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FO AVEVA RAGIONE: 
CONDANNATA LA TV 

PER CANZONISSIMA 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3 

[Dario Fo e Franca Ramo hanno vinto la causa 
lsuo tempo intcntata conlru la RAI per Tmter-
bzione delle famose trasmissioni di Canzonis-
ma. La sentenza emessa dalla prima seziona 
/lie del Tribunale. presieduta dal dott. Morlino. 

[quanlo mai interessante, in priino luogo perche 
jbilisce un preciso limite alle preteie censone 
^U'ente televisivo; secondariamente perche do-
jrnenta lossessivo timore dei burocrati romani 

dispiacere agli imprenditori edili. timore che 
^ovoco gli inanimissibili quanto grotteschi inter-
tnti censori. 
|Kd ccco i fatti. nella ricostruzione dei giudici. 

prinu del "G2 la RAI scrittutd i due artisti 
bine presentaton per le tredici trasmissioni di 
'vizomssmia. con un compenso di seicentomila 
re a testa per <>gm spettacoJo. Con altre due 
critture. Dario Fo fu impegnato a preparare i 
fcsti c a collaborare alia realizzazione e alia 
tgia. L'attore autore consegno undici dei copioni 
tevisti e le trasmissioni cbbero inizio. 
[Senonche i dirigenti televisivi incominciarono 
ubito a prctendeie del tagli e rimaneggiamenti. 
Iistenendo che il tono troppo polemico di alcuni 
fcefc/i non si adattava a uno spettacolo «alle-
ro e popolare» e spiaceva a una parte del 
ibblico; mentre Fo giustamente attribuiva alia 

nutilazione il minor successo di alcune puntate. 
creo cosl un'atmosfera di tensione, che rag-

[iunse il culmine alia vigilia dell'ottava trasmis-
ine. 
II 23 novembre, nel corso di una rlunione pre-
iratoria. Fo si vide imporre l'eliminazione di 
je scene: e, nel corso della stessa giornata, di 
ia terza dedicata all' c impresario edile >: cid 
srche era in corso Tagitazione degli edili, con 
icidenti in varie citta. e quindi. secondo la 
LAI. < non era il caso > di toccare l'argomento. 
A questo punto. I'attore-autore si impuntd. so-

lenendo che la soppressione dell' «impresario 
' iile» avrebbe compromesso I'equilibrio dello 

sttacolo: tuttavia prepard un nuovo testo e 
spedi per fuorisacco a Roma. La risposta fu 

ie In nuova scenn sarebbe passata, sempre che 
vertenza degli edili non « consigliasse > diver-

jmente. Ma il 28 novembre. vigilia di Canzo-
rissima. 1'allorn direttore dei programmi televi-
ivi. Sergio Pugliese, dopo aver visionato. in cir-
Uto chiuso. la nuova edizione della scena reci-
Ita da Fo. pose il veto definitivo. La giornata 

passo cosi in trattalivo: Fo, in un e.sliemo ten 
tativo tli concilid/iuue. piopo->e che I'unnuncia 
trice spicgasse che lo spettacolo era statu ta-
ghato. Ala anche tale proposta fu le-^pinta. cosl 
che Fo e la Rame, gia truccati, abbandonatono 
gli studi e la trasmissione ando in onda con le 
sole canzoni. come. poi. le successive. 

II 3 dicembre successho. gli atton, assistitl 
dagli avvocati Vigevano, De Caro. Bergman e 
Cortina, intentarono la causa, chiedendo che la 
RAI fosse condannata a pagare anche i copioni 
non utilizzati e i relativi danni. per aver violato 
il contratto. respmgendo I'ottavo copione con una 
procedura < ingiunosa e gravemente denigratona 
nei loro confronti ». La RAI contrattacc6 tramite 
gh avvocati Formmgim. Casotelli. Candiun. Ore 
co. Franz Grande Ste\ens e Santoru. so.stenendo 
che a violare il contratto eiano stati il Fo e la 
Rame, impedendo ai dirigenti romani di eserci-
tare il diritto pievisto dallo ste.sM) contratto. di 
elaborare e modificare a loro discre^ione i testi. 
e abbandonando poi gli studi. Ed ecco la sen
tenza del Tibunale. 

