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Il prezzo dei mandarini
. ,

In un momento piuttosto preoccupante per la atoria del mond~
e abbastanza serio anche per quella italiana la nostra opinione
pubblica è affogata per intero nello squallore del processo Fenarol~
Perchè? t

I cristiani, avendo l'obbligo e l'abitudine di mettere in disc~
sione se stessi prima che gli altri, sanno, e dichiarano ingenu~
mente, che il sudicio piace a tutti, sia pur dietro il pretesto della
deplorazione e della denun6ia: è un peZZo di noi stessi - pro-'
prio così - di cui ci ver.gogniamo senza sapercene distaccare, ce

perciò ~iamo tanto bravi a coltivarlo facendo finta d'occuparci di
altro. I c laici ~ usano altro linguaggio: dicono magari che c sta.-
volta l'attenzione del pubblico per il processo è quanto mai seria
e rispettabile~. c Stavolta ~: solo una volta, per una giustificazione
di emergenza che, vedi caso, si ripete poi ogni volta con varianti
occasionali. Perciò c i giornali fanno benissimo a dedicare pagine,

e pagine ai resoconti delle udien-
ze, e fa malissimo la RAI-Ty'aA R SE N A L E non, occuparsene~. Yicev~rsa lu-
nedI scorso la RAI-TV s'e occu-

- pata, in uno dei primi numeri
d'una nuova trasmissione, del ra...

Premi Sila gazzo condan?ato a 16 D1e~i ~i
O carcere perche ha rotto un asSI-

cella da una cassetta di mandarini
Nel salone consiliare di palazzo e ne ha rubati sei. Era incensu-

Bruzi, a Cosenza, è stato assegnato rato e in cerca di lavoro. Es~-
il Il Premio SiI a, dotato di un mi- do stato colto più o meno in fla-
li,one ?i lire e ,in?etto dall'ammi- grante non s'è trincerato dietro
nlstrazlone ,provmcl~le, ,a U~berto quella muraglia di dinieghi che
Caldora, di CastrovIllarl, residente , . d.. ,
. Napoli, per il suo libro « Calabria nella n<;,stra prassI gru IZIarIa pa-
napoleonica ", vasta ricostruzione re faccIa semrre corno,do, ~,ch~
storica del periodo dell'occupazione nessun moralIsta taccIa pIU d!
francese, dal 1806 al 18]5. Il Premio bugia tanto è convenzionale. Il
Sila era destinato quest'anno a un giudice l'aveva condannato aUn
aaggio di carattere storico, economi- anno con la condizionale: ma il
co, sociale e politico che ~vesse s~- Pubblico Ministero, rifacendo i
puto rappresentare un serIo CO?t~l- calcoli, ha trovato che con le at-
buto alla conoscenza delle condlzlo- t t" .ute il minimo
ni e dei problemi del Mezzogiorno, enu,an I rICOnOSCI .
con particolare riguardo alla Cala- della p~na ,non. scendeva sotto I
brili. Alla manifestazione erano pre- 16 meSI; e Il TrIbunale ha dovuto
senti i più qualificati nomi della accogliere il suo ricorso, facendo
cultura meridionale, fra cui il prof, così sfumare il beneficio della
Ernesto Pontieri, già rettore della condizionale.
Università d.i .Napoli. e ,pre~ident.e E' vero: il formalismo proce-
della Co~I8Slone gludlcatr~c~. Il durale garantisce l'uguaglianza di
prof: Isnardl e tut!e, le aut.orl!a c~- t tti davanti alla leg e e va ri-
sentme. La commiSSIone. gmdlcatrI- U g " .
ce, oltrecchè dal prof. Pontieri, era spe~tato anche se alc~O1 SUOI ef-
composta da Raffaele Ciasca, Cele- tettI sono sconcertanti per la co-
etino Areno, Nino Cortese e France- scienza morale. Ma questa volta
eco Com.p~gna. il divario è troppo marcato: se-

dici mesi per un danno di un paio
Jazz a Sanremo di centinaia di lire sono t!oppi.

