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Alia prima udienza del processo per direttissima

Pasolini si difende con energia
dalle accuse
per «La ricotta>
II tribunale ha lasciato il Palazzaccio per visionare il film
incriminato — Domani riprende il dibattimento
Pier Paolo Pasolini e comparso ieri davanti al Tribunale
di
a in conseguenza del sequestro e del procedsmento giu
diziario imziato dalla Procura
romana contro
a ricotta
Si
tratta del pnmo film e del primo regista mossi aUa sbnrra dopo l'approvazione della nuova
legge di censura
.
come si sa. e g n v e . Pasolini e
accusato di « vilipendio alia i e lisjione dello Stato >-. reato punibile con la reclusione fino ad
un anno per avere sceneggiato
e diretto
o episodio di
a anni. al « pa!a?zaccio «. non
si assisteva a u m udienza tesa.
sui fllo del rasoio. come quella
di ien mattina
Pasolini, calmo, pacato, certo
della sua ragione. ha msistito
neiraffermare che un'interpretazione sfavorevole del suo film
e un'accusa di vilipend'o non
potevano che partire dalla malafede.
P
. forse non compCendendo che Pasolini. con
questa espressione. voleva rispondere a quanti. ormai da
anni, si accaniscono contro la
sua opera di artista, ha creduto che il reg sta-scrittore gli
stesse rivolgendo un'accusa e
un'offesa personali.

Udienza
movimentata

Pasolini mentre depone al processo di ieri
una volta che chi accusa il Suo
film non puo che essere in malafede. Si rende conto che chi
la accusa 6 un organo ufflciale
dello Stato. e il pubblico ministero? Si rende conto della gravity delle sue affermazioni? ».
- o ho parlato
di malafede citando . »>.
AVV
(che difende Pasolini. insieme con gli
avvocati Alberto Carocci — designato
e naz:onale autori cmematografici — e
Fernando Giovannini): putato fa un'ipotesi, non una
aflermazione. «.
P
: -< Faccia silenzio. avvocato Faccia parlare l'imputato.
o non lo interrompo quando
parla.
i faccia altrettanto.. >.
AVV.
: « i e
tanto intelligence da capire .».
: « Non ho bisogno di giudizi sulla mia intelligenza.. -.
Pasolini pu6 riprendere la
deposizione: «« o parlato di malafede citando le mie stesse dichiarazioni inserite in una didascalia. letta da me
o
del film
o appunto, nel mio
film, che un giudizio sfavorevole sul mio lavoro non pu6
che dipendere da un'interpretazione in malafede ».
>
. sulla base di questa affermaz'one preventiva. rivolge un'accusa di malafede" a
chi oggi la accusa. Chiarisca».

clude: «S1! Non pu6 essere che
in malafede un'accusa contro il
fllm».
a tensione sale ancora: e'e
un attimo di suspense per tutti.
11 P , inline, si alza: si teme
l'arresto dell'imputato per oltraggio.
dottor
i Gennaro.
infatti. comincia - « A questo
punto, io chiedo. >. Qui 1'intervento del difensore che abbiamo gia riferito: la tempesta
e passata. Anche i giud.ci sembrano sollevati Chi li ha osservati in questi attimi assicura
che dai loro volti traspariva
ehiaramente il dicsenso verso
le domande e verso la presa di
pos'.zione del pubblico ministero.
presidente e conciliante:
« Pasolini 7- dice — lei e un uomo intelligente.. Ci dica da dove prcse l'idea per questo film
e ci parli delle sue opere precedent! ».
, - : « Nei miei romanzi e nei miei film non ho mai
vilipeso la religione. E non lo
ho fatto nemmeno nella
a di questo ultimo film la
trassi da un fatto di cronaca*
l'altr'anno in occasion e dell'eclisse solare. si gird la scena
della crocifieeione per un film
iBarabba) che non era ancora
entrato in lavorazione: fu proprio durante questa scena che
uno dei crociflssi. un ladrone.
credo, si sentl male.
Questo accade anche nel m ' o film ed £.
anzi. il momento culminante
della
a -.
a religione — ha proseguito Pasolini — e solo la cornice del film.
a sostanza e
un'altra. ed e la stessa di tutti
i miei film e dei miei romanzi:
e il problema del sottoproletariato. Stracci, il protagonista
della
e un sottoproletario. abbandonato da tutti, dimenticato. Non pu6 che morire:
la morte rappresenta per lul la
unica forma di protesta possibile. l'unlco modo di farsi sentire. di ricordare che esiste e parole di Pasolini sembrano incutere rispetto, e quasi paura. ai presenti. a gente
si guarda in faccia. si commuove.
a mattutina ha termine.
/
Nel pomeriggio. alle 17. i giudici si sono recati nella sede
o
e in via di Santa Susanna, per assistere alia
proiezione della
in con-

