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Sta nascendo I'organi-
smo dirigente dell'area 
pontina di sviluppo in-
dustriale che comprende 
17 comuni delle provin
ce di Roma e di Latina. 
Accanto alle Camere di 
Commercio, ai Comuni e 
alle Province si vogliono 
ammettere anche i rap-
presenfanti degli indu
strial!. La C.d.L di Latina 
ha preso posizione sul-
I'argomento fondamen-

tale in discussione 

Lo statuto 

del Consorzio 
Dopo la docisione del Comi-

tato dei ministii per il Mez-
zogiorno, si moltiplicano in 
questi giorni le riunioni e le 
prese di posizione sul costi-
tuendo Consorzio dell'area in-
dustriale Roma - Latina. Del 
modo come e avvenuta in que
sti anni la industrializzazione 
e del futuro di questa vasta 
zona delle province di Roma 
e di Latina, nell'ambito di uno 
sviluppo generale della econo-
mia laziale, ee ne e parlato an
che nella recente assemblea 
de l l e Amministrazioni - provin
cial! della regione. I consiglieri 

provinciali comunisti/ che so-
no intervenuti nel dibattito, 
hanno sottolineato la esigenza 
che il nuovo Consorzio non si 
presenti come un ennesimo or-
ganismo burocratico sulla linea 
della Cassa del Mezzogiorno. 

Per affrontare nel quadro di 
una politica democratica e an-
timonopolistica i problemi che 
lo sviluppo dell'arf a industriale 
pone non solo ai 17 comuni 
che ne fanno parte, ma a tutta 
la regione, la struttura e le 
funzioni del Consorzio che si 
va costituendo assumono un ri-
lievo preminente. 

Nei giorni scorsi la Camera 

Per tutto il giorno 

In sciopero 

Zeppieri 
e Roma-Nord 

Nuova giornata di lotta con-
tro il « fronte degli autotraspor-
tatori". Oggi rlmangono ferme 
per 24 ore le autolinee della 
Zeppieri e i lavoratori della 
Roma-Nord scioperano dalle 9 
alle 20. 

La decisione e stata presa dai 
sindacati 6n conseguenza della 
persistente intransigenza padro-
rale. Si tratta di uno scontro 
decisivo tra le organizzazioni 
dei lavoratori e l'industriale ro-
mano piii forte del settore, che 
si e fatto promotore di un « car-
tel lo» tra i van concessionary 
privati per meglio frontegghare 
i problemi posti sul tappeto dal-
la lotta sindacale. Finora, le 
trattative sono fallite. anche do
po alcuni tentativi di concilia-
zione del prefetto. perche Zep
pieri e la Roma-Nord si sono 
rifiutati di scendere sul terreno 
della contrattazione di un ac-
cordo ragionevole. che tenga 
conto delle difficili condizioni 
dei dipendenti. i quali sono sot-
toposti a condizioni di lavoro 
e ad un trattamento economico 
assolutamcnte insoddisfacente 

n personale della Zeppieri ha 
cominciato lo sciopero da mez-
zanotte: i lavoratori — perso
nale viaggiante. operai e impie-
gati — non si recheranno al 
lavoro per tutta la giornata. I 
servizi delle linee Zeppieri ri-
prenderanno a partire dalle 24. 
Questa mattina gli scioperanti 
si riuniranno in assemblea pres-

so la Camera del lavoro. 
Alia Roma-Nord lo sciopero 

avra inizio alle 9: i servizi fer-
roviari e automobMistici reste-
ranno fermi fino all«2 20. I treni 
e gli autobus che alle 9 si tro-
vassero in linea raggiungeranno 
il loro normale capolinea. Sono 
esclusi dallo sciopero gli ad-
detti alle officine, gli impiegati. 
il guardiano di Roma-Piazzale 
Flaminio 

Soldato 
si svena 
a Villa 

Borghese 
Un militare di 22 anni ha trn-

tato di togliersi la vita reciden-
dosi le vene dei polsi in riva al 
laghetto di villa Borghese. E' 
accaduto ieri pomeriggio du
rante la libera uscita. 

