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L’organizzazione degli
spazi sociali
e la progettazione della
nuova città

La organizazion dai
spazis sociâi
e la progjetazion de
gnove citât

Tra i documenti attualmente a disposizione del Comune di Torviscosa,
la più vecchia planimetria riguardante
la nuova città di fondazione è quella firmata dall’architetto Giuseppe De Min
e datata 2 febbraio 1938. In questo disegno, tutte le strutture educative, sociali, ricreative e sportive necessarie
alla futura cittadina sono raggruppate
davanti alla fabbrica e in particolare
intorno e a ovest di quella che poi sarà
chiamata Piazza dell’Autarchia (oggi
Piazzale Marinotti). Il teatro, indicato
come “Dopolavoro”, è già configurato
così come lo vediamo oggi, mentre la
curiosità riguarda l’edificio che oggi
conosciamo come Ristoro che, pur
possedendo già a livello planimetrico
le membrature attuali, viene indicato
e descritto come “Scuola”. Allo stato attuale delle ricerche non è dato
sapere perché e quando la SNIA ha
deciso di modificare questo progetto
e di conseguenza reimpostare tutta la
struttura urbanistica di Torre di Zuino.
Certo è che, tre mesi dopo, una nuova
planimetria del paese (disegno di De
Min numero 120 del 5 maggio 1938)
già descrive e localizza le strutture
della nuova città di fondazione così
come verrà poi edificata tra la primavera del 1938 e l’estate del 1942.

Tra i documents a disposizion ore
presint dal Comun di Tor di Zuin, la
planimetrie plui vecje de gnove citât
di fondazion e je chê firmade dal architet Giuseppe De Min e datade ai 2
di Fevrâr dal 1938.
In chest dissen, dutis lis struturis educativis, sociâls, ricreativis e
sportivis che a coventin ae future citadine a son metudis adun denant de
fabriche, massime dulintor e a soreli
bonât di chê che po e sarà clamade
place dell’Autarchia (vuê plaçâl Marinotti). Il teatri, indicât tant che “Dopolavôr”, al è bielzà configurât come
vuê; la curiositât e rivuarde invezit
l’edifici che in dì di vuê si lu cognòs
tant che “Ristoro” e che, ancje se a
nivel planimetric al à lis tressaduris
corintis, al ven indicât e descrit tant
che “Scuele”. Al stât presint des ricercjis no si pues savê parcè e cuant
che la SNIA e à decidût di mudâ chest
progjet e di consecuence tornâ a imbastî dute la rêt urbanistiche dal Tor.
Dal sigûr al è che, trê mês dopo, une
gnove planimetrie dal paîs (dissen
numar 120 dai 5 di Mai dal 1938 di
De Min) e descrîf e e loghe lis struturis de gnove citât di fondazion cemût
che a saran fatis sù jenfri la Vierte dal
1938 e la Istât dal 1942.
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Uno dei primi edifici costruiti a
Torre di Zuino dopo l’arrivo della
SNIA Viscosa fu proprio il teatro. Le
foto dell’epoca ci dicono che le strutture esterne erano finite già alla data
del 21 settembre del 1938, giorno
dell’inaugurazione dello stabilimento
alla presenza di Mussolini, dopo soli
alcuni mesi di lavoro, mentre gli ultimi ritocchi e i lavori di arredo furono
completati dopo la visita del Duce. Si
trattava di una architettura imponente, adatta a una cittadina che nelle
previsioni del tempo doveva arrivare
a ventimila abitanti.

Fine agosto 1938

Un dai prins edificis tirâts sù al
Tor dopo de rivade de SNIA Viscosa
al è stât propit il teatri. Lis fotos di
chê ete nus disin che lis struturis di
fûr a jerin za finidis ai 21 di Setembar
dal 1938, dì de scree dal stabiliment
cu la presince di Mussolini, dopo juste cualchi mês di lavôr, intant che i
ultins lavôrs e i furniments a son rivâts insom dopo de visite dal Duce.
Si cjatisi denant di une architeture
bocone, buine par une citadine che
tes previsions di in chê volte e varès
vût di rivâ a vincj mil abitants.
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Il teatro, emblema dei
cambiamenti sociali

Il teatri, simbul dai
cambiaments sociâi

L’apertura del teatro-dopolavoro
fu uno degli strumenti più vistosi dei
cambiamenti sociali seguiti all’insediamento della SNIA Viscosa, che aveva
sì creato nuove opportunità di lavoro,
ma allo stesso tempo aveva anche
stravolto i ritmi e le consuetudini della
società contadina locale.
I timori e le preoccupazioni per
quanto stava accadendo a Torre di Zuino venivano costantemente riportati
dal parroco nei suoi diari. Questi scritti rappresentano oggi un documento
davvero molto interessante, e sostanzialmente unico, per capire quanto
succedeva all’epoca dietro le quinte
della propaganda ufficiale. Per questa
ricostruzione della storia del teatro,
oltre ad una serie di documenti tratti
dagli archivi comunali, sono stati perciò utilizzati anche alcuni passaggi del
diario parrocchiale che ben descrivono l’impatto sociale e culturale che ha
avuto l’apertura del teatro-dopolavoro
a Torre di Zuino, almeno nel primo periodo del suo funzionamento.
Il teatro-dopolavoro viene inaugurato il 7 gennaio 1939 con la proiezione
gratuita di un film e alla presenza di
un numerosissimo pubblico. Il giorno
successivo oltre al cinema c’è anche
il ballo. I commenti del parroco riassumono bene il clima: «Il Cinematografo: Non doveva mancare, è chiaro.