formita della decisione presa al
mattino. l P
aveva chiesto
al Tribunale di dare carattere
pubblico alia proiezione, per
rispettare ngorosamente la
cedura. giudici avrebbero potuto, infatti. prendere visione
della
in aula se quel'e
del Palazzo di Giustizia fossero
provviste di un impianto adatto. Alia proiezione trattandosi
dell'esame — diciamo cosl del - corpo del reato ». avrebbe
potuto assistere il pubblico. a
nella V sezione del Tribunale
sarebbe stato laborioso attrezzare un sistema di proiezione.
Ecco perche il Tribunale —
pubblico compreso — si e spostato in via di Santa Susanna.
giudici e il
. il cancelliere e i difensori hanno preso
oosto nelle prime poltrone della
saletta. nella quale. - di solito.
sono convocati i cntici per assistere alle - anteprime ».
tro alia prima fila, hanno preso posto, oltre all'imputato. Carlo
. Alberto
. Giancarlo Vigorelli, Elsa e Giorg..
a Betti.
a
.
Franco Solinas. critici cmematografici e giomalisti.

e e il conseguente immediato arresto di
Pasolini per oltraggio a magistrato in udienza son sembrati
a un certo momento. sicuri
, dottor Giuseppe i Gennaro. ha. infatti. imziato a pronunciare la formula che prelude a una nuova o ultenore accusa: « A questo punto — ha
detto. con voce alterata. rivolto
ai giudici — io chiedo che l'imputato . . Un intervento tempestivo dell'avv. Giuseppe Berlingieri, uno dei difensori di Pier
Paolo Pasolini. ha salvato la
L'avvocato Giuseppe II P.M. Giuseppe Di situazione:
- Un momento. l'imputato deve ancora parlare.
Berlingieri
Gennaro
Vuol e ricordare al Tribunale
che nellj* sue opere non ha mai
vilipeso la religione e epiegare
l'ongine di questo film -.
Pafiolini ha potuto cosi continuare. argomentando le sue
affermazioni. a tensione e scemata gradualmente, nell'auls e
tornata la calma e il processo
e proseguito.
Non sono stati solo questi.
perd. i momenti emotivi del
a - seduta » si e iniziata poprocesso: Pasolini. infatti. piu
co dopo le 17.
. Berlingieri
che a difendere la sua opera
ha subito chiesto al Tribunale
e stato troppo spesso mvitato
di porre delle domande al proa difendere alcune sue dichiaduttore del film, Alfredo B-n'.
razioni.
a cid e derivata la
.n merito al filo conduttore di
atmosfera tesa, quasi di dram. Berlingieri. preoccupa. a richiesta tendeva
ma, che ha caratterizzato la to per la piega gravissima che
a
far
precisare
che a ricotta
udienza.
sta assumendo il dibattimento.
e la continuaz<one ideale degli
. vuota fino alle dieci mterviene di nuovo: - Non si
altri tre episodi- l presidente.
e mezzo, durante lo svolgimento pu6 interrogare l'imputato in
dott
Semeraro. ha interrogato
di alcuni processi di scarso ri- questo modo o si sta mettendo
:r.
proposito
Bini. lievo <dal punto di vista giorna- su una graticola. Basta! -. Nelfilo conduttore — ha spielistico, nituralmente) si e im- l'aula c e il 3ilenzio piu assol prelore dott
a ha
prowisamente r.empita. quando luto: gl. occhi di tutti si spogato Bini — e quello del conconvocato ien mattina ne! suo
l'ufficiale giudiziano ha chia- stano rapidamente da Pasolini.
