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A Centocelle successo delta festa per la vittoria del PCI 

if comizio 
3 0 nuovi iscritti 

Comizi, assemblee e feste popo-
lari hanno ricordato anche ieri i l 
grande successo elettorale del P a r 
t i t e Quasi dovunque nel corso del -
l e manifestazioni altre decine di la-
voratori hanno chlesto la tessera 
del PCI. 

A Centocel le , ieri pomeriggio , si 
e svol to un affollato, entusiast ico 
comizio a piazza dei Mirti. Ha par-
lato il compagno Edoardo Perna , 
senatore e letto nel quarto col legio: 

si e trattato di u n primo contatto, 
quindi, dell 'eletto con gli elettori. 
Dopo la manifestazione, sono stati 
reclutati trenta cittadini del quar-
tiere, tra i quail set te donne. Quat-
tro erano iscritti a l ia Democrazia 
cristiana. 

U n analogo incontro si era svolto 
l a . sera precedente presso la sezlo-
ne di Villa Gordiani, dove hanno 
parlato i compagni on. Natol i e s e 
natore Gigliotti . In questa occas io-

ne, vent ic inque persone hanno ch ie -
sto la tessera del Partito e dieci 
quel la del la FGCI. L e tessere sono 
state consegnate dal compagno Gi
gliotti, iscritto al PCI dal congresso 
di Livorno. 

A Palombara, dove hanno parla
to II sen. Mammucarl e Pochett i , 
sono stati reclutati 15 compagni . A 
Palestr ina i nuovi iscritti sono dieci. 

Ne l l e f c to : i l comizio di Cento
celle , mentre parla Perna. 

II successo elettorale del partito fra operai e contadini 

Maccarese: 
con il PCI 

per la terra 

',-K. 

A Maccarese, nell'azienda 
agricola dcll'IRI. i mezzadri, 
i braccianti, i lavoratori han
no dato una schiacciante vit
toria al PCI. che e sempre 
rimasto fedele alia parola 
d'ordine - l a terra a chi la 
lavora- e che e stato sempre 
alia testa "delle lotte degli 
ultimi anni per l'autogestio-
ne dell'azienda. 

Nelle elezioni amministra-
tive del 1960 ottenemmo po-
co piii del 23 per cento dei 
voti. in quelle dell'anno scor-
so passammo al 31.4 per cen
to, ora siamo balzati al 38,1 
per cento. Esattamente il pro
cesso inverso hanno seguito 
i compagni socialistic che dal 
36 per cento sono passati al 
25 per cento; continua e ine-
sorabile e la flessione dei de-
mocristiani. ridotti al 22 per 
cento dei suffragi. 

Gli altri partiti hanno cosl 
pagato le inadempienze del 
governo di centro-sinistra per 
quanto riguarda il problcma 

- della mezzadria e la incapa
city di comprendere appieno 
la spinta dei lavoratori che si 
battono per la gestione della 
Maccarese. • 

Lo spostamento di voti ver
so 11 nostro partito e in atto 
da quando nell'azienda del-
1'IRI sono riprese le aspre 
(ma spesso vittoriose) lotte 
per migliori condizioni eco-
nomiche e un maggiore pote-
re dei lavoratori; per un lun-
go periodo di tempo tra noi 
e i compagni socialist! non 
ci sono state rimarchevoli dif-
ferenze. ma a part ire dalla 
vigilia della formazione del 
governo di centro-sinistra (il 
periodo coincide con il cam-
biamento della vecchia e au-
toritaria direzione della Mac
carese con una piu -moder-
na » e patemalistica) i mezza
dri e i braccianti — anche 

> quelli che avevano sempre 
. •otato per n PSI — hanno 

dovuto const at a re un diverso 
impegno dei due partiti sia 
a livcllo aziendale che nazin-
nale e inline, dopo il -patto 
Cattani-Rnmor*. un sostan-

ziale mutamento delle posi-
zioni socialiste sulla questio-
ne della mezzadria. 

