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JL XONFORMISMOS RlNtmClATAftlO DELLE «MIE PRIGIONI*? 
\# .: ^Ufti 

La polizia 
di Silvio Pellico 
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La riduzione televisiva in quat-
tro puntate - La deliberata 
scelta del disimpegno: «lascio 
la politica ov'ella sta» - La 
psicosi del condannato e la 
compiaciuta esaltazione della 
sofferenza - Un eroismo rien-
trato che presenta I'aspetto 
deteriore e involutivo del ro-
manticismo • La compassione 

A SINISTRA: Paolo Carlini e Tino 
Carraro in una scena di « Le mie 
pr ig ioni» in onda questa sera 
sul programma nazionale alle 
ore 2 1 . A DESTRA: Gigliola On -
quetfi debuttera nel teatro di 
prosa nel ruolo di Zanze 

1 <mmaa.*r ••-«, ^-^itcx, 

Nel primo capitolo delle « Mie Prigioni», all'ini 
che precisa il significato e la funzione del libro: « 
dignitosamente risoluto di tenerle broncio, lascio 1 
cioe, opera deliberatamente una scelta, quella del disl 
come lui aveva vlssuto da protagonista la intensa esp 
prigionia, senza dubblo dura e tristissima, gli aveva n 
spirito: e ci6 sta anche a 
provare che II suo prece-
dente impegno civile era, 
se noil esclusivamente lette-
rario, certo non fondato su 
una salda concezione della sto-
ria in cui trovassero validita 
le lstanze della problematics 
politica proprie della Carbo-
neria, per le quali egli ave
va accettato di battersi. Per 
questo, l'arresto pu6 sorpren-
derlo come una sventura e il 
carcere piegarlo a una dispe-
rata rassegnata disperazione. 
Tanto che, quando dopo die-
ci anni torna in liberta, 
egli e ormai un altro uomo, 
tutto volto alia contemplazio-
ne e convinto assertore della 
inutility, anzi della malefica 
incidenza nell'uomc, di ognl 
impegno politico o semplice-
mente di solidarieta sociale. 
E in questo stato d'animo e 
con questa convinzione egli 
•crive le « Mie Prigioni ». 

Dal libro, percib, non ci si 
puft atlendere la ricostruzione 
delle vicende concrete del pro-
cesso e della prigionia, e tan-
to meno la ripresa, sia pure 
discrete, del termini del di-
battito politico contempora-
nco; la cui necessita peraltro 
sembra talora emergere nel-
la coscienza dello scrittore: 
ma la psicosi del a condanna
to » gli impone perentoria-
mente di respingerla e di sof-
focarla. Questo impietoso au-
tocontrollo lo porta a com-
piere intanto l'opera di edi-
ficazione di s6 a cospetto del
la propria e deH'altrui atten-
zione. Lo strumento e la me-
ditazione, che non e impe
gno di riflessione. attivita di 
pensiero, ma abitudine men-
tale affidata alia sensibilita 
e at sentimento piu che alia 
logica e alia ragione. 

In questa tenslone sentl-

zio del suo discorso, il Pellico fa una dichiarazione 
Simile ad un amante maltrattato dalla sua bella, e 
a politica ov'ella sta, e parlo d'altro v. Lo scrittore, 
mpegno. E la decisione non e di poco conto per chi 
erienza battagliera del «Conciliatore». Fatto e che la 
on solo logorato il fisico ma, piii ancora, fiaccato lo 

LA VALLETTA-BEAT 
mentale lo scrittore inevita-
bilmente sconfina nella me-
tastoria e realizza il ricupero 
del cristianesimo di cui si 
era liberato fin da giovane nel 
corso della sua formazione 
illuministica. 

II ritorno al cristianesimo 
coincide con un graduate pa-
rallelo distacco dagli interes-
sl politico-storici e dalle istan-
ze della ragione. 