tifTicio. p r e » o la Pretura cidizionamento dell'uomo di fronmato Pasolini. che si mtratte- calmissimo. al
. che non
vile di
, le parti interoste alia societa moderna Ogni
neva nel corridoio in compa- riesce a trattenerela sua cbllera.
sate nella vertenza per il film
regista ha cercato di coglierne
mmi^imm t^^^m
^
gnia di Alberto
,
a ai difensori. che tentano di ri// processo di Verona. Alle ore
gli aspetti, illustrando ambien, EUa e Giorgi e
- solvere la difficile situazione,
9.45 eono fiiunti
o del
ti figure e situazioni diverse.
Cinema
ra Betti.
o e i suoi al presidente e agli altri' due
magletrato Edda Ciano. accomm — ha continuato Bin!
amici. i quali hanno voluto se- giudici. che sono consci della
pagnata dall'avv. Ottavio
— e andato
alia ricerca d»*lle
guirlo. anche in questa vicenda gravita de! momento
P.
rotta (che gostituiva l'avv Fimodificaz : oni nei rapporti amogiudiziaria. erano in attesa fin insiste. Vuole sapere se Pasolippo Ungaro) e i rappresenrosi. Godard. con presuppost".
dalle nove. Pasolini. con cap- lini ribadisce la sua accusa.
tanti della o
e
quaei fantascientifici. ha volutn
potto
scuro.
cravatta
rossa
e
regista ncorda ancora la didatiis d etribuzione -. avv
o
Paul, un anziano. solitario
denunciare le piccole degeneBorgognoni e prof. Anton no e ricco signore. nonche cardio- occhiali neri. si e seduto al scalia del suo film e poi conrazioni quotidiane che potrebCartana Era presente anche patico. acquista una villa in banco degli accusati
bero portare l'uomo a vivere
o Serg o
, rappre- campagna e, tramite annuncl
pubblico minlstero ha im:n un mondo - completamente
e del regista del film sin giornali, cerca
e al- mediatamente avanzato una riassurdo: Gregoretti ha affronquarantenne.
Norma, chiesta: - E' necessario — ha
Come e noto. la vedova d- meno
tato 1'aspetto dei persuasori ocGaleazzo Ciano aveva presen- un'attricetta di lingua inglese. detto — che il Tribunale diculta. della pubblicita e delle
tato una
a tendente ^d delusa nelle sue aspirazioni ar- sponga una proiezione del film.
loro vittiroe. Quanto a Pasoottenere la gospens.one drlla tistiche. e 1'amico di lei. un sia pure a mezzo di moviola.
lini. egli ha in un certo ser.so
perche
occorrera,
e
io
lo
far6
proiezione del film a
e giovane fotografo di nome
ribaltato il discorso.
regista
ii sequestro della pellicola. minique. tessono un imbroglio anche durante la mia requisiP
na
ntenuto
che
soltanto
il 10
:n occas:one della programma- per spennare Tattempato be- toria. soffermarsi su alcune sceo il 20 per cento delle persone
ne
».
a
richiesta
ha
trovato
nestante:
Norma,
usando
dei
zlone nelle altre c»tta italiine
siano toccate da questo " conperfettamente concordi i difen
a causa .e 6tata r.nviata a trucchi del mestiere, si a u . sori.
dizionamento" e che 1'80 o il
Tribunale si e riservato
menta gli anni,
e si
venerdi 8 marzo
90 per cento ne siano invece
di
decidere
e
o
ha
fatto
al
finge
suo
figlio,
e
msieme
goa
e si apprende inescluse -. ^
termine deU'udienza. disponentanto che i legali della con- dono cosi i quattrini di Paul do
la
visione
della
come
i
piaceri
della
reciproca
Si spleghi meglio — ha tntessa Ciano hanno richiesto
