
B r U n i t d / lunedi 30dicembre 1963 rnui ^ , .,*.« -—- - ^ - v - - — 

^ 

Alia ripresa'del Senate '"' V' 
'- .5 

per la Regione 

Friuli-Venezia G. 
• • ; •••• ' ' r i J • i i > ! . . • ; • • • • • . . ' • • : . • ' • : • ' • . - . < • ' • • ; • 

••'. ••• • . ' .••• . . i - . - ' i . • • • • > : .-. ; . ; ; . . . . . , . . , . . - , , • ' . : . • • • , ... 

Sara approvata la legge, gia passata alia 
Camera, per Telezione del Consiglio 

/ L'approvazione della legge 
per la elezione del primo Con
siglio regionale ; del Friuli-
Venezia Giulia sara tra i pri-
mi atti che l'assemblea di Pa
lazzo Madama compira alia 
ripresa parlamentare. Si con
c luded in tal modo Viter del 
provvedimento, che e gia sta-
to approvato, a grande mag-
gioranza, dalla Camera, a fine 
ottobre. In un tempo relativa-
mente breve dovranno essere 
indette le elezioni, e quindi 
diventera un fatto compiuto 
la creazione della quinta Re
gione a statuto speciale pre-
vista dalla Costituzione. Le 
altre regioni autonome, c o m e 
noto, sono la Sicilia, la Sar-
degna, il Trentino-Alto Adi-

' ge e la Valle d'Aosta. 
II disegno di legge che ora 

e all'esame del Senato, com-
prende le norme per la ele
zione e la convocazione del 
primo Consiglio regionale, la 
disciplina delle cause di ine
leggibilita e di incompatibili
ty, nonche il contenzioso elet-
torale. • ' . .' .,. i: •••.'.• 

Il Consiglio regionale del 
Friuli-Venezia Giulia — sta-
bilisce la legge — e eletto a 
suffragio universale con vo-
to diretto, attribuito a liste di 
candidati concorrenti. L'asse-
gnazione dei seggi tra le di
verse liste in competizione 
avviene. con il sistema pro-
porzionale mediante una sud-
divlsione dei seggi nelle sin-
gole circoscrizioni e con il re-
cupero dei voti residui su sca-
la regionale. Cosi come nel
le elezioni per la Camera, 
l'elettore potra esprimere un 
solo voto di lista e tante pre-
ferenze, quante ne . saranno 
stabilite per legge. 
,, Le circoscrizioni elettorali 

saranno cinque, cornspon-
denti ai circondari attual-
mente soggetti \ ai tribunal! 
di Trieste, < Gorizia, Udine, 
I'olmezzo e Pordenone. i Le 
uniche . differenziazioni :' ri-
guardano i comuni di Duino-
Aurisina (aggregato alia cir-
coscrizione di Trieste), di Er 
to-Casso e Cimolais (aggre-
gati alia circoscrizione di Por
denone). ,•••• . : ..>:;•-» , . 

II collegio unico regionale, 
ai soli fini della utilizzazione 
dei resti. e costituito dal com-
plesso delle cinque circoscri
zioni elettorali. • • > • • 

II numero dei < consiglieri 
regional! viene fissato in ra-
gione di un consigliere ogni 
ventimila o frazione superio-
re a diecimila abitanti, detto 
calcolo viene fatto in base al
ia ••• popolazione residente, 
mentre l'assegnazione dei seg
gi alle singole circoscrizioni 
e effettuata sulla base dei ri-
sultati deH'ultimo censimen-
to generate della popolazione. 

k L'ultima parte della legge 
fissa le norme relative alia 
ineleggibilita a consigliere re
gionale; le cariche che com-
portano la ineleggibilita van-
no da quelle dei giudici co-
stituzionali a quelle degli al-
ti funzionari dello Stato e del-
l'esercito operanti nell'ambi-
to della Regione, dei dipen-
denti o di amministratori del
la Regione o di enti da que-
ste dipendenti. dei magistrati 
della Corte dei conti nell'am-
bito del Friuli-Venezia Giu
lia, dei deputati o senatori, 
dei membri del -CNEL, di al-
tri consigli regionali,- di un 
consiglio provinciale o di sin-
daco di un comune' avente 
una popolazione superiore ai 
10 mila abitanti. 

