
Pag. 8 • Mercoledi 19 febbraio 1958 LUNIT) 

i 

1 

GLI ASCOLTATORI RISPONDONO AL REFERENDUM SULLA H A I - I V 
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La RAI vive 
deve 

Una rivolta morale 
Non crediamo di esscre lon-

tani dal vero uffcrmundo d i e 
il successo del nostro Kefc-
rendutn stillu HAl lia supera-
to In nspeltntive dei suol pro-
molori. A due scttininne dul 
« Inncio > il nostro uinrnnle c 
la senreterin del (iruppo pnr-
Inmenliire comiinistn hnnno vi-
sto arrivnre miglinin di lei lo
re: rispnstc nl lU'lercndnin, 
scgnnliizmni di nbusi commes-
si dnlln HAI, consign per unit 
mijdiore ro-Kolnmcntnzione RIU-
ridicn dcH'tirftomento. 

Vi sono letlere di comunisti, 
di socialist!, inn non mnncn-
no quelle di indipendenti, di 
awersar i politic!, perflno di 
demncristinni. E tulle espri-
tnonu, ollre nlln ntiprovnzinnc 
per In inizintivn del deputnti 
comunisti («Ci si dovevii pen-
sure primn », scrivono moll i ) , 
esprcssioni di sdcjmo. di col-
lera perlino. conlro una itiRitl-
stizin d i e per essere continu.'i 
e perpetrnln sotto Rli occhi 
di tulti ferisce il senso di «iu-
stizla delln genie onesta. 

Il comiinistn, il sucinlistn, 
relettore di sinistra d i e oi»ni 
giorno, nnzi, piu volte nello 
stesso giorno, si sente insul-
tnto, ntftfrcdito nolle proprio 
convinzioni. d i e sente questo 
insulto e questa nuuressinne 
portuti nella sun c.i.sa, nolla 
sun faiuidia. d i e deve u.ssi-
slere mipoteiite alia di.slor.sio-
ne sistcimitirii dellc proprie 
idee dn parte di uno strunien-
to d i e euli stesso. coi propri 
soldi, e onbligiito a muntene-
re, esifte d i e d i sin resu d u -
stizia, d i e si ponga termine n 
un'arhitrio del quale e d i si 
sente In priniu vittimn. 

L'ascoltntore indi pendente, 
Peletlorc cnttolico o soeiiilde-
mocrutico d i e sente o^ni «ior-
no oltruKgiata In propria in-
telligenzn e sensibililn dn una 
propaganda frn le piu stupi-
de e controproduconti d i e sin 
dnto conoscerc, esi«e nitres! 
d i e si ponga fine n un nhuso 
d i e sempre piu spesso miruic-
cin di rilorccrsi contro i suoi 
nutori nn7icli6 contro coloro 
d i e dovrebhero esserne le vit-
time. 

I-a renzlone del cittndino, 
di sdegno contro un nhuso 
tnnto evidonte e continuo, in
di vidua uno dei prohlcmi piu 
prnvi e dclicnli del nostro or-
dinnmento domocralico. Inu
tile pnrlnrc di libertn di stam-
pn e di osprossinno qnando 
l'nrcnnn di informnyiono di 
pran lunqn il pin potonte o 
diffusn d i e vive in regime di 
mnnnnnlio. viono utili77nto n 
boncflrin di un partito u di 
un crupno di partiti nl (Jo-
vcrno. Clii hn prosente il pe

so avuto dnll'EIAH nella esul-
tazione delta dittutura e nella 
prepnrazione dual! nnimi nlle 
nvventure del fnscismo, puo 
rendorsi couto di cosa sipni-
Hdii o p d la HAI, con i suoi 
7 milioni di tipparecchi ra
dio, e i suoi 700.0M0 televi
sor) in niauo n un Partito 
d i e sempre mono nnseonde la 
sun tenlazione di trasformarsi 
in Hodme. Logico d i e la D.C, 
e le sue corronti piu cliiuse 
e renzionnrie, nel loro sog.no 
intcprnlistico, fncoinno Rrnn-
de assccnamento sulln HAI. 
La cosn non pu6 mnncare di 
suscitnre preoccupnzionl man 
mano d i e ci si nvvicinn alia 
campaenn eleltornle, In prima 
rampagnn eleltornle politlcn 
con In TV. 