presso l'lstituto
, per lo
terrotto il dott. Semeraro —ieri aj oretore d
e frequentazione. Poiche. per6, stesso
pomenggio di ieri.
Che cosa intende per condiziodott. Ambrogio
, di la tresca non pud dura re a
lungo
senza
destare
i
sospetti
Pasolini
e stato chiamato dal
namento? *.
porre sotto sequestro il film
- presidente. dottor Giuseppe Seprocesso di Verona che -*i del pur ingenuo marito.
Quello tecnologico.
e
sta proiettando al cinema Cor. nique propone di sopprimerio. meraro, ed e andato a seders'.
a
Pasolini
interessava
la
catee
Norma
reealcitra.
mentre
davanti a] Tribunale Come di
so. P r e s o atto dell'istanza, U
goria delle persone ancora alio
Paul, venuto in posseseo della obbligo. gli e stato letto il capo
magistrato
ha
convocato
per
stato di pre-condizionamento ».
_
verita.
prepara
if
contrattacco
d'imputazione:
Voj
siete
ac
o g g i . mereoledi. alle ore 11
a che cosa descriveva la
a giallognola vicenda si di- cusato del reato previsto e pu
nel suo ufficio alia pretura di
scenegg'atura». ha suggerito
nito
dall'articolo
402
del
codice
pana,
attraverso
trovatine
pue, ,i legali della contesBerlingieri.
sa Ciano e della casa produt- rili ed incongrue, s:no alia penale per avere. nella qua
e del cinema e tn
lita
di
foggett.sta
e
regista
deltrice d e | fi'm Contempora- drammatica conclusione. che
particolare — ha spiegato Bini
o
ricotta del film
n e a m e n t e il dott.
o ha non riveleremo. per rispetto
. 5.
. 5.
— quei produttori che si accopubblicamente vdipe
notifies to 1'istanza al
e verso gli eventuali. malcauti
l
presidente
del
Comitato
a
cau~a
intentata
dii
maestano
alle storie religiose con
so
la
religione
dello
Stato
rap
i nd avde] cinema Corso autorizzan- spettatori.
statale per i rapporti cultural: stro Frustaci al cantautore To- la scusa della pleta, ma senza
dolo per6 a . proseguire le vertirli che. ad un finale nero. presentando. con il pretesto di con 1'cstcro.
. ha
. accusato di aver Pla- nessuna pieta . j
proiezioni del film, in attesa si aggiunge poi un finallssimo descrivere una npresa cinema- confermato ufficialmente. nel ny
giato. componendo Uno
rer Conclusa la breve depos:iioalcune scene della
delle derisioni che il magi- color rosa, non meno assurdo tografica
coreo di una sua conferen- tutte. ]a canzonetta Noi siamo ne del produttore. il presidente
strato adottera P merito alia di tutto il reeto (titol 0 compre Pass.one di Cristo. dileggiando- za stampa. che il
Festi- quelli dello sci-sei. ha vfesto ha convocato 11 dott.
valori con
.
eo) Jean Servais e corretto. ne la figura e
vertenza.
internazionale del cinema stamanl davanti al giudice dot- dirigente dell'ufficio spettacol"
n Addamo sempre grazio. commento musicale. la mimica. val
avra
regolarmente
luogo
a
tor
. dirigente della Pre- della Questura. e o ha incarisa. Claude Brasseur rifa il ver- il dialogo e altre manifestazioni
a dal 7 al 21 giugno di tura unificata. i legali d tutte cato di
e nell'aula del
so a suo padre Pierre, ma con sonore nonche tenendo oer vih questo
:
anno Al Festival poscarso 6Uccesso. Fra gli altri, 6imboli e persone della reli- tranno partecipare