MarcT Carmelo Costanzo. 
proveniente dalla Sicilia. e in 
forza alia Scuola della motoriz-
zazione della Cecchignola. E' 
stato soccorso da alcuni pas-
santi che hanno proweduto a 
trasportarlo con un'auto di pas. 
saggio al Policlinico. 

del lavoro di Latina, con un 
documento, ha preso posizione 
sulla dibattuta questione indi 
cando come premessa ad un 
democratico e programmato 
sviluppo industriale, una cam 
pia e rjspondente base demo 
cratica del Consorzio », da ot 
tenersi mediante l'allargamen 
to dei compiti del consiglio 
generale, « primo fra tutti la 
approvazione - del piano rego-
latore territoriale»; la presen-
za, in maggioranza, nel comi-
tato direttivo degli enti locali; 
la esclusione dallo stesso co-
mitato direttivo dei rappresen-
tanti di associazioni industria-
li; il riconoscimento della pre 
senza dei sindacati dei lavo
ratori nel Consorzio mediante 
la costituzione di un organismo 
permanente di consultazione 

Lo statuto - tipo — distribui 
to dalla Camera di commercio 
di Latina agli organismi inte 
ressati — non reca certo l'im-
pronta dell'ampia base demo 
cratica rivendicata dai sinda 
cati. Questo statuto, che una 
circolare ministeriale defini-
see solo c una indicazione per 
gli enti che intendano proce 
dere all'atto costitutivo - del 
Consorzio >, accanto alle Ca 
mere di commercio di Roma 
e di Latina, dei rappresentanti 
dei 17 comuni e delle • due 
province, include nel Consorzio 
gli industriali (associazione tra 
operatori economici per lo svi-
IUDPO industriale di Roma) , 
nitre agli enti del turismo. e 
l'istituto case popolari di Ro
ma e di Latina. 

I poteri del consiglio gene* 
rale, previsto di 32 membri, 
si esauriscono nell'approvazio-
ne dei bilanci. dei regolamenti 
e c c , mentre il comitato di 
rettivo compostn da 9 membri 
eletti dai consiglio generale 
oin il presidente e il v ice pre 
sidentf. ha tra 1'altro il com 
oito di delihprare sul piano 
regolatore dell'area. In sostan 
za i poteri essenziali del Con 
sorzio. secondo lo statuto tioo 
vengono attribuiti al rlstrettn 
onmitato esecutivo. e non al-
Tassemblpa gpneral*> degli ent 
consorziati. Altro fatto assai 
?rave. e la presenza de»li in 
dustriali negli organi dflibe 
•-anti. Essi sono i bpnAficiari 
dei finanzipmenti e d»>lle aee-
volazfoni fiscali: nella loro 
ammlsMone al Consorzio vi e 
oltretuttn n"n chiara forma di 
inromnatibilit^. 

Lo statuto-*ino dovra es^ere 
sottnpostn alia apDrovazione 
deeli enti che dovrannn far 
oarte del consor7'o. Alcuni. 
come il comune di Roma, han
no gia dato una ade<:ione di 
massima. Alfn hanno fatto se> 
guirp alia adesio"e di massi-
ma 1'indicazionp di alcnne mo-
d in che da apportare alio sta
tuto. 

Una situazione in mmnm«»n 
to dunaue. «*he portera alia 
formazione di un organismo 
flie avra un grande peso sul 
futuro della economia laziale. 

il parti to 
Direttivo 

della Federazione 
II comitato direttivo delta Fe

derazione e convocato per le 
ore 9 di questa mattina. 

Giovedi 
Comitato federate 

H Comitato federale e convo
cato per giovcdl alle 17 nella so
cle di via delle Bottcghe Oscure 
Ordine del giomo: c Situazionc 
politica o azione del Partito» 
ReJatore Rcnzo Trivelli. 

i 

Conyocazioni 
A Montesacro stascra alle 19.30 

assemblea sul tcma «Problemi 
, politic! e organizzativi della so-

zionc alia vigilia della campagna 
elettoralc » 

piccola cronaca 
IL GIORNO 

Oggi Iunedl 23 gennaio (23-
337). Onomastiro: V'alcrio. I! so
le gorge alle 7.51 e tramonta al
le 17.22. Primo quarto di Iuna 
PI febbraio. 
BOLLETTINI 

Demofrafrico. Nati maschi 96 e 
femminc 90. Morti maschi 23 e 
femmine 24. dei quali 5 minor! 
di 7 anni 

Mrteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 0 c massima 8 

VETERINARIO NOTTURNO 
Dottor R K. Bowler. . telefo-

no 5132739. 