La viertidure dal teatri dopolavôr al
è stât un dai elements plui vistôs framieç dai cambiaments sociâi vignûts
dopo dal insediament de SNIA Viscosa, che al veve dât gnovis oportunitâts
di lavôr, ma al veve ancje savoltât il ritmi e i costums de societât contadine
dal puest.
La pôre e lis preocupazions par ce
che al jere daûr a nassi al Tor a jerin
simpri marcadis dal plevan intai siei
diaris. Vuê chescj scrits a rapresentin
un document cetant interessant e, in
buine sostance, unic par capî ce che
al sucedeve daûr des cuintis de propagande uficiâl.
Par cheste ricostruzion de storie dal
teatri, di là di un pôcs di documents vignûts fûr dai archivis comunâi, a son
stâts doprâts ancje tocs dal diari parochiâl che a piturin ben l’impat sociâl
e culturâl dal teatri dopolavôr al Tor,
almancul sul imprin de sô ativitât.
Il teatri dopolavôr al è stât screât
ai 7 di Zenâr dal 1939 cu la proiezion sore nuie di un film e denant di
un public une vore numerôs. La dì
dopo, in plui dal cine, si à ancje il bal.
I coments dal predi a descrivin ben la
clime: «Il Cinematografo: Non doveva
mancare, è chiaro. Si vuole ad ogni
costo che Torre Zuino sia città. E sabato 7 Gennaio fu inaugurato. A tutti
ingresso gratuito, perché questa è la
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Si vuole ad ogni costo che Torre Zuino
sia città. E sabato 7 Gennaio fu inaugurato. A tutti ingresso gratuito, perché questa è la prima volta; quindi una
folla. Impressione dei grandi: Bello,
non era brutto, tutti possono andare
…. Impressione dei piccoli: Un bimbo
di 3 anni, il giorno dopo a tavola a ½
giorno: Mame ce fasevino chei crotz
su che tele ca si mangiavin il nâs!»
Il giorno successivo oltre al cinema anche il ballo. Commento del Parroco: «8 Gennaio: Ci siamo, ballo e
Cinema!!!»1
Tre giorni dopo l’inaugurazione arriva a Torre di Zuino la Commissione
provinciale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo. Viene concessa
l’agibilità solo per gli spettacoli cinematografici ed eccezionalmente per
qualche spettacolo filodrammatico.
L’agibilità per uso teatrale viene rinviata in quanto il progetto per il completamento del palcoscenico è ancora in
fase di studio.2 La Commissione accerta e mette a verbale che «alle pareti
della sala e della balconata sono stati
applicati i cartelli con la scritta Vietato
fumare». La disposizione, però, non
verrà mai messa in pratica.
Senza alcuna autorizzazione formale cinque giorni dopo ancora ballo e
cinema.3 Commento del parroco: «15

prima volta; quindi una folla. Impressione dei grandi: Bello, non era brutto,
tutti possono andare …. Impressione
dei piccoli: Un bimbo di 3 anni, il giorno dopo a tavola a ½ giorno: Mame
ce fasevino chei crotz su che tele ca
si mangiavin il nâs!»
In mert al bal che si zonte al cine il
plevan al scrîf: «8 Gennaio: Ci siamo,
ballo e Cinema!!!»1
Trê dîs dopo de scree e rive al Tor
la Comission provinciâl di control dai
ambients di spetacul public. E ven
dade la agjibilitât dome pai spetacui di
cine e in vie straordenarie par cualchi
spetacul filodramatic. La agjibilitât par
ûs teatrâl e ven rimandade parcè che il
progjet par finî il palc di sene al è inmò
in fase di studi2. La Comission e controle e e met a verbâl che «alle pareti
della sala e della balconata sono stati
applicati i cartelli con la scritta Vietato fumare». Dut câs la disposizion no
sarà mai metude in vore.
Cence nissun permès formâl cinc
dîs dopo si va indenant cun bal e cine.3
Coment dal plevan: «15 gennaio: Ballo e Cinema!! Azione Cattolica: Tutte
le domeniche adunanza del Consiglio
Parrocchiale e conferenza agli uomini
catt. e donne catt. contro il ballo ed
il cinema – consigliando la massima
propaganda spicciola fra parenti –

Diario parrocchiale, 7 gennaio 1939, p. 203.
Archivio Comunale, 1944, Categoria 15/3,
teatri e trattenimenti danzanti.
3
L'autorizzazione formale arriverà il 10 maggio
1941 ed avrà una durata di tre anni.

Diari parochiâl, ai 7 di Zenâr dal 1939, pagjine 203.
Archivi Comunâl, an 1944, Categorie 15/3,
teatris e fiestis di bal
3
Il permès formâl al sarà dât ai 10 di Mai dal
1941 e al varà une durade di trê agns.

1
2

1
2
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gennaio: Ballo e Cinema!! Azione Cattolica: Tutte le domeniche adunanza
del Consiglio Parrocchiale e conferenza agli uomini catt. e donne catt. contro
il ballo ed il cinema – consigliando la
massima propaganda spicciola fra parenti – amici – conoscenti ad astenersi
assolutamente da questi due immorali
spettacoli. Il lavoro ebbe successo,
dimodochè solo qualche ragazza fu vista ballare: e pochi della Parrocchia ad
assistere. Al cinema quasi nessuno. Al
ballo molti forestieri».
Nella seconda metà di gennaio,
causa influenza, vengono chiuse le
scuole, l’asilo e anche il cinema.
Sarcastico il commento del parroco:
«Chiusura dell’Asilo e delle Scuole.
Dal 16 al 31 Gennaio si chiusero l’asilo
e le scuole per l’influenza che regnava fra i bambini. In questa circostanza
qualche sapiente venuto da Milano per
un tozzo di pane qui, si domandò perchè non si chiudesse anche la Chiesa
…? Fu ordinata la chiusura invece anche del Ballo e del Cinema a dispetto
dei pagani ...».
Con l’arrivo della SNIA, nel giro di
pochi mesi, era stata rivoluzionata la
struttura economica e sociale di Torre di Zuino, contadini e mezzadri che
per secoli avevano lavorato le proprie
terre o le terre dei grandi proprietari
locali si erano trasformati in operai e
in braccianti agricoli. La quindicina era
diventata l’unica fonte di reddito. Con
il magro salario, puntualmente pagato