le oarti in controversia. tra cui Tribunale, per giovedl prossltutti
i
PaeFrancis Blanche.
d
- gione cnttolica -.
quelli delle case discografiche mo. una - moviola >». onde conPier Paolo Pasolini ha assen- si che o desiderano con due che hanno pubbllcato la can- sentire, in caso di contestazioni.
saffre.
e Bellini.
- film, uno a soggetto ed un do- zonetta vincitriee aell'iiltimo di rivedere le scene che ne
film (tratto da un romanzo di tito con un cenno di testa
Frederic
) reca la firma tre i fotografi scattavano een- cumentary
saranno oggetto. Poi e comlnUna
giuria
internazionale Festival di Sanremo
tinaia di volte le loro robots.
di Edmond T. Greville.
giornalijtl
Nell'ufT.cio del giudice »?onj ciata la proiezione.
il regista ha. qu ndi. iniziato la as^egnera i premi e » diplomi
hanno cercato di - leggere sul
stati
portati
anche
due
regiprevisti
dal
regolamento.
Semag. sa. deposizione: » N o n avevo n w pre in campo cinematografico. strator!. con i nastrj di en- volto dei giudici. mentre le imsuna intenzione di vilipendere
Sovietica - prendera trambe le canzoni in vertenza maglm sfilavano sullo schermo.
la religione. E credo che nessun l'Unione
o colto. cosl. un
e sorparte
quest'anno
ai Festival suite quali dopo laudizione.
vilipendio ne soggettivamente
riso del giudice seduto alia si, 5
<nternazionali
che
si
terranno
ne ob!ettivamente. po&ja edsere
, nella s'e acceso un contradd.ttorio nistra del presidente durante
No re ore
il film diravvisato nella
Un'.n- in Argentina, in
la sequenza nella quale Stracci
fra le parti stesse
1
n
Federale
Tedesca
retto da
k
n e imperterprctazione
sfavorevole
in
corre
a comperare la ricotta
legali
di
Frustaci,
di
s
nel
,
tn
America,
in
niato sull'ucci'sione di Gandh'..
questo sen-?o non pu6 che essere
(quella alia
. Fin-to
non potra esse re proietiato in
in malafede e di fronte alia Francia, in Polonta ed n Ce dellr case editricl e delle case film, pausa di una quindic'.na
coslovacchla.
.
o londinese dcllo
malafedp io non posso che tadiscografiche sono rimasti. cominuti. Poi nuova proiezioNei prossiml mesl. U com me era prevedibile. ciascuno dl
cere. * «
*
"
Figh Comm ss.oner Office ha
ne con la saletta quasi vuota
Oggi. 6 marzo. la valoroea ' E" scoppiato qui i l ' primo plesso di cori e danze dell'Ar sulle proprie posizion ed ora e lunghe consull&ziont tra !
annunciato ' il divieto
o
a fara una tourne'e
a
- incidenle.
aver esaminnto il film, nello violinista
dottor i Gennaro mata
a oren- giudici. T
, mentre % attesa p!u tocchera al dottor
scorsa settembre. le autorita
- la, brillantcmente affermatnsi in piedi. rivolto a Pasolini, ha in
. con grande der« una d^clslone l processo r'.prcndera doma, con ripetutc di- avanti
dian© avevano proibito anche il in quest! ultimi tempi, si re- detto:
interesse,
la
Compagnia
tea
a data della nuova udienza ni mattina. giovedl, alle 10. a
romanzo di Stanley Wolpert da chera in Egitto per una ricca chiarnzioni alia stampa e con
Palazzo dl Glustlzls.
articoli, ha affermato piu di tralc - d e i giovani-.
non 6 stata ancora nstata.
scric di concert!.
cut «a»o e fltato tratto.

