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Pasolini condannato per vilipendio alia religione dello Stato

Grave sentenza
le prime

edioevale

ria del PM

do assegnato il compito dl mostrare la sua piccola porzione
d'una crisi generale dei valori
Tenia non nuovo, ed espresso in
form e che — malgrado dei ealtl
nel tempo. alTindietro ma anche in avanti, e nello spazio —
hanno un sapore alquanto v e Per il dott. Di Gennaro, inoltre, il codice e troppo mite — Le
Composta una decina di an- tusto Tra gli interprets spicca
o
. che della figura
xii fa e rappresentata nel 1953
di
, pur senza scadere nel
dal Teatro
o di Parma,
arringhe difensive di Berlingieri e Giovannini
capanna dello zio Tom del mae- farsesco, fornisce una vibrante
stro
i Ferrari
Trecate caratterizzazione. Un gradino
(Alessandria. 1884), opera liri- sotto gli altri: Giorgio Alber. Carlo
Pier Paolo Pasolini e stato piegare tutta la vostra intelli- gico si sente mentre il cane il *tempo di compul6are libri,
ca tolta dall'omonimo famoso tazzi, Eva
romanzo. e arrivata ieri a
- termann. Gina Sammarco: e an. condannato. Quattro mesi di genza. perche dovete mettorvi mangia la colazjone dl Stracci... ma vi posso dire che non conma.
Teatro dell'Opera vuole cora acerba la graziosa Scilla reclusione. con le attenuanti ge- nei panni dell'iiomo medio» Qui, Welles dice tutte quelle divido le conclusioni alle quali
o aver definito « codazzo - cose al giornalista che — noun sacco di bene ai nostri mu- Gabel Bene, in parti laterali. neriche e la condizionale: quee giunto. Come non c o n k e Gianni Galavotti. sta la grave sentenza emessa la cerchia di intellettuali che tate! — ha nome Pedotti ed e egli
sicist
Non fosse per il pro- Elvi
divido le parole del P . quanma
senza
estro.
la
,
dalla V Sezione del Tribunale in questi giorni 6i sono etrett. di un giornale che si chiama do, in un personaggio, in una
verbio ««dimmi che opere rapa (la stessa che condan- attorno a Pasolini. i] dr. i Teghcsera... Qui c'6 il discorso comparsa del film (nel giornapresenti e ti dir6 che teatro regia di Jose Quaglio Abba- di
sei». tutto filerebbe lificio (il stanza suggestiva la scena di n6 i compagni arrestati a Ge- Gennaro ha avuto nuovi scatti sull'uomo medio..
lista Pedotti. n d.r.), nell'uomo
a Scandella. l pubblico. nova il 30 giugno del "60 e la di autolesionismo « S i e detto
nostro massimo teatro non ha
— a e vilipendio medio, egli pretende di vedere
che
gremiva
il
Quirino.
ha
apstessa che inferse a Citti. l'« A c . che io sarei un nostalgico delmai rappresentato, ad es., una
rappresentata e dileggiata l'inplaudito con calore. anche a cattone» di un altro film di Pa- l'lnquisizione Vi fara piacere anche questo?
opera di Prokofief).
P
(a Pasolini) — Parla tera magistratura.
scena aperta. Si replica.
solini. una severa pena per un sapere che Tultima rennni- con me?
,
capanna
dello
mio intervento, signori,
ep.sodio di nessun conto). a scenza di
e s. trova
zio Tom. Una capanna comoda,
_ No. parla non seguira una precisa linea
sentenza
e
stata
emessa
alle
2
del
Codice
eovietico
nell'art
spaziosa, invidiabile (quasi un
ag. sa. 21,15 di ieri sera, dopo un'ora prima della
i dica piuttosto se perche anche la requisitoria
con me.
»
cottage) e lo zio Tom. un nee vilipendio anche questo...
. non ha avuto un filo
del
e mezza di camera di consiglio
gro disttnto, persino elegante.
P
—
o vedremo dopo... conduttore.
i limiter5 — ha
Pasolini
ha
presentato
immediaSenonche, questo che poteva
Cinema
— Be', s e non proseguito Berlingieri — a contamente
appello.
sembrare un punto di vista
ce lo vuol dire!
trobbattere, punto per punto,
particolare. costituisce un mogiudici hanno ritenuto PaP
— ..Qui il giornalista in- le tesi dell'accusa. Prima, petivo di debolezza. Quasi che il
solini responsabile di vilipendio
contra i due agenti, i quali gli r&, voglio dire: quando il
.
musicistn. attratto onestamenalia religione dello Stato. a
rispondono: - Non abbiamo nul- fa delle affermazioni deve dite dal tema. abbia poi avuto
sentenza e stata accolta con un
la da fare...». Qui e'e il rutto mostrarle. Non pub dirci che
J processo di Verona 6 la lungo mormorio dal pubblico
tirnore di approfondirlo, musidel giovane che mangia. qui il un personaggio o una scena sicronistoria
cinematografica
di
calmente. flno in fondo, attrapresente alia