«Certo la RAI aveva quel diritto. molto 
ampio. che pero tiova un limite nella difesa della 
personality dell'autore, il quale puo opporsi a 
qualsiasi dcformazione o mutilazione dell'opera 
che pregiudichi il suo onore e la sua reputa-
zione sia presso il pubblico sia presso I'ambiente 
culturale in cui egli lavora. con possibili danni. 
anche economici. Ora i tagli apportati al copione, 
che va considerato opera d'ingegno. erano nel 
caso di tale qualita e entita da menomare I'equi
librio e la validita dello spettacolo. In partico-
lare, lo sketch dell" "impresario edile", anche 
per il suo particolare mordente, costituiva la 
scena principale in cui dovevano estrinsecarsi 
le caratteristiche satirico-polemiche del Fo. au
tore e attorc "impegnato"; caratteristiche che 
la RAI ben conosceva. 

«Quindi — conclude la sentenza — se rilievi 
critici possono muoversi. questi riguardano il 
comportamento tenuto dalla RAI in tutta la vi-
ccnda. dovuto a una errata valutazione. che si 
ritiene in buona fede. dell' "ambito di esplica-
zione dei propri dintti" ». 

Morale, l'ente televisivo viene dichiarato ina-
dcmpientc ai contratti relativi ai testi e alia 
recitazione e condannato a pagare i sej copioni 
non utilizzati nella misura di 7 milioni duecen-
tomila lire a Fo e 3 milioni seicentomila lire alia 
Rame. oltre al risarcimento dei danni. da liqui-
darsi in separato giudizio. e a lire 919.780 di 
spesa. 

Terminate le repliche delle « Baruffe chiozzotte » 

Unanimi elogi al Piccolo 
della critica di Varsavia 

^Dal nostro corrispondente 
f$ VARSAVIA. 3 
j& «Abbiamo visto un teatro 

[^perfetto, un lavoro magistrale. 
| i | u n regista che e tra le pcrso-
l^nalita piu interessanti del tea 
lf|.-tro mondiale *: questo scri \e 

|'©ggi il critjco teatrale Roman 
gjSzjdlowski su «Tribuna Lu-

iu ». per sottolineare il trion 
To del Piccolo di Milano nelle 
iaruffe chiozzolte di Ck)ldoni. 
ll Polski di Varsavia. 

Successo di pubbhco. Un pub 
)lico entusiasta. che ha gre-
lito la sala del teatro per 

lutte e quattro le rappresen-
tazioni: successo di critica. 

ia critica che non usa molto 
Tacilmcnte i superlativi. ma 
Che questa volta ha rotto gli 
irgini. dando sfogo a quelia 

sensazione di vero e proprio 
godimcnto. che si prova dinan-
ti a tanta semplicita e mae 
Stria > 

«Dopo a\cr portato in see 
la Shakespeare. Cekov. Piran 
Jello e Brccht. Strehler — 
:rive il critico di " Tribuna 

Ludu '* — e tomato ad uno de 
\\i autori a lui piu cari. al 

jldoni. Egli ci ha mostrato. 
jttavia. un Goldoni complcta-
jente diverso da quello che ci 

re conoscere con Arlecchi-
sercitore di due padroni». 

Szjdlowski afferma. quindi. 
"tie non vi e nulla di strano 
el fatto che appunto questa 

jra del grande venezia-
abbia potuto interessare 

Irehler: « In questa fasc del 
JO indubbio sviluppo creati 

— secondo il cntico di 
[Tribuna Ludu "' - Strehler 

e liberato di tutti gh orna 
>enti, per arn\are ad una 
trfctta raffin.^tezza nel qua 
ro sccnico. al culmine d'un 
iirticolare rcalismo. che e al 

fempo stesso la negazione sia 
fl naturalismo sovraccarico 

cose e di particolari di cat-
|vo gusto che delle esagera-

li cspressionistiche >. 