In tutta la Valle Padana 3 < •• r 
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Manifestazione unitaria a Firenze 

ijilSohdarieta i 
icon I mmatorci 

Numerosi incident! - Nave incagliata 
a Trieste - Temperature primaverili 

in Liguria e in Sicilia 

di Ravi 

annuncia: 

Tommaso cTAmalf i » 

I 99 at tori rinunceranno al 10-20% 
Non futti hanno accettato il sacrificio 

--.-•'-•• MILANO. 29. ! 
Modugno ha confermato: 

il suo Tommaso d'Amalfi 
tornera in scena al Lirico di 
Milano • l'ultimo dell'anno, 
per restarci all'incirca quin-
dici giorni, dopo di che la 
compagnia si trasferira . a 
Genova e,. presumibilmente 
a • Sanremo, in coincidenza 
con il festival della canzo
ne, al quale, a fine gennaio, 
il cantante attore prendera. 
come e noto. parte. Questo 
Tommaso r d'Amalfi" forse 
Modugno " crede adesso • di 
poterlo chiamare suo. dacche 
ne ha rilevato la pericolante 
navigazione assumendo in 
proprio e garantendo i con-
tratti di tutti i 99 attori e 
comparse. '•••'. • . 

La conferma della ripresa 
della ' commedia *• musicale 
firmata da Eduardo De Fi-

• lippo, e stata . lungamente 
elaborata ' in " alcune ore di 
discussione, nella -sala del 
Lirico al termine della qua
le, verso le 18,30, finalmente 
i giornalisti hanno potuto sa-
pcrne gli esiti. « In linea di 
massima tutti gli attori han
no accettato il sacrifieio lo-
ro richiesto», ha dichiarato 
Domenico • • Modugno. « In 
ogni caso il ritorno di Tom 
maso d'Amalfi per il 31 se
ra e garantito, anche se do-
vessero esserci delle defezio-

- ni: vorra dire che io e Giu-
stino Durano faremo i tra 
sformisti >. 
" II sacrifieio col quale si e 
pervenuti dopo lunga discus
sione, al compromesso. con 
siste nella rinunzia al 20 per 
cento sulla paga da parte 

. della maggioranza degli at
tori. I meno pagati rinunce
ranno, propcr2ionaImenle, al 
10 per cento, mentre la pri
ma donna dello spettacolo. 
Liana Orfei, ha fatto le cose 
piu in grande sacrificando il 

- 40 per cento. 
« Anche se c!6 mi costrin-

' gera ad abbassare il mio te-
nore di vita — ha tenuto a 

maggiore e pero quella • a 
partecipare come protagoni-
sta a un film di produzione 
italo-francese, che . adesso 
avrei potuto accettare >. Lia
na Orfei non ha voluto pero 
precisare di quale pellicola 
si tratti, per non danneggia-
re l'attrice chiamata a sosti-
tuirla. '' 

Solo Franchi e : Ingrassia 
(il primo era a Palermo, se-
dicente ammalato, dice Mo
dugno) . non hanno ancora1 

detto si al foglio paga ridot-
to, ma Domenico, pur non 
mettendoei la mano sul fuo-
co. pensa che Franchi a tu 
per tu gli dira di si. e eo-
munque anche senza di loro 
— il che per inciso non gua-
sterebbe poi Io spettacolo 
— Tommaso sara ripreso. • 

La nebbia, per il quarto f/ior-
no esecutlvo, Ha rcso difficile c 
in taluni casi paralizzato il traf-
fico in vastc zone dell'ltalia sct-
tentrionale. A Milano e • nella 
Valle Pailana la visibility e sta
ta pressoche nulla, soprattntto 
dopo il tramonto. 

Lunuo molte ulrade, pattuylie 
della Polizia airadalc, dei cara-
blnieri, dei viaill del fuoco e 
dei vitiili urbani, hanno acceso 
fald per seanalare aali antomo-
bilisti i punti di maauior peri-
colo. e hanno (/uidato le auto-
eolonne degli automezzi proce
dendo molto lentamenle. Inoltre. 
con Vausilio di autouru, uli aacn-
ti hanno rimorchiato purcechie 
automobili abbandonate dai pro-
prietari ai bordi della strada, 
con il calare della sera. Nono-
stante queste • precauzioni, nu
merosi incident! si sono verifl-
cati su molte strade. 
'• Nei pressi di Caravupyio, venti 

auto sono rimaste coinvolte in 
un incidente a catena: sctte per-
sone sono rimaste ferite. Nei 
pressi di Treviplio un'autocor-
riera in servizio locale e slit-
tata in curva per il terreno ae-
lato' rovesciandosi nei fossato 
che costeggia la strada. Molto 
panlco. per fortuna, solo alcuni 
contusi. • • r , , , , . , , 