Dinanzi alia Pretura romana

a venerdi
la vertenia per f
processo di Veronaa

le prime
La casa
del peccato

Un fatto
di cronaca

Confermotol Musica in
in giugno aula per
il Festival la causa
del cinema Frustacidi IHosca Tony Renis

Proibifo in
il film imperniato
sulfa morfe
di Gandhi

Townee in
della vtolinista
tleonora

I giudici
al ci Luce »

«

o della

a ».

vedremo

ieri sera, Tribuna e l e t t o r a l e si presenta ai tecon una nuova faccia: un'esperienza <
interessante,
anche dal punto di vista
televisivo.
Non possiamo fare a meno di notare, perd, c h e essa
sarebbe stata. senza dubbio. assai piu suscettibile
di
sorprese se ai partiti fosse stata lasclata una maggiore liberta di espressioyie.
Vogliamo
dire, se ciascuno avesse potuto servirsi
dei mezzi
d'inchiesta
qiornalistica,
di filmati, di colloqui con gli
elettori,
insomma di tutti quegli strumenti
che il video
mette
regolarmente
a disposizlone
di quanti lo
utilizzano.
Nei limiti concessi, tuttavia,
una differenza
nel
modo dei vari partiti di porsi dinanzi alle
telecamere, e quindi al pubblico,
e'e stata: e non sono
nemmeno le sorprese. Ci sono stati
partiti,
t mdncale
come il monarchico,
che non hanno fatto Ttcssuno
sforzo di
fantasia.
.
tentazione
del comizio o almeno della
conferenza ha, del resto, afferrato anche altri partiti
che
' pur sembrava
volessero
« muovere * un po' di piu
la trasmissione.
per esempio,
ha
portato
dinanzi alle telecamere
tre suoi esponenti
ed ha
finito per farcene ascoltare due soli, perche
Scclba
si e tnangiato anche tutto il tempo riservato
a Zaccagnini
un « n o t a b i l e » non pud
essere
interrotto.
perd, stavano per fare
Anche / socialdcmocratici,
ia stessa figura. Orlandi,
tuttavia.
con una
decisa
botta al braccio ha bloccato le clucubrazioni
di Avcrardi ed ha passato la parola a
c.'ie ci ha
svetato come, secondo Uii. il video sia una sorta di
nuovo siero della veritd
che, attraverso
j
volti,
mette in luce gli intimi pensteri degli oratori.
Che
cosa. ieri sera, not abbiamo intravisto
nella sua inconfondibile
maschera, non lo
diremo.
repubblicani
hanno tentato il sistema del colloquio: un po' artificioso
(ci si attendeva
che lo
ascaltatore
chiedesse
all'interlocutore:
« a a me
la vicne a raccontare?
» ) , ma corretto. _
, / migltori. diciamolo senza spirito di parte,
sono
stati i comunisti.
Tenendo conto il piu possibile
del
mezzo che avevano sottomano,
hanno costruito
una
sorta di processo
olla
con
relative
testimonianze,
dando alia trasmissione
un ritmo serrato. Qualcnno ha mostrato una eccessiva
inclinazione a leggere, sempre mai tollerata al video, ma nel
complesso
tutti sono riusciti a dire quello
che.volevano, senza sottoporre
il pubblico a una catena di
piccole
conferenze.
T^a
i comunisti.
sono quelli che piu si
sono attenuti
ai fatti (seguiti in questo dai
repubblicani).
la loro idea del colloquio
con il
pubblico
attraverso
le risposte
alle domande
dei
telespettatori,
potra dare frutti assai
interessanti.

Gli anni
di Glenn Miller
a stasera sul primo
canale (ore 21,55) la nuova
trasmissione «Fuori
chcslra» condotta dal giovane musicista
fiorentino
Piero Umiliani e presentata
da Paola Pitagora
« Fuori Torchestra » restera sul video oer 6ei settimane. n ogni puntata. Umiliani, la sua orchestra, alcuni cantanti e compleosi
jazz faranno rivivere i momenti piu salienti dl quel
particolare periodo che per
il jazz viene deflnito "swing
era » e che ebbe il suo mas6imo splendore negli anni
della seconda guerra mondiale e dopo. grazie a mils-cisti c o m e
e Ellington,
Benny Goodman. Tommy
.
y James. Woody
n e Glenn
.
a prima puntata nproporra ai telespettatori proprio i successi di questo
direttore d'orchestra pprito
tragicamente. a noi i >tromboni di Glenn
r gtun6ero con i *
» e con
i soidati americani. Questa
6era e previeta la partecipazione del trio di Amedeo
Tommasi.
e azioni coreografiche sono di Elen Sedlak