Con le Baruffe — continua il 
critico — si e abbandunato an
che il fascino e la bollczza 
del ricco colore estetizzante. 
che caratterizza certe rappre-
sentazioni di un barocco con 
temporaneo. L'aria. il mare. 
la luce, invadono le sale e so-
prattutto ci troviamo dinan 
zi un mondo popolare fatto 
di gente semplicc. con le sue 
preoccupazioni e le sue i*ioie. 
gli nmnri e i litigi 

Szjdlowski ha defmito le 
Baruffe di Strehler «un mo 
dello di arte veramente popo 
lare a noi \icina e cara. per la 
sua semplicita che e anche 
raffinata bellezza >. Questo ap 
prezzamento e comune a tutti 
gli altri critici dei vari gior-
nali della capitale che non ri-
sparmiano elogi e compiaci-
menti per a\er avuto la pos
sibility di vedere sulle scene 
di Varsaxia un teatro « che e 
induhbiamentc uno dei piu im 
portanti del mondo » 

; La compagnia di Paolo Gras 
| si ha lascialo Varsavia ieri. 

alia volta di Berhno Est. sod 
disfatta e commossa di que 
sto successo. Grassi stesso ha 
ringraziato attori e critici e la 
vasta schiera degli italianisti 
che era alia stazione per pren 
dere commiato dagli attori i-
taliani. Questi. come qualcu-
no ha dctto. sono venuti a 
Varsavia a ravvivare quelia 
tradizione di legami e di con-
tatti che e sempre esistita fra 
il teatro italiano e quello po 
lacco 

II direttore del Piccolo si e 
detto anche compiaciuto del 
fatto che la fatica di Strehler 
e della sua compagnia per 
presentare un autore classico 
al di fuori degli schemi tra 
dizionali. sia stata pienamente 
compresa ed apprezzata. * In 
questo modo — ha detto Gras
si — pensiamo di aver adem-
piuto ad un compito che e 
sempre stato lo scopo del no

stro lavoro: quello di far del 
teatro, al di la dello spetta
colo. qualcosa di culturalmen-
te vivo ». 

Franco Fabiani 

E' morto 
l'attore 
Giorgio 

Piamonti 
PARMA. 3. 

E" morto improwisamente a 
Parma dove nsiedeva dal set 
tembre scorso. all eta di 67 an 
ni. l'attore Giorgio Piamonti 
Fiorentino di nascita e figlto 
d'arte (la nonna fu prima don 
na di Tommaso Salvini e il pa
dre caratterista e direttore 
della compagnia di Ermete 
No\elli) . Piamonti esordi nel 
1915 proprio con Ermete No-
velli Fece parte delle piu no 
te compagnie italiane (Falconi. 
Gandu?io. Mclato. Gramatica. 
Ricci. Benassi. ecc.) . 

Altern6 il teatro con la ra
dio e la teIe\isione. Doppio nu 
merosissimi film, prestando la 
sua \i>ce a noti attori. tra i 
quali Lionel Barr\more Prese 
anche parte a vari film e re 
centemente recito con Gass 
man. la Adami. Tofano. la 
Proclemer. Pilotto e Almirante. 

Doveva comparire nella ri 
duzione televisiva dei Promes 
si Sposi, attualmente in alle 
stimento. Piamonti era stato 
recentementc premiato con me 
daglia d'oro per la sua cin-
quantennale atti\ita. 

Continua I'invasione dei film «bondiani» 

le spie che vengono 
dalla guerra fredda 

«ai W 

Forse scompare per sempre il cinema d'« eva-
sione» superato e improduttivo, sostituito dal 
piu efficiente e funzionale film di «propa
ganda » puro strumento di persuasione al ser-

vizio delle ideologie piu reazionarie 

« E' inutile che mi uccidia-
te perche, comunque, dopo di 
me verra 008, che e perfetta-
mente identico». Non pud es-
serci alcun dubbio ragionevo-
le. ormai, che la profezia di 
James Bond, lanciata a Gold-
finger e, indirettamente, alia 
coscienza dello spettatore se-
duto in platea, si sia avverata 
e anzi continui ad avverarsi, 
quoiidianamente, sul rettango-
li luminosi degli schermi, bru-
licanti di agenti del controspio-
naggio americano, sguinzaglia-
(i dal « mondo libero» come 
cam da tartufo di razza sulle 
tracce di qualche misteriosa 
« organizzazione » orientate 
(per Vesattezza della Cina po
polare) in vena di far terra 
bruciata del globo terraqueo. 
Uorizzonte del nostro mercato 
cinematografico e new di spie, 
mentre s'incespica ad ogni pie' 
sospinto nei cadaueri polverosi 
dei western aH'iia/iana, spesso 
considerati dalla critica mill-
tante, nostrana e no, e da qual
che letterato snob, una effica-
ce alternative per arginare la 
massiccia invasione della pac-
cotiglia d'oltre oceano (bene-
volmenle oggetto di <t compren 
sione*. come tante altre cose 
confezionate al di la dal mare, 
per la nostra classe dirigente): 
quasi un prova di forza, quin
di. tra prodotti merceologici in 
gara per la conquista del pri-
mo posto come strumenti del-
Vindustria culturale della clas
se al potere, destinati alia 

progressiva alienazione del 
pubblico. 