V Sezione.
gndo fuori campo: «Venga il gnificano vilipendio alia relivereo una personale interpre- uno degli episodi che sangui- verdetto. come e facile capire,
ladrone buono!», qui \ movi- gione, alia magistratura, o alia
contrassegnarono viene a creare un grave e
tazione della faccenda dei bian- nosamente
menti di Stracci durante lo polizia senza dimostrarlo. Vorchi e dei neri, dei servi e del l'estremo periodo di vita del preoccupante
precedente: si
strip-tease, qui (rivolto ai giu- rei che il P.
. si rendesse
padronia si limita a fascismo: cronistoria «daU'in- tratta del primo giudizio ernes.
dici). forse vi offendo solo nel conto...».
presentare e commentary in- terno», poich£ i grandi fatti so dalla magistratura dopo la
dirlo ma i Cristi sono due. uno
fatti, alcune scene del roman- che, insieme con i rovesci bel- approvazione della nuova leggc
con
la barba. uno senza. E qui...
lici,
provocarono
o
condiziozo. legandole in un clima di
di censura. Praticamente. sono
E ha citato molte altre scene,
patetica, austera staticita e sal- narono gli avvenimenti del 25 stati accolti i 23 punti indicati
Nuovo incidente
arnvando. appunto. sino a 23.
dando certe affioranti memo- luglio e dell'8 settembre (la dal
. e si e eretto, in sostanQuindi il P ha tracciato un
e crescente opposizione al regi- za. un nuovo muro attorno al
A questo punto e accaduto lo
rie pucciniane (Turandot
vasto, vastissimo panorama cri. ennesimo incidente del procesdel West), wagneria- me, culminata negli scioperi principio della liberta di esprestico del manierismo nella pit- so.
dottor
i Gennaro. inne e pizzettiane in una diffusa del marzo 1943. il nascere e sione.
tura, scuola alia quale Pasolini fatti, e scattato in piedi urlancoralita d'intonazione negro- l'affermarsi della
a
requifiitoria del
. i
a
si e ispirato per a ricotta, d e - do: « Avvocato! Avvocato Beramericana (spirituals^. n que- organizzata e armata) 60no pre- Gennaro e etata contraddistinta
fmendo
il manierismo come « l a lingieri! Sappia che io mi rensta dolente e nobile coralita si senti solo indirettamente. nei dalla
continua,
stupefacente
inassima espressione della ico- do conto pienamente del sirisolvono pure certe vivacita loro riflessi sulle marce strut- esaltazione delle leggi faeciste:
nografia della Chiesa» e affer- gnificato di ogni mia affermaritmico-timbriche, l o spicco s o - ture del potere mussoliniano, con tono da vera inquisizione
listico delle arte, i tratti sceni- e sui non meno marci suoi il pubblico ministero ha conte.
mando che. quando le scene zione, di ogni parola che ho
ci e melodici delle diverse figu- esponenti.
riel film raggiungono una ten- detto..».
o dalla se- stato a Pasolini il vilipendio
re del dramma. Sara anche duta del Gran Consiglio che della religione come quello
sione « e lo spettatore cattolico
(rivolto al
perche hanno quasi tutte la precedette la destituzione e delle forze di polizia, attraverne e rapito», vi e l o schiaffo, Tribunale):
o il diritto, se
faccia tinta di nero, queste fi- l'arresto del «duce»». il rac- so Un corollario di affermala rottura emozionale con le qualcuno dice di vedere rapgure 'sfumano come ombre i n conto si sviluppa sino al grot- zioni gravi e a volte incredibili
grida -"Cornuti, cornuti!». A presentata la magistratura in
un crepuscolo di suoni.
questo punto il dr. i Gennaro un personaggio del film, di
o un breve interrogatotesco dibattimento Veronese.
ha battuto il pugno sul tavolo, chiedere che questa affermai
Un barlume di autonomia conclusosi con la condanna a rio dell'imputato. il dott.
rosso in v:so. e dal pubblico zione sia dimostrata. Posso previene pero dalla figura del morte. e la successiva fucila- Gennaro ha iniziato la propria
si sono levati rumori di sor- tendere che O P .
non cambi
protagonista. c h e e un tenore zione. di Galeazzo Ciano e di orazione. durata oltre due ore
presa per la teatralita della la realta processuale. Egli non
a cominciato, il
, col
e finisce col proiettare l'inte- altri quattro fra i gerarchi che,
scena. l presidente ha richia- pub dire, quando qualcuno. nel
riore forza morale di quel co- in un tardo quanto inutile ten- dirsi diopiaciuto di non avere
mato il pubblico, minacciando film, urla " cornuti" a un grupraggioso negro in dimension! tativo di scindere le proprie «la voce suadente e melliflua