Un incidente mortale. sempre 
a causa della fitta nebbia, si e 
verificato sulla strada Asti-Alba 
nei pressi del bivio di Canale. 
Una " G00 -. sulla quale viag-
giava il ferrovicre Luigi Utelle 
di 38 anni, il quale sedeva alia 
guida, e il, pensionato Paolo 
Caiano di 70 anni. e andata a 
cozzare frontalmente cotitro un 
autopullman di linea provenien-
tte dalla direzione opposta. Nei 
Vurto. Vutilitaria si e incendia-
ta. II guidatore dell'autopullman 
Bruno Marengo, di 40 anni. coa-
diuvato da alenni passeggeri, e 
riuscito ad estrarre dal < Togo 
VUtelle; il Caiano. •• invece, k 
morto tra le fiamme. Le condi-
zioni dell'Utelle. ricoverato al-
Vospedale di Asti. sono molto 
gravi: la prognosi e riservata. 

Anche a Trieste la nebbia ha 
ostacolato fortemente la circola-
zione. soprattntto nelle prime 
ore del mattino quando nume-
rose autovetture hanno lasciato 
la citta per dirigersi verso la 
Carnia e le Dolomiti. In porto. 
le operazioni si sono svolte co-
munque reaolarmente anche se 
la visibilitd e scarsa. Le navi 
in arrivo sono ghmte con qual-
che ora di ritardo. •-••• . -

7/ mercantile libanese 'Sil
ver Cloud - si e incagliato, nei 
pomeriaoio. su di un basso fon~ 
dale del polfo di Trieste. La 
nave, partita in uiattinata dal 
porto di Trieste diretta a Fiume. 
e stata sorpresa da una fitta 
nebbia ed ha proseouito se-
guendo una rotta molto vicina 
alia costa. La marea eccezional-
mente ba.-sa Vha portata ad in-
caoliarsi su di un fondale nei 
pressi di Pnnta Sottile. a pochi 
chilomctri dal confine con la 
Jugoslavia. 

La nave, che non ha subito 
alcun danno. attende ora Valta 
marea per proscguire la . na 
vigazione. 

A Venezia. le comunicazioni 
lungo il Canal Grande sono sta
te interrotte quasi del tutto. 
Comunicazioni • difflcili anche 
con il Lido, benche i mezzi che 
congiungono Visola a Venezia 
siano tutti muniti di impianti 
radar 

• > • • • ; . ' . , .• .!•••? •: • ; • ( • • . : i . V , .' - . ; , , ' . i 

La nebbia ostacola notcvolmen-
te la circolazione stradale, in 
particolar modo sulle statali 
Flamin'ta e Valnerina. Su tali 
arterie, il trafflco procede assai 
a rilento. A causa- della scar-
sissima visibilitd. sono avve-
nuti numerosi tamponamenti. 
nm senza alcun danno ulle per-
sone. 

Mentre la nebbia e il freddo 
imperversano al Nord della Pe-
nisolu. sulla riviera ligure e 
neirItalia del Sud Vanno fini-
sce -in un clima addlrittura 
primaverile. • " 

In Liguria. la mugyior parte 
dei ristoranti con terrazze sul 
mare, hanno servito ai molti 
ospiti In colazione di mezzo-
yiorno al- sole e persino sotto 
la protezione di ombrellonl. A 
Pieve Altu.'Sant'Ilaiio. Porto-
lino, Santa Maryherita, San Mi-
chele. Rapallo. Varazze. Alas-
sio, Sanremo. i tavolini dei 
caffe sono stati, oygi, sistemati 
ull'aperto, 

La temperatura. piu tardi. e 
ancora salita e non pochi sono . 
stati i punti riparati ove il ter-
mometro e a mint o oltre i 22 
yradi. mentre nelle citta, nei 
punti piu scoperti alia brezza. 
di yiorno non e mai disceso 
sotto i 12 yradi. •••••.-, 

Anche in Sicilia. 1'ondata di 
caldo, che dai primi di dicem-', 
bre ha investito Palermo e la. 
Sicilia Occidentale. continua • 
con la stessa intensita. Oggi, il 
termometro • ha superato i 22 
gradi ed il clima e primaverile 
con un cielo terso e azzurro. 