Appena ieri. Mario Soldatl 
(che non crede alle possibilita 
del cinema di essere arte) ha 
affermato non solo che i registi 
italiani hanno ricevuto attra-
verso Goldfinger una grande 
lezione (di arte?) cinemato
grafico. ma anche che i film 
bondiani hanno dato senz'altro 
uno «scossone in avanti» al 
cinema nazionale. Forse, non 
si poteva infliggere alio spet
tatore (che si considera, in ge-
nere, sprovveduto e degno di 
paternalisttca attenzione) una 
umiliazione piu grande. 

Mai come oggi. non solo le 
frenesie della critica militan-
te, ma Vatteggiamento serio-
so di molti intellettuali (gli 
stessi che prestano positiva e 
amorosa attenzione al fenome-
no < fumettistico > dei Satanik 
o dei Linus) sono visti con pie-
na soddisfazione dai manovra-
tori di mass media, incoraggia-
ti nel loro mestiere quotidia-
no di manipolatori della cultu
re e della coscienza popolare. 

I film bondiani, si sa. non 
hanno una forma, e potremmo 
definirli (salvo qualche ritoc-
co) € opere che si possono re-
censire senza dover scrivere 
ogni volta un trattato sulla alie
nazione. un sistema di estetica, 
e senza tirare in campo la poe-
sia: sono film decorosi che ri-
flettono proprio quello spirito 
vivo tipicamente mediterraneo 
che & poi il piii adatto al ci
nema italiano, il quale non de-
ve essere cinema per pochi, 
ma tendere invece ad un piu 
vasto pubblico». doe" potreb-
bero essere stigmatizzati con 
queste stcsse parole usate da 
Armando Plebe (in un « dialo-
go > sulle pagine di Filmcriti-
ca dove si traccinvano le linee 
di un cinema italiano « di ten-
denza >) per esaltare film 
i moderni » come Le voci bian-
che e Le belle famiglie. E' be
ne soffetmarsi sul concetto di 
« moderno» caro al Plebe e 
a molti altri che hanno deci-
so. imperterriti. di processa-
re I'estetica alia radice (ep-
pure. incredibile ma vero. e'e 
chi com'mcia a parlore gia. 
tanto per ristabilire I'equili
brio. di una * estetica bondia-
na»): *I film piii modesti, 
inrece — dialoga ancora fl 
Plebe — quelli della cosid-
detta produzione minore. ac-
cettano ormai. senza sbigottir-
sene. il mondo in cui ci tro
viamo e oer queste ragioni fi-
mscono con I'essere, secondo 
me. piu moderni >. 

C'e da non credere ai proprt 
occhi Ma. a proposito di « ac-
cettazione senza sbigottimen-
to» della realta quotidiana, i 
film bondiani che hanno slrac-
ciato. per circa un anno, gli 
schermi nazionali. offrono le 
esemplificazioni piu probanti di 
tale < ipotetica >. Soltanto che 
tale « impoet ica» — fatto di 
estrema importanza per una 
storia della cosiddetta < cultu-
ra di massa > — ha perso com 
pletamente il carattere asetti-
co dell'* ernsinne »» e delV* in-
nocenza >. per athngere espli-
tamente al panorama delle idee 
rnhtiche piu conservntrict e 
reazionarie. made in USA (o 
anche, perche no. made in Ita
ly). che si possano immagina-
re. Perche sprecare chilome-
tri di pellicola. per nulla? Me 
glio unire Q < dilettevole * con 
l'< utile > o il « pratico > 01 ci
nema esercita effetti immedia
te sulle masse e non sempre al 

livello inconscio). Meglio, quin
di, presentare I'anticomumsmo 
viscerale ad oltranza (tipico 
del nazi-fascismo, e dell'attua-
le revanscismo che supera fa-
cilmente i traguardi anticomu 
nisti del cinema maccartista) 
e la conseguente « ideologla > 
delia guerra fredda, radicaliz-
zati e ammanniti sul piatto 
d'argento del divertissement, o 
peggio su quello dorato di una 
ipotetica, o non verificabile. 
ironia. 