LUNEDI' IN/ARCH 
' Questa sera alle ore 21 in Pa

lazzo Taverna, via di Monte 
Giordano 36. verra apcrta al pub-
blico la mostra del progetto per 
il piano dell*area di sviluppo in
dustriale redatto dalla Takne. 
Alle 21.30 avra inizio un pubblico 
dibattito al quale parteciperanno 
il prof. Antonio Mazzarino, Pre
sidente del Consorzio per l'arca 
di sviluppo di Taranto. Ting. Ro
berto Guiducci, Ting Paolo Ra-
dogna, il dott. Umbcrto Drago-
ne. membri dell'equipc che ha 
progettato il piano, e il prof 
arch. Giovanni Astcngo. consu-
lente per la parte ubanistica. 

CONCORSI 
— All'UniverslU si e aperto il 
concorso per due borse di studio 
di perfezionamento « Guido Ca. 
stelnuovo > di 260.000 lire per 
laureati in sclenze matematiche 
o in matcmatica c fisica presso 
una Universita della Repubblica 
Gli assegnatari, che intendono 
perfezionarc i loro stud I in ma 
tcmatica o in gecmctria dovran* 

In via Nomentarta 

Coltellata 
nel legato 

Giocava in via Grottaperfetta 

Lo vittima e un 
meccanico - L'ag-
gressore e f uggito 

' Un uomo 6 stato accoltella-
to al fianco destro ieri sera 
mentre passeggiava sulla via 
Nomentana. L'accoltellatore sa-
rebbe un calzolaio che. per tut
ta la notte. e stato ricercato dai 
poliziotti della Mobile e del 
commissariato Porta Pia. 

«Mi trovavo in via Nomen
tana. all'angolo. con via No-
vara — ha raccontato il feri-
to agli agenti — quando ho 
incontrato Pasqtialino, un mio 
amico, il quale senza nessuna 
ragione mi ha vibrato una col
tellata al fianco destro... Credo 
che fosse ubriaco.... 

La vittima deH'aggressione 
si chiama Francesco Di Salvo. 
ha 35 anni. e un meccanico 
abitante in via Nomentana 233 
Egli e stato soccorso da alcuni 
passanti che hanno bloccato una 
auto di passaggio. Poco dopo 
il Di Salvo era al Policlinico 
dove i sanitari del pronto soc
corso lo hanno medicato e giu-
dicato guaribile in una setti-
mana circa. 

La Squadra Mobile e il com
missariato Porta Pia sono stati 
immediatamente informati sul-
1' accaduto. Subito alcune 
« alfa» sono state inviate alia 
ricerca dell'accoltellatore. ma 
sino a notte senza esito. Nep-
pure le generality complete 
del feritore si conoscono. Si 
tratterebbe. comunque. di un 
calzolaio che lavora presso un 
laboratorio di via Alessandria. 
Fra il Di Salvo e il Pasquali-
no tempo addietro si sarebbe-
ro verificati alcuni screzi, roba 
di poco conto. ad ogni modo. 
Ieri sera i due, per caso, si 
sono incontrati in via Nomen
tana. II Pasqualino era piutto-
sto alticcio. Ad un tratto ha 
estratto un coltello. o forse un 
trincetto, vibrandolo contro lo 
amico. Per fortuna il Di Salvo 
ha fatto un balzo da una parte: 
non ha evitato. per6 di essere 
colpito al fianco destro. 