amici – conoscenti ad astenersi assolutamente da questi due immorali
spettacoli. Il lavoro ebbe successo,
dimodochè solo qualche ragazza fu
vista ballare: e pochi della Parrocchia
ad assistere. Al cinema quasi nessuno. Al ballo molti forestieri».
Inte seconde metât di Zenâr, par
vie de influence, a vegnin sieradis lis
scuelis, la scuelute e ancje il cine. Il coment dal plevan al è sarcastic: «Chiusura dell’Asilo e delle Scuole. Dal 16
al 31 Gennaio si chiusero l’asilo e le
scuole per l’influenza che regnava fra
i bambini. In questa circostanza qualche sapiente venuto da Milano per un
tozzo di pane qui, si domandò perchè
non si chiudesse anche la Chiesa …?
Fu ordinata la chiusura invece anche
del Ballo e del Cinema a dispetto dei
pagani ...».
Cu la rivade de SNIA, tal zîr di cualchi mês, e ven savoltade la struture
economiche e sociâl dal Tor, contadins e metadiaris che par secui a vevin
lavorât la tiere di lôr proprietât o chês
di grancj proprietaris a son mudâts
in operaris e in zornadîrs agricui. La
cuindisine e jere deventade la uniche
jentrade. Cun chel salari une vore misar, paiât de SAICI cun puntualitât, si
vevin di frontâ lis dibisugnis cuotidianis de famee e saldâ i debits. La paie
e stiçave ancje consums dificii di
justificâ cu la situazion economiche
e sociâl des fameis dal puest. Cemût
che e vignive slizeride e spindude, lu
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dalla SAICI, si dovevano affrontare le
necessità quotidiane della famiglia e
saldare i debiti arretrati. La retribuzione
quindicinale innescava, però, consumi
difficilmente giustificabili con la situazione economica e sociale delle famiglie locali. Il modo con il quale veniva
alleggerita e spesa la quindicina viene
efficacemente descritto dal parroco:
«In occasione della quindicina degli
operai, si è creato il mercato lungo il
viale delle Trincee4: si tiene il cinema:
si trattiene dalla Amministrazione il
denaro per l’affitto anter: hanno luogo
le trattenute: tessera D.L. [dopolavoro
n.d.r.] infortuni – malattia ecc. dimodoché la busta viene quasi del tutto
[allegerita]!! Ora succede questo il 7
ed il 22 di ogni mese, giornate di paga.
In tali giorni la povera gente per disperazione, va a buttare quei quattro soldi
d’avanzo nelle osterie e quindi grandi
ubbriachezze! E dire che la Snia ha
istituito od organizzato il ballo ed il Cinema per impedire che questo popolo
vada ad abbruttire nelle osterie …! e
dire che essa Società è la fondatrice
e sostenitrice di queste osterie; infatti
le licenze sono tutte sue! Troppo presto si è voluto dare aspetto di città a
questo paese, troppi divertimenti ….
ed il senso dell’economia …. qui non
l’insegna neanche la Snia. Finora i dirigenti locali hanno creato qui col dopolavoro [...] un centro di corruzione ma

spieghe ben il plevan: «In occasione della quindicina degli operai, si è
creato il mercato lungo il viale delle
Trincee4: si tiene il cinema: si trattiene
dalla Amministrazione il denaro per
l’affitto anter: hanno luogo le trattenute: tessera D.L. [dopolavoro n.d.r.]
infortuni – malattia ecc. dimodoché la
busta viene quasi del tutto [allegerita]!! Ora succede questo il 7 ed il 22
di ogni mese, giornate di paga. In tali
giorni la povera gente per disperazione, va a buttare quei quattro soldi
d’avanzo nelle osterie e quindi grandi
ubbriachezze! E dire che la Snia ha
istituito od organizzato il ballo ed il Cinema per impedire che questo popolo vada ad abbruttire nelle osterie …!
e dire che essa Società è la fondatrice
e sostenitrice di queste osterie; infatti
le licenze sono tutte sue! Troppo presto si è voluto dare aspetto di città a
questo paese, troppi divertimenti ….
ed il senso dell’economia …. qui non
l’insegna neanche la Snia. Finora i dirigenti locali hanno creato qui col dopolavoro [...] un centro di corruzione
ma non di ben’essere».5
Vie pe Istât dal 1939 al nas un confront une vore dûr jenfri il responsabil
des struturis ricreativis e sportivis de
SAICI e il predi «... Non furono risparmiate le proteste contro gli abusi del
campo sportivo, della piscina, del
teatro, del cinema, divenuti centro di
4

4

Oggi viale Roma.

5

Vuê viâl Roma
Diari parochiâl, Fevrâr 1939, pagjinis 205-206.
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non di ben’essere».5
Nell’estate del 1939 c’è un burrascoso confronto tra il responsabile
delle strutture ricreative e sportive della SAICI e il parroco: «... Non furono
risparmiate le proteste contro gli abusi
del campo sportivo, della piscina, del
teatro, del cinema, divenuti centro di
peccato. Furono proteste in Chiesa, in
seno alle varie associazioni, e pubblicamente. La voce del Parroco giunse
finalmente agli orecchi del Direttore
Cobianco, che approfittò della inaugurazione della Colonia elioterapica, per
sbottonarsi col Parroco, e questi colse l’occasione del cortese invito per
sbottonarsi a sua volta. Conclusione: Il
Parroco non cesserà delle sue proteste
fin quando alla piscina mancheranno le
cabine, e fin quando al campo sportivo
saranno giocatori nudi o in costume
da bagno e durante le funzioni. Non lascerà inoltre le proteste finquando non
saranno in quei luoghi più vigilanza e
più rigore. Condannerà sempre il ballo come si tiene qui ed il teatro frivolo
ed ambiguo [...] Condannerà sempre
il metodo sin qui tenuto di privare questo popolo religioso di quel po’ di bene
che gli è rimasto, la libertà cioè di fare
il bene; poiché fin’ora si è obbligato la
gente al ballo, al teatro, al cinema, alla
piscina sotto pena di perdere il lavoro,
o di non essere assunto …[...] Pochi
giorni dopo il colloquio, comparvero le

peccato. Furono proteste in Chiesa, in
seno alle varie associazioni, e pubblicamente. La voce del Parroco giunse
finalmente agli orecchi del Direttore
Cobianco, che approfittò della inaugurazione della Colonia elioterapica,
per sbottonarsi col Parroco, e questi
colse l’occasione del cortese invito
per sbottonarsi a sua volta.
Conclusione: Il Parroco non cesserà delle sue proteste fin quando alla
piscina mancheranno le cabine, e fin
quando al campo sportivo saranno
giocatori nudi o in costume da bagno
e durante le funzioni. Non lascerà inoltre le proteste finquando non saranno
in quei luoghi più vigilanza e più rigore. Condannerà sempre il ballo come
si tiene qui ed il teatro frivolo ed ambiguo [...] Condannerà sempre il metodo sin qui tenuto di privare questo
popolo religioso di quel po’ di bene
che gli è rimasto, la libertà cioè di fare
il bene; poiché fin’ora si è obbligato la
gente al ballo, al teatro, al cinema, alla
piscina sotto pena di perdere il lavoro,
o di non essere assunto …[...] Pochi
giorni dopo il colloquio, comparvero
le cabine alla piscina, e si notò un po’
di ordine in ogni cosa, tranne nel ballo
in terrazza».6
Ai 20 di Avost dal 1939 parsore de
terace dal teatri dopolavôr e ven metude sù une serade par balâ, a meti in
sene «i più moderni ballabili» e ven

Diario parrocchiale, febbraio 1939, pp.
205-206.