La prossima campuunn eli't-
tornle politicu ci ilirA lino a 
mini piiuto i dinpeiili delln 
HAI siun disiiosti a seuuire 
d i ordini di I'inz/a del GCMI, 
ma tin d'oru non e i) caso di 
farci troppe illusion!. Ksisto-
no in Italia 700.01)0 apparec-
chi televisivi. t'ossono essere 
ofini sera nltretlanti comizi 

fier la D.C. Si trntta di una 
orzn da non sottovalutare. 

Sarebbe errnto nndie, per6, 
sidtovalutnre le forze d i e ad 
essa si onponpono. An/Hullo 
il discredito di cui e circon-
data la HAI rappreseiitn il mi-
d ioro nntidoto ul vdoiio dolla 
sun propaganda. La llducin di 
una voltn, qtiuiido tinslnva che 
una cosn I'uvesne « dottn la ra
dio • per appurire ammnntntu 
di una ufficiale attendihilita, 
se n'e andata dn un pezzo. Al 
suo posto vi e occi una difU-
denzn, frutto di d i e d nnni di 
menznune, di ipocrisie. di nm-
bipuitn, d i e neppure In abi-
lita dinlcttica e la falsa ob-
biettivitn dei Zntlcrin e dei 
(jrnnzutto riesoe a disarmnrc. 

E vi e inoltre occi . soprnt-
tutto, una opinione piibiilicn 
vigile. enpnee di ritorcere con
tro In RAI le menzopne e le 
fnlsitn dei suoi servizi infor-
mntivi. 

Mn i dttndini hnnno il di-
rilto di essere rispoltnti e 
non debbono senlirsi nella 
necessitn di difendersi dnlln 
RAI. d i e e un Ente pubhlico 
e pertnnto n! servizio di tutli 
i dttndini , qunli d i e slnno le 
loro opininni e In loro pnrte 
politlcn. A quesln necessitn 
risponde. Trn I'altro I'ini7inti-
vn dei deputnti comunisti. II 
successo del Referendum di-
mostrn qunnto II prohlema .sin 
scottante. e come Pindusti7in 
che si perpolrn oani d o r n o 
conlrn meta deU'rleltorato ita-
liann offendn il sensn di qiu-
sti/ia di tulti 1 dttndini . 

L'iniziativa dei deputnti comunisti volta, tra Valtro, ad imporre ai servizi in-
formativi delta R.A.I, una magniore obbiettivita politica sta ottenendo un 
enorme successo - Gli ascoltatori condannano la faziosita delln R.A.I, e chie-
dono una azione fjiudiziaria contro i continui abusi delVEnte, trasformato 
ormai in un ornano di propaganda democristiana • E* statu proposta anche 
da alcuni lettori la sospensione del par/amento del canone di abbonamento 

Pubhllchlamo alcune delle 
centtnnla dl lettere flnora pcr-
venutect Invitlamo tutti I 110-
stri lettori a scrivore ai se-
RtienU Indirizzi: Ciimora dei 
Deputnti, Mnntecltorio . Ro
ma nppure Unith •• Itefpren-
diim RAt-TV -. Via dei Tau-
ruif. 19 . Roma. 

Pagare o no 
I'abbonamento ? 