In 
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FIRENZE, 29 
Una calda e vibrante ma-

ifestazione di sotidarieta 

opera! per la occupazione I 
delle officine Galileo duran- I 
te le drammatiche giornate 

, per I minatori di Ravi si del gennaio del '59, ha in-
e svolta oggi a l l ' lmpruneta, nanzitutto espresso la sua 

1 un paese a pochi chllome- solidarieta • con i minatori i 
I trl da Firenze. Alia manife- in lotta da tre mesi ed ha | 
I stazione, che era stata in . successivamente rilevato co 

detta dal comitato unitario me cid che avviene a Ravi , I 
I di solidarieta e che si er n°n sia che uno aegll. esem- I 
I svolta nella sala consiliare P' della ingiusta condizione . 
, del Comune erano present! in cul vlvono I lavoratori. I 
I oltre al sindaco. Carlo Con- Per risolvere tale situazlo- • 
1 fort i , i membri della Giun- ne, a Ravi ed in tutto II 

I ta, tutti i consiglieri comu- paese, occorrono non plc-
nali, i rappresentanti delle cole modiflche, ma radica-
organlzzazioni che fanno II r i forme, sostituendo alia 

I parte del comitato unitario s ° c . ' e t a del . protltto. quella 
I di solidarieta, il parroco di 

San Miniato a Quintole, don 
Bruno Borghi, il dottor Ca-
selli del c.omitato fiorenti-

I no, e due membri della com. 
missione interna della mi-

, niera di Ravi , E lmi e Sar-
• tori , in rappresentanza di 

I tutti i loro compagni 
• Dopo una breve introdu 

dell'uomo. . 
Dopo -' un intervento del I 

capogruppo della DC al Co- ' 
mune dell ' lmpruneta, prof. I 
Giuseppe Pieraccini, II .sin- | 
daco ha consegnalc al due 
rappresentanti della Com- I 
missione interna delta Ra- I 
vi , un nssegno di ?00 mila . 

_ _ _ lire, che rappresentano : il I 
zione~~del sindaco deVl'lm- primo versamento della sot- • 

I pruneta, che ha sottolineato toscrizione aperta dal ccmi- i 
Io slancio con cui tutta la *a»o unitario fra tutti i cit- | 
popolazione ha risposto a l - tadini del l ' lmpruneta. 

I I'appello di solidarieta Ian- Al termine della manife- I 
I ciato dal comitato ed il gran- stazione i presenti hanno I 

I
de valore della • unitarieta approvato un ordine del gior- • 
di tutte le forze- politiche no, nei quale mentre si r»- | 
democratiche e di tutte le bndisce la protesta per la 
organizzazioni "che hanno mancata decisione da parte I 
dato vita al comitato, ha 'del governo di ritolvere la | 
preso la • parola • il parroco vertenza di Ravi , si chiede 

I di San-Min ia to a Quintole,. la revoca della concessione I 
don Bruno Borghi. : della miniera di, Ravi alia ' 

I
II giovane sacerdote, che Eocieta « Marchi - . . che la • 

fu condannato due anni fa gestisce, ed il suo passag- I 
insieme ad un centinaio di gio di 'gestione : alio Stato. 

Nei motivi di appello della pubblica accusa 

Una condanna piii dura 

Spiefafa analisi della personalita e deli'operato deir« ispeftore 
miliardo » - II piu giganfesco peculalo perpetrafo da un singolo 

TERNI, 29. 
I venti anni di reclusi->ne 

ed il 1.600.000 lire di multa 
inflitti a Cesare Mastrella dal 
tribunale di Terni durante il 
giudizio di primo grado, sono 
pene ' assolutamente inade-
guate^alla gravita dei • resiti 
comme5Si dall'« ispettore mi-
liardo'*. . rvr^ - . • • 

Questa, in sintesi,' la tesi 
che ' il Pubblico • Ministero 
presso il tribunale di Term, 
il professor Marino Aldo Co-
lacci, sostiene nei presentare 
• motivi di appello contro la 
sentenza emessa il 13 luglio 
scorso nei'confronti del fun-

Anche il trafflco aereo, che.zionario doganale che si ap-
era ripreso questa mattina. e 
cessato fin dal primo pome-
riggio. quando la nebbia si e 
fatta pit/ fitta. -•-•>. 