6
Libri storic de Parochie di Tor di Zuin, Avrîl dal
1939, pagjinis 212-213.

5
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cabine alla piscina, e si notò un po’ di
ordine in ogni cosa, tranne nel ballo in
terrazza».6
Il 20 agosto 1939 sulla terrazza del
teatro-dopolavoro viene organizzata
una serata danzante, ad eseguire «i
più moderni ballabili» viene chiamata un’orchestra jazz. In pieno periodo
autarchico, in una città-fabbrica che in
pochi mesi è diventata il simbolo del
programma autarchico del regime, il
modello musicale per le serate danzanti viene preso a prestito dal paese
simbolo della tanto vituperata plutocrazia: gli Stati Uniti.
Libro storico della Parrocchia di Torre di
Zuino, aprile 1939, pp. 212-213.
6

Raduno Balilla 1941

clamade une orchestre jazz. In plene
ete autarchiche, intune citât fabriche
che in pôc timp e je deventade il simbul dal program autarchic dal regjim,
l’esempli musicâl pes seradis di bal
al ven cjolt ad imprest dal paîs simbul de tant dispreseade plutocrazie: i
Stâts Unîts.
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I grandi eventi

I grancj events

Il 21 settembre 1940, in occasione
dell’inaugurazione del raddoppio degli
stabilimenti, il presidente della SNIA
Viscosa Franco Marinotti, dalla terrazza del Teatro-Dopolavoro davanti a
cinquemila operai, annuncia che Torre
di Zuino diventerà comune autonomo
e prenderà il nome di Torviscosa. La
cerimonia prosegue poi all’interno del
teatro dove Marinotti illustra agli ospiti
tedeschi e a Volpi di Misurata, allora
presidente di Confindustria, i successi
autarchici sin lì ottenuti e le future tappe dello sviluppo agricolo e industriale
di Torviscosa. L’Italia da qualche mese
è in guerra a fianco dei tedeschi e le
immagini (inedite) scattate all’interno
del teatro spiegano eloquentemente la
situazione politica del momento.
Fanno parte della commissione
tecnico-politica tedesca anche due
importanti membri delle SS: Hans
Kherl e Walter Schieber. Hans Kherl,
che nel 1942 farà gli elogi all’attività di Marinotti, era un industriale del
settore tessile. L’11 aprile 1949 verrà
condannato (undicesimo processo di
Norimberga, conosciuto come processo Wilhelmstraße) a quindici anni
di carcere per crimini contro l’umanità
e in particolare per omicidi di massa
e sterminio delle minoranze. Sconterà
però solo 5 anni e nove mesi. Walter
Schieber, personaggio ben conosciuto
da Marinotti e in stretti rapporti con la

Ai 21 di Setembar dal 1940, pe
scree dal dopleament dai stabiliments,
il president de SNIA Viscosa Franco
Marinotti, li de terace dal teatri dopolavôr denant di cinc mil operaris, al comuniche che Tor di Zuin al deventarà
un comun par so cont e al cjaparà il
non di “Torviscosa”.
La cerimonie e va indenant dentri
dal teatri indulà che Marinotti al descrîf
ai ospits todescs e a Volpi di Misurata, in chê volte president de Confindustrie, i sucès autarchics otignûts fint in
chel intun cui pas seguitîfs dal disvilup
agricul e industriâl dal Tor. La Italie e
je in vuere di cualchi mês a flanc dai
todescs e lis imagjins (ineditis) fatis
dentri dal teatri a piturin une vore ben
la situazion politiche di in chê volte.
A fasin part de Comission tecniche
politiche todescje ancje doi impuartants membris des SS: Hans Kherl e
Walter Shieber. Hans Kherl, che vie pal
1942 al laudarà la ativitât di Marinotti,
al jere un industriâl dal setôr tessil. Ai
11 di Avrîl dal 1949 al sarà condanât
(tal decim prin procès di Nurimberc,
cognossût tant che procès Wilhelmstraße) a cuindis agns di preson par
crimins cuintri de umanitât, in particolâr par copaments di masse e stermini des minorancis, ancje se al scontarà dome cinc agns e nûf mês. Walter
Schieber, figure ben cognossude di
Marinotti e in rapuarts strents cu la
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SNIA Viscosa anche durante la guerra,
era un industriale tessile e operava nel
settore delle fibre artificiali. Chimico di
fama, alla fine della guerra si consegnerà agli americani e verrà utilizzato
da questi ultimi come ricercatore nel
settore della guerra chimica.

Raduno Balilla 1941

SNIA Viscosa ancje intant de vuere,
al jere un industriâl tessil e al lavorave
intal setôr des fibris artificiâls. Chimic
innomenât, ae fin de vuere si rint ai
americans e al sarà doprât tant che
ricercjadôr intal cjamp de vuere chimiche.
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Gli anni della guerra e
del dopoguerra

I agns de vuere e
chei seguitîfs

Il 28 dicembre 1940, in seguito a una
nuova visita della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali destinati
a pubblici spettacoli, viene confermata
l’idoneità della struttura per gli spettacoli
cinematografici e viene invece limitata
l’agibilità per quelli teatrali. «In attesa
che venga presentato il progetto di definitiva sistemazione del palcoscenico»
viene consentito solo qualche spettacolo filodrammatico.1
Le gravi difficoltà legate alla guerra
si fanno sentire anche nelle attività del
teatro dopolavoro. L’11 giugno 1943 il
comandante della stazione dei carabinieri di Torviscosa informa il Podestà
che «giusta superiori disposizioni, ogni
attività degli spettacoli di arte varia e di
avanspettacoli e di riviste deve cessare
... entro il mese di giugno».
Nel 1944 la situazione bellica e sociale in Friuli è molto difficile. Le normali
attività sono pressoché paralizzate. Gli
scontri tra i partigiani, da una parte, e i
repubblichini e i tedeschi dall’altra sono
pressoché quotidiani. Frequentissimi
sono gli allarmi e i bombardamenti aerei.

Ai 28 di Dicembar dal 1940, dopo
di une gnove visite de Comission provinciâl di control dai ambients destinâts ai spetacui publics, si conferme
che la struture e va ben pai spetacui
cinematografics, ma e ven limitade la
agjibilitât par chei teatrâi. «In attesa
che venga presentato il progetto di
definitiva sistemazione del palcoscenico» si permet dome cualchi spetacul filodramatic.1
Lis dificoltâts penzis leadis ae
vuere si fasin sintî ancje tes ativitâts
dal teatri dopolavôr. Ai 11 di Jugn dal
1943 il comandant de stazion dai carabinîrs dal Tor al fâs savê al podestât
che «giusta superiori disposizioni,
ogni attività degli spettacoli di arte varia e di avanspettacoli e di riviste deve
cessare ... entro il mese di giugno».
Intal 1944 la situazion de vuere e chê
sociâl in Friûl a son une vore griviis. Lis
ativitâts normâls a son in buine sostance fermis. Cuasi ogni dì si àn scuintris
tra partigjans, republichins e todescs. I
alarmis e i bombardaments aeris a son
une vore frecuents. Ta cheste suaze,

Il 10 maggio 1941, con Decreto prefettizio n.
014918, la sala cinematografica del Dopolavoro
aziendale della SAICI viene classificata di IV
categoria. Il decreto ha validità nel periodo
che va dal I° luglio 1941 al 30 giugno 1944.
Il 21 ottobre 1942 c'è un nuovo sopralluogo
della Commissione Provinciale che conferma
quanto già espresso dalla stessa Commissione
il 28 dicembre 1940.