Onorevoli, 
sc I'ltalla fosse yovernata de-

mocratlcamente non sarebbe ne-
cessario Indire un referendum fra 
I lettori dl uno o piu quofidinni 
per esnrimere un parere sul mo-
nopnlio radiofontco e tclevistvo 
della nnzione 

Perd se il popolo vorrA eambia-
re Vlndirizzo della ItAI-TV po-
trd farlo benissimo e facllmente 
con il voto della prosslma prl-
mavera, e non esprimendo un fliu-
dlzio che ormai tuttl conosciamo 
e che rlmarrebbe alio stato 'di 
sfoqo personate qualora il qovcr-
TIO rimanesse lo stesso Vi sareb
be tolo un mezzo per manifestnre 
il nostro dtsappunto in modo con-
creto ed efjlvace quello di dtsdiri* 
in masta (comunisti. socialists 
aderenti o slmpntizzanti pet tutte 
le correnti di sintstrnj I'abbona
mento alle radloaudizloni, rifiu-
tandocl di sottoparre gli apparec-
chi riceventi alia legatura sigil-
lata perche nessuno possa togller-
ci il diritto dt ascot tare le tra-
smittenti stroniere. Un colleoio di 
difesa formato da Inslgnl avvo-
catl dovrebbe fare il resto. 

8PABTACO BACCARI 
via Taccbini. 19 - Roma 

Stinflerlsco di battere la seguen-
te via: 11 redattore che si occu-
pa di queste cose notifichi al Pro-
curatore Generate della Hepubbli-
ca tuttl i casl nei quali la 11 Al-
TV hn riferito notlzie false, fal-
safe. o comunque. atte a trarre in 
inganno, o anche soltanto a la-
sclare nel dtibbio I'opinione pub-
blica, e altresi tutte quelle altre 
notizie che ha tacluto per favo-
rirc gli Infercssi priyafi o di par
tito. 

La radio doe non deve essere 
asservita al carro del governo. 

A. D. - Roma 

lo sono un opcrnfo e non ho 
altro. dopo un giorno di lavoro. 
che passare un'ora in famiglia 

Plcbiscito a Piumazzo di Modena 
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Not sottoscrltti cittadlni di riumazzo in possesso di apparecchi radio e frequentatori di 
trasmissloni telexisive, ci sentiamo in do \ere dl fare present* la nostra indignazione sul come 
\ engono orientate le trasmissloni della RAI. 

I programmi RAI-TV sono infatti chiaramente al servixio del Partito al governo. 
Le discriminazioni politirhe sono un fatto di diseducazione proprio perche incitano a l -

1'odio e alia falsita. Questo avviene nel giomale radio e nel suo commento, nelle rabrirhe 
sindarali, nelle trasmissloni contadine e in molte altre. 

Noi cittadlni di Piumazzo pertanto proponiamo: 
1) la commivsione parlamentare di controlto tornl ad esplicare la sua attivita serondo 

le disposizioni di legge; 
2) nelle province si costituiiscano delle commissionl di controlto composte di utenti; 
3) nel perlodo elcttorale I partiti che hanno nna rappresentanza al Parlamento slano 

messi in condlzinne di usufruire del servizi radintelevi<i\i; 
4) sia istltuita una rubric a per dare al vari partiti politic! la possibility di fare cono-

scere le loro opinion! sul problem! di piu largo interesse; 
<lueste le nostre osser\.-i/i«ni e proposte che auspirhiamo siann accolte e tenute In const-

derazione affinchc la RAI e la TV siano al servizio del Paese. (Seguono le firme). Vedi foto 
supra. 

aicoltando la radio. Cosl, tra un 
Insulto e I'altro, passa la sera. 

Per ora inizio papando il ca
none del prttno trimestre, per i 
mesi die restano. sapptano i si-
gnori della RAI che al sottoscritto 
a mancato il pane parecchie vol
te al giorno, percid posso prlunr-
mi motto yolcntieri anche dei lo
ro insulti. 