E' venuto spontaneo ~nche il con- 4

fronto con altre legislazioni, dove I
Si è aperto nel salone delle feste al Pubblico Ministero, in sede I

del Casinò municipale di San Remo istruttoria, o al giudice, sono con- ]

~l VI Fest,ival intern~zionale d~l cessi maggiori poteri discrezionali, ~

Jaz~. La prl~a .serata. e stat~ ded.- Tuttavia l'aspetto te~co è 1
_oa.t~ alla .prolezl?nedl d~e il.lm-do: lo strume.le.~;t;inchè
cumentarl. Il tItolo del prImo e sem{?re so. '\ r
« La storia di. James Croupa" e il segu.iia,l~ dIspç:sIone. del~;~.os~ro I

secondo;' intitolato « Jazz in summer patrImonIo crIstiano, Il peffeZIo-
day" con Louis Armstrong, Gerry namento della procedura penale
M"n;~"n Q M"b"l; 19~k.on l~~; .~- ~: ~Q~d~~6 f"~="lm"nt,, n;,ì 1m, -



, u La storia di Jam~ CrouPa» e il segu.i.I;a,.~dis~~sione, del!~~~s~ro 1
secondo è intitolatQ u Jazz in summer patrImOniO crIstIano, il perfezlo-
da}'D con Louis Armstrong, Gerry namento della procedura penale I
Mulligàn e Mahali Jackson. Ieri se. ci renderà formalmente più im-
ra ha a,vuto inizio il festi,val vero peccabili, ma in realtà meno
e ~ro~rlo al ~ale pa~teclpano ,12 umani. Quel che più ci accora è
nazl~m: Alg6,l"1u, Amerl~a, Austrla, infatti di sapere che, pur lascian-
Belglo, Francla, Germama, Indone. d l i cosia, Inghilterra, Italia, Jugoslavia, d~, la ,proce ura pena e cos ,-
Olanda e Svizzera. Il programma di m e, l a~surdo pot~va :sse~e evl7
ieri sera ha visto sul palcoscenico tato. Se il ragazzo rIsarCiva I dannI
del salone dei festival la u Roman prima del processo, beneficiava dì :
New Orleans jaz'4 band D, l'u Ame. un'altra attenuante: allora la pe- .
deo Tommasi tori? D, il u Quinte!to na, ridotta di un terzo, non rag-
~asso.V~lda~brmlD',Helen ~ervll~, giungeva un anno e poteva essere ~
l u Oscar s trlo D. Oggl do.memca gara sos esa, Il ragazzo queste cose!
la volta del u Modern Jazz hand D, p
del uMlirtial Sobal trio D, del u Gil non le sapeva e non pote:--a pa-
Cuppinr Quintet D, di Buddy Col- gare un avv~ato che chIedesse
led, del ~(Jacuq Peltzer Quartet D, per lui un breve rinvio per anda-
di Stuff Combe e Gilberto Cuppini, re a risarcire i danni. Ci fu a un
del u Dusk? Poikovic Octet D, del certo punto, è chiaro, l'avvocato
«Dutch swmg college D. , ffi ' h ' d td U CIO: c e pero oveva pa ro-

C t Il cinare gratis e senza pubblicità I..far e one. veronese sui giornalL o

Il patrocinio gratuito, che è di !
Il comitato direttivo dell'ente au. origine cristiana (viene dal 'diritto (

t?nomo p~r ~li spettacoli lirici a!- ecclesiastico), n6n è più un isti- I
lArena dl Verona ha approvato il, . è o - (
cartellone per la stagione 1961. In tuto t~cnlcamente pe~fett.o' In (
esso figurano tre opere: u Lucia di negablle che una retrIbuzione del-
Lammermoor D di Donizetti, con la l'avvocato d'ufficio sarebbe se- ~

quale verrà ape~ta la s~agi?ne l,a con do equità. Ma sta qui il punto? j
sera d~l 22 lugho, prosslmo, «Al- , tt t I f tto che in Ida D di Verdi, e la u Carmen» di O non PIU, o~ o ne a . 1