Anche a Terni. densi banchi 
di nebbia si sono addensati sul
la citta. mentre la temperatura 
si e mantenuta su livelli bassi. 

'- * : 

Nei centro di Ancona 

Un distrutio 
da un'esplosione 

.:"" •. / . ANCONA, 29. 
Una ,'• violenta - esplosione 

ha scosso la scorsa notte, po-
co prima delje quattro, piaz
za Roma, nei centro della 
citta. NelKesplosione che e 
avvenuta nei . bar c Italia » 
per cause non ancora accer-
tate, e rimasto ferito il pro-
prietario del . locale, •• Mario 
Crescini. .-..-•• 

Immediatamente traspor-
tato con un'auto privata al-
Fpspedale civile, il Crescini 
vi e - stato ricoverato , per 
ustioni e ferite alle gambe, 
al viso e in altre parti 

Sul posto si sono recati i 
vigili del fuoco. agenti della 

precisare ' —" che, senza es- questura e * artificieri che 

i 

sere da nababbo. ha pure le 
sue esigenze >. La Orfei ha 
soggiunto che il ritorno sulla 
scena di Tommaso d'Amalfi 
comportera per lei anche al-
tri danni: < innanzitutto. Sa-
cerdoti e Falqui mi avevano 
offerto un • lavoro alia TV. 
debbo pero dire che Io avrei 
ugualmcnte rifiutato p^rche 
trovo di essere gia apparsa 
troppo sul video. La rinuncia 

stanno cercando di identifi-
care le cause della esplosin-
ne. fx> scoppio ha completa-
mente rovinato Tinterno del 
locale,- polverizzando le ve-
trate. scardinando il banco-
ne ' di vendita. proiettando 
sulla strada bottiglie. panet-
toni ed altri dolciumi. lesio-
nando il soffitto del bar, il 

mandando in frantumi infine 
la vetrata del portone di in-
gresso dello stabile ove il bar 
stesso si trova. 

Secondo le prime ipotesi. 
Pesplosione • potrebbe • essere 
stata provocata da alcuni pe-
tardi lasciati impacchettali 
nei negozio all'insaputa del 
proprietario. 
•Secondo gli inquirenti, il 

Crescini visto il pacco in 
mezzo al locale, avrebbe get-
tato i petardi con forza con
tro un angolo, provocando la 
esplosione. 

Miglioramenti 
ai portuali 
di Genova 

: : ., A . GENOVA, 29 . 
I portuali genovesi hanno ot-

tenuto un notevole successo con 
Taccordo firmato tra la FILP-
CGIL c il Consorzio autonomo 
del l porto circa il trattamento 

muro che divide il negoziojeconomico e normativo dei la 
dagli appartamenti contigui, voratori. 

proprio di circa un miliardo 
di lire di proprieta dello sta
to, e dei suoi complici Aletta 
Artioli, Anna Maria Tomasel-
li e Alberto Tattini. 

II professor Colacci. sosti-
tuto Procuratore della Re-
pubblica di Terni e libero do-
cente aH'Universita di Peru
gia, si occupa del < caso Ma
strella > dopo il trasferimen-
to del dottor Elio Siggia, che 
sostenne la pubblica accusa 
durante il processo d: primo 
grado. II professor Colacci si 
occtipera sia del processo di 
appello sia dei nuovi proce-
dimenti penali che contro il 
Mastrella sono scaturiti dal 
primo 'dibattimento. Questi 
ultimi riguardano: a) la ma-
nomissione dei registri tele 
fonici presso < il centralino 
delle Dogane." a Roma, che 
ha reso vana la possibilita di 
identificare gli autori delle 
telefonate che preawertiva-
no il Mastrella delle ispezio-
ni che si sarebbero verificate 
presso gli ufRci' doganali di 
Terni: b) i presunti reati di 
contrabbando e di cormzio-
ne che sarebbero stati com-
piuti da alcuni dirigenti del
la societa « Terni > grazie al
le facilitazioni che Cesare-
Mastrella concedeva agli ope-
ratori doganali della societa 
per le operazioni di importa-
zione. . - - _ '*••-, 

Il sostituto \ Procuratore 
della Repubblica si occupa 
anche del procedimento in 
corso contro Giovanna Bo-
scarini. ex arnica dell'* ispet
tore miliardo >. imputata di 
ricettazione continuata per 
aver ripetutamente accettato 
i cospicui doni che il Mastrel
la le andava facendo. '- • _.-

I motivi dj appello sono 
osposti in una memoria com-
posta da 14 cartelle dattilo-
scritte. Sono esaminate in 
particolare l e posizioni del 

principale imputato, della 
moglie e dell'amante di lui. 