R. PAZZARANI 

Azione legale 

Caro Direltore, 
innanzi tutto voglio prcmetter-

ti che non sono comuntsto scb-
bene segua con interesse tutto 
quello che «i svolgc nel nostro 
Paese, 

Ti dird subito che sono d'ac-
cordo con te per il movimenlo 
in difesa della verita, anzi ho gta 
dlscusso con i miei colleqhi d'uf-
ficlo la faziosita che la RAl-TV 
da troppo tempo pcrsegue nei 
confrantl delle sinistre. lo credo 
che ie da piu parti si eleva la 
pmtesta, j no«stri oouernanti po-
tranno senlire che troppi cittadl
ni di questa libera Itepubblica si 
senlonn indtgnatt della scoperta 
propaganda ctertcnle Dal mio 
canto sarei propenso a disdire 
I'abbonamento della radio, ma 
penso che nou e giusto perche 
sc realmente esiste quetta glu-
stizia che tutti auspichlamo un 
libero clttadlno della libera Ita
lia utente della RAl-TV ha it p ie-
no dirirto di ascolfare la radio e 
di udlre tutto quello che concer-
ne gli avvenlmenti che g iomal-
menfe accadono senza che il com-
mentatore sia obbltnato a elooia-
re una determlnata parte ed a 
blasimare I'altra. 

OMVARI FILIPPO 
San Remo (Imperia) 

Perche i « commenti > ? 

Onoreuol! deputnti, 
vorrel sapere come fa il Go

verno a glustificare i a commen
ti » di Uranzotto e di Zatterin. 
trasndanti ipocrisia da ogni pa-
rola ma sostanzialmente male-
voli verso le sinistre e lauda-
torii verso la DC e f pretl. Won 
dourebbe la RAI rifuggere dal 
commenti? Se esiste una Com-
missione Parlamentare dl con-
trolla sulla imparzialita politica 
ecc. (istituita da una legge anche 
sc inoperante). questo stgnifica 
che si Hchiede alia RAI Impar
zialita Ma il commento non pud 
mai essere imparziale. Dunque 
come si ginstifica la RAI? Non e 
pntsibile fare una azione legate 
contro questo arbitrio? 

Mauro Ciabattini - Roma 

I Gaxxettini Regional! 

Signor Direttore, 
si da una grande imporfan2a 

al Giornale Radio e al Telegior-
nale E' giusto poiche milioni di 
iloMnnj |j seguono e ne sono av-
vrlenati. Ma esistono anche i 
Gazzettini Regionali. che nessu-
nn contrnlla (la Commissione Par
lamentare non se ne occupn. Per
che7). Non si potrebbero istituire 
Commissinni regionali. composte 
mnaari di utenti. mapistrati. ecc... 
per cnntmllarc qucsfi Gazzettini 
autcnticlie voci delta DC? 

Alfio Zamboni - Modena 

Mincolpop alia RAI 

Segnalo, sc fosse sfuggito. che 
sabato 25 gennaio il giornale ra
dio delle ore 14 ha trasmesso sul 
programma nazionale ta registra-
zione dirctta delta viva voce del-
Vex mintstro fascista delta Cul-
tura Popolarc ed ex nmbasciatore 
a Bcrlino Dino Alficri. durante un 
discorso fenuto a Milano per la 
inaugnrazione di un'esposizione 
dt prodotti tessili. 

Inutile sottolincare che VEIAR 
(oggi RAI) era allora alle dipen-
dcn2c del Ministero della Cultura 
Popolarc. 

QVINTO BONAZZOLA 
via S Camillo d£ 
Lelhs 21 - Roma 

Elemeoto di di*cordia 

In casa mia * miei figli sono 
comunisti. mia marito democri-
stiano. E ojjni rolta che sentiamo 
il Giornale Radio le solite scene: 
liti e arrabbiature.~ 

FELICETTA ATTONI 
Civitavecch a 

Un mezzo disedacativo 

Con riferimento all'incito riuol-
fo a tutti d i abbonati per un re
ferendum suite trasmisstoni RAI-
TV. mi prcgio comunicare quanto 
segue: premesso che sono un in-
dipendcnte cnttolico di sinistra e 
che sono in posscsso soltanto di 
apparccchio radio, le trasmtssfoni 

eOettuate con tale mezzo, specie 
quelle a carattere politico, sono 
sempre improntate alia piu spic-
enfa fasiosifn Di conseguenza rag-
qinngono solo lo scopo di indi-
sporre Vascoltatore di buon senso 
e di ttnrdiro vieppiii I'tgnorantc. 

