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Lo domando sulla vera attività della società di import-export che dirigeva 

Traffico di armi con l'Oriente 
« 

dietro l'omicidio del libico ? 
Il commerciante trovato morto nella sua BMW sarebbe stato avvelenato, secondo i primi risultati 
dell'autopsia • Si trasferì all'estero quando il governo di Gheddafi requisì i suoi cantieri edili 

Sempre più complicato il 
giallo del libico trovato mor
to venerdì scorso nel baga
gliaio di una BMW posteggia
ta in viale Castro Pretorio. 
E' stato un potente veleno o 
una droga ad ucciderlo, oltre 
una ventina di giorni fa. Lo 
ha accertato l'autopsia ese
guita ieri mattina dll'Istitu-
to di medicina legale dal 
professor Durante e dai suoi 
collaboratori. Il corpo di Sa
lem Mohamed Rtemi non 
presenta nessuna ferita o le
sione, né da coltello, né da 
colpi di pistola. Solo una 
piccola emorragia sulla fron
te. che non è certamente sta
ta la c-»usa della morte. Il 
ricco commerciante libico se 
l'è probabilmente provocata 
in un leggero incidente stra
dale, qualche giorno prima di 

morire. Da escludere anche 
l'omicidio per strangolamen
to o soffocamento. 

Continueranno quindi nei 
prossimi giorni le analisi per 
stabilire con esattezza quale 
sostanza tossica gli sia stata 
iniettata o fatta ingerire. Il 
referto provvisorio parla di 
« collasso cardio - circolatorio 
in accertamento». Questi ri
sultati parziali dell'autopsia 
sono stati riferiti ieri al dot
tor Sciascia, il sostituto pro
curatore che coordina l'in
chiesta. 

Ma se misteriose sono an
cora le cause, le circostanze 
e i motivi dell'omicidio, è 
anche difficile ricostruire con 
esattezza le attività e i com
merci die l'uomo svolgeva in 
tutto il mondo. Che cosa 
realmente commerciava la « Al 

Hadaff Overseas Co » la so
cietà di importazione e e-
sportazione con sede sulla 
Nomentana che lui dirigeva? 
Sembra che Salem Mohamed 
Rtemi fosse a capo — anni 
fa — di un vero e proprio 
impero edilizio in Libia, con 
uffici di rappresentanza in 
vari paesi del Medio Oriente. 
Con l'ascesa al potere del co
lonnello Gheddafi tutti i suoi 
cantieri e le sue imprese di 
costruzione vennero requisiti 
e passarono allo stato. 

Il facoltoso uomo d'affari 
decise quindi di espatriare e 
trasferi all'estero la sua atti
vità. fondando la società di 
import-export, con casa ma
dre a Roma, e filiali a Nico-
sia. nell'isola di Cipro e in 
Grecia, ad Atene. Dai bilanci 
della società l'attività preva

lente appare quella di coni 
mercio di materiali edilizi, 
soprattutto di mattonelle, in 
tutto il mondo. Ma indagini 
più accurate hanno accertato 
che la « Al Hadaff Overseas 
Co » si sia ultimamente oc
cupata di una grossa partita 
di pomodori in scatola, e-
sportai dall'Italia in Giorda
nia. 

E c'è anche da indagare 
sui motivi dei misteriosi 
viaggi in Germania di Salem 
Mohamed Rtemi. e i suoi 
contatti con grandi industriali 
di quel paese. Da questi 
viaggi il libico portò in Italia 
due lussuose BMW, in una 
delle quali è stato trovato 
morto. 

Nella sua permanenza a 
Roma Salem Mohamed aveva 
acquistato la comproprietà 
del ristorante <r II pescheto 
d'oro » a Grottarossa. Il so
cio di quest'ultima attività 
commerciale denunciò la 
scomparsa di Rtemi. un paio 
di settimane fa. A coronare 
questo vastissimo ventaglio 
di affar in tutto il mondo 
c'è ancl un favoloso conto 
in banca intestato a Rtemi 
presso l'American Express. 