Durante la campagna elet
to re, addirittura. alcuni diri-
genti della Federazione ro-
mana del PSI si sono affan-
nati a tentare di spiegare ai 
mezzadri della Maccarese che 
ottenere la propriety della 
terra sarebbe equivalso alia 
propria rovina. Hanno trova-
to scarsa udienza, perche i 
mezzadri di Maccarese si so
no sempre battuti, e nell'ul-
timo anno con particolari spe-
ranze e rinnovato vigore, per 
ottenere per l'appunto la 
proprieta della terra. 

Equivoche sono apparse le 
posizion- di alcuni dirigent: 
socialist! anche ai braccian
ti e ai compartecipanti i qua
li. nella prospettiva dell'au-
togestione dell'azienda. hanno 
compiuto negli ultim; tempi 
notevoli passi in avanti. - • 

Ha nociuto infine al PSI la 
polemica condotta nei nostri 
confronti; i lavoratori della 
Maccarese non hanno com-
preso perche, anziche indi-
rizzare i propri attacchi alia 
D C al partito che in tutti 
questi anni e apparso l'osta-
colo principale, ci si acca-
niva contro il PCI. La poli-
tica agraria da noi proposta 
coincide con gli interessi e 
gli obiettivi di tntti i lavo
ratori; ogni posizione anti-
unitaria era ed e quindi de-
stinata a dare scarsi frutti. 

Alia straordinaria avanza-
ta elettorale che, ripetiamo. 
e in corso da tre anni. non 
ha fatto riscontro un adegua-
to rafforzamento organizzati-
vo del partito; gli iscritti so
no rimasti poche decine al-
l'incirca come undici anni fa 
quando avevamo un terzo dei 
voti attuali. II momento ci e 
quanto mai favorevole perche 
i lavoratori della Maccarese, 
dando il loro voto al PCI, 
hanno mostrato di avere com-
preso che i problem! azien-
dali possono trovare una ve
ra soluzione soltanto al li
vcllo politico. 

Colleferro: 
voti triplicati 
dopo la lotta 

A Colleferro. dove e'e la 
piu grande fabbrica della 
provincia e dove lavorano 
circa seimila operai, il PCI e 
passato dal diciotto al venti-
tre per cento dei voti, con-
quistando seicento nuovi elet
tori. I compagni socialisti. in-
vece, hanno perduto 154 voti. 

Attualmente il rapporto tra 
i due partiti operai — rap
porto che nelle amministra-
tive del 1956 era per noi mol-
to sfavorevole (700 voti co-
munisti contro 2.700 sociali
sti) — e di quasi parita (2041 
contro 2266). Altro dato signi-
ficativo. perche in contrasto 
con i risultati non solo nazio-
nali ma anche delle zone vi-
cine. e 1'aumento della DC 
(610 voti in piu) e le prefe-
renze ottenute dal segretario 
della CISL Storti. il quale e 
riuscito a minacciare seria-
mente la posizione di tradi-
zionale preminenza di An-
dreotti. Consistent! anche i 
miglioramenti dei socialde-
mocratici (232 voti < in piii) 
e dei liberal i (170 in piu) e 
il regresso dei missini e dei 
monarchic!. 

Lo spostamento a sinistra 
e stato quindi notevole. L'at-
teggiamento antiunitario dei 
socialisti durante la campa
gna elettorale tuttavia ha gio-
vato alia DC. che si e presen-
tata soprattutto attraverso gli 
attivisti della CISL e delle 
ACLI. 

La forte avanzata del PCI 
a Colleferro non pu6 essere 
spiegata prescindendo dalla 
riscossa operaia che negli ul
timi due anni ha investito i 
lavoratori della - Calce e Ce
ment! », i lavoratori della 

il partito 
AMICI DELL'UNITA' 

n comitato provinciate «Ami-
ci dcll'« Unit* » e convocato nella 
sede del jrlomale per domani al-
le ore 18,30. 