Forse scompare per sempre 
il genere d'<t evasione t, supe
rato e improduttivo. sostituito 
dal piu efficiente e funzionale 
film di € propaganda », puro 
sfrumeiiro di persuasione che 
il capitalismo intende ancora 
impiegare nei confronti di un 
pubblico massificato, cui ven
gono destinate diuturne visioni 
apocalittiche, e miracolose mis-
sioni di agenti segreti cam-
pioni di karate (irsuti come 
yeti o laureatx in matematica). 
tali da annientare il mito-incu 
bo delle misteriose < organizza 
zioni* cinesi (o sovietiche). 
che sovrastano minacciose Vu 
manitd con le loro smisurate 
e fantascientifiche fonti di e 
nergia atomica sul punto di 
scatenarsi e di dislruggere il 
genere umano. favorite in que 
sto da un possibile conflitto 
tra Unione Sovietica e Stati 
Uniti, o anche da rivoluzioni a 
catena nell'America latina. Sul-
I'argomento $ abbastanza in-
dicativo il reazionario OSS 117 
furia a Bahia, in cui il nostro 
agente segreto con licenza di 
uccidere si trovera a dover 
fronteggiare una malvagia 
«organizzazione rivoluziona-
ria* che intende reclutare 
adepti per la liberazione del-
VAmerica del Sud impiegando 
un'alcaloide ipnotizzante. 

Comunque, II nostro agente 
Flint di uanietMdrm; fl pfimo 
film bondiano confezionato a 
Hollywood, potrebbe essere de-
finito la summa psicopatologica 
e simbolica di tutti gli specifici 
ingredienti rezionari e antide-
mocratici del genere. tra cui 
assume un ruolo primario Vine-
quivocabile teorizzazione del-
I'equilibrio del terrore e della 
guerra fredda. 

Alcuni letterati, proprio per' 
che manipolatori della cultura, 
invocano Gramsci per giustifi-
care la presunta « popolarita >. 
pers'mo la * democraticita > di 
un tal genere di film, per chi, 
come si vuole che si dica, Var-
te di massa ha i suoi stabili 
parametri sulla c domanda», 
sul c gusto del pubblico >. 

Abbiamo riletto le pagine dei 
Quaderni del carcere in cui si 
parla della c letteratura popo-
re >: Gramsci non aveva avu
to la possibilita di prevedere 
a quale grado di manipolazio-
ne sarebbe stata sottoposta ne-
gli anni futuri la psicolog'ta e 
la coscienza delle masse, e pro
prio per Vorizzonte storico in 
cui operava. Tuttavia, i nostri 
letterati dimenticano sempre 
di citare alcune lucidissime e 
fondamentali sue note critiche 
(essenziali per comprendere la 
prospettiva politico<ulturale di 
ogni pagina sulla c letteratu
ra popolare *), in cui si parla 
con estrema chiarezza della 
funzione * narcotizzante » e del 
< sognare ad occhi aperti > pro-
vocati dalla letteratura d'ap-
pendice. < popolare >. del tem
po. E a chi non fosse anco
ra persuaso si consiglia la ri-
lettura delle pagine, sempre 
miove. di Bennlt Brccht su 
Popolarita e Realismo. 

E' vero, oggi diventa sempre 
piu difficile c capire » le c ra
gioni * e le reazioni del pub
blico. ma troppo spesso questa 
difficoltd i un ipocrito e facile 
alibi. Meglio, con piu umitta, 
tentare non di «capire > il 
pubblico. ma di « fargli capi
re » il suo condizionamento, la 
mistificazione della cultura e 
delle ideologie che subisce quo-
tidianamente. e proprio « senza 
sbigottirsene >. proprio quando 
questa conclamata « popolari
ta > diviene sempre piu — per 
dirla con Brecht — un concet-
'o sempre meno < combatti-
co>. 