Ai 10 di Mai dal 1941, cun decret dal prefet
numar 014918, la sale cinematografiche dal
Dopolavôr aziendâl de SAICI e ven classificade
di IV categorie. Il decret al è valit dal prin di
Lui dal 1941 ai 30 di Jugn dal 1944. Ai 21 di
Otubar dal 1942 al ven fat un altri sorelûc de
Comission provinciâl che e conferme ce che al
jere stât bielzà palesât de stesse Comission ai
28 di Dicembar dal 1940.

1

1
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In mezzo a tutto questo il 15 giugno
1944 arriva nuovamente a Torviscosa
la Commissione provinciale di vigilanza
sui locali destinati a pubblici spettacoli.
Si tratta di «una visita di controllo della
sala del dopolavoro della SAICI ... onde
accertare se la stessa possa essere
adibita anche a spettacoli teatrali. Viene
messo a verbale che le strutture sono
state razionalmente studiate e ottimamente eseguite ... Trattasi di sala di limitata capienza, globalmente 1050 posti
a sedere. Sulla base degli accertamenti
effettuati la Commissione stabilisce che
la sala del Dopolavoro della SAICI possa essere adibita a pubblici spettacoli
teatrali».
L’ultimo anno di guerra è durissimo
per Torviscosa. Mitragliamenti, spezzonamenti e bombardamenti colpiscono a
ripetizione sia la fabbrica sia le strutture
civili. Gravissimi sono i danni provocati
dai bombardamenti alle strutture industriali, grande, però, è anche la volontà
di ricominciare. Con la fine della guerra
iniziano i lavori per le riparazioni al fine
di riprendere al più presto la produzione.
Anche gran parte delle strutture civili viene gravemente danneggiata, ma il teatro
è solo sfiorato dai bombardamenti e non
subisce danni di rilievo.
Con la fine della guerra ricomincia anche la voglia di divertimento e il desiderio del ballo. Su quest’ultimo argomento, però, le disposizioni prefettizie sono
molto rigide. Il 17 luglio 1945 il Prefetto
informa i sindaci che il ballo dev’essere

ai 15 di Jugn dal 1944, al Tor e torne
la Comission provinciâl di control dai
ambients pai spetacui publics. Cheste e sarès «una visita di controllo
della sala del dopolavoro della SAICI
... onde accertare se la stessa possa
essere adibita anche a spettacoli teatrali». Si met a verbâl che lis struturis
a son stadis «razionalmente studiate
e ottimamente eseguite ... Trattasi di
sala di limitata capienza, globalmente
1050 posti a sedere». Su la fonde dai
controi fats «la Commissione stabilisce che la sala del Dopolavoro della
SAICI possa essere adibita a pubblici
spettacoli teatrali».
L’ultin an de vuere al è une vore
grivi pal Tor. Metraiaments, speçonaments e bombardaments a cjapin dal
continui la fabriche e lis struturis civîls.
Dut câs, se i dams causâts dai bombardaments aes struturis industriâls a
son une vore pençs, cetant fuarte e je
ancje la voie di tornâ a scomençâ. Cu
la fin de vuere a tachin i lavôrs par comedâ i dams in maniere di tornâ a tacâ
prime che si pues cu la produzion. Ancje une buine part dai edificis civîi e
patìs dams seris, il teatri invezit al è
stât juste sfiliât dai bombardaments e
nol à vût dams significatîfs.
Cu la fin de vuere e torne ancje la
voie di gjoldise e la gole di balâ. Su
chest ultin pont però i ordins dal prefet
a son une vore strents. Ai 17 di Lui
dal 1945 il prefet al vise i sindics che
il bal al à di jessi autorizât dal cuestôr
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autorizzato dal Questore e richiama gli
stessi a «vigilare sulla moralità pubblica, prezioso elemento di rinascita e di
prosperità del nostro popolo».
Le strutture più attive nell’organizzare balli e feste sono in questo periodo
le organizzazioni giovanili del PCI. Dopo
aver ottenuto regolari autorizzazioni,
il 26 dicembre e il 31 dicembre 1945
il Fronte della Gioventù di Torviscosa
(emanazione giovanile del partito comunista) organizza nei locali dell’ENAL
due balli pubblici. Poco tempo dopo, nel
febbraio del 1946, la Questura di Udine
nega alla stessa organizzazione il permesso per un ballo pubblico da tenersi
negli stessi locali. Ne nasce una dura
polemica tra il Commissariato di P.S. di
Cervignano e il Fronte della Gioventù di
Torviscosa. L’organizzazione giovanile
del PCI non demorde e il 29 aprile 1947
chiede al Comune (amministrato in quel
periodo dal PCI e dal PSI) l’autorizzazione per poter organizzare in data 18 e 19
maggio un ballo pubblico da tenersi sul
piazzale SNIA (ex Piazza dell’Autarchia)
davanti al Ristoro ENAL e analogo benestare viene chiesto alla Direzione della
SAICI in quanto il piazzale è di proprietà
della società.
Il 4 giugno 1948 ritorna a Torviscosa
la Commissione provinciale di vigilanza
sui locali destinati a pubblici spettacoli:
effettua un sopralluogo al cinema-teatro
e stabilisce che il numero degli spettatori
non deve superare le 800 unità (500 in
platea e 300 nella loggia) e che le sedie