Truffatore 

catturato 

a 130 

all'ora 
Ricercato da tutte ' le que-

sture d'ltalia, un giovane di 
Casale Monferrato e stato cat
turato ieri pomeriggio sulla via 
Tiburtina • al termine di un 
drammatico inseguimento sul 
filo dei centotrenta all'ora. La 
" alfa •• della polizia e nuscita 
a ragg.ungere la <« giulietta >• 
scura del ricercato soltanto 
dopo mezz'ora di folle corsa 
fra il trafflco .domenicale. ' 

Walter Giovanni De Angelis. 
di 37 anni. era stato notato 
nella zona di Bagni di Tivoli 
da circa dieci giorni. Da due 
anni la polizia gli dava la cac-
cia per alcune truffe compiute 
ad Asti, Tortona. Casale Mon
ferrato e Ponte Decimo. Per 
queste doveva scontare due 
anni e mezzo di reclusione. 
Produttore di una nota societa 
assicuratrice, l'uomo infatti 
aveva incassato le quote di nu-
merosi clienti senza poi ver-
sarli nelle casse della societa. 

Insieme al De Angelis e stata 
anche arrestata una donna con 
la quale si accompagnava: Ro-
sina Silvano, di 29 anni. che 
a sua volta deves contare tre-
dici giorni di reclusione in se-
guito ad una condanna emessa 
dalla pretura di Lucca. I due. 
dopo Tinterrogatorio negli uf-
fici della Squadra Mobile, eo-
no etati trasferiti nel carcere 
di Regina Coeli. 

Bimbo ucciso dall'auto 
davanti 

alia madre 
I' spirato fra le braccia della donna 

Vano il soccorso dell'investitore 

Violento scontro ieri a l l e 16 all ' incrocio fra via Forl i 
e v ia Imperia: lanciata a forte ve loc i ta una spyder 
« Innocent!-Aust in » s i e scontrata c o n una « 500 » c h e 
a v e v a gia attraversato l a me ta del crocevia , quindi si 
e capovol*a andando a sbattere contro una « Giulietta » 
in sosta. Le due donne c h e erano al vo lante del le auto 
sono r imaste ferite l eggermente . Notevol i , invece , i 
danni . Ne l la foto: la < Aus t in > con le ruote all'aria. 

Dopo la parentesi di libertd durata sette giorni 

Concetti in cella 
sorvegliato a vista 
Dovrebbe essere pronta a giugno 

Nuova strada 
per Fiumicino 

no seguire tre corsi di mateiia 
tiche superiori nell'Universitft di 
Roma neli'anno accademico 
1962-63 Le domande di ammls-
sione dovranno essere presentate 
on tro il 15 febbraio presso 1'uf-
ficio di assistenza scolastica. 
— La societa Italcable ha isti-
tuito un concorso per un premio 
di laurea di 200.000 lire fra { lau
reati in ingegneria Industriale, 
sottosezione elettronica, neli'an
no sol a re 1962. presso l'Univer-
sita di Roma, La presentazione 
dei documenti en tro il 31 marzo 
presso la cegreteria della Facolt? 
di ingegneria 

8000c VACCINAZIONI 
ANTIPOLIO 
— Nel dlcembre del 19C2 sono 
state effetUiate presso i ccntri di 
vaccinazione 8.047 vaccinazioni 
antipolio. 1.723 antivaiolose. 1.610 
antidifteriche e 118 antitifiche. 
Sono state inoltre rivaccinate 
contro il vaiolo 1.442 persone e 
156 contrd la difterite. 

OGGETTI SMARRITI 
— Numerosi ombrelli da uomo e 
da donna, boraellini, occhiali, 
orologi e guanti sono a disposi-
zionc di chi li avesse smarriti 
nella depositeria comunale di via 
Francesco Negri 11. 

PESCE CONSUMATO 
A DICEMBRE 
— Nel mese di dlconbre tono 
•tati venduti 9.570 quintal! di pe-
sce. I prezzl medi delt'ingrosso 
praticati sono atati di L. 1.700 
per la prima qualita, di L. 1.080 
per la second a. di L. 370 per la 
terra, di L. 170 per il peace az-
zurro e di L. 95 per i frutti di 
mare. 