Roberto Alemanno 

Divorzio il 
compositore: 

la moglie 
suonava il piano 

LOS ANGELES, 3. 
II compositore Franz Waxman. 

di 59 anni e la moglie Magdale 
na, di 58 anni. hanno ottenuto il 
divorzio su richiesta del manto 
il quale ha accusato la rooglie 
di disturbarlo suonando forte il 
piano in una stanza vidna men
tre egli lavora. I due si erano 
sposati a Roma il 4 agosto 1958. 

DIFFICILE 
LA SALITA 

mmmmmmm iflMt ti • iiiiMiTftfii 

Evldentemente Lix Taylor non e una buona cavallerizza. Per 
satire In groppa all'asino (e una scena della c Bisbetica do-
mata ») Liz ha avuto blsogno dell'aluto di due persone. Satire 
sull'asino non e stato facile lo stesso. In compenso, Liz si e 
molto divertita. Coloro che I'hanno alutata, anche. 

Caterina Case/li 
diventa attrice 

La giovane cantante protagonista del film « Nes-
suno mi pu6 giudicare» ispirato alia canzone 

che ha dato il successo a « Casco d'oro » 

Caterina Caselli debutta nel 
cinema. Ieri, infatti. la no-
ta cantante. per la prima volta 
in vita sua. ha posato davanti 
ad una macchina da presa per 
il regista Ettore Fizzarotti che 
sta realizzando il film Nessuno 
mi pud giudicare, ispirato alia 
canzone che ha portato al suc
cesso la cantante. 

Accanto a lei recitano. come 
protagonisti. Laura Efrikian e 
Paolo Moroni. La vicenda. che 
ricorda quelle del tempo dei 
telefoni bianchi. racconta le 
awenture sentimentali di due 
giovani impiegati di un gran 
de magazzino. una segretaria 
ed un ascensorista. La Ca
selli e nei panni della cugina 
della ragazza che. al momen
ta opportuno. cantando un'ap-
propriata canzone, riesce a di 
radare le nubi che si erano ad-
densate sulla f elicit a dei fi-
danzati. 

Fizzarotti. che ha scritturato 
la Caselli senza nemmeno farle 
un provino. ha detto «che il 
personag2io affidato alia can 
tante e vivace e spumeggiante 
come lei stessa e nelia vita 
reale >. 

Xessuno mi pud giudicare e 
un c film lampo >. Ieri 1'altro 
sono cominciate le riprese ed 
il film uscira in tutta Italia il 

29 maggio. La « troupe > lavora 
infatti a ritmo serrato: man 
mano che le scene vengono gi-
rate passano subito al doppiag-
gio e quindi al montaggio. Co 
si. in un batter d'occhio il film 
sara pronto per la programma-
zione. Altri interpreti di Nessu
no mi pud giudicare sono Gino 
Bramieri. Nino Taranto. Vit-
torio Congia. 

Peter Ustinov: 

un film sul 

caso Abel-Powers 
NEW YORK. 3. 

Peter Ustinov portera sullo 
schermo le trattative diplomat]-
che che si nsolsero nello scanv 
bio del colonnello sovietico Ru
dolph Abel, arrestato a New 
York, e del pilota dell'U-2 ame-
ncano. Francis Gary Powers. 
abbaltuto sul terntono sovietico 
Lo stesso L«tinov senvera la sce-
nccciatnra «=jlla traccia del b-
bro Strangers on a bridge. ?cnt;o^ 
da James Donotan. awoca'.o di 
Abel. Peter Ustinov intende poi 
portare culIo schermo altre ope
re « serie » di spionaggio. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendort 

controcanale 
Prende, entusiasma 
e trascina 

«Prende, entusiasma e tra
scina > ha detto ieri sera la 
signora Dall'Ara, vedova dello 
expresidente del Bologna nel 
corso di un servizio di Sprint. 
II servizio «/ volti del Bolo
gna > d stato piu lungo del 
nor male ma non per questo 
meno buono. Ci i parso anzi 
abbastanza buono soprattutto 
nelle zequenze dedicate alia 
vedova Dall'Ara, vista nella 
cornice della sua ricca casa, 
davanti a un fuoco che fissa 
cercando ricordi, rievocando 
la t grande sventura > della 
faccenda del doping. 