po di comparse che si e detto
di far sgombrare l'aula.
un poco guappe e un poco pesanti responsabilita da quel- dell'imputato». eesendo egli afsentimentali.
melodico pre- le del lcro capo, avevano v o - fetto da una forma di raucedine
P
— Che significa tutto cornuto " a Cristo. Perche o(e il pubblico numeroso che
stigio di Tom e stato, comun- tato contro di lui.
questo? Significa; « Via il C n - stinarsi a dire che la
ei 6tipava dietro la transenna
que. difeso con nlevante brasto dagli altari, il nuovo Cristo l e n a fa lo strip tease, quanAl
centro
della
vicenda
e
non ha potuto trattenere una
i
, apvura da
e costui» (e ha puntato il dito do ci& non e vero? >».
plaudito anche a scena aper- Ciano: ribellatosi - inopinata- rteata).
a mia etoria. comunP.
. ha detto di n o n
su Pasolini). il nuovo Cristo e
al
suocero,
nonche'
pamente
que — ha continuato il dr i
ta, cantante di prim'ordine, inil sottoproletariato. E' questo il tenere in alcun conto cib che
drone
e
protettore.
egli
si
troGennaro — ei svolgera con
torno al quale hanno gravitato
messaggio di Pasolini. Poi si ve- giornali. anche cattolici, hanno
e ha
il coro (eccellente). e via via va tuttavia ai margini della l'ausilio della moviola
dono i due agenti. Essi dicono: scritto a proposito del film di
e
pensa
soltanto
a
congiura.
indicato lo etrumento vernicia.
Elisabetta Barbato. bravissima,
a anche questo non
« Non abbiamo nulla da fare». Pasolini.
salvare
la
pelle,
non
esitando
t 0 di un color celestino palliJolanda
i (un'Evangelie
lec4|o.
Non
si pub dimentiSi
offende
la
polizia.
E
il
giorna fin troppo evanescente), a ricorrere. per questo. ai t e - do. che era stato piazzato danalista, badate bene, si chiama care che il Centro Cattolico di
deschi:
ma
l'aereo
che
dovrebvanti
al
nresidente
Semeraro.
Giovanni
Cimineili.
Guido
Pedotti nella prima 6tesura. E' Cinematografia. nella sua pub. Giuseppe " Forgione, be condurre in salvo lui e la Poi ha continuato: « S i 6ono
chiaro: Pedote (il P si accani blicazione, non ha classificato
- moglie Edda, nella arnica Spa- fatte molte critiche a queeto
o
, Enzo Titta,
ricotta fra i film esclust, cocontro
l'opera di Pasolini nel
lando Sessi e
o Cini: tutti gna franchista. atterra invece processo da parte dei profesme ha fatto, ad esempio, per
processo
a
Citti
n.d.r.)
e
Telein
Germania:
i
e
stasoroni che mi vedono in catirreprensibilmente
impegnati.
sera. vale a dire magistratura Viridiana, che pure e stato asCaldamente risonante la bella to liberato. e il genero finisce tiva luce. Ebbene, si: ei tratta
solto dalla Procura della
e fascismo messi insieme...
a prigione. dove del primo processo sotto l'imvoce del basso
t El A g e in galera.
pubblica di
a dall'accusa di
— Questo lo vilipendio.
e Bono, perio della nuova legge di cene scene e la regla di Carlo lo hanno raggiunto
dice lei!
la
quale
si
deve
sura.
secondo
e
Gottardi.
.
Pareschi
Santonocito. la concertazione e
- S i g n o r i — ha detto ancora
P
— E" chiarissimo. Pasolidirezione d'orchestra del mae- Cianetti (quest'ultimo sara poi intervenire soltanto in caso di
Berlingieri — non potete nemil
sottoproni
dunque
guida
offese
al
buon
costume.
a
foril
solo
a
sfuggire
al
plotone).
stro Ottavio Ziino si sono dimeno trascurare la personalita
letariato verso la resurrezione dell'imputato.
spiegate in un massimo di fun- Ciano cerca. tramite una spia mulazione di questa legge e
ha
e la polizia sta a guardare. E detto lui 6tesso,Egle v ev leo lo
zionalita per superare il tono hitleriana in gonnella. di pre- perfetta: eesa infatti lascia a!
dimomagistrate
il
compito
di
prenil
santo?
Un
santo
pederasta.
servare
la
propria
testa,
offren.
oratoriale della decorosa e mestrano l e sue opere, non e mai
Ammicca. con uno sguardo che stato un nemico della religione.
sta opera. Successo pacato, con dosi di cedere in cambio i fa- dere cognizione di eventua'.i
reati. Ed e una legge che
nel copione e magnificamente E voi non potete giudicare quecrescenti chiamate agli inter- mosi ( o famigerati) * diari». altri
ci fa tutti maggiorenni. perche
descritto. l figlio di Stracci va sto film, senza conoscere la sua
preti tutti e alTautore apparso la cui effettiva importanza egli lascia
ognuno alle proprie recon lui. Poi un secondo santo. produzione precedente. Questo evidentemente sooravvaluta. a sponsabilita.
ripetutamente alia ribalta.