Con stima 

CORRADO KI.F.IN 
Corso del Popolo, 14 - Padova 

II 9 0 % di tcontenti 

Caro Direttore, 
sono radiotecnico, lavoro alia 

Mngnett Alarelli, ma per arroton-
dare il magro stipendio sono co-
slretto a lore rtparaziont a domi-
cilio, per questo, alia sera o nei 
gtorni festivi, sono chtnmnto nelle 
case di lavoratori, imptegati, ar-
tigiani, ecc; e cos\ mentre gli ri-
paro la radio, ho modo dl discu-
tere dei programmi e della fazio
sita della RAI e ti posso asstcura-
re che il 90% delle persone da 
me interrogate sono scontentc, 
quando addirtttura non ne parla-
no con malcelato furore. 

Ln RAI tominn odio a pienc 
mam. Orbetie: raccoplicra tem-
pesta. 

CARLO CATAGNA 
via Demonte 4 - MiJano 

UNA TRIBttNA VALE I/ALT11A? — 11 direttore generate delta RAI, 
prof. Rodnlfo Arata, 6 I'cx-direttore del "Popolo", organo uiflclale delta 
DC. Qui lo \edlumo ImpeRnato In un comlzlo per la campagna elettorate. 

Un giudi%Ie dl ParrI 
L PUNTO piO grave rlguarda la parzlallta politica, tanto evldente, 
e spesso tanto smaccata, che 
penserebbe che I'informazione obiettiva, I'esposizlone serena dei 
e spesso tanto smaccata, che non ha bisogno di dimostrazionl. SI 

divercl punti di vista dovesse aiutare una visione auperlore e non rissosa 
della vita e della lotta politica. Eccoli Invece, specie se son tempi di 
elezionl, scendere nell'agone a perseguitare con le clave della polemica 
i nqmlcl della fede democristiana, quadripartitica o atlantica . . . 

. . . Compiangiamo pure responsabili, compilatori e dicitori obbligatl 
ad attaccnr Casino nel luoghl piu impreveduti. Dlamo la colpa che loro 
spetta ai dirigenti, che dovrebbero scegliere per certe rubriche informative 
e crltiche uomini di magglor preparazione politica culturale, di maggior 
liberta di spirito e di minor faziosita. Ma come h possiblle non rinfacciare 
nel modo piu categorico a questa gente, che usa di una trlbuna nazionale 
e comune per una politica partiglana, che essi non sono pagati da Piazza 
del Gesu. dal Vatlcano o datl'Ambasciata americana, ma dafltl utenti e 
dai contribuenti e che it popolo italiano e cosa piO alta di un partito e 
di un quadripartito? Mi turba forse di piu una certa mentallta che vedo 
chiara nel sottofondo spirituale e politico dei responsabili di quest'attivita 
informative della radio, inestirpabilmente ancoratl al posto loro nonostante 
ogni bufera direzionale. E' la concezione retrlva di una Italia che dovrebbe 
seguitare. come tipo di governo, di strutture amministrative, civil! e 
corporative, ('Italia fascista anche se in forme diverse (non voglio parlare 
di rimplanti) . . . 

Da « II Ponte ». n. 8-9, agosto-settembre 1957 

Voci e volti della RAI-TV 

ANTONIO P1CCONE-STELLA, di
rettore del servlzl Informally! dell* 
RAI. e II piu fedele eseeatnre deicll 
ordini della seitreteria d.c. Da Inl 
dlpendonn II Glornate-radlo c II 
Telrclornalc. Perrrplsre nno sti
pendio dl 800.000 lire tnenstlt. piu 
marrhlna, antlsta, ere. In un opu-
sroletto di « Istrazlonl > II Plrconr-
Stella srrlvcva: • Nessuno vi rlm-
proverera per non aver dato ana 
nntlila. .Mold pos^ono rimprme-
rarvi per avrrla data •. In ha*r a 
questo prlnripin. lutte le nntlzie 
rhr po%so dl.«pi*rrrc al governo. a 
Fanfanl, al Vatirano. vanno tarintr. 