Gli investigatori stanno ri
costruendo le attività del li
bico anche con l'aiuto dei 
documenti sequestrati nel-
l'alliego romano che l'uomo 
al idonò senza nessuna 
sp ^azione il 20 gennaio del
l'anno scorso. Dietro questo 
imponente giro di affari. 
questi contatti e relazioni ad 
alto livello in tante nazioni si 
potrebbe nascondere un traf
fico di armi fra l'Europa e i 
paesi del Medio Oriente. E' 
questa una delle piste che gli 
inquirenti che lavorano in 
collaborazione con l'Interpol 
e la gendarmeria libica. 
stanno seguendo. 

La settimana sindacale 

Benzina: tra i primi nei consumi 
ma le raffinerie restano ferme 

Nel Lazio in tre aziende del gruppo « Mo nti » 600 lavoratori da tre mesi non rice
vono il salario — Un convegno dei lavoratori del settore alla « Gip » di Gaeta 

Sono sempre più frequen
ti le iniziative che vedono 
il movimento sindacale im
pegnato come soggetto di 
una politica" di program
mazione e di riforme. Una 
di queste è il convegno de' 
lavoratori delle società 
del petrolio pubbliche e pri
vate del Lazio, che si tie
ne oggi all'interno della 
raffineria Gip dì Gaeta. 

Durante l'incontro, al qua
le parteciperà il segretario 
confederale Del Piano, s: 
discuterà della crisi delle 
aziende del gruppo Monti e 
del rilancio della loro attivi
tà nel quadro dell'economia 
della regione e del piano 
energetico nazionale. Oltre 
ai lavoratori della Gip, 
Mach e Siog (del gruppo 
Monti) saranno presentì 
quelli della Mobil. Api. 
Agip. Eni, Esso. Gulf e di 
altre società del settore, de
legazioni di aziende in cri
si di altre categorie, come 
l'Avir di Gaeta, l'Italcon-
sulta. la Comiro e i rappre
sentanti dei consigli di zona 
di Latina e della Magliana. 

Il sindacato si batte da 
tempo per la salvaguardia 
delle tre aziende laziali at
tualmente ferme e dove da 
tre mesi i circa seicento di
pendenti non ricevono il sa
lano. La situazione è par
ticolarmente sentita a Gae 
ta dove è venuta a manca
re una importante attività 
produttiva e si calcola che. 
complessivamente, siano 

1.500 i lavoratori che han
no perso il posto di lavoro. 
intorno alla raffineria ruo
tano, infatti, decine di pic
cole e medie aziende i cui 
lavoratori sono stati i pri
mi ad essere licenziati. 

Dopo la giornata di lot
ta del 6 marzo, che ha vi
sto i lavoratori della Mach 
manifestare per le vie di 
Roma e davanti al Mini
stero dell'industria assieme 
a quelli della zona Ostien-
se-Magliana, le azioni di lot
ta si intensificano con lo 
sciopero del settore procla
mato per venerdì prossimo 
e con la partecipazione al
lo sciopero di tutta l'indu
stria che la Federazione 
Cgil. Cisl, Uil sta preparan
do per la metà di aprile. 
Una forte pressione si sta 
intanto esercitando nei con
fronti del governo. Le or
ganizzazione sindacali han
no individuato, infatti, nel 
governo la vera contropar
te. responsabile di non 
aver predisposto un piano 
petrolifero nazionale e di 
aver lasciato che il settore 
si sviluppasse secondo la 
più selvaggia logica di mer
cato In questa situazione. 
gruppi come quello Mon
ti, esaurito 11 periodo dei 
facili guadagni, chiudono o 
tentano di scaricare i loro 
problemi sulla collettività. 

In questa direzione la mo
bilitazione dei lavoratori e 
delle forze democratiche ha 
ottenuto un primo succes
so: il governo è stato co

stretto a nominare un 
« commissario straordina
rio» bloccando la trattati
va in corso tra Mach e 
Agip che avrebbe provoca
to lo • smembramento del
l'impresa e circa settecen
to licenziamenti. Adesso si 
dovrà attuare un piano di 
risanamento che preveda 
l'immediata ripresa produt
tiva e la salvaguardia del 
l'occupazione, e fin d'ora è 
necessario che il governo 
fornisca garanzie, in parti
colare , sull'approwigiona-
mento. . 