Certi modi di considerare le 
cose dello sport come di ca
pitale importanza per le sorti 
dell'umanita diventano senz'al
tro irrifflrifi. Jrrifanfe a noi e* 
scmbrato infatti il comporta
mento della signora inferui-
stata che ha parlato della sto
ria del doping come di una 
tragedia abbattutasi su Bolo
gna e sulla sua casa in parti
colare. Realta, signori. Realta. 
Nell'altro enusfcro c'e I'lndia 
che muore di fame e il Vict 
Nam martoriato. In questo 
emisfero, in questa Europa, in 
Italia, forse anche a due passi 
dalla bella casa della signora 
Dall'Ara ci sono altri sventu-
rati, ma seriamente sventu-
rati. E qui si guarda il fuoco 
pensando alia «vicenda cosi 
dolorosa ». 

c Targa alia siciliana > e* sta
to un simpatico servizio curato 
da Aldo Scimd, sulla piii anti-
ca corsa automobilistica del 
mondo, la Targa Florio che 
inevitabilmente richiama alia 
memoria immagini di dame 
da « Belle epoque > o di piloti 
con baffi a manuhrio Srime ha 
impostato il servizio come una 
ballata da cantastorie e poteva 
essere una chiave giusta di rac-

conto se fossero rimasti fuori 
altri elementi come per esem-
pio le interviste. Sicche, nono-
stante un certo impianto nuovo 
per Sprint, il servizio £ caduto 
sul traguardo. per usare un 
termine sportivo. Se fosse sta
to piii ironico, anche piu r'ut-
vocativo sarebbe stato ottimo. 

Gli altri sewizi sono stati 
nella linca tradizionale di 
Sprint. Sia)no rimasti ciod ai 
meriti ed anche ai molti deme-
riti dei numeri passafi. Anco
ra questa rubrica non d riu-
scita a darci il ritratto vero, 
impietoso. fuori del clichd, ni 
da tifoso nd da critico sporti
vo. di un campione qualunque. 
Sprint avrebbe dovuto cercare 
di rendere lo sport diverso da 
come lo presentano i giornali 
sportivi o le discussioni nei bar 
del dopo partita. Ha tentato 
di farlo in vari modi. Ma sono 
sempre stati fenfnfiui riusciti a 
metd. come se ci si fosse pen-
tit i prima della conclusione. 
C'e un modo di essere pre-
senti culturalmente anche con 
lo sport e questo modo il set-
timanale sportivo della TV 
sembra iqnorarlo o comunque 
mm volcrlo considerare. 

Fcnsate infatti al servizio di 
Euro Stinchclli « Rivera ci ha 
promesso » in cui abbiamo as-
sistito ad un assurdo confronto 
senza possibilita di replica tra 
Rivera e il giornalisia Gianni 
Brera. II Rivera che avremmo 
voluto vedere era diverso. Un 
campione tanto discusso anda-
va seguito, mostrato, analiz-
zato. Insomma visto in una di-
versa dimensione e non sol
tanto sul piano dell'intcrvista. 

Ma cosi vanno le cose quan
do una formula la si ritiene 
valida per qualunque rubrica 
televisiva. 

Sul primo canale e stato tra-
smesso il film di Michael An
derson. Acqua alia goln con Ri
chard Todd e Anne Barter. 

g. c. 

TELEVISIONE 1' 

3,30 
16,45 

17,30 

17,45 

18.45 

19,15 
19,55 

20,30 
21,00 

22,00 
23,00 

Modality dell'esame dl licenza 

• Segnale orario 

II piccolo fiore 

TELE5CUOLA. 
LA NUOVA SCUOLA MEDIA. 
di scuola media. 
TELEGIORNALE (edizione del pomenggio) 
- Girotondo. 
LA TV DEI RAGAZZI. a) Plccole storle: 
azzurro; b) Ditelo vol. 
NON E' MAI TROPPO TARDI. 1. corso di tstruzione popo 
lare per adulti analfabeti - Gong. 
OPINIONI A CONFRONTO. Tifosl o sportivi? 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac - Segnale orario - Cro 
nache italiane - La giornata partementare • ArcobaJeno -
TELEGIORNALE (edizione delta sera) - Carosello. 
DAL FASCISMO ALLA REPUBBLICA. A cura dl Hombert 
Bianchi. Regia di Gianni Serra. (Prima puntata): La tra
gedia dell'Italia. 
MERCOLEDI' SPORT. Telecronache dall'ltalia e dall'estera 
TELEGIORNALE (edizione delta notte). 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE begnaie ur<triu 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 AWENTURE Dl MARE E Dl COSTA. Libera nduzione del 

racconti di Robert Louis Stevenson ideata e realizzata da 
Giorgio Moser. IV: II ttsoro del Capitano Dodd. Coo Marco 
Guglielmi. 