La sfortunata
volpe Caterina
Celestmo e il titolo della
fiaba di Guido Stagnaro che
eara tra6messa oggi nella
«TV dei
*
(ore
17.30. primo canale) per la
serie Piccole Storie.
a volpe Caterina. mentrr> e intenta a studiare il
sistema ner poter avvicinare genza gospetto 1 due pulcini
y e «14». sente
bussare alia porta
i
ad aprire l'uscio. ha la sorpreea di trovarsi di fronte
T ur piccolo volpacchiotto:
e il nipotino Celestino. figlio
della sorella Volpe Azzurra.
o hanno mandato da lei
perche in casa son troppe
le bocche da sfamare e forse Zia Caterina vorra tenerlo con se. Celestino non
e molto furbo e Caterina 6i
fa in quattro

g. c

Faaiv!/

programmi
radio
NAZIONALE
Giornale radio: 7. 8, 13.
15. 17. 20. 23; 6 35: Corso
dl lingua tedesca: 8 20:
nostro buongiorno. 10 30: a
o per le Scuole; 11:
Strapaese: 11.15:
; 11
e 30concerto; 12.15: Arlecchino; 12.55: Chi vuol esser lieto..; 13.25-14:
fono per due: 15.15: e novita da vedere; 15^0: Parat a di successr. 15.45" Conversazioni per la Quareslma. 16: Programma per 1
piccoli; 16.30
a dei
Giovanl Concertisti; 17 25:
Concerto di musica operistica: 18.25- Panorama e pro.
soettive delle appltcazioni
elettronlche; 18.40. Un pia' moo per la strada; 19.10- n
settimanale deU'agricoltura;
19 30:
i in giostra: 20
e 25: Norma, di Vincenzo
Bellini.

SECONDO
Giornale radio: 8.30. 9 30.
10.30. 11.30. 13.30. 14.30.15.30,
16.30. 17 30. 18.30. 19.30 20 30.
21.30. 22.30; 7.45a
e divagazioni tunsticbe. 8:
e del matt 100; 8^5:
Canta Nunzio Gallo: 8.50:
Uno strumen 10 al gioroo; 9:
Pentagramma italiano; 9.15:
; 9 35- Pronto qui la cronaca: 10 35- Canzoni. canzoni: T Buonumore in musica: 11.35: Trucchi
e controtrucchi; 11.40- n
portacanzoni: 12-12^0 Tema
in brio. 12.20-13: Trasmiss-oni regionali: 13: a Signora delle 13 presenta: 14:
Voci alia ribalta: 14.45: Giradtsco; 15: Aria di casa
nostra; 15.15:
i in vetrina. 15^5: Concerto in
mtniatura; 16:
: 16
e 35:
i tcelti per vol:
16.50- a discoteca di Aldo
Siivam: 17.35: Non tutto ma
d- tutto: 17.45:
e da
:
183
Classe
umca; 18.50voitrt prefenti; 18^0:
a sinfomca.
20^5- Ciak: 21: Orchestre n
controluce: 21^5- Giuoco e
fuori giuoco; 21.45:
a
nella sera: 22.10:
o
del Jazz.

primo canale
8,30 Telescuola

15: terza classe.

17,30 La TV dei ragazzi

a) Piccole storte: b) Pat*

18,30 Corso

di
(ins

19,00 Telegiornale

delta sera
zione)

19,15 Una risposfa per voi

c«noqUi

19,45 Concerto sinfonico

diretto da V

S.2S?

AlbPiin

e

popolare
)

(prima

edi-

con A Cutolo.
.

20,15 Telegiornale sport
20,30

della sera (seconda edlzinne).

e

dl storla. scienza a cura dt G
! e G Salv

21,05 Almanacco
21,55

i

a

alia manlera
.

22.35 Le due Napoli

dl
.
tino.

23,15 Telegiornale

delta notte.

dl

Glenn

a e B. Fioren-

secondo canale
21,05

e

21,15 Tosca

e segnale orarto.
Opera lirica n tre
con Ugo Savarese.

23,15 Notte sport

TERZO
18.30e economieo; 18 40- Novitft librar'.e:
19- Giovanni Battista Bassani; 19.15:
a
a
a ttallana; 1930:
Concerto di ogni aera: Giovanni Paolo Cima. Giuseppe
; tldebrando P.zzetti: 20.30:
a delle
riviste: 20.40:
w g van
Beethoven. 21Giornale
del Terzo: 2120' Costume;
21.30: Cesar Fra nek. 22 15:
n Thomas
: 22 45:
a musica. oggi: Niccolo
Castiflloni; Anton Webern.

:1
i

Carla Boni partecipa a « Fuori. I'orchestra » in onda stasera alle 22,05 sui primo
canale

,1
i

t!