Bizet che chiuderà la stagione il questa socleta, che pure sbandle- ;
15 agosto. In complesso verranno da- ra un interesse cosi tormentosO
te .18 rappresentazioni, Tra i prin. per i casi altrui senza una pro-
cipali interpre~i ~ill:U~ano il ha rito- .onata dos: di tornaconto.
no Ettore Basnanml, il tenore Carlo poni,
Bergonzi, i bassi Chiaurov e Ivo personale non c'è ruota che st.
Vinco, la mezzosoprano Giulietta muova? Due secoli di morale la~
Simi~nato ,e la. sop,rano Virginia ca ci hanno insegnato a dife..;
Zeam. DirettorI d orchestra sa- cl il t ' mo con l ' soG o

G ' ere nos ro egols -

ranno: Ianandrea avazzem, Fran- . ."""
cesco Molinari Pradelli e Fabien Se. fisml polemicI plU vIvacI e arro.'
vitsky, Registi: Carlo Maestrini e ganti: mentre la carità cristiana;
Franco Zeffirelli. è trattata come una misurà di -

. . amore così scarso da non meri- ;
Esculap~o ~n bronzo tare nemmeno il nome di amore. -

Secondo qualcuno, dunque, nel o

Un busto in bronzo è venuto alla processo Fenaroli al pubblico..
luce nel cortile della c~iesa di San c quel che interessa, sotto la su-
Gaetano a Porto palo (SIracusa), nel rfì o ' l t d Il '

d , l o l o d o E P e cle e a sos anza e a glu- ,corso l a CUOi avorl l scavo. ,s. ,
so raffigura un antico greco èhe si stizia, è la natura del nostro si- '

ritiene possa essere Esculapio, Alla stema processuale, sono i difetti o

base del busto, infatti, è stai" rin- di una macchina che in taluni i

venuta incisa una spada e un ser- , . , d' .
pente, emblemi della medicina ano SUOI, Ingran~ggl appare, a I: po-
tica. E' stata avanzata l'ipotesi che co) InvecchIata ». No, non e ve-
il busto poSla risalire al IV secolo ro, altrimenti ci si occuperebbe
avanti Cristo. che cioè sia di epo. di più del processo dei mandarIni.
ca ellenistica. Del rinvenimento è N : t a e , l sud.'

' l ' d o: In eress muov rsl ne -
stata mformata a soprmten enza, . , . ,

alle antichità e belle arti di Sira. CIO e Insudiciare chi ancora non
cusa. è sudicio abbastanza.

Un'ondata, forse effimera, di
Restauri a Spina spirito cristiano nonostante con-

trasti e gelosie ha ripulito qualche
Presso il museo archeologico di poco durante ~~esti anni l~ no-

Spina è stato completato il restau- stra troppo c illibata,. coscienza i
ro di una preziosissima tazza in nazionale. Ora che s'è cercato di I
piombo argentifero. r~nvenuta nel spazzare la casa, il gesto di insu- I
.1955 n~lla. necrop°,Il .dl Valle Pega: diciare è più saporoso ed efficace.
Trattasl dI un rarISSImo reperto dI ,. .. (

cui si conoscono altri due 8oli E Il gesto del demonio, che vive!
esemplari conservati nel museo di soltanto di tutto il bene che vien I
New York. Que3ti due pezzi proven- dallo Spinto di Dio ma guastato r
gon? anch'essi dagli .scavi spi.J1et~('i e deformato in mo'do da fame (
e Sl presume che Slano sta n dls- .. 2
sotterrati e venduti nel 1959 da ri. tacere la testImOnianza. r
cerca tori clandestini. LUIGI M. BERTI S

.