Per quel che riguarda Ma
strella il magistrato sostiene 
che in prima istanza il tri
bunale avrebbe dovuto irro-
gare pene molto superiori. Si 
ricorda in particolare il gra
ve danno subito dalla pubbli
ca amministrazione e si sot-
tolinea il fatto che ci si trova 
di fronje al piu gigantesco 
peculate ' perpetrato > da un 
singolo individuo. Si mettono 
anche in luce il freddo cal
colo e la premeditazione con 
i quali l'imputato ha agito. 
il comportamento tenuto da 
Mastrella - prima i e ' dopo • il 
suo arresto. il precedente p?-
culato da lui effettuato nei 
1938 alia dogana di Trieste, la 
destinazione data al danaro 
frodato aU'erario, la continua 
reticenza dell'ispettore doga
nale e la sua predisposizio-
r.e al crimine. 

Il freddo calcolo e la de-
terminazione — aggiunge il 
magistrato — sono sufficien-
temente documentati dalla 
metodica effettuazione degli 
ammanchi che hanno assun-
to un riuno progressivo nei 
corso degli anni. Si criti.^a 
anche aspramente , il conte-
gno dellMmputato: il quale 
da guadente spensierato pri
ma deirincriminazione si e 
poi repentinamente mutato 
in un individuo profonda-
mente religioso e tutto per-
vaso • di saldissimi principi 
morali. Le 10.000 lire frodate 
a Trieste dal Mastrella al-
l'inizio - della sua camera 
stanno poi a dimostrare co
me 1'ispettore non guardasse 
tanto per il sottile quando si 
trattava di distinguere tra le-
cito ed illecito, anzi propen-
deva decisamente per que 
st'ultimo. I motivi di appello 
— per quel che riguarda Ma 
strella — concludono sotto-
lineando ancora itna volta il 
fatto »'che " le ingentissime 
somme trafugate furono tut 
te scialacquate in auto di lus-
so. donne e boutiques e come 
Timputato: si sia caparbia-
mente rifiutato di collaborare 
con la giustizia per giungere 
a un'identificazione dei com
plici che lo aiutarono nella 
colossale truffa a danno dello 
stato. 

Per tutti questi motivi si 
chiede alia Corte di Appello 
di Perugia, di frontc alia qua
le si celebrera il processo 
di secondo grado, che le pe
ne inflitte al Mastrella — in 

particolare per i reati di fal-
so — siano notevolmente ag
gravate. 

Anche per quel che riguar
da Aletta Artioli ed Anna 
Maria Tomaselli si richiede 
un aumento delle pene., La 
prima, pur non conoscendo 
la specifica provenienza"del
le somme che il marito in-
cassava. non poteva aver al
cun dubbio sul fatto che es
se fossero di provenienza il-
lecita. Quindi dovrebbe ri-
spondere non solo di ricet
tazione ma anche di malver-
sazione e peculato. Le stesse 
aggravant! si invocano pure 
per Anna Maria Tomaselli. ; 

Gli avvocati difensori dal 
canto loro stanno ultimando 
la preparazione dei motivi 
per cui hanno impugnato la 
prima sentenza. Li deposite-
ranno entro la prima quin-
dicina di gennaio.. 