22,10 ORIZZONTI della scienza e della tecnlca. Programme a 
cura di Giulio Macchi. 

RADIO 
NAZIONALE 

Gioruaie radio: ore 7, 8, 10, 
11, 13. 15. 17, 20, 23; 6,35: Cor
so di lingua tedesca; 7: Alma-
nacco - Musiche del mattino • 
len al Parla mento; 3,30: LI no
stro buongiorno: 8,45: Lnterra-
dio; 9,05: Cucina segreta; 9,10: 
Pagine di musica; 9,40: Poesie 
al .a mamma: 9,45: Canzoni, can 
zonj; 10,05: Anlologia opensti-
ca; 1040: La Radio per ie 
Scuole; 11: Cronaca minima; 
11,15: Itineran it all am; 11,30: 
Robert Schumann; 11.45: Un 
disco per restate; 12,05: Gli 
amici delle 12; 12,20: Arlecchi-
no; 12.50: Z:g Zag; 12,55: Chi 
vuo) esser lieto...; 13,15: Ca-
nlJon: 13,18: Punto e virgola; 
13,30: 1 solisti della musica leg 
gera; 15,15: Le novita da ve
dere; 15,30: Parata di successi; 
15,45: Quadrante economico; 
16: Prosramma per i piccoli: 
«Oh, che be. casteUo»; 16,30: 
Rassegna di Giovani Concerti-
sti; 17,25: Accordo perfetto. in 
contn d'amore fra musicisti; 
18: L'approdo; 18,35: Sono un 
poeta; 19: Sui nostrt mercati; 
19,05: (J settimanale dell'agri 
coltura; 19,15: il giorna!e di 
bordo; 19,30: Motnn in giostra; 
1943: Una canzone al giomo; 
20,20: Apptausi a...; 20,25: Lû  
crezia Borgia, melodramma in 
un prologo e due atti di Felice 
Romani. Tvi=ica di Gaetano Do
nizetti 

SECONDO 
Giorna."e radio: ore 8,30, 9,30, 

1040, 1140, 12.15, 1340. 1440. 

15,30, 16,30, 1740, 18,30, 11,30, 
20,30, 2240; 740: Benvenuto in 
Italia; 8: Musiche del matti
no; 8,25: Buon viaggio; 840: 
Concertino; 9,35: Un disco p«r 
Testate; 1045: Le nuove can
zoni italiane; 11: U mondo di 
lei; 11,05: Buooumore in musi
ca; 11,25: II bnliante: 1145: 
II moscone; 11,40: Per sola or
chestra; 12: Tema in brio • 
L'appunta mento delle 13; 14: 
Voa alia nbalta; 14,45: Discfti 
in vetrina; 15: Uo disco per 
Testate: 15,15: Motivi scelti per 
voi: 1545: Album per la gio-
ventu; 16: Rapsodia; 1645: Tre 
minuti per te; 16,38: Dischi del-
Tultima ora; 17: La bancarella 
del disco: 1745: Buon viaggio; 
1745: Non tutto ma di tutto; 
17,45: RotocaJco musicaue: 
18,25: Sui nostn mercati; 1845: 
Classe imica; 18.50: 1 vostri 
prefenti; 1943: ZigZag; 19,50: 
Punto e virgola: 20: Divaga
tion! in aitalena; 2040: Dallo 
swing al bop; 21: Prima che 
la citta si fermi: 21.40: Mosca 
bianca; 22,15: Tempo di danza. 

TERZO 
1840: La Rassegna: Cultura 

spagnoia: 18.45: Obvier Me»-
siaen; 19: Bibliografie rag:o-
nate; 1940: Concerto di ogsj 
sera; 20.30: Rinsta delJe ri-
viste; 20.40: Wotfganj? Amadeus 
Mozart: 21: U GiomaJe del 
Terzo: 21.20: Costume; 2140: 
Anton Bruckner; 22.15: Le avan-
CJardie in Italia; 22.45: Orsa 
minore: La c Nuova musica * 
daTimmedjato dopoguerra 
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