a reso maggioE l'altro figlio si alza e lo segue. processo. prima ancora che un
trattativa. per6. fallisce: n£ ha renne anche il Pasolini Pier
Ecco il significato: il sottopro- fatto giudiziario, e un fatto di
miglior
esito
1'intervento.
ora
e. v.
Paolo, al quale e come se averletariato viene messo in croce, cultura, di liberta di pensiero.
e ora minaccioso. di se detto: va'. e cubirai tutto
nella figura di Stracci, ma
un processo che pone dei proEdda presso il padre. a ven- il neso del tuo film suoi figli. gli uomini di domani, blemi. fra i quali. primissimo.
detta intestina si compie.
Teatro
vanno appresso... (e qui la mi- e quello della conoscenza delo subito che il regista
Quindi il
. h a sentito il
mica
del dr. i Gennaro ha l'imputato. Perche volete preni
P
u
b
b
l
i
c
o
o
Carlo
i e i suoi colla- bisogno di spiegare
e l'im- !
borator! (soggetto e sceneg- putazione e solo per vilipendio Gennaro, V a n g e l o alia m a - fatto intendere altro) ...ai santi. dere i l Pasolini dei rotocalchi
a "fastidiosa- e. ne piu ne giatura recano la firma di Ugo
no, durante la s u a r e q u i - C e il dileggio di tutto: della vili? Perche non cercate, invecorona, di Cristo che viene chia- ce. di capirlo. questo imputameno. la coscienza. Franco Pirro) hanno evitato giusta- alia religione e non per - of- sitoria contro Pasolini.
Brusati, autore di questi tre mente di rischiarare d'una qual_ fesa alle cose della religione*:
mato * cornuto!».
to? Non e da oggi che egli agiil
o
di
spieha
sentito
atti. non poteva dichiarare in siasi luce ideale, o problemata
il problema del sottoprole—
Non
e
A
w
.
gare perche insiem e con Pamodo piu palese la sua vocavero! l regista urla « c o r n u t i - tariato. Perche ora volete che
i
protagonisti
del
dramsolini
non
sono
stati
citati
in
tica,
del
.
(chd
nuovo
infortunio
zione moralistica, gia sperimenegli sia in malafede?
e non a tutti gli attori in scena.
tata in una commedia.
be- ma: anche la figura di Ciano. giudizio anche Bini e l'avvo- prima della
« E Stracci — ha aggiunto i l
o
un
altro
fiume
di
pacato
Berlingieri.
che
nel
film
ha senso parlare di «sovietinessere
(scritta in collabora- che e la piu contrastata. risuldifensore
—. Stracci. questo pouna
a
parte:
Perrole.
Jl
P
ha
lamentato
che
recita
in
definitiva
quella
(come
ta
»)
ha
suscitato
altri
insistenco
, e in
zione con Fabio
il vecchio codice (quello fasci- vero Cristo, questo povero.
dice
i stesso) d'un pic- che — ha tuonato — io ritengo ti mormorii.
a s e c*e un inun film. 11 disord'mc.
uomo affamato, con una
Siamo a Venezia, sfondo colo Amleto da strapazzo. vel- che 1'imputato abbia tratto tutti quisitore — ha proseguito il sta) non preveda che un anno questo
fame
millenaria,
perche doin
inganno.
Nel
copione
non
per
il
reato
di
vilipendio:
«
n
leitario
non
meno
che
vile,
»
P.
—
quest]
e
Pasolini,
che
ideale per situazioni di senevrebbe
essere
i
l
nuovo
?
risultava
che
il
film
avrebbe
legislatore
non
pensava
che
11
profondamente
fascista
anche
lede la liberta altrui e disturba
scenza:
i
. un ani e solo un buono. un p o ziano bellimbusto. h i messo quando siede sul banco degli offeso la religione. e gli altr; coloro che vanno a pregare» cinema raggiungesse tanta for- vero
c h e muore per ricordare
nei guai una ragazza, Stella imputati. Un alone romanze- non potevano accorgersene a Un minuto dopo il dr. i Gen- za e la lijgge e carente in que- che esiste.
.
Stracci non e il nuopriori».
i
displace
di
dover
sto
caso.
sco.
e
persino
romantico.
pur, ne
naro ha nuovamente attaccato
a moglie. di lui.
vo
,
come
ha
detto
il
un
anno
di
recluchiedere
solo
soffre profondamenie: i l figlio troppo. e invece awertibile at_
a cultura italiana. cercando di
E Pasolini non e l'uomo c h e
, invece. c h e vive a
- torno al personaggio di Edda.
apiegare perche neppure la sione senza alcuna attenuante. vuole vilipendere la religione. Con
questa
condanna
—
ha
detsi
affidano.
cui
stranamente
ma di espedienti, sente una
stampa cattolica abbia giudicato
rivolto ai giudici — Vi leggo una sua poesia, invisabietta complicita con il pa- nel momento decisivo, le funnegativamente il film di Pa- to il P
ta al Papa malato. nel dicemdre: gli consiglia. e conslglia zioni quasi di - coscienza - delsolini: « Perche tutta la cultura voi darete un insegnamento pe- bre scorso: vi troverete un sen'