Tra le proposte avanzate 
dal movimento sindacale 
per una serio programma 
energetico, ci sono l'attua
zione di un'agenzia pubbli
ca per rapprowigionamen-
to. la creazione di depositi 
strategici per le scorte, la 
razionalizzazione delle capa
cità di raffinazione, in re
lazione ai consumi, l'au
mento dell'esportazione dei 
prodotti finiti, la ristruttu
razione dei depositi in col
legamento col territorio, la 
migliore distribuzione dei 
punti di vendita. Ma il pia
no petrolifero — dice 11 sin
dacato — non può essere 
calato dall'alto: richiede 
un'articolazione territoriale 
basata sull'analisi delle 
strutture esistenti e del fab
bisogno. e quindi l'interven
to attivo della Regione. Nel 
Lazio molto lavoro è già 
stato fatto, ma bisogna ar
rivare alla formulazione di 

uno schema regionale sul
la base del quale aprire il 
confronto con gli operatori 
e con il governo. 

Il convegno di oggi ser
virà a definire meglio la 
proposta con la quale il sin
dacato intende dare il suo 
contributo. Una proposta 
che ruota intorno all'idea 
di un sistema integralo 
(raffinazione, distribuzio
ne. accumulazione) in gra
do di soddisfare economici-
mente le esigenze del mer
cato laziale e favorire uno 
sviluppo equilibrato della 
regione. La struttura di fon
do di questo sistema inte 
grato esiste già. è costitui
ta dalla raffineria di Gae
ta e dalla Raffineria di Ro
ma. dai depositi Mach e 
Siog e dall'oleodotto che 
collega Gaeta a Pomezia, 
anch'esso della Siog, co
struito sette anni fa e mai 
utilizzato. Il Lazio — ri
cordano i lavoratori — è 
la seconda regione per con 
sumo di benzina e gasolio 
ed è assurdo che i prodot
ti petroliferi debbano esse
re fatti arrivare, per esem
pio, dalla Sardegna mentre 
qui gli impianti rimango
no fermi o male utilizzati. 
Oltretutto, ottenendo nel 
Lazio gli stessi prodotti fi
niti che importiamo, si 
avrebbe un bel risparmio: 
circa un terzo in meno di 
quanto si pagano adesso. 

Lorenzo Battino 

COSI' IL TEMPO - Tem
perature registrate alle o»e 
11: Roma Nord 9 gradi; 
Fiumicino 10: Viterbo 10; 
Latina 10; Frosinone 10. 
Monte Terminillo —3 (190 
centimetn di neve». Tem
po previsto, piogge con 
tendenza a schiarite. 

NUMERI UTILI • Cara
binieri: pronto intervento 
212121. Polizia: questura 
4688 Soccorso pubblico: 
emergenza 113; Vigili del 
fuoco: 4441; Vigili urbani: 
67o0741; Pronto soccorso: 
Santo Spirito 6450823, San 
Giovanni 7578241, San Fi
lippo 330051, San Giacomo 
8S3U21, Policlinico 492856. 
San Camillo 5850. Sant'Eu-
genio 595903: Guardia me
dica: 4756741-2-34; Guardia 
medica ostetrica: 4750010/ 
^0158, Centro antidroga: 
736706: Pronto soccorso 
CRI: 5100; Soccorso stra
dale ACI: 116; Tempo • 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE - Queste far
macie effettuano il turno 
notturno- Boccea: via E. 
Bonifazi 12. Eequillno: sta-

Roma utile 
zione Termini, via Cavour; 
c u R : viale Europa 76; Mon-
teverde Vecchio: via Cari
ni 44. Monti: via Naziona
le 228; Nomentano: piazza 
Massa Carrara, viale delle 
Province 66. Ostia Lido: 
via Pietro Rosa 42; Pario-
li: via Bertolom 5; Pìe-
tralata: via Tiburtina 437; 
Ponte Milvio: piazza P. Mil 
vio 18. Prati, Trionfale. Prl-
mavalle: piazza Capecela-
tro 7; Quadrerò: via Tu-
scolana 800: Castro Preto
rio, Ludovisi: via E. Orlan
do 92, piazza Barberini 49; 
Trastevere: piazza Sonnino 
n. 18; Trevi: piazza S. Sil
vestro 31: Trieste: via Roc-
cantica 2; Appio Latino. 
Tuscolano: piazza Don Bo
sco 40. 