BPD e gli edQi. ' " 
La BPD & la Fiat di Colle

ferro: domina ogni attivita as-
sistenziale, ricreativa, sportiva 
del centro industriale. Molte 
donne, prima delle elezioni, 
dicevano ai nostri attivisti: 
- Se si viene a sapere che ho 
votato per i comunisti, mio 
figiio non potra lavorare al
ia BPD -. . .». 

Nello stabilimento lo sfrut-
tamento e andato sempre piu 
intensificandosi negli ultimi 
anni; la discriininazione e l e 
intimidazioni contro i comu
nisti e gli attivisti sindacali si 
sono fatte sempre piu pesan-
ti; i salari rimangono tuttora 
a livelli assai bassi. costrin-
gendo la quasi totalita degli 
operai a cercarsi un secondo 
lavoro. I sette mesi della lot
ta dei metallurgici sono stati 
la fase culminante della ri
scossa operaia iniziata l'anno 
prima alia - Calce e Cementi» 
e la fine del timore delle rap-
presaglie padronali. che dura-
va da anni. La durezza ha fat
to crollare in molte famiglie 
operaie le speranze inizial-
mente riposte nel -governo di 
centro-sinistra. si e fatta stra-
da in quel periodo la coscien-
za della necessita di raffor-
zare il partito piu ostile a! pa-
dronato. piu impegnato nel-
l*imire tutte le forze popolari. 
I compagni socialisti. che han
no svolto una astiosa e capil-
Iare propaganda contro di noi 
senza mat criticare i democri-
stiani. hanno mostrato di non 
capire la situazione facendosi 
spesso scavalcare dai - s i n i -
stri» d c . 

n successo ottenuto dal PCI 
ha suscitato entusiasmo: al
ia BPD. i comunisti hanno ri-
cevuto sincere felicitazioni an
che dai socialisti e dai lavo
ratori che hanno votato DC 
dando la preferenza a Storti. 
A tntti e apparso chiaro il >i-
gnificato liberatore della no
stra vittoria. Es!stono ora a 
Colleferro le condizioni per 
un irrobustimento organizza-
tivo del partito e per una sua 
piii qualiflcata presenza nelle 
due grand! fabbriche. 

IL GIALL0 DI VIA VENET0 

rantico 
dell'impenetrabile 

Giorgio Brunelii e arrivafo ieri da Genova 
Nessuna traccia utile sull'assassino 

Quarto giorno di liberta per 
l'uomo in bleu », che aumenta 

il suo vantaggio nei confronti 
della polizia. Quella di ieri non 
e stata una giornata di festa 
per gli uomini della Mobile, tut-
ti impegnati, 6ia quelli della se-
zione furti e rapine, sia quelli 
dei « Costumi *, nella * ricerca 
dell'assassino dl Christa Wan-
ninger, l'affascinante tedesca di 
23 anni ucci6a con dodici col-
tellate glovedl alle 14,50 in via 
Emilia 81, sul painerottolo del 
quarto piano, dinanzi all'appar-
tamento di Gerda Hodapp, la 
sua migliore arnica. 

Ieri mattina, alle 10,30. si e 
presentato in questura, giunto 
direttamente da Genova. Gior
gio Brunelii, ramico di Gerda, 
con la quale convive da tempo. 
Gli inquirenti sperano che l'uo
mo ,oltre a fornire importantl 
particolari che possano aprire 
uno spiraglio eul « giallo « ml-
sterioso, convinca Gerda a par-
lare. L'amante di Gerda Ho
dapp, che ha 32 anni, ha di-
chiarato di aver visto l'ultima 
volta Christa a Milano, il 3 apri-
le all'hotel Ambasciatori. La ra-
gazza si trovava in compagnla 
di Un industriale tedesco. Per 
quanto riguarda Galassi ha det-
to dl conoscerlo solo di vista e 
per averne sentito pari are da 
Gerda e soprattutto da Christa, 
quando si recava a trovare la 
arnica- Brunelii ha anche infor-
mato la polizia che fu lui a 
trovare, per un breve periodo 
di tempo, un'occupazdone • a 
Christa in una dilta di giocat-
toli. •• . - . • 