i Gennaro ha ha oggi p.iura di una definizio- dagogico di alto valore*.
quindi a Stella, un matrimonio la tragedia, attraverso una t e - Qui il dr.
so di religiosita che molti catdi comodo della ragazza con lefonata con
, che la pronunciato la eerie di affer- ne: conformismo. Ne ha paura
Nel pomeriggio, il Tribuna- tolici bigotti non h a n n o - .
reli- anche il cattolicuccio da sacre- le constatata l'assoluta inadex fidanzato, Tommaso.
bella Silvana
o foh. mazioni gravissime. «
o una breve replica del
quale Tommaso, poi. e un quanto piu bella della vedova gione cattolica e la religione stia. n venta. si fa presto a guatezza dell'aula nella quale
, condotta sullo stesso t o nmico d'infanzia di
, a Ciano) recita del resto benis- dello Stato: il censimento del essere cubisti in tempi di cu- si e svolto il processo a conlui legato da un sottile rap- simo. A parte cio, la freddez- 1930 dimostrd che s u 41 milioni bismo e futuristi in tempi d: tenere il gran numero di per- no della requisitoria di ieri
mattina. nella quale il dottor
porto di odio-ammirazione.
- za oggettiva. crudamente d o - di ' italiani 41 milioni erano futurismo.
o vero con- sone presenti, si e trasferito i Gennaro ha insistito sul cone'era
cattolici».
nel
1930
a
dia per6 si oppone all'imbro- cumentaria.
rimproverata
a
. nonformista. qui. e Pasolini. o vor- nella grande sal a nella quale cetto che. nel film. Stracci fio
glio e. da lei pressato.
i in altre occasioni della il fascismo. e questo il
lo
ha
detto).
Affermando
che rei che a molti uomini dj cul- vengono tenuti i processi di nisce con il rappresentare il
spiega a Tommaso la cruda sua ormai folta carriera d! rea parola — erano le nuovo
. il
o della religio. si tura la sentenza di questo Tri-- assise.
verita dei fatti. Tommaso ha gista. serve qui alio scopo: siamo tutti cattolici. il
bunale dia coraggio e dica 16.30 — e passata subito alio ne di Pasolini. ha preso la p a e
augurato
che
o
'
vogiia
una crisi. ma poi si dice di- permettendo di vedere uomini
a
w
.
Berlingieri.
"Attenzione. i figh delle tcnerola l ' a w . Fernando Giovansposto a sposare ugualmente e metodi del fascismo nel loro che cosl sia per s e m p r e - , che
sono piu scaltri dei figli
Prima di fare 1'esame diretto nini.
Stella; che, a sua volta. s e m - mido. disumano squallore, nel -questa religione resti il pa- bre
della luce. Attenzione a non delle accuse che sono mosse
n questo processo — ha
bra svegliarsi dal proprio tor- loro completo isolamento dalle trimonio degli italiani .
trascinare nella citta di
o il a Pasolini, il difensore ha giupore animalesco e assommare, ragioni e dal cuore del
. Alia religione. secondo il cavallo di Troia di Pasolini" -. stamente creduto opportuno ri- esordito — non ci sono che o m sia pure brevemente. alia luce nella loro vergogna ed abie. artisti di tutto il mondo Questa volta. in aula, la nsata spondere al P , il quale a v e - bre. sospetti generici contro
a non bastano per
1'imputato.
dello spirito.
si sono «empre avvicinati con e stata fragorosa.
zione.
va spostato la discussione su una sentenza di condanna.
o slancio generoso di Tomrispetto.
«
N
e
i
film
americani
Spettacolarmente. il film di- si e 6empre avuto la prudenza -Comunque — ha npreso il un piano troppo personale.
. ha tirato in ballo la m a maso rivela tuttavia ben presto
. Ber- gistratura, la polizia, la reliawicmandosi alia moviola Nello stesso tempo
il t u o retroscena: il giovane e mostra una presa sicura sul e il genso di rispetto di non P
contarainato dallo spirito di pubblico: e condotto con spe-mostrare mai U Cnsto in vol- — i punti del film nei quali a lingieri ha dovuto anche dira- gione per eccitare i vostri s e n compromesso e di corruzione dito vigore. ha mom'enti tesi to ma sempre di spalle*.
- mio a w i s o sussiste il vilipendio dare la nebbia da - tribunale timenti: io credo c h e non sia
. come quello della chiamandosi alle frasi dette da sono 23. Ve n mostro. Chiudete dell'inquisizione», nella quale riuscito nel suo intento e ho
che
o incarna.
e se e
i Gennaro aveva fiducia nella vostra giustizla*.
a tagliente foto- Orson Welles nella
le fmestre: -. Gli uscieri si son il dottor
ne vanno nella capitale. dove fucilazione.
. ( - T u sei un uomo medio e sai dati da fare per calare le tende tentato di a w o l g e r e i giudici.