Per altre tnformazioni 
> sulle farmacie chiamare i 

numen 1921. 1922. 1923. 1924 
IL TELEFONO DELLA 

CRONACA - Centralino 
4951251/4950351; interni 333. 
,i\. 332. 35L 

ORARIO OEI MUSEI • 
Galleria Colonna, via della 
Pilotta 13. soltanto il saba
to dalle 9 alle 13. Galleria 
Doria Pamphili. Collegio 
Romano 1-a, martedì, vener
dì. sab.ito e domenica: 10-13 
Musei Vaticani, viale del 
Vaticano: 9-17 (luglio, ago-
sto, settembre); 9-13 (tutti 
gli altri mesi). Galleria Na-
tionale a Palazzo Barberi
ni. via IV Fontane 13, ora
no: feriali 9-14, festivi 9-13. 
Chiusura il lunedi. Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna, 
viale Belle Arti 131. orario: 
martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì ore 14 19; sabato. 
domenica e festivi 9-13.30. 

lunedì chiuso. Nella matti 
na la Galleria e disponibile 
per la visita delle scuole; 
la biblioteca è aperta tutti 
i giorni feriali dalle 9 al 
le 19. ma è riservata agli 
studiosi che abbiano un ap
posito permesso. Museo e 
Galleria Borghese, via Pin 
ciana: feriali 914 domem 
che (alterne) 9-13; chiuso 
il lunedi. Museo Nazionale 
di Villa Giulia, piazza di 
Villa Giulia. 9; feriali 9-14. 
festivi: 9-13; chiuso il lune 
dì. Museo Nazionale d'Arte 
Orientale, via Merulana 248 
(Palazzo Brancaccio); feria 
le 9-14; festivi: 9-13, chiuso 
il lunedi. Musei Capitolini 
e Pinacoteca, piazza de) 
Campidoglio; orario: 9-14, 
17-20 martedì e giovedì. 
20.30-23 sabato. 9-13 domeni
ca, lunedì chiusi. Museo 
Nazionale di Castel S. An
gelo, lungotevere Castello: 
orario: feriali 8-14, domeni 
ca 9-13, lunedì chiuso. Mv 
seo del Folklore, piazza 
Sant'Egidio n 1/b. orario: 
9 13.30. 17-20 martedì e gio 
vedi, lunedi chiuso. 

Di dove in quando 

Una quindicina di novità 
si assiepano sulle scene 
romane, addirittura in soli 
tre giorni, fra oggi e dopo 
domani. Nella necessità di 
operare una cernita se
gnaliamo quelle che, alme
no sulla carta, sembrano 
essere le maggiormente 
degne di rilievo. Scusando 
ci. naturalmente, per le 
omissioni. 

Cominciamo da stasera: 
all'Argentina debutta il 
Calder0)i, prodotto dallo 
Stabile del Griuli Venezia 
Giulia. Di questo testo di 
Pasolini, di cui, un paio 
d'anni fa, Luca Ronconi 
diede un discusso allestì 
mento al Laboratorio di 
Prato, si è interessato sta
volta il regista Giorgio 
Pressbui ger. 
Dalla « tragicommedia » 

(Calderoni, all'* operina 
buffa »: così Massimo De 
Rossi ha infatti definito il 
genere dominante nel suo 
Don Giovanni Byron, da 
oggi alla Comunità, e ispi
rato alluperà del poeta 
inglese. Quattro nobili, in 
un salotto dominato dal 
gusto romantico dell'epoca. 
appunto, bironiana, si rac
contano la storia del mitico 
personaggio, presente lui 
stesso. 

Alle Muse arrivano, in
vece, i Santella, Mario e 
Marialuisa, con la Medea 
di Porta Medina, dal ro
manzo di Francesco Ma-
striani: una novità per 
Roma. 

