deHa Mostra 
internazionale dei presepi. 

Ballando ballando 
quel mitico tango 

Scendendo le scale che portano al Piper, la megadiscoteca tem
pio della new-wave romana, si avverte una sensazione insolita: non 
la ressa di giovani rock, ma un composto andirivieni di coppie 
senza limiti di età. La musica, poi, non è, come ci si potrebbe 
aspettare, la «disco* ma un mitico tango anni 30 di chiaro stampo 
argentino. Sulla pista si esibiscono ballerini strettamente accop
piati, che disegnano le complesse figure della comparata in un'at
mosfera da bar Mocambo. 

E la serata dedicata al tango e al valzer (lento e veloce), il primo 
appuntamento del nuovo anno per eli appassionati del Milo liscio. 
Ogni mercoledì, dalle ore 21 alle 2.00, U Piper organizza questi 
incontri per un pubblico di fedelissimi, veri amatori del genere, 
che frequentano le molte scuole di ballo della città. 

TJ dima è animato: abito da aera per le signore, smoking o 
completo bianco per i signori; la colonna sonora ecandisce ritmi 
Utino-americani. Prevale la sensazione di una garbata animazio
ne, un divertimento semplice ma autentico. Viene annunciato un 
torneo per coppie di amatori (non classificati): iscrizioni e prime 
eliminatorie mercoledì 8 gennaio. Manca, per improvvisa indispo
nibilità, l'attrazione di usa coppia di valenti ballerini di tango, ma 
il successo della serata è pieno; alcuni brani italiani degli anni 50 
annunciano la fine. Fuori sulla strada, per un attimo sembra di 
veder passare una Topolino amaranto. 

Massimo E. Piazza 

I mutevoli volti 
del «Bazzariota» 

Roberto De Simone torna a Roma: da martedì va in scena al 
Teatro Valle una sua rilettura de «La dama del bell'umore* ovvero 
•II Bazzariota», una commedia scritta da un autore napoletano 
settecentesco poco noto, Domenico Macchia. Lo spettacolo n che 
ha tra gli interpreti anche Rino Marcelli, Angela Pagano, Loreda* 
na Martinez, Ruggero Pignoni e Virgilio Villini, si avvale oltreché 
dell'elaborazione drammaturgica, anche della ragie e delle «usi. 
che dì Roberto De Simone. 

•Tra le commedie settecentesche napoletane — dice De Simone 
— "Lo Benareota" di Domenico Macchia presenta diverse parti» 
coltriti. In primo luogo, a differenza di altri lavori che si ambien
tano in luoghi popolari o aristocratici, il mondo che la commedia 

descrive è quello della piccola borghesia, così come si connotava 
nella seconda metà del Settecento: vediamo, quindi, un universo 
di piccoli nuovi ricchi che si modellano sulle classi còlte e tentano 
la scalata sociale, scardinando e dissolvendo la cultura locale, sia 
artistocratica, sia plebea. Un particolare spicco, inoltre, qui assu
me il linguaggio — prosegue il regista — die, riferendosi ad un 
italiano e a un dialetto parlato dalla borghesia, infarcito di f rance* 
sismi, e steto elaborato in un progetto di particolari sonorità • 
particolari ritmi verbali e gestuali*. 

D termine «Bazzariota», che caratterizza fl personaggio centrale 
della vicenda, probabilmente proviene dalla parola «bazar* e indi» 
ca quei tipi napoletani che passavano gran parte della loro vita tra 
i vicoli e i mercati: «Bazzariota», quindi, indica dapprima un vendi» 
tote ambulante, poi un uomo dai molti mestieri, infine un mariuo» 
lo. Cosi il peroriamo della commedia di Macchia è a sua volta 
ambiguo, un uomo che ha esercitato vari mestieri, dentro e fuori la 
legge: una figura teatrale che sta a metà strada, insomma, tra un 
Figaro e uno Zanni, che con un semplice mettersi o togliersi una 
parrucca passa da nobile a plebeo; quasi quasi incarnando quel 
consueto conflitto fra classi estreme che caratterizza la storia par
tenopea. Lo spettacolo di De Simone, vani la pena ricordarlo, ha 
debuttato la acorsa stagione a Napoli. 

• NUOVA QUADRIENNALE — FI lavoro del nuovo consiglia 
d'amministrazione della Quadriennale di Roma ha dato i suoi 
frutti: re gennaio decollano le attività che porteranno airallesti» 
mento dell'undicesima rassegna che sarà inaugurata — «dope 
anni di silenzio» — il 1S maggio, nel Palazzo del congressi ak 
l*Eur. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente, 
Rossini, ha precisato aU'Adn-Kronos che re gennaio alle 1S, 

t>resso l'hotel Quirinale, si riuniranno le sette commissioni tei» 
'undiceslma Quadriennale per definire, nei dettagli, i criteri di 

selezione della rassegna sulla base delle indicazioni del nutre 
statuto dell'ente. 
• LE GRIDA DEL GIORNO DOPO — Si conclude domani, a* 
Anzio, la mostra dei pittori Vincerne Ceccato, Franco De Santi* 
e Piero MHìconl dedicata alle «Grida del giorno dopo». La me» 
stra è presentata da Aide De Jaco, il «male sottolinea llmpettan-
za deflMmirtaginazkme del demani» così come «lene •rifleaar. 
nella cifra irripetibile di ogni pittore». «Errerebbe — scrive De 
Jaco—il visitatore di questa mostra se cercasse In questi quadri, 
secondo antiche pretese, un "rispecchiamento" del •vere*, dee 
del quotidiano, del reale. Ben più lontano va ormai recente 
dell'artista reso esperto da trenta e più anni di ricerche, di 
sperimentazioni, di rifiuti». 