Bruneli i ' ha poi raccontato 
come apprese della tragica fine 
della ragazza. «Giovedl pome
riggio ho telefonato a casa, do
ve ho pure l*ufflcio — ha det-
to alia polizia — Con mia sor-
presa invece di Gerda mi ha 
risposto un poliziotto che si tro
vava nell'appartamento per tin 
primo sopralluogo, e che mi ha 
informato di quanto era suc
cesso. Avevo lasciato Roma sa-
bato 27 per andare a votare. 
Io sono nato a.Padova. ma ho 
la residenza' a Veiva dl Casti-
glion Chiavarese, in Liguria. II 
giorno dopo mi sono recato a 
Genova per affari che riguar-
dano il mio commercio di vini 
e liquori e 11 sono rimasto tutti 
questi giorni». 

Brunelii ha poi raccontato 
un episodio che conerma il ca-
rattere caparbio dl Gerda. 
L'uomo aveva scoperto che la 
sua arnica aveva una relatione 
con un altro uomo, uno stretto 
parente di Angelo Galassi. 

Fece pedinare Gerda da un 
investigatore privato e quan
do ebbe un rapporto che pro-
vava che il suo dubbio era fon-
dato la sottopose all'amante. 
M a Gerda neg& cosl oetinata-
mente. e cosl a lungo, che alia 
fine Brunelii comincib a nutri-
r e qualche dubbio sulla veri-
dicita del rapporto. 

Piu drammatico il confronto 
tra i due amanti: i due. quan
do si sono visti, si sono trat-
tati piuttosto ireddamente. Co-
munque sembra che nel con
fronto siano usciti altri nomi 
ancora sconosciuti alia polizia 
e l'indicazione di un viaggio di 
Christa sul quale la polizia 
svolgera una accurata indagine. 

U Brunelii ierj sera e stato 
mandato a casa. ma - riconvo-
cato per questa mattina alle 8-

Una squadra di poliziotti, in-
tanto, e stata sguinzagliata in 
questi giorni tra i tassisti per 
accertare se l*assasslno di 
Christa si awa l se di questo 
mezzo per allontanarsi dal luo-
go del delitto. .. 

II dot t Zampano e rimasto 
negli uffici di S. Vitale fino al-
I'alba di ieri. Alle 9 il dottor 
Migliorini, che dlrige le inda-
gini. era gia al suo tavolo di 
lavoro. I funzionari hanno pas
sato ore a leggere e a rileggere 
tutti i verbali degli interroga
tor! di Gerda, di Angelo Ga
lassi. degli amid comuni della 
ragazza assassinate e della sua 
arnica. Un attento esame e sta
to riservato alia corrisponden-
za di Christa, che ieri l'altro e 
stata tradotta da un interprete 
del ccnsolato tedesco e dal co-
gnato della vittima. dott. Kir-
chdorfer. e alle numerosissime 
foto di uomini e donne trovate 
tra gli oggetti della vittima, 
della Hodapp e in casa del Ga
lassi. La polizia ha ritrovato. 
tra l'altro numerose foto delle 
due ragazze in costume ada-
mitico. 

Nuovi particolari si sono in-
tanto appresi sulla vittima del 
terribile delitto. E* stato il co-
gnato a riferirli. L'uomo, che co-
nosce Christa da quanto aveva 
13 anni. aveva O ruolo di consi-
gliere della ragazza. E" stato lui 
a trovarle un impiego, un anno 
e mezzo fa, come segretaria 
d'azienda, per oltre un anno, al
ia - Telefilm » di Monaco e poi 
per altri sei o sette mesi. nella 
societa di distribuzione di film 
- Bavaria -. n cognato ha con-
fermato che Christa. bella e as
sai corteggiata, ha aspirato sem
pre a fare del cinema, anzi a 
diventare una - stella ». Fotoge-
nica oltre misura, posa per i 
fotografi (e il numero di foto 
della ragazza ritrovate nella sua 
valigia lo dimostra) e presta il 
suo volto e il suo corpo sinuoso 
per copertine di ' fotoromanzi 
Kirchdorfer ha anche raccontato 
di aver conosciuto. sia pur solo 
superficialmente Galassi. 