GIANNI GRANZOTTO. > commen-
tatore di politica est era», * un 
rx - redattore del giornale fllo-
fAsrista romann "II Tempo". Per-
replsre. per Ire mlnuti dl conver
sazione una volta ogni due glornl. 
430.000 lire al mese. Con la - Setll-
mana > e altrl emolument! arrlva a 
600 000 lire. Dletro la sua falsa ob
biettivita (nn buffetto a destra. una 
bastonata a sinistra). II Granzotto 
tenia dl contrabbandare I'rsalta-
zione della inrsistente politica 
rstrra del govrnio Si e distintn. 
ultlmamcntc, nrlla rsaltazlonp dei 
missili amerirani sul suolo italiano. 

j * i-

UGO ZATTERIN. e an ex-sorlali-
sta. che non ha tardato per6 ad 
abbandonare l*« Avanti! • per I piu 
ronfortcvoli giornali borghesi. A m 
ttittavia farsi deflnlre «laleo • c 
« democratico >. In tall vest! dif-
fnnde per tre voile alia settlmana 
II vcrbo di Fanfanl e delle gerar-
rhle vaticane, non disdegnando, di 
tanto In tanto (come avvenne in 
nrcaslone della dlsrusslone sui patti 
agrari). di arcomunare I suol ex-
rnmpagnl snclalistl ai missini nella 
drplorazinne perche attarrano I 
poverl d.c. Per II « trnttamrnln eco-
nonifco •, \edl Gianni Granzotto. 

ALCEO VALCINI, c«rrl«iiondente 
da Vienna. II Valclnl e lo specia
lists delle notizie dl - Oltre Cor
tina ». Compalsatore eosriemioso 
dei giftrnali fascist! 41 lingaa te-
desca. Valrinl e I'antore dl quelle 
note che comlnrlano: « VUggiatori 
provenienti da Praga hanno dl-
rhiar»to„ >, * Glomalisti avvirinati 
alia frontirra nngherese h a n n o 
detto a proposito del recentl av
venlmenti cinesl— •• ecc- Riceve 
per qnesto servizio. fra stipendio, 
trasferte e spese di officio, circa 
an milione dl lire *1 mese. 

Rl'GGERO ORLANDO, e il corri-
spondente da New York. La RAI 
ne ha accreditato nn altro presso 
l'ONU. Italo Nerl. addetto alia po-
polarizzazione del discorsl del rap-
presentante italiano. 1'ex-ministro 
Plcclonl. 1 servlzl del corrispon-
dentl della RAI. sulla cni natnra 
clasenno pan giadicare. costann 
rlfre ingentisslme all'Ente. Sf nsa 
trasntetlerli per cavo. (anche le 
note di Valclnl ricevono qacsto 
trattamento). con ana spesa di 
100.000 lire al mlnnto. I corrispon-
dentl costano. complesslvamentc, 
circa I milione dl lire al giorno. 

GIOVAN BATTISTA A R I S T A . 
\ iene deflnito • ta voce littoria •. 
Non per sna colpa. natnralmenfe, 
giarche anche le voci degli annun
ciator! sono istrnite In modo tale 
da Imprrssionare II panbliro, da 
muoverlo al terrore qnando si 
parla dl avvenlmenti d'« Oltre cor-
tlna >. da splngrrlo all'odio e alia 
indignazione qnando si parla del 
romnnlsti in generate, alia pleta 
qnando si accenna alia • Chle<a 
del silenzio«, all'lnterrsse qnando 
si trasmettono I Innghi resncontl 
dei dlscorsi di Fanfanl e dl Rumor. 
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