e i ricuarde di «vigilare sulla moralità
pubblica, prezioso elemento di rinascita e prosperità del nostro popolo».
Ta chescj agns, lis realtâts plui vivarosis intal organizâ bai e fiestis a
son lis organizazions dai zovins dal
PCI. Une volte vûts i permès, ai 26 e ai
31 di Dicembar dal 1945 il Fronte della
Gioventù di Tor di Zuin (espression dai
zovins dal partît comunist) al inmanee
tai ambients dal ENAL doi bai publics.
Pôc dopo, vie pal Fevrâr dal 1946, la
Cuesture di Udin e dinee ae organizazion il permès par un bal public che al
varès vût di davuelzisi simpri ta chei
stes ambients.
E ven fûr une polemiche dure jenfri
il Comissariât di sigurece publiche di
Çarvignan e il Fronte della Gioventù
dal Tor. La organizazion dai zovins dal
PCI no mole e ai 29 di Avrîl dal 1947 e
domande al Comun (aministrât di PCI
e PSI) il permès di podê inmaneâ ai 18
e ai 19 di Mai un bal public intal plaçâl
de SNIA (za place dell’Autarchia) denant dal Ristoro ENAL e un permès
similâr al ven domandât ae direzion de
SAICI viodût che il plaçâl al è di proprietât de societât.
Ai 4 di Jugn dal 1948 la Comission
provinciâl di control dai ambients pai
spetacui publics e torne al Tor: al ven
fat un sorelûc al cine teatri e al ven decidût che il numar dai spetatôrs nol à
di passâ i 800 (500 in platee e 300
inte loze), cun di plui al ven decidût
che lis cjadreis a àn di jessi fissadis
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devono essere saldamente ancorate al
pavimento. Un anno dopo, il 16 giugno
1949, la stessa Commissione effettua
un nuovo sopralluogo e conferma le
prescrizioni dell’anno precedente. Il 14
marzo 1950 la SAICI comunica alla Questura di Udine di attenersi strettamente a
quanto stabilito dalla Commissione per
quanto concerne il numero degli spettatori, mentre per l’ancoraggio delle sedie
le opere sono in corso di realizzazione
(in pratica non sono ancora cominciate). Un anno dopo, il 21 marzo 1951,
la Commissione provinciale di vigilanza
sui locali destinati a pubblici spettacoli
effettua un nuovo sopralluogo e stabilisce che «il numero degli spettatori da
ammettersi non dev’essere superiore di
380 in platea e 230 nella galleria».
Le rigide disposizioni della Commissione vengono, però, interpretate
in modo molto elastico e il 12 maggio
1951 in occasione della cerimonia per
la fondazione dell’Associazione Primi di
Torviscosa, per Il Nostro lavoro (giornale aziendale del gruppo SNIA Viscosa) il
teatro poteva contenere 1500 persone.
Il periodo d’oro di questa struttura
dura poco più di vent’anni e va dalla fine
della guerra alla scomparsa di Marinotti.
Nel corso di questi anni il teatro svolge
un ruolo importante nel meccanismo di
consenso e di promozione della SAICI:
è il luogo dove si svolgono le cerimonie
aziendali (consegna dei riconoscimenti
ai Primi di Torviscosa, consegna dei pacchi pasquali e natalizi, ecc.) ed è anche

ben al paviment. L’an dopo, ai 16 di
Jugn dal 1949, la Comission e fâs un
altri sorelûc e e conferme lis prescrizions dal an prime. Ai 14 di Març dal
1950 la SAICI e riferìs ae Cuesture di
Udin di rispietâ ad in plen ce che al è
stât decidût de Comission pal numar
dai spetatôrs, intant che il lavôr par
fissâ lis cjadreis al è in divignî (in pratiche al à inmò di tacâ). L’an seguitîf,
ai 21 di Març dal 1951, la Comission
di control dai ambients e fâs un altri
sorelûc e e decît che «il numero degli
spettatori da ammettersi non dev’essere superiore di 380 in platea e 230
nella galleria».
Lis disposizions strentis de Comission a vegnin dut câs interpretadis intune maniere une vore elastiche e ai
12 di Mai dal 1951 intant de cerimonie
pe fondazion de associazion Primi di
Torviscosa, daûr da Il Nostro Lavoro
(gjornâl aziendâl dal grup SNIA Viscosa) il teatri i deve acet a 1500 personis.
Il moment miôr di cheste struture
al dure pôc plui di vincj agns, de fin
de vuere fintremai la muart di Marinotti. Ta chei agns il teatri al à un pês
une vore impuartant intal mecanisim
di consens e di promozion de SAICI:
al rapresente il lûc dulà che si davuelzin lis cerimoniis aziendâls (consegne
dai ricognossiments ai Primi di Torviscosa, consegne dai pacs par Pasche e par Nadâl, v.i.) e al è ancje il
lûc dulà che lis delegazions forestis,
ae fin des visitis e dai incuintris, a
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il luogo dove le delegazioni straniere, alla
fine delle visite e degli incontri, vengono portate da Marinotti per assistere a
concerti o spettacoli tenuti da importanti artisti italiani e stranieri. A queste
rappresentazioni, che sono delle vere e
proprie feste dove il presidente svolge il
ruolo di anfitrione, possono partecipare,
nel ruolo di spettatori, anche i dirigenti,
gli impiegati e gli operai della fabbrica.
Panem et circenses. La SAICI è ben
consapevole che il consenso e la pace
sociele non si possono ottenere solo
con il lavoro e con le cerimonie aziendali
e in questa ottica all’interno e intorno al
cinema-teatro vengono organizzate numerose iniziative dopolavoristiche. Oltre
alle proiezioni cinematografiche, che
richiamano al sabato e alla domenica
centinaia di persone, si svolgono all’interno della struttura: spettacoli teatrali,
rassegne corali, concerti di musica leggera, serate danzanti ed anche incontri
di pugilato; mentre nelle strutture attigue
e in quelle esterne trovano spazio mostre fotografiche, esposizioni pittoriche,
gare ciclistiche ed esibizioni canine.
Nella seconda metà degli anni Sessanta continuano le cerimonie aziendali,
ma lo sguardo è ormai rivolto al passato
e non più al futuro. Le luci della ribalta
calano velocemente sull’attività teatrale,
mentre quella cinematografica va avanti
ancora per qualche anno.

vegnin menadis di Marinotti par viodi
concierts e spetacui interpretâts di innomenâts artiscj talians e no dome.
A chestis rapresentazions, che a son
veris fiestis là che il president al fâs di
anfitrion, a puedin cjapâ part, tant che
spetatôrs, ancje i dirigjents, i impleâts
e i operaris de fabriche.
Panem et circenses. La SAICI e je
ben cussiente che la aprovazion e la
pâs sociâl no si puedin vê dome cul
lavôr e cu lis cerimoniis aziendâls e,
cun cheste logjiche, dentri e fûr dal
cine teatri a vegnin inmaneadis tantis iniziativis dal dopolavôr. Di là des
proiezions cinematografichis, che di
sabide e di domenie a clamin dongje
centenârs di personis, dentri de struture si tegnin spetacui teatrâi, rassegnis corâls, concierts di musiche lizere,
seradis di bal e ancje incuintris di
boxe, intant che, tes struturis dongje
e in chês di fûr, si àn mostris di fotografie e di piture, garis ciclistichis e
esibizions di cjans.
Inte seconde metât dai agns Sessante a van indenant lis cerimoniis
aziendâls, ma si cjale aromai plui al
passât che no al avignî. Lis lûs dal
spetacul si sbassin di corse su la ativitât teatrâl, intant che il cine al va indenant inmò cualchi an.
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Il declino e i progetti di
recupero