u cognato ha inoltre rac
contato un particolare che, 
se vero, awalorerebbe altre 
voci che sono st^te • raccolte 
stdla vita della vittima. Dice 

11 Kirchdorfer: 11 22 marzo 
Christa va a Zurigo forse con 
un amante ricchissimo, un in
dustriale che ha una fabbrica 
in Lombardia, Enri Sauter. 
Li riceve una lettera di An
gelo in cui l'uomo accusa la 
ragazza di avere rapporti con 
molti uomini e praticamente 
la rimprovera in modo viq-
lento. Christa prende allora 
un aereo privato, per far ri-
torno a Roma. Ma al suo ar-
rivo a Fiumicino fa solo una 
operazione: mette la lettera 
di Angelo in una busta e la 
rispedisce alFindirizzo di -via 
Panama. Poi rlsale sull'aereo 
privato e torna a Zurigo dal 
suo ricco amante che ha pa
gato tutte le spese del rapi-
do, ma costoso. viaggio. 

Questa estre'ma facilita di 
Christa di andare e venire, 
uscire e tornare, sarebbe se
condo alcune - informazioni 
raccolte, legata ad un traffi-
co di droga nel quale la bion 
da ragazza di Monaco avrebbe 
avuto il ruolo, assai margi 
nale, - di « portatrice ». Sono 
voci che spetta alia polizia di 
controllare. ." • 

Per ora gli uomini della Mo
bile puntano su due personaggi 
chiave: Gerda Hodapp e Ange
lo Galassi. L'uomo e la donna 
si trovano a San Vitale da gio-
vedl pomeriggio. Non hanno 
mai abbandonato. i local! della 
questura. Sono passati da una 
stanza all'altrat da una poltro-
na ad una sedia. Gli Inquirenti 
non fanno passare ora 'senza 
porre loro una domanda, ma-
gari * sempre la stessa. Le ri-
sDoste che ricevono sono. an-
ch'esse sempre le stesse. E" chia
ro che gli investigatori spera
no di vincerli con la stanchez-
za, secondo un sistema vecchio 
e assai discusso. La Hodapp e 
il Galassi non sono in stato dl 
fermc: essi sono considerati co-
mp dei collaborator! della po
lizia. 

Giorgio Brunel i i , c h e ier i e s tato interroga to per tutta la giornata dagl i agenti del la 
Mobi le , m e n t r e e s c e dal la Questura 

Sulla via Appia alle Capannelle 

Due morti nella seicento 
schiantata contro il palo 

Aggressione a mano armata 

Cinque sigarette 

ebotte da orbi 
Aggressione a mano armata e 

tentata rapina a mezzanotte in 
una tabaccheria in via Silvestro 
Secondo 12. n proprietario e 
stato minacciato con una pistola 
e malmenato da due giovani che 
erano entrati per comprare le 
sigarette; quando i due stava-
no per impossessarsi dell'incas-
so della giornata. sono piom-
bati nel negozio altri due av-
ventori che li hanno messi in 
fuga. I carabinieri dl Prima-
valle hanno aperto un'inchie-
sta per identificare 1 due mal-
viventi. ma per ora le indagini 
non sono approdate a nulla. 

Paolo Lippi. abitjnte in via 
Silvestro Secondo 4, aveva ap-

pena * chiuso !a "" tabaccheria 
quando e stato awic inato da 
due giovani che gli hanno chie-
sto di poter comprare cinque 
sigarette. L'uomo ha acconsen-
tito a riaprire 11 negozio, facen-
do inconsapevolmen'e i l gioco 
dei malviventi. Una volta nel
la tabaccheria, infatti, i due han
no estratto di tasca una pistola. 
si sono scagliati contro il Lippi 
e l o hanno colpito ripetutamente 
stordendolo. Quando onnai sta-
vano per lmpossessarsi deE'in-
casso. i malviventi sono stati 
messi in fuga da due passanti 
che erano accorsi alle grida del 
Lippi. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
Oggi lunedl 6 maggio (126-239). 