imbastiscono affari poco puliti: grafia in bianco e nero di
. Giovannini. rifacendo. s\ costantemente alia sceneggiao del
Stella segue Tommaso, che ri- nida Barboni. 1'ottima presta- cos'e un uomo medio? Un qua-rimaste ammainate chissa per
manda di continuo l e nozze: zione d'un gruppo di attori che lunquista. un opportun:sta. un quanti anni, il P si e seduto non mi e piaciuto — ha detto tura del film, ha dimostrato c h e
flnche la ragazza, disperata. si manifestano sorprendenti qua- razzista... - ) . il
. ha affer- alia moviola, ha invitato a w o - con tutta franchezza il difen- in Pasolini non vi fu mai inlibera del nascituro e fugge nta mimetiche — da Frank mato: - l o sono un uomo me- cati e imputato a affiancarlo. ha sore —. Egli ha posto il tribuna- tento di vilipendere la religiochissa con chi.
a ha la ri- Wolff che (dooo esser stato Pi- dio. che crede solo in cid che dato mano ai congegni. facen- le di fronte a un bivio: " O ne i famosi 23 punti di acve]azion e della inanita dei suoi sciotta in Salvatore
Giuliano) vede. E questa moviola sari done uscire vocine alia Pape- me o Pasolini". Cid e fuori cusa del
. — ha proseguito
sforzi per concludere in modo e Ciano. a Giorgio
e
o la prova, il rivelatore delle rino. e ha cominciato a dire a dal costume, prima ancora di l'aw. Giovannini — non rima- pulito una sordida faccenda: e che e Alessandro Pavolini. a menzognp e delle bugie dt Que- voce alta. fermando via via la essere su un piano diverse da ne che un povero cane
o che
muore. a sua scomparsa semquello in cui siamo abituati a parla nel corso di una sequeno Garrani che e Farinacci, sto film Naturalmente — ha pellicola. il suo parere.
bra suscitare per un momento a Salvo
. Claudio Go- continuato
P. za del film: questo pub bastare
dr
i Gennaro. - Ecco qui: sette persone g n - discutere in queste aule.
o ra. Tino Bianchi nelle vestl avviandosi ad eserctare una dano " a coronaaa.." e uno
il dubbio e Tangoscia in
non pud e non deve porre per una condanna per vilipene
. il genitore. ap- degli innuisitori — conferiscn- evidente forma di pressione fa addirittura un gesto osceno, simili dilemmi: eglt ha detto dio? Si tratta di una semplice
pare sempre piuttosto sordo al no al
di Verona la verso i giudici — io. per certa come dire:
a corona c i ' h a di essere anche lui impjtato co- "gag", di un'idea per far ririchiamo della - fastidiosa ".
me inquisitore. come cacciato- dere. Non capisco. quindi, il s i qualita (ma anche ! lfmiti) di stampa e certi ambienti. sono ' o t t o . . " *.
—
a dov'e re di streghe e vi ha invitati gnificato di questo processo.
Questo vecchio . pagliaccio. tin servizio g:ornalistlco ben un liberticida, un concussore
ad assolvere lui o Pasolini. a tempo della caccia ai fantasmi
gesto osceno?
con la sua cialtronesca e per- composto e vlvidamente illu- della liberta. addirittura 1'imputato.
Ebbene.
signori
del
sua
rcquisitoria si e messa su lo credevo finito per sempre.
Tra
gli
interpreti
fdclstrato
P
(continuando)
—
Ecco:
vicace resistenza all'usura deo si e gia detto) s o - Tribunale: se voi concederete qui si sbagha disco e viene mes- di un piano troppo personale: Non vorTei che fosse riportato
gli anni. e comunque 11 perso- la
. bisogna ricordarlo. e di moda da una falsa religionaggio piu vivo della comme- no da citare ancora Andrea la liberta a Pasolini. sarei io so un twist.. Qui si vedono 1 il P.
sita*.
ad
essere
aspramente
condanun
ufficio.
non una persona.
UrnChecchi.
Fillppo
Scelzo.
poveri
—
i
familian
di
Stracci
dia. quello meno legato alio
nato-.
Tra
il
pubblico
Ai
sono
, Francoise Pro— che mangiano con il sotto, citando testi, ha
schema entro il quale gli altri berto
Tribunale si e rltirato n
i Serre. Andrea levati mormorii di 6tupore.
fondo di un canto liturgico.. fatto sfoggio di cultura: vi ha camera di consiglio alia fine di
(e'e da aggiungcre. tra i prin- vost.
cipal!. la madre di Stella, scet- Bosic.
Comunque — ha continua- Qui apparc un attorc vestito da parlato del simbolismo, del questa arringa. verso l e 20. N e
tic« vedova d'un eroe dl guer. — per giudicare que- santo e 6i sente la musica della manierismo. o non ho, forse, e uscito alle 21,20 con la sento il
ag. sa. sto film vi
r i ) ri muovono, ciascuno aveno stesso canto litur- le sue conosccnzc, non ho avuto tenza.
chiedo di non im- Traviata...