I ultins agns e i progjets di
recupar

A partire dalla metà degli anni Settanta la struttura viene dismessa e solo
saltuariamente utilizzata per le assemblee sindacali. Il teatro, come l’ex laboratorio agrario e diverse altre strutture
risalenti al periodo di fondazione della
nuova città, viene lasciato in abbandono.
Alla fine degli anni Settanta, a livello
locale, la storia dell’insediamento industriale e delle trasformazioni urbanistiche è lontana dall’essere vista e vissuta
come un patrimonio da salvaguardare.
Il capillare controllo sociale attuato per
molti anni dalla SNIA ha lasciato profonde conseguenze, il paese è diviso
sia per classi sociali (dirigenti, impiegati, operai industriali e operai agricoli)
sia per aree residenziali. Non è di conseguenza un caso che i primi a guardare con interesse e con attenzione alla
storia di Torviscosa siano coloro che
il paese non lo hanno vissuto, ma lo
vedono solo dall’esterno. Non è, infatti, l’Amministrazione comunale, ma la
Provincia la prima istituzione a muoversi concretamente per tutelare e valorizzare il patrimonio industriale, storico e
urbanistico lasciato dalla SAICI. Con
una delibera del Consiglio Provinciale
di Udine il 25 luglio 1984 viene istituito un Comitato scientifico (Dolcetti,
Grandinetti, Bertagnin e Burelli) con il
preciso compito di elaborare un progetto per la salvaguardia e il recupero
del patrimonio edilizio e urbanistico di
Torviscosa, per valorizzare la vocazione
agricola del territorio e per valutare la

Cu la metât dai agns Setante la
struture e finìs la sô ativitât e e ven
doprade dome cualchi volte pes assembleis sindacâls. Il teatri, tant che
l’ex laboratori agrari e diviersis struturis dal periodi di fondazion, al ven
bandonât.
Ae fin dai agns Setante, a nivel
locâl, la storie dal insediament industriâl e dai mudaments urbanistics
e je lontane dal jessi considerade un
patrimoni di difindi. Il control sociâl
capilâr metût in vore par tancj agns
de SNIA al à lassât consecuencis
pesantis, il paîs al è dividût par classis sociâls (dirigjents, impleâts, operaris industriâi e operaris agricui) e
par zonis residenziâls. Nol è duncje
un câs che i prins a viodi cun interès
e cun atenzion la storie dal Tor a sedin chei che no àn vivût il paîs e che
lu viodin dome dal di fûr. No sarà di
fat la Aministrazion comunâl ma la
Provincie la prime istituzion a movisi
pardabon par tutelâ e par valorizâ il
patrimoni industriâl, storic e urbanistic lassât de SAICI. Cuntune delibere
dal Consei Provinciâl di Udin ai 25 di
Lui dal 1984 si met sù un Comitât
sientific (Dolcetti, Grandinetti, Bertagnin e Burelli) cul compit precîs di
elaborâ un progjet par difindi e par recuperâ il patrimoni edilizi e urbanistic
dal Tor, par valorizâ la vocazion agricule dal teritori e par viodi de pussibilitât di variâ e inovâ lis tecnologjiis e
lis struturis produtivis dai stabiliments
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possibilità di diversificare e di innovare
le tecnologie e le strutture produttive
degli stabilimenti industriali.1
Nel 1986 il Consiglio Comunale
approva il Piano Integrato per
Torviscosa. Il progetto redatto dalla
Provincia di Udine getta le basi di quello
che avrebbe dovuto essere lo sviluppo
industriale, urbanistico e culturale
del territorio locale. Lo studio nel suo
complesso viene, però, recepito in
modo superficiale e contraddittorio. Il
teatro, per la sua importanza storicoarchitettonica e per le condizioni di
degrado, viene espressamente citato
in questo lavoro come una delle
strutture da recuperare: «L’intero
edificio presenta condizioni di degrado
fisico e funzionale dovuto all’azione
dei diversi fattori quali carenza
di uso e manutenzione, naturale
invecchiamento delle attrezzature
e degli arredi, presenza diffusa di
umidità ascendente e carente difesa
dagli agenti atmosferici dovuta per lo
più a infiltrazioni dalla copertura e a
rottura di parte dei serramenti esterni.
Il mantenimento in attività dei corpi
laterali e dei relativi locali ha permesso
di limitare in questa parte dell’edificio i
danni dovuti al totale abbandono di una
struttura di servizio come il teatro». Per
il completo recupero funzionale della
struttura viene preventivato un costo di
2,2 miliardi da finanziarsi con Legge
Speciale per Torviscosa.
Nel dicembre del 1992 arrivano i
finanziamenti regionali per il recupero
della struttura. Nel 1994 cominciano
1

Delibera n. 19241/294 del 25 luglio 1984.

industriâi.1
Intal 1986 il Consei Comunâl al fâs
bon il Plan integrât pal Tor. Il progjet
metût jù de Provincie di Udin al met
lis fondis par chel che al varès vût di
jessi il disvilup industriâl, urbanistic e
culturâl dal teritori. Il studi però al ven
capît in mût superficiâl e contraditori.
Il teatri pe sô impuartance storiche
e architetoniche e pes cundizions di
degrât, al ven citât a clâr in chest lavôr tant che une des struturis di recuperâ: «L’intero edificio presenta condizioni di degrado fisico e funzionale
dovuto all’azione dei diversi fattori
quali carenza di uso e manutenzione, naturale invecchiamento delle
attrezzature e degli arredi, presenza
diffusa di umidità ascendente e carente difesa dagli agenti atmosferici
dovuta per lo più a infiltrazioni dalla
copertura e a rottura di parte dei serramenti esterni. Il mantenimento in
attività dei corpi laterali e dei relativi
locali ha permesso di limitare in questa parte dell’edificio i danni dovuti al
totale abbandono di una struttura di
servizio come il teatro». Pal recupar
complet des funzions de struture al
ven preventivât un cost di 2,2 miliarts
di finanziâ cuntune Leç Speciâl par
Tor di Zuin.
Intal Dicembar dal 1992 a rivin i
finanziaments de Regjon pal recupar
de struture. Intal 1994 a tachin i lavôrs pe progjetazion e intal Fevrâr dal
1996 il Comun e la Provincie a firmin
une convenzion par gjestî il contribût
regjonâl di 2 miliarts (1.845 milions
1