Domani, al Valle, è la 
volta, per la regia di Bru
no Cirino e la sua interpi e-
tazione. oltre a quella di 
Angiola Baggi, Roberto Bi-

' sacco e Angela Cardile, del 
famoso Marat-Sade di Pe
ter Weiss. ovvero Persecu
zione e assassinio di Jean-
Paul Marat, rappresentala 
dalla compagnia dramma
tica dell'ospizio di Cha-
renton diretta dal signor 

- Ve Sade. 
Alle Arti viene ripropo

sto Una luna per i bastar-

Ricco concerto, in via dei 
Greci; era di scena, da pro
tagonista. uno strumento in
solito in tale ruolo: l'arpa. 
che sembra non aver ispi 
rato altro, alla gran parte 
dei musicisti del secolo scor
so. che un impiego del tutto 
esteriore all'interno di una 
orchestra già ridondante. 

La brava Claudia Antonel
la romana (si è laureata nel
lo stesso Conservatorio di 
Santa Cecilia), presentando 
un programma di musiche 
originali per arpa di C. P. 
Emanuel Bach, Clementi. 
Beethoven. Rossini. Britten 
e Beno, nonché la trascri
zione di un Capriccio di Pa
ganini. ci ha fatto scoprire 
un'arpa diversa. « individua
ta » finalmente nelle sue pos
sibilità espressive e nelle 
sue. stesse risorse foniche. 

Il viso, scarno e grintoso. 
di questa valida musicista, è 
un po' il corrispondente del 

Accennando, giorni fa. al 
fenomeno migratorio che 
ha interessato la creativi
tà strumentale italiana nei 
secoli scorsi, s'era omesso 
il nome di Domenico Zi 
poli che, nato a- Prato nel 
1688. ha passato gli ultimi 
otto anni della sua breve 
esistenza a Cordoba, in Ar
gentina. dove moriva nel 
1726, a trentotto anni. 

Zipoli, maestro di cappella 
presso i Gesuiti cordovani, 
è emerso come un protago
nista anche nel mondo mu
sicale colto ispano-america
no, che è uscito arricchito 
dalla sua attiva presenza, 
opportunamente celebrata 
nella chiesa di Santa Ma
ria della Maddalena, nel ci-

Tre giorni all'insegna delle novità 

Tornano in scena 
(e in gran numero) 
i «contemporanei» 

Una scena del « Calderòn » di Pier Paolo Pasolini, che 
si rappresenta da stasera all'Argentina 

di, dramma di O'Neill la 
cui « prima » italiana, con
temporanea a quella ame
ricana. avvenne nel 1957. a 
Milano. Interprete princi
pale dell'attuale allesti
mento sarà Lydia Alfonsi; 
la regia è di Beppe Mene 
gatti. 

Alla Ringhiera è ospite 
una « performance » di Gu
glielmo Ferraiola per il 
Gruppo Teatro La Tarum-
ba. tratta dall'Ultimo na
stro di Krapp, di Beckett. e 
dal sintetico titolo Beckett-
Krapp. L'opera originaria 
del grande drammaturgo è 
un monologo sulla dispera
zione còntemporaneea, ba
sato sul rapporto conflit
tuale fra l'uomo e il me» 

zo di riproduzione mecca
nica (il registratore). 

Dopodomani, alla Tenda 
di Piazza Mancini, appena 
riedificata, si inaugura 1' 
anticipata IV Rassegna di 
Teatro Popolare con uno 
spettacolo di Dario Fo, 
Storia della tigre e altre 
storie, nuova elaborazione 
di un testo che fu già visto 
dagli spettatori romani nel 
1978, all'Esperò. 

Al Politecnico, infine. 
arriva un testo di Dacia 
Marami, il cui allestimento 
è stato più volte rimanda 
to. ' in questa stagione, a 
cause di varie avversità: 
1 sogni di Clitennestra. 

ITI. s. p. 