Musica

La capanna
dello zio Tom
a

di

o
a

La fastidiosa

«0

o me!»

Fregoli e la

C

vedremo

seconda puntata di Trlbuna eJettorale nnouo stile,
non ha potuto fare a meno dl tener conto della prima:
hanno cominciato cosi a profilarsi sul video alcune scuodei vari partitl.
le, dlremo cost, nella presentazlone
si e entusiasticamente
uniformato alia via aperta
si
dal colleghi monarchici: come
e piazzato dinanzi alle telecamere e ha rovesciato
sulle
teste dei telespettatori
un regolare comizio, col tono
aulico e professorale che gli e abituale.
agll uomini della estrema destra non par vero di avere
la possibillta di parlare a milioni di persone, c se ne
beano, anche se non hanno nulla da dire (gli ultimi
ieri sera, sono stati
i
mlnuti dl
da pause
penose).
ha adottato lo stile della «sceneggiata
familiare *, della conversazione a due che. la volta scorsa,
era stato inaugurato dal
monotono,
certo,
del comizio puro e semplice, questo metodo ha perb
lo svantaggio di apparirc, troppo apertamente
artiflcioso.
sera, ad esempio, abbiamo scoperto che tra
i parlamentari
liber all deve essercl un problema di
incomunicabilita: posslbllc, infatti, che Bozzl abbia dovuto aspettare dl essere in uno studio televisivo
per
chiedere al suo collega dl gruppo Cottone cosa pensasse
del provvedimenti
leglslativi del passato governo?
di che cosa parlano i deputati del
incontrandosi
ogni giorno alia Camera?
socialisti si sono rifatti ad una forma piii articolata
del tipo di quella inventata
dal
nella
scorsa
Tribuna.
senza dare al discorso un andamento unitario essi sono perd riwsciti a rivolgersi agli
spettatori
in modo abbastanza
diretto.
A una formula simile si sono ispirati anche i membri
del governo, per utilizzare i venti minuti loro assegnati.
Almeno tre di essi, perche il quarto, Codacci
ha fatto parte per se stesso: la sua e stata
evidentemente
un'agglunta dell'uUim'ora, escogitata per rispondere a
dire, perb, che a questo punto Tribuna elettorale e uscita da quell'atmosfera di leale competizione che, comunque, sembra dover esserne la sigla.
A quale titolo, infatti, questi personaggi hanno potuto presentarsi al video?
governo
dimissionario:
come tale apparttene al passato, nella tornata
elettorale
figura semmai come imputato, e non pub avere una
tribuna. Si da il caso che Codacci
e
appartenendo
(guarda le combinazioni
della vita!) tutti e quattro alio stesso partito,
avrebbero
meno che mai diritto alia parola: la
infatti, ha gia
usufruito di ben ventidue minuti nella scorsa puntata
della Tribuna.
Qui, e chiaro, siamo proprio all'imbroglio: in questo
modo, la
ha avuto nel complesso quarantadue minuti. Altro che parte del leone: questa e
addirittura
la parte dell'elefante! e come se non bastasse, gia il teleinteramente
pfornale, teri sera, era stato dedicato quasi
alia propaganda governativa, come a dire
democristiana. Questa
e proprio come
si ripresenta
continuamente alia ribalta mutando d'dbito, ma rimane
sempre la stessa. Senonche,
non pretendeva affatto che il pubblico prendesse per buoni i suoi trucchi.
soprattutto, non chiedeva agli spettatori di votare per lui.
'<

Progetto
" Manhattan
Quarta puntata della « Storia della bomba atomica»
di Virgilio Sabel (secondo
canale, ore 21,15)
Siamo al 1941 Scoppia
Pearl
, l'America
entra in guerra e Fermi trasferisce le sue attrezzature
da New York al laboratorio posto sotto la gradinata
dello stadio di Stagg Field
in California, dove in'zia la
costruzione di una grande
pila atomica. Contemporaneamente nasce :! progetto
, cioe \\ progetto
atomico americano, guidato
dal generale Groves. Accanto a lui si muove un uomo che gode la fiducia degli scienziati. Si tratta di
t Julius Oppenheimer

Un amore
impossibile
a Torrien. Adriana
Vianello. Carlo
,
chele
. Otello ToSo e altri, per la regla di
Carlo
. mterpretano sul primo canale questa
sera alle 21.05,
tre atti di Alphonse
.
Nato come racconto p pub.
blicato nel 1866 n e l l e
tere dal mio m u l i n o - .
lesiana fu piu tardi trasformato in dramm a dallo
stesso autore e musicato da
Georges Bizet nel 1872
a vieerida si svolge in
Provenza e narra dell'amore di Federico per l'Arlesiana. una donna bellissima
e spregiudicata. A nulla
vale l'amore che Vivetta.,
una mite e dolce ragazza,
prova per Federico: il giovane si sente prepotentemente attratto verso l'Arlesiana. tanto da strappare a
6Ua madre il consenso ad
accettarla come nuora
. piu tardi. Federico
comprende la insostenibili- i
ta della situazione e ascol-'
ta la voce della ragione
che gli impone di 6ppsare
Vivetta.
a la sua pace e
di breve durata: alia vista
dell'Arlesiana. ' rapita dal
suo rivale
. Federico si uccide gettandosi dal1'alto di un fienile.