Lamorte 
di Hindemith 

tura moderna alle antiche tradizioni della 
musica, un alto messaggio iporale 

BONN, 29. , 
Il compositore ' Paul Hin

demith e deceduto la scorsa 
notte in una clinica di Fran
coforte, dopo due settiniane 
di degenza, in seguito a gra
vi disturbi circolatori. Al 
momento del decesso era vi-
cino a- lui •; la moglie Ger-
trud. • , s 

Hindemith, che aveva (58 
anni, si trovava in visita nel
la casa del suo editore, a 
Magonza,- quando, • colto da 
malore.' stramazzava a ter
ra. Veniva ricoverato in una 
clinica della vicina Franco-
forte, dove pero le cure dei 
sanitari non riuscivano, alia 
fine, ad avere rag ionede l 
male. Hindemith si era fer-
mato a Magonza mentre. re
duce da un soggiorno a Ber-
lino — dove aveva diretto 
alcune sue opere — si accin-
geva ' a : rientrare . a Vevey 
(Svizzera), ; sua •';, residenza 
europea. Egli era nato ad Ha-
nau sul Reno.il 16 novem-
bre 1895. : 

•"j Per la sua coereiiza mo-
•* rale, per la sua fedelta alia 

musica affermata nei vivo 
. della coscienza (e in questo 

era assai vicino all'interio-
re serenita e fermezza di 

' Bach), • Paul Hindemith ;• si 
[era '• meritato recentemente 
il Premio • Balzan per la 
musica. Non tanto, pero. 

"; perche soverchiato dalla 
presenza di • papa Giovan-

; ni XXIII, ma quanta per-
' che incrihato ><• dall'indiffe-
•'. renza d'una parte del mon-

do musicale. il conferimen-
to dell'altissimo premio era 
passato pressoche inosser-
vato. Non costitui certo un 
avvehimento * mondano >. 

'. Anche in tale straordinaria 
•t occasione, la :. riservatezza. 

la solitudine, > la •• schiva e 
dimessa « presen2a * di Hin
demith avevano preso il so-
pravvento. Era Vunico tra 
i maggiori musicisti del no-
stro tempo che fosse se non 
lontano, certamente distac-
cato dalle • esigenze '• d'una 
piu appariscente moderni-
ta. Non lo eccitavano i suc-
cessi, ni lo turbavano pifi 
i € dispetti >, il secondo esi-

- lio net quale si era o Vave-
. vaito relegatd in questi ul

timi tempi (al primo ave
vano pensato i nazisti). -:•'•-• 

Non cedeva alle provoca-
• zioni, pago '•• di essere ' lui 

stesso una ~> vivente • provo-
cazione. Era, diremmo, co
me il Colosseo: consapevo-

. le della sua storia (che e 
anche storia del mondo), 
intoccato dal trafflco minu-
to che gli si svolge intor-
no. Sicche Vimprovvisa no-
tizia della scomparsa di 
Hindemith quasi corrispon-
de a quella del crollo del-
Vantico monumento. II qua-

v le, peraltro, • rimarrebbe 
sempre li, per quanto rim-
piazzato da opportunistici, 

• futili grattacieli. Cioe, sen-
'• tiamo che la musica di Hin-
, demith • e nostra come la 
' vita d'un monumento nuo-
js vo o - antico, riconoscibile 
'i sempre per la sua isolata e 
* severa architettura. Un Co

losseo come lo descriveva 
Bruno Barilli, * che vuol 
essere lasciato solo, perche 
quel che e piu chiaro e ap-
punto la sua terribile vo-
glia di essere lasciato solo, 
la dov'e >. Cosi • i contem-
poranei si erano alia lun
ga risentiti della « immobi-
lita> di Hindemith, della 
sua riluttanza a seguire lei 

Una recente foto del compositore Hindemith 
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mode. ' Anche per questo, 
•nonostante il Premio Bal
zan, Hindemith era rima
sto solo, appartato, la do-

'i v'era. E' un fatto che non 
un *pezzo* di Hindemith 
abbia mai conseguito quel 

• minimo di popolaritd che 
; pure la sorte ha riservato 
• a tanta musica moderna. 
Talche, quella di Hinde-

• mith, potrebbe sembrarc 
: una posizione aristocratica 

o - sprezzante, quasi " una 
contraddizione con ' la sua 
idea centrale della musica 
fatta di semplicttd e di tec-

, nica, una j tcosa * > pratica. 
Com'era anche per Bach, 
ma poi e stn'to • necessario 

•: tanto tempo pet recuperar-
-! lo nella storia della nostra 
; civiltd. Cosi diremmo che 
e scomparso un musicista 

-. non ancora cresciuto nella 
< coscienza della cultura mo

derna. ' " * '••'" 
E non e un caso che a 

meditare sul lincare desti-
no umano e artistico di 
Hindemith concorre la stes
sa morie nella citta, Fran-