• Entro g iugno dovrebbe es sere ul t i -
mata la s tata le 201 «de l l 'aereoporto di 
P i u m i e l n o v , la n u o v a strada c h e c o l l e -
ghera la c i t ta con it cr Leonardo da V i n 
ci a. Par te dai ponte del la Magliana, per-
corre n n tratto del l 'attuale strada c o 
muna le Magl iana, opportunamente ret -
tificata, sorpassa il co l let tore c h e sor-
ge su l la destra de l T e v e r e , si inserisce 
fra la l inea ferroviaria R o m a - P i s a . • i l 

T e v e r e superando ' I . ' due' sbarramenti 
con d u e v iadoi t i o g n u n o di 750 tnetri 
di lungheaaa. A se i chilotnetri s i in ter -
seca con il raccordo anulare s v i luppan-
do un s i s t e m a . « a quadr i fog l io» e a 
piani sfalsati . Da qui ragg iunge l a e r e o -
porto al lacciandosl a l le sedi stradali 
gia e s l s tent l . . Costera 5 mil iardi e 900 
mil ionl . Ne l la foto: uno dei viadotti sui 
qual i passera la nuova strada. 

Nessuno ha avviei-
nato il giovane a 
Regina Coeli - Og
gi riprendono gli 
interrogator! - l/al-
tro evaso ancora 

introvabile 

Romeo Concetti, Tevaso che 
si "e costituito dopo una setti-
mana di caccia accanita, ha 
trascorso la sua prima giorna
ta a Regina Coeli in modo mn-
notono. Chiuso in una cella 
dell'infermeria sussidiaria. al 
primo piano del carcere. non 
ha ricevuto altre visite al di 
fuori di quelle delle guardic 
di custodia. Nemmeno il ma
gistrate lo ha avvicinato. II so-
stituto procuratore della Re
pubblica. dottor Di Franco, do
po averlo martellato di doman
de per ore e ore. ieri. non > 
nemmeno tomato nello stsbl-
Hmento di pena di via della 
Lungara. II recluso ha espres
so un solo desiderio ai secon-
dini che lo guardano a vista: 
quello di essere lasciato in 
pace. -

Proprio oggi. intanto. Tavvo. 
cato Carlo Francesco Di Mar-
tino. legale di Romeo Concetti. 
chicderA l'autorizzazione per 
poter parlare con il giovar.e 
ma dovranno passarc ancora 
alcuni giorni prima che il ma-
gistrato permetta il colloquio. 
Solo a inchiesta conclusa i! r j -
cluso potra essere avvicinnta. 

L'altro giorno. subito dopo 
la cattura. e stato intemata in 
cella. Prima di essere interro 
gato lo ha visitato un medico: 
apparlva stanco. ras3egna!o. 
awi l i to . - Mi" hanno descr=tto 
sui giornali come un bandi'.o 
— ha mormorato con amarez-
za — ma sono un poveraccio 
oualsiasi. Sono fuggito p?rch^ 
mi si e presentata l'occas^onp. 
Ecco ttttto. La fuga l"ha prepa-
rata il Pompili* io non c'on-
tro d a w e r o » . Subito doro â 
visita e stato accompa?aa'.o in 
un camerone dove il magi 
strato era in attesa: 1'interrn 
gatorio e durano fino a notte. 

II magistrate tornera in car
cere questa mattina per con 
t'miare l'inchiesta. Rom*>o 
Concetti sar i di nuovo in!er-
rogato • 

La notizia che Romeo Con 
cetti si era costituito e giunta 
ai familiar! dell'altro evaso con 
i giornali della sera. La vec-
chia niadre di Pompili ha crc 
duto per un attimo che fosse 
«tato il figllo ad arrendcrsi 
Poi ha saputo: * Spcro ch<» an
che Ampelio si costituisca aj 
piu presto — ha commentato 
con un fllo di voce — e mi su -
guro anche che non faccia %1-
tre sciocchezze. Se e vero. co
me dicono. che pub leggsrc i 
giornali scrivetc ancora le mie 
parole: che si costituisca, non 
faccia altri eolpi di testa*. 