g. e.

reai\!7

, ^ i - .

programmi
«

radio

primo canale
8,30 Telescuola

O
Giornale radio: 7. 8, 13,
15. 17. 20. 23; 6 35: Corso
di lingua inglese; 8.20:
nostro buongiomo; 10.30 a
o per l e Scuole; 11:
Strapaese: 11,15:
; 11
e 30: n concerto; 12.15: Arlecchfno; 12.55: Chi vuol e s ser lieto...; 13^5-14: Girasole; 14-14.55: Trasmiss-oni
regionali; 15.15:
e novita
da vedere; 15,30: Carnet musicale; 15.45: Conversazioni
per la Quaresima; 16: Programma per i ragazzi; 16.30:
Piccolo concerto per ragazzi; 17.25:
a iirica vocale
italiana per canto e pianoforte; 18: Vaticano secondo;
18.10: Concerto di musica
leggera; 19,10: a voce dei
lavoratori; 19^0:
i in
g.ostra: 20.25: .
o di
Scotland Yard, di
a
rion; 21: Concerto sinfonico.

E
Giornale radio: 8.30. 9.30.
10.30. 11.30. 13.30. 14.30.15.30,
16.30. 17.30. 18.30. 19.30.20^0.
a
21.30. 2 W 0 . 7.45:
e divagazionl turistiche; 8:
e del mattino;. 8.35:
Canta Claudio Villa; 8.50: .
Uno strumento al giorno; 9:
Pentagramma italiano: 9.15:
; 9.35: Tappeto vol ante; 10.35: Canzoni,
canzoni; 11: Buonumore in
musica; 11.35: Trucchi e >
controtrucchi; 11.40:
portacanzoni: 12-12.20: Colonna
sonora; 12^0-12: Trasmissio- .
ni regionali; 13: a Signora
delle 13 presenta; 14: Voci
alia ribalta; 14.45: Per gli
amici del disco; 15: Aria di
casa nostra; 15.15:
mento per orchestra; 15.35:
Concerto in minialura: 16:
; 16.35: a rassegna
del disco; 16.50: a discoteca
di Andrea Checchi; 17.35:
Non tutto ma di tutto: 17.45:
Un lieve caso di amnesia
a di Charles
; 18.35: Classe unica:
18.50:
vostri preferiti; 19
e 50: Tema in microsolco;
20.35: Gala della canzone;
21.35: n grande giuoco; 22:
Canta il
n Trio; 22
e 10:
o del jazz.

15: terza classe.

16,15 La nuova
scuola media
17,30

a TV dei

corso dl npglornampnto
per insegnantl

i

18,30 Corso
19,00

e

a) Teleforum:
bum del

b)

dl

popolare
)

s

lstruzione
Alberto

delta sera
rlnne)

l

-

(prima edl-

19,15 Personalita

rassegna per la donna
a cura di
Contlnl

19,55 Diario del Concilio

a
cura
Schlena.

di

a

dl

20,15 Telegiornale sport
20,30

e

21,05 L'Arlesiana

tre atti di A.
t
musiche di G.Bizet.

22,50 Sempre piu navi

servizio dl

23,15

<>*ii» n . ^

e

.

l Grosso

secondo canale
21,05

e

e segnaie

o

21,15 Storia della
bomba atomica

Un progmmma dl Virgilio Sabel e Giuseppe Berto, terza puntata

22,15 La donna di un
o mondo

o sceneggiato;
gia di J. Gage.

23,10 Concerto

di musica da camera daJ
trio Suk dl Praga.

23.30 Notfe sport

SECONDO
18^0:
e economico; 18,40: Panorama delle
: 19: Paul Creston: Two choric dances per orchestra
da camera: 19,15: a
gna. Arte figurativa; 19.30:
Concerto di ogni sera: John
Stanley: Johann Stamitz;
Georg Philipp Telemann:
20.30:
a delle riviste;
20.40: Alfredo Casella: Concerto o p 69 per archi. pianoforte. timpani e percussione: 21: Tl Giornale del
Terzo; 21^0:
o cattivo. « S u i t e * radiofonics dl
Stefano
; 22^5: Franz
Schubert: Trio n. 1 n si
bemolle maggiore o p 99

Una foto di scena da « L'Arlesiana » in
onda stasera alle 21,05 sul primo canale.
Si riconoscono da sinistra: Carlo Delmi,
Adriana Vianello e Diana Torrieri.