. coforte, • che lo * ebbe stu-
dente del Conservatorw 
nei 1909, eccellente violi-
sta negli anni dal 1915 al 
1923 nell'orchestra del-
I'Opera, concertista di pri-

' m'ordine in un • < Quartet-
to > da • lui stesso fondato 
nei '' 1921 e sostenuto :• fino 
al 1929. Serionche, come la 
viola, strumento prediletto 
di Hindemith, si distingue 

. dal violino per la sua voce 
piii severa c « difficile *, co
si la parabola di Hindemith 
si svolge in una non visto-
sa. ma impegnata dramma-

, ticita. A tal punto che. com-
' positore tra i piu afferma-
" ti e rapnresentativi deVa 

nuova Germania, fu co-
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stretto, dopo Vavvento del \ 
' nazismo, malgrado il gia. 
ricco e prestigioso bagaglio • 
di opere (il ciclo delle sei 
Kammermusik composte tra 
il 1921 e il 1928, le opere 

5 Cardillac, 1926, e Mathis. 
der Maler, 1933), e malgra
do 'la- difesa che Wilhelm ' 

. Furtwaengler •• assunse • del%. 
', musicista, a prendere la via 
. dell'esilio, scacciato di casa, \ 
. colpevole di un'arte : dege-
nerata. Era I'accusa di rito, 
ma derivava non tanto dal
la - originaria adesione -di . 
Hindemith al • movimento . 
espressionista, quanto dal 

'• suo successivo, deciso 'at-
:. teggiamento morale, incon-
• ciliabile con la nuova situa-
. zione poliiica ed espresso 
i particolarmente - nell'opera 

Mathis der Maler. E' que-
isto un grandioso e «peri-
coloso > affresco storico di 
un paese — la Germania — 
sconvolto dalle .guerre di 

, religione che impongono 
. all'artista precise responsa-

bilita politiche. esociali. 
\ Hindemith, attraverso la 

vicenda del pittore, il prota-
gonista se le assume tutte, 

'• pagando di persona, cosi co-
• me, dopo Vesilio americano, ; 
• paghera ancora una volta di -
persona la '• sua astinenza 
dalla tecnica dodecafonica. 

: Puntiglio, questo, mantenu-
to non tanto per una con
danna o avversione, quanto 

> per l'impegno — dopo tutta 
la tragedia della guerra — 
di una fedelta (non capric-

• ciosa ne anacronistica) alia 
piu antica tradizione tede-

." sea. Nella sua complessiva 
attivitd di compositore, di 

[ teorico, d'insegnante, di di-
rettore d'orchestra viene in-
fatti costruito Vultimo, pos-

.sibile grande .monumento 
innalzato dalla cultura mo-
derna alia sapienza contrap' 
puntistica. L'ultima opera 

1 di Hindemith, Harmonie 
der Welt (Armonia del-
Vuniverso,' 1957), incentra-
ta sulla figura di Coperni-
co, trasferisce appunto in un 
superiore equilibrio Vinter-
na • corrispondenza tra il 

' mondo dei suoni e Vordina-
• mento del cosmo. Ma sareb-
be un equilibrio metafisico 
se prima che fuori delle di-
mensioni umane — e que
sto e Vammonimento di Hin
demith — esso non si tea-

' lizzasse nella coscienza del
l'uomo e delVartista. Come 
si verifica nei Mathis der 

; Maler e cioe nella rievoca-
zione della vita di Mathias 
Griinewald, pittore cinque-
centesco,'che non vien me
no alia sua missione di ar-
tista e resiste anche alia fe-
roce ironia che lo investe 
(ci mancherebbe altro che 
dipingere < mentre intorno 

• divampano roghi e mace-
rie) proprio perche" non tra-

' disce la sua coscienza di uo-
mo e resiste alle suadenti 
tentazioni di non lasciarsi 
coinvolgere dalle vicende 

' del tempo e di abbandonare 
ad € altri » il compito della 

-.pietd e della lotta. 
'•••.- Questa e la c degenerazio-
:'. ne > che costo cara a Hin

demith ed l anche per tale 
motivo che. intanto. in que-
sVora di lutto non soltanto 
per la cultura musicale, lo 
ricordiamo come un grande 
Maestro. ..i. • . v. 

: Erasmo Valente 
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