Un insolito concerto d'arpa 

Oltre gli arpeggi 
il virtuosismo severo 
di Claudia Antonelli 

modo in cui 1* Antonelli in
tende il « suo » strumento: 
lontana da certi languori. 
punta all'essenzialità del 
suono, alla sua materialità. 
per ricreare, su queste basi. 
un virtuosismo di stampo 
nuovo. Significativa in questo 

I mercoledì 
culturali 

di « Italia -
Ungheria » 

Domani, alle ore 17.30. 
presso il centro culturale 
Italia-Ungheria, via dei 
Lucchesi 26. avrà luogo la , 
II conferenza-dibattito dei 
mercoledì culturali italo 
ungheresi sul tema: « Il 
rinnovamento della lettera
tura ungherese del "900: la 
Xyugat e la poesia ita
liana >. 

senso è stata ' l'esecuzione 
della Sequenza li di Lucia
no Berio. che esplora oriz
zonti inattesi per Io - stru
mento di David: a fianco ad 
essa, la Suite di Britten pur 
ricca d'inventiva, appariva 
più convenzionale, ancorata 
all'idea dell'«arpa eleganto. 

Nella prima parte del pro
gramma, Claudia Antonelli 
aveva affrontato con lode
voli risultati i temi della So
nata e della Variazione: il 
primo, con la Sonata in fa 
maggiore di C.P.E. Bach, e 
una Sonata — spiritosissima 
— di Rossini: il secondo, con 
le belle Variazioni di Cle
menti (suW Andante <• Je 
suis Lindor» da cui anche 
Mozart aveva tratto bellis
sime variazioni per piano
forte) e con le beethovenia-
ne Variazioni su un'aria 
svizzera. Un trionfo. 

c. cr. 

Pippo Di Marca a Spaziozero 

New York: danza 
muta e aliena su 
500 diapositive 

Può capitare a tutti di 
fare un piacevole viaggio 
in qualche parte del mon 
do e in luoghi sconosciu 
ti. scattare alcune fotogra 
fie (o anche delle diapo 
sitive, come la moda odier
na in qualche modo pre
scrive) che costituiscano 
poi il più contornato e « ar
tistico » ricordo di quella 
vacanza. Non capita a tut
ti. però, di voler a ogni 
costo dare una veste dav 
vero artistica a quei « re
perti fotografici ». magari 
anche poco precisi per via 
del proprio dilettantismo 
in materia: o. peggio, di 
voler intessere un inutile 
spettacolo attorno ad essi. 

Ciò ò successo, invece. 
a Pippo Di Marca, il qua
le da un soggiorno newyor 
chese ha riportato con sé ( 
cinquecento diapositive. 
che poi ha pensato bene 
di proiettare a pagamento 
(cinquecento scatti, tra pel 
licola e sviluppo, rappre
sentano una spesa non in
differente) al Teatro-Cir
co Spaziozero, arricchendo 
il tutto con la esibizione 
della statunitense Roberta 
Escamilla Garrison, pre
sentata in un foglietto-pro
gramma come « una delle 
più significative esponenti 
della new dance ameri
cana ». 

Pippo Di Marca è un 
teatrante estroso, che da
gli Anni Sessanta in poi 
ha firmato alcuni spetta
coli piuttosto importanti 
per la nostra avanguar
dia. Furono infatti assai 
interessanti, per esempio. 
i suoi lavori su Duchamp 
o su Genet. Oggi, con que
sta nuova azione teatrale. 
intitolata New York New 
York, si permette però il 
piccolo lusso di offrire al 
suo pubblico qualcosa d i . 
noioso e del tutto superfluo. 

La ballerina americana. 
come si deduce (solo) dal 
suddetto programma, in
tende fare scaturire i suoi 

movimenti esrlusn amente 
dalle immagini fotografi
che di Pippo Di Marca 
proiettate alla rinfusa su 
alcuni pannelli e sul pa
vimento e le pareti della 
tenda di Via Galvani. El
la vuole ballare, cioè, sen
za valersi di spunti musi
cali o comunque sonori. 
Un'intenzione anche ap
prezzabile se ne conseguis
se un'adeguata realizzazio
ne scenica. Ma nel caso 
di questo New York New 
York si tratta solo di una 
vana pretesa « teorica »; 
che si traduce teatralmen
te in una banale e incon
gruente sfilata di diaposi
tive —' spesso di dubbio 
valore e non sempre pre
cipuamente caratterizzanti 
la metropoli nella quale 
sono state eseguite —, e 
in un balletto muto verso 
il quale, dopo i primi mi
nuti di curiosità, si è fa
cilmente portati a perde
re qualunque tipo di in
teresse. 

n. fa. 