Onomastico: Giuditta. II sole sor. 
ge alle 5.6 e tramonta alle 19,34. 
Luna piena I'8. 
BOLLETTINI 

Demogntco. Nati maschi 92 e 
femmine 83. Morti maschi 11 e 
feminine 13. del quail 5 minor! 
dl 7 anni. 
— Meteorolojrlco. Le temperature 
d| feri: minima 8 e massima 22. 
VETERINARIO NOTTURNO 
- Dottor L. Tanogal, tel. 982494. 
PREMI Al D IPENDENTI 
DELL'ATAC 

Ieri alle 9 nel cinema-teatro 
«Italia » In via Barl, sono state 
consegnate 288 medaglie d'oro ai 
dipendenti anziaui deU'Atac. 
MOtTRA DELLE ROSE 

Entro II 15 maggio net roseto 
comunale di via Valle Murgia 
verri inaugurata la « Mostra del
le rose*. 
MOSTRA 

Nella Gallerla cObellsco* tn 
via Sistlna 146, flno al 13 macflo 
personate del pittore Ello Wa 
•chimps. 

Riprende 

il processo 

Questa mattina riprende — 
dopo la sospensione elettora
le — il processo Fenaroli. Se
condo il calendario ftssato dal 
presidente. dovrebbero inizia-
re gli interrogator! degli im-
putati. ma e certo che i difen-
sori avranno delle eccezioni 
da proporre. 

Fra l'altro, l ' a w . Madia — 
patrono di Raoul Ghiani — 
cbiedera la sospensione del 
- processone ». in attesa che sfa 
definito il procedimento con
tro Egidio Sacchi, che e stato 
demmciato dallo stesso «rsica-
r i o * per falsa testimonianza e 
calunnia. Altre eccezioni sa-
ranno presentate daH'aw. Au-
genti, il quale sostiene che la 
istruttoria e il processo di pri
mo grado sono nulli. 

- Due . uomini, <-: abitanti ad 
Ariccia, sono morti ieri notte 
in una sciagura stradale nella 
quale altri due loro amici e 
compaesani sono rimasti feriti 
in modo grave. Si chiamava-
no Domenico Sabbatini, di 43 
anni e Dario Buccilli, di 40. 
II conducente del mezzo. Oscar 
Sabbatini, di 35 anni, fratello 
di Domenico, e stato ricoverato 
in condizioni disperate, l'altro 
passeggero Isolino Rossi, gua-
rira invece in qualche decina 
di giorni. -

L'incidente e a w e n u t o alle 
3,30 sulla via Appia, aH'altez-
za delle Capannelle. La «• 600 » 
con a bordo i quattro uomini 
proveniva dalla citta, nella 
quale gli amici avevano tra-
scorso la serata. Ad una curva. 
a causa della velocita troppo 
elevata o per un colpo di son-
no del conducente. l'utilitaria 
ha sbandato. E' finita prima 
contro la cordonata metallica 
di protezione, poi, senza che 
Oscar Sabbatini riuscisse piu 
a controllarla, ha abbattuto un 
paracarro schiantandosi infine 
contro un palo --

Alcuni automobilisti di pas-
saggio hanno estratto a fatica 
i quattro dalle lamiere contor-
te dell'auto, li hanno adagiati 
sui sedili delle loro vetture 
e si sono diretti a tutta ve lo
cita verso i l San Giovanni. I 
medici hanno ricoverato in os-
servazionc Oscar e Domenico 
Sabbatini: Dario Buccilli era 
deceduto durante il tragitto. 
Per l'altro hanno emesso un 
referto meno grave. Nelle pri
me ore di ieri, in seguito alle 
gravi fratture riportate, 6 mor-
to anche Domenico Sabbatini. 