Delibare numar 19241/294 dai 25 di Lui dal 1984.
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i lavori per la progettazione e nel
febbraio del 1996 Comune e Provincia
firmano una convenzione per gestire il
contributo regionale di 2 miliardi (1.845
milioni per le opere e circa 155 milioni
per la progettazione). Il 16 giugno
1997 il Comune acquisisce il Teatro
per 119 milioni e cinque mesi dopo
l’architetto Paolo Giust firma il progetto
definitivo per i lavori di recupero
funzionale della struttura che prevede
546 posti a sedere, di cui 376 in sala
e 170 in galleria, e anche un sistema di
teleriscaldamento fornito dalla Caffaro.2
Il primo lotto dei lavori, oltre all’acquisto dell’immobile, prevede una serie
di manutenzioni esterne e il rifacimento dei serramenti. Il secondo lotto prevede, invece, la demolizione di alcuni
solai (corpo d’ingresso, foyer, sala e
quello in legno del palcoscenico) e la
loro sostituzione con solai e opere rispondenti alle norme relative ai locali
per pubblico spettacolo.3 A maggio
del 2000 vengono completati i lavori
di questi primi due lotti.4 La struttura,
però, è ben lontana dall’essere completamente recuperata e resa agibile
ì «.. l'acqua calda per il riscaldamento, [verrà]
fornita direttamente dalla soc. Caffaro. Ciò
permetterà di riscaldare l'edificio con il sistema
del teleriscaldamento senza dover ricorrere alla
realizzazione di alcuna centrale termica».
3
Durante l'esecuzione di questi lavori, tra
le travi del tetto, sono stati trovati alcuni
interessanti materiali cartacei relativi all'attività
dei partigiani che operavano in fabbrica e in
paese nella seconda metà del 1944. Questi
documenti sono stati digitalizzati nel corso del
2013 per essere inclusi nella documentazione
sulla storia i Torviscosa.
4
Il certificato di fine lavori è stato approvato il
21 nel febbraio del 2001.
2

pes oparis e cuasi 155 milions pe
progjetazion). Ai 16 di Jugn dal 1997
il Comun al compre il teatri par 119
milions e cinc mês dopo l’architet
Paolo Giust al firme il progjet definitîf
pai lavôrs di recupar funzionâl de
struture che al previôt 546 puescj di
sentâsi, 376 inte sale e 170 inte galarie, e ancje un sisteme di teleriscjaldament dât fûr de Caffaro.2
Il prin lot dai lavôrs, di là dal acuist
dal imobil, al previôt manutenzions
par di fûr e sieraments gnûfs. Invezit
il secont lot al previôt di sdrumâ jù
cualchi cjast (jentrade, anticjamare,
sale e chel in len dal palc di sene) par
sostituîju cun struturis che a rispietin
lis normis sui ambients par spetacui
publics.3 Il mês di Mai dal 2000 a
rivin insom i lavôrs dai prins doi lots,
4
chel istès la struture e je lontane dal
jessi recuperade ad in plen e acessibile pes sôs funzions origjinariis,5
«… l'acqua calda per il riscaldamento, [verrà]
fornita direttamente dalla soc. Caffaro. Ciò
permetterà di riscaldare l'edificio con il sistema
del teleriscaldamento senza dover ricorrere alla
realizzazione di alcuna centrale termica».
3
Intant dai lavôrs, tra i trâfs dal cuviert a son
stadis cjatadis cjartis une vore impuartantis
su la ativitât dai partigjans che a operavin inte
fabriche e in paîs intant de seconde metât
dal 1944. Chescj documents a son stâts
digjitalizâts vie pal 2013 par jessi cjapâts dentri
inte documentazion de storie dal Tor.
4
Il certificât di fin dai lavôrs al è stât fat bon ai
21 di Fevrâr dal 2001.
5
Vie pal Fevrâr dal 1999 il progjetist e diretôr
dai lavôrs al stimave che par finî i intervents e
rindi operative la struture tant che cine teatri, a
coventavin inmò 5 miliarts di liris: 1,8 miliarts
pai implants tecnologjics e 2,5 miliarts pai
lavôrs di edilizie e pes finiduris, e 700 milions
pai furniments.
2
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nelle sue funzioni originali5 tant’è che
dal 2000 viene utilizzata come archivio
comunale e deposito di materiali vari.
Al momento l’ex teatro necessita di
manutenzioni ordinarie e straordinarie
per salvare dalle copiose infiltrazioni
d’acqua e dall’umidità le strutture, ma
anche gli affreschi e le pitture a secco
in essa contenute. L’Amministrazione
comunale sta studiando la possibilità
di riutilizzare l’ex teatro aziendale mantenendo le strutture originarie e i lavori sin qui eseguiti, ma modificando la
destinazione d’uso dell’edificio al fine
di renderlo usufruibile a costi molto
contenuti. Appare, infatti, impossibile
completare il recupero iniziato alla fine
degli anni Novanta per riportare il teatro alle sue funzioni originali, sia per gli
esorbitanti costi di ristrutturazione e di
messa a norma della struttura sia per
le obbiettive difficoltà di gestione e di
manutenzione. Vista la situazione generale e le difficoltà in cui versano gli enti
locali, per poter recuperare e riutilizzare
questa grande struttura l’unica strada
economicamente percorribile in questo
momento è quella di accedere ai fondi
europei e di cercare l’aiuto di sponsor
privati.

Nel febbraio 1999 il progettista e direttore
dei lavori aveva stimato che per completare
le opere e rendere operativa la struttura come
cinema-teatro, servivano ancora 5 miliardi di
lire: 1,8 miliardi per gli impianti tecnologici, 2,5
miliardi per le opere edili interne, esterne e per
le finiture e 700 milioni per gli arredi.
5

cussì intal 2000 e ven doprade tant
che archivi comunâl e dipuesit par diviers materiâi.
In dì di vuê l’ex teatri al à bisugne
di manutenzions ordenariis e straordenariis par salvâ lis struturis des
infiltrazions bondantis e dal umit, ma
ancje i afrescs e lis pituris a sec. La
Aministrazion comunâl e je daûr a
studiâ la pussibilitât di tornâ a doprâ
l’ex teatri aziendâl conservant lis
struturis origjinariis e i lavôrs fats fin
cumò, ma mudant la destinazion di
ûs dal edifici par che si puedi doprâlu
cence masse spese. Al è di fat impussibil completâ il lavôr tacât sul finî
dai agns Novante par tornâ a puartâ il
teatri aes sôs funzions origjinariis sei
pai coscj fûr di misure par ristruturâlu
e di metilu a norme, sei pes dificoltâts
obietivis di gjestion e di manutenzion.
Viodude la situazion gjenerâl e lis dificoltâts dai ents locâi, par podê recuperâ e tornâ a doprâ cheste grande
struture, cumò la uniche strade di
podê fâ e je chê di acedi ai fonts europeans e di cirî il jutori di sponsors
privâts.

