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Il sottoscritto Alfredo Bini, nella sua qualità

di Amministratore Unico e legale rappresentante del

la Soc. Arco Film, a chiarimento dell1istanza pre

sentata in data 17 luglio 196,% per la revisione dol

film «ROGOPAG", espone pianto appresso:

Il film in questione ha ottenuto il visto di

censura *• 39455 in data 8.2.6% Successivamente il

Procuratore della Repubblica di Roma ebbe a seque

strare uno degli episodi dol film, o prcoisanento

quello intitolato "LA RICOTTA", qualo corpo di rea

to dirotto a provare l'incriminazione del rogista

Pier Paolo Pasolini, por reato di vilipendio alla

Religione»

Il prooosso di 1° grado celebrato dinanzi alla

IV Sezione del Tribunale di nona, si o concluse con

la condanna del Pasolini, avendo il Tribunale ri

scontrate in alcune scene e battuto di dialogoo con

tenute noli'episodio, una offosa alla religione.

contro la detta sentenza pende attualmente l'i

nello.
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Gent.mo Dottore,

.djéaidero esprimerle ar..;he per iscritto U piacere provato nel fere la sua co-

nosoenza,deiia qtia.ie ringrazio LI Doti. »Caruso.Avevo Ietto e sentite parlare di

lei,facendocene uà concetto non rispondente a veiità.E' sempre una u,ioia po

tersi ricredere e constatare cor. quanta veiità il Vangelo :i dica di non ^iudi-

•re0E' seiiipre un rischio violare LI mistero che circonda ognj uomo,, lo. lei ho

visto un uoi::o buono,in cerca di valori apaci di dare un senso alia vita.E''

questo l'unico vero problema che unisce tutu! gli uomini e li fa apparire degli

"accattoni" .Tut ,i andiate cer.;and^ nei nostro proso imo !'im:. a^ine di Dio, tanto

diffic le a vedersi : •>•• ci e pure stituisce l'unii ragione che lo rènde Ugno

lì rispetto e di a». re»Lei forse ton condividerà questo pun : di vista,me in»

dùbbie >ente,glie..o ico con frani iezza,è prese te nei. suoi Lbri 0 r. : i" Las ch<s

ieri m ha fatto ve erevmolto pi1 ài quanto Le pensa.