Sempre al San Giovanni e 
stato ricoverato' in gravissime 
condizioni un bamhino di tre 
anni, investito da una moto. 
II piccolo Pietro Masella, che 
abita in via Flavia Demetria 
38, era uscito di casa pochi 
minuti prima delle 18 accom-
pagnato dalla madre Assunta 
Marsoccia. 

Improwisamente ha lasciato 
la mano della donna ed ha 
attraversato di corsa la stra-
da. Proprio in quel momento 
sopraggiungeva una moto: il 
conducente ha cercato di fre-
nare. ma non ha fatto in tem
po ad evitare il bimbo, che e 
stato preso in pieno. 

• Un altro bimbo. Vincenzo 
Abbondanza di 3 nnni, e sta
to investito ieri pomeriggio da 
un camionclno, mentre si tro
vava sul marciapiede di via 
dei Lecci, davanti alia sua abi-
tazione, al numero • 16 della 
strada. H conducente del mez
zo non si e fermato per soc-
correre il bambino 

Vincenzo Abbondanza e sta
to accompagnato al San Gio
vanni dal padre: i medici gli 
hanno riscontrato ferite e frat
ture fuaribili la 10 giorni. 

le prime 
Musica 

Concerto italiano 
all'Auditorio 

Un concerto tutto nostro. ita
liano (meglio sarebbe stato di-
stribuirlo nel corso della sta-
gione) ha concluso ieri all'Au
ditorio l'annata sinfonica del-
l'Accademia di Santa Cecilia. 
Pubblico scarso, abbondanti l e . 
musiche. Ha cominciato Gof-
fredo Petrassi con il suo Con
certo n. 4, per archi, ormai sta-
gionato da qualche anno e che 
riesce a conciliare il nativo 
temperamento con le esigenze 
dodecafoniche ugualmente cer-
cate (nel senso piu libero da 
schemi, riscontrabile nel Woz-
zek di Berg che appunto risuo-
na ad inizio dell'ultimo Al le
gro) che respinte (c*& un ripie-
gamento su Bart ok e affiora una 
ansia drammatica persino ver-
diana). Straordinariamente in-
tensa e vibrata l'interpretazione 
offerta da Fernando Previtali, 
sfociante in applausi anche a 
Petrassi presente in sala. 

Previtali aveva predispoito 
l'omaggio della cultura muslcale 
italiana con scrupolo e dedizio-
ne esemplari. Si e visto nella 
ripresa della Passione di Mali-
pi ero (che ha pert rilevato co
me circa trent'anni siano un 
bel mifcchio di tempo: rorato-
rio risale al 1935), si e visto 
nella Trenodia dalla Fedra di 
Pizzettl (largo af fresco per 
mezzosoprano e coro: qui i c in . 
quant'anni — 1913 — contano 
di meno) e si e sentito nella 
esecuzione dei Quattro pezri sa-
cri di Verdi (Ave Maria per so 
lo coro, Stabat Mater per coro 
e orchestra. Laudi della Vergi-
ne per coro femminile e Te 
deum per coro e orchestra) il 
quale, senza far torto a nessuno. 
e risultato il musicista piu vivo 
e moderao. L'esperienza melo-
drammatica prende talvolta il 
soprawento. ma senti accanto 
aU'immediatezza espresslva il 
fremito di un aggiomamento 
che sospinge il musicista ad una 
calcolata geometria costruttiva 
come quella che sia alia base 
(perft non te ne accorgi) della 
splendida Ave Maria articolata 
su una scala enigmatiea sapien-
temente disciolta In musica. 

Buona nel complesso la par-
tecipazione del coro, dei solisti 
di canto (Mlrella Parut t* 
Amedeo Berdini. Tommas* 
Frascati. • Mario Borriello. In 
Malipiero; Elena ZIHo in Pte-
zetti) . e dell'orchestra .; 

e. v. 