Sotto gli occhl della madre, 
davanti a casa. un bimbo di tre 
anni e stato ucciso da una •< Sei-
cento ". Era corso in mezzo alia 
strada. glocando con altri bim-
bi. mentre la madre stava com-
prando il latte da un venditore 
ambulante. La donna, ad un 
tratto. ha udito lo stridio di una 
frenata. si e sent:ta agghiaccia-
re: it piccino non era piu ac
canto a lei. Si e vollata di seat-
to. con 1'angoscia nel cuore. in 
tempo per vedere il flgl:oletto 
sotto le ruote dell utilitara 

'< Cesare. Cesare >• ha gridato 
fra le lacrime. Poi si e preoi-
pitata sulla strada. ha stretto il 
piccino a s<§, mentre l'autista in-
vestitore aecorreva anch'egli 
sconvolto. Con la stessa auto 
Cesare Viti e stato trasportato 
al Sant'Eugenio. I medici lo 
hanno visitato. poi s*. sono guar-
dat'i 1'uno con l'altro: non e'ern-
no piu speranze di salvezza Po-
chi minuti dopo il bambino c 
spirato fra le bracc:« della 
mamma che, ammutolita dai 
dolore. era rimasta accanto al 
lettino. 

La sciagura e awenuta in via 
Grottaperfetta. una strada che 
collega la Cristoforo Colombo 
all'Ardeatina. Davanti alia ca-
setta colonica contrassegnata 
con il civico 501. isolata, verso 
le dieci e mezzo si e fermato il 
camioncino del lattaio: le don
ne sono uscite di casa con i bol-
Htori e le bottiglie. anche i fi-
glioletti si sono riversati sulla 
strada. Per i bimbi. come ogni 
mattina. 1'arrivo del lattaio era 
l'occasione p?r uscire di casa. 
per incontrarsi e giocare sul-
1'aia. Cosl anche ieri mattina 
Le donne stavano attorno al lat
taio. mentre i bimbi si rincor-
revano. Fra essi era Cesare Vi
ti. un ragazzino di poco piu di 
tre anni (era nato il 19 novem-
bre del 1959) e la sorelHna Giu-
liana di 4 anni. In casa era n-
masto, nella culla. il fratelhno 
Sandro di tre mesi. 

Rincorso dagli altri, il piccolo 
Cesare. ad un certo momento. 6 
flnito in mezzo alia strada. pro
prio neH'atrimo in cui glungeva 
la «600» targata 26722. guidata 
da Vincenzo Ricci, abitante alia 
Camilluccia. 

L'uomo si e visto il p'ecolo 
sgambettare davanti all'auto: ha 
frenato di colpo, ma non e riu-
scito pero ad evitare l'investi-
mento. II ragazzino e stato col-
pito in pieno. gettato molti me-
tri lontano. La madre e le altre 
donne, hanno raccolto sull'asfal-
to ii piccolo Cesare oramai mo-
rente. 

Un capo repartn della com-
pagnia aerea KLN. l'olandese 
Jan Lucas Aber Zuur. abi
tante in - viale • Mediterraneo 
e una donna cinese con un 
bimbo di 4 anni sono rimasti 
gravemente feriti ieri sera nello 
scontro fra una Volkswagen e 
un autotreno avvenuto all'incro
cio fra il Raccordo Anulare e 
la Cristoforo Colombo. Guida-
va l'autotreno Tullio Di Mart:-
no che aveva al suo fianco il 
secondo autista Vincenzo Ali-
berti, entrambi di Salerno 

L'olandese ferito e stato tra
sportato al San Giovanni do
ve i sanitari. riscontrando^li la 
frattura della base cranica. lo 
hanno ricoverato con prognosi 
riservata. La donna e il bimbo 
sono stati ricoverati al S. Eu-
genio anch'essi in ossen'azione 
sull'auto si trovava anche un 
bimbo di sette mesi rimasto 
illeso. 

Un altro scontro e avvenuto 
sulla via Appia Nuova. all'al-
tezza di Santa Maria delle Mo
le. • dove un'auto condotta dai 
42enne Eligio Cipriani abitante 
in via Ivrea 28, con a bordo il 
26enne Santino La Gamba abi
tante in via de: Gladioli 21. e 
la 38enne Rossana Servello. abi 
tante in via dei Lauri 65. e 
entrata in collisione con un 
pullman della ditta Zeppieri. Al 
San Giovanni il Cipriani e stato 
giudicato guaribilp in 25 giorni. 
il La Gamba in 15 c la Ser
vello in 8. 