Arrivano a 
Roma i 

tamburi di 
Ginger Baker 

Appuntamento d'eccezio
ne per gli amanti della 
musica rock- arriva sta
sera al Tenda a strisce 
(ore 21,30) Ginger Baker 
e il suo gruppo. Mitico bat
terista dei « Cream » fino 
al 1968. Baker si presen
ta ora con una formazio
ne rinnovata (dopo la fa
se nigeriana e i numerosi 
dischi incisi con gli « Air 
Force >) in puro stile rock' 
n'roll. Fanno parte del
la band Mike Davies, John 
Mizarolli. Henry Thomas 
e David Lennox. 

Sedicimila biglietti venduti. Ma dentro (sugli spalti del 
palazzone dell'Eur) ce n'erano di più. E molti, forse un 
migliaio, non sono riusciti ad entrare. Per il concerto di 
De Gregorì neanche il Palasport è bastato. E il pubblico 
non si è accontentato di ascoltare. La partecipazione — 
le canzoni cantate in coro, gli accendisigari e i cerini ac
cesi a mo' di torce, i ritmi scanditi a suon di piedi e di 
mani — è andata alle stelle. La sorpresa, anche se ormai 
i più l'attendevano, l'ha fatta Dalla. Si è presentato a metà 
concerto. E all'amico De Gregorì più che una mano, ha 
prestato una voce e un tono inconfondibili. 

Domenico Zipoli interpretato da Agostini Dal 1° aprile al Palazzo delle esposizioni 

Un musicista antico 
liberato 

da suffumigi filologici 

La politica edilizia 
di « Vienna rossa » 
dal 1919 al 1933 

ciò dedicato dall'Istituto 
italo-latino americano alla 
musica barocca, con un con 
certo dell'organista Giusep
pe Agostini. 

Su un organo che ha ri
velato qualche deficienza 
meccanica. Giuseppe Ago
stini ha eseguito, con lim
pidezza di idee nel fraseg
gio e controllata fantasia 
nella coerente scelta dei 
registri, pagine tra le più 
preziose di Zìpoli: il «Pri
mo Libro. Sonate d'Inta 
volatura per organo», pub
blicato a Roma nel 1716. 

Il geniale margine di 
spontaneità, di aurea sem
plicità che connota il mo
mento creativo di Zipoli. 

fino a definire--aspettj ad
dirittura cordiali. quasi 
giocosi, ha concesso ali* 
Agostini di evitare quelli 
che lui stesso definisce «i 
suffumigi della triste dro
ga filologica!» e di scio
gliere. con trasparenza e-
spositiva. l'arioso florilegio 
di « Toccate » e « Canzo
ni ». fluente in un rapporto 
talvolta persino contraddit
torio con la ricchissima cor
nice anch'essa barocca, che 
di esse racchiudeva la se
rena. vibrante anima so
nora. 

Pubblico assai folto, suc
cesso schietto. 

U. p. 

« Vienna Rossa ». la po
litica edilizia nella città 
austriaca dal 1919 al 1933. 
Questo è il tema della mo
stra che l'assessorato alla 
cultura del Comune orga
nizza dal 1. aprile al pa
lazzo delle esposizioni (re 
sterà aperta fino al 15 
maggio). La mostra che 
illustra la politica edilizia 
operaia realizzata dal co
mune socialista di Vienna. 
è divisa in due settori. 
Il primo comprende le il
lustrazioni dei singoli in
terventi architettonici; il 
secondo è una classifica
zione di tutti gli interven
ti nella città all'interno 
di progetto globale. Alla 

base è l'intento di indi
viduare il significato poli
tico delle scelte urbanisti
che. I materiali esposti so
no disegni e piante origi
nali. documentazioni foto
grafiche. dati e classifica
zioni sui singoli elementi 2 
un grande plastico del 
Karl Marx Hof. realizzato 
per la prima volta in scala 
1/200. • • 

Nell'ambito della mo
stra. curata dal professor 
Manfredo Tafuri con la 
collaborazione degli archi
tetti Paolo Piva e Alfre
do Passeri, è prevista una 
tavola rotonda di cui sarà 
comunicata la data. 