Musica 

Novita di Porena 
alPAuditorio 

Messa in cartellone piu volte 
nelle passate stagioni e altret-
tante volte rinviata. e stata ieri 
fmalmente presentata all'Audi-
torio una novita di Boris Pore
na (1927). non piu recentissi-
ma: il Lied per soli coro e or
chestra. Der Gott und die Ba.ia-
dcre. composto nel 1957, su te-
sto poetico di Goethe. La prima 
sorpresa (non succede spesso 
con la musica del nostro ulti
mo tempo) e che ia meditata 
ma pur schietta partitura con-
serva intatte. pur nella sua scor-
za eclettica. una sorridente. fre-
sca cordialita e una pungente, 
personale genialita inventiva. 
quasi l'ebbrezza d'un tempo fe-
lice. 

II Lied si svolge come un rac-
conto musicale (quello di un 
dio che. sceso in terra, mette 
a dura prova il cuore d'una 
povera baiadera). bene artico-
lato. senza fronzoli. e abilissi-
mo nel delineare il contrasto tra 
l'umano e il divino. Da un lato 
si schierano sonorita scarne. af_ 
fidate agli ottoni. c una voca-
lita talvolta incline a ieratici 
arcaismi: daH'altro e'e la ter-
restre vita della baiad^ra. me-
lodicamente purteggiata dagli 
strumenti ad arco. 

I due asoetti trovano pero 
una loro interna unita nel per
sistente tono d'inquietudine che 
traversa tutta la composizione. 
sia nei suoi momenti ironica-
mente maliziosi che in quella 
tensione esnrcssiva che confe-
risce al Lied una trepida dram-
maticita. quella che poi carat-
tenzza i successivi lavori di Po
rena. 

Cantato egregiamente in tede-
sco dai nostro coro e dai solisti 
(ottimi: il soprano Ester Orell 
e il baritono Derrick Olsen). 
diretto da Previtali con appro-
fondito e illuminato fervore. il 
Lied e sfociato in un lunfio at>-
plauso che ha sospinto alia ri-
balta piu volte, tra gli inter-
preti tutti. anche l'autore. 

Fernando Previtali. il quale 
in apertura di programma ave
va offerto una svelta esecuzio-
ne della Sinfonia n. 4 di Schu
bert. ha completato il suo suc-
cesso assicurando anche quello 
del violinista Richard Odnopo-
sof. brillantissimo e applaudi-
tissimo interprete del Concerto 
per violino >i orchestra, op. 77 
di Brahms. 

e. v. 

A PONTE MAKONI 
(Viale Marconi) 

Oggi alle ore 16,30 riunione 
di corse di levrieri. 

AVVISI ECONOMICI 

5> VARII \J. 50 

ASTROCHIROMANZIA Magto-
ledo tutto svela. aiuta, consiglia; 
amori, affari. malattie. Vico 
TOFA 64 Napoli. 

11) LEZIOM-COLLEOI L. 50 

STENODATTILOGRAFIA Ste-
nografia - Dattilografia. 1000 
mensili - Via San Gennaro al 
Vomero 20 - Napoli. 
i l l l l l l l i l l l l l l l l l i l M l l l l l l l l l l l l l l l l l 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
ftudio mfdU-o per l» cura delle, 
• sole» dlsfunzionl « debolezze 
•essualt dl origin* nervoia, psi-
cMca, endocrina (neurattenla, 
deflcienze ed anomalie aeiauall). 
Visite prematrimonialL Potior 
P. MONACO Roma. Via Volturns 
n. 19. lnt S (Stallone Termini). 
Orario 9-12. i s - l t • per appnnta. 
oiento CBCIUSO it sabato pomerif-
flo e i feativt Foorl orario. nel 
nabato pomeriRfo e nei dornl 
fettivi al rlceve solo per appon* 
tamento. Tel 474 784 (Aut. Com.! 
Rrrma 1KI19 del SS ottnbre 19M). 

1INC0NE 
in Via della Maddalena e 
Via Lucrezio Caro' 

ULTIMI GIORNI DI 

LIQUIDAZIONE 
Affrettate I fostri acquisti 

CERCASI RAGAZZO 
PRATICISSIMO MON-
TA6GIO PNEUMATICI 

COLOMBI 
Via Collatina, I 

W . ,' - ' > , < '< " L . 