Gil episodi o le persone che 
lo scrittore menzlona sono 
solo quelli necessari a deli-
neare una patetica figurazio-
ne dl se\ della propria mitez-
za e rassegnazione, e quelli 
utlll ad esaltare la rinuncia e 
il sacrificio come le sole vall-
de operazioni umane. Ma la 
compiaciuta esaltazione della 
sofferenza induce Inevitabil-
mente ad evasionl misticheg-
gianti. Sono cosl deliberata
mente obliati i problem! che 
urgono nella realta storico-
politica e i piii veri interessi 
umani, per una attenzione 
esclusiva alle emozioni del 
cuore. Le quali, tuttavia, sono 
tipiche di una sensibilita let-
teraria e borghese, pronta a 
commuoversi per la «grazia 
amabilissima » di una a vitti-
ma i> colta alio stato di na-
tura, quale fe il bambino sor-
dorhuto, e corriva peraltro a 
esprimere senza alcuna per-
plesr.ita il giudizio di con-
danna — che condivide con 
il potere costituito — nei con
front! di persone non meno 
sventurate («7/ padre e la 
madre erano ladroni e la 
legge It aveva colpiti»): e 
nello stesso periodo. la com-
mozione, che si raggela nel 
freddo giudizio sui genitori 
del mutolino e plaude alia 
legge che colpisce, pu6 in
tanto vivificarsi e sprigionare 
segni di gratitudine addirit-

L'oltoleno delle rubriche 

CON LA F INE drll'anno. Zoom ha chiuso i battcnti: Ira _ 

po^o arrivera a soslituirla L'Approdo. F-* la secnntla ~ 
volla che si vcrifira qncsto a cambio ririla guardia • : e non — 
•i rapi«re propria da rhe rosa aia molivalo. Del rcsto. I'al- — 
lalrna drllc rahrirlie iCordialmenle sparisc*. rinasce Almn- Z 
nacco; l.inra rontro linea ri abhandona. Ionia Orizznnii del- ™ 
In tcicnzn r delta lecnien) srmbra ormai di prammalira alia ™ 
T V : c nr.«.«un dirigrnle di *iale Mazzini e riusrilo finora a -
damn una ;iu«iifirazinnr. » 

II raso di '/.nittn c *MYApprodn, romunqur. h il piu da- Z 
mnroio r miMrrinso: qur«lr dne nibrirhe. infalli. pur aven- Z 
do formula t- rf«pon»abili divrmi. snno drslinate ad ocrn- Z 
par»i rMliamrnlc drlla ;irs<a materia — Pallualila callurale. ~ 
I/arrirrndamenlo. danqur. c del luilo gratniio c. come ve- — 
drrmo sabiln. dannnso. — 

l.*anno«a r«perienza AtWApprodo era piallojio negatira Z 
quando. due anni fa. giun«e >ul video Zoom. I-a nnova n r Z 
brira. dirella da Pinlns e Rarbato. si qualifico rapidamente ^ 
come ana delle mi l l ion : lo nolarono Inlli. AU'inizio. certo, * . 
essa loffrira di alruni srompensi: ma poi. seilimana dopo • 
aellimana. preriso sempre meglio la sua formula, riusrendo Z 
ad alliniere una media nolevolmrnle alia. K fn proprio a Z 
quetlo pnmo che venne a toslitnirla. t.'Approdo. Nel cam- ^ 
bio, il pnbhlirn non ci gnadj^nrt. anrbe se l.'Approdo in • . 
qualche modo risenli benefiramente deHV«perienra di Zoom. — 

Dopo alruni mesi. eomnnque. si verifico un nnovo scam- Z 
bio: e Zoom lomo stil video. In questa nuova Maiione. mn- Z 
lato uno dei due rrsponsabili. la ruhrica ha dovulo riasse- Z 
•tarsi: e le prime teltimane sono slale pinllosto faiicose. I J -
pausa era siaia rhiaramenle un danno. come nn danno era — 
•talo il rimanccciamento deW'equipc Zoom aveva perdnio Z 
respiro e ajteressiviia: sopratlalto sembrava aver perdnto la Z . 
•ua raparita di inqnadrare sempre i faili mllurali nella viva Z 

. realta del nostra tempo, eollegandoli agli inleressi piu im- 2 
mediati e profondi del pubblico. Ma poi, ancora. una volta, — 
la ruhrica si e ripresa — con 1'inchiesla snlle nniversita, Z 
con certi ferrit i snlle nunve lendenze del cinema — e ha Z 
eomincialo a satire di lono. A qneslo pnnto, ancora una vol- Z 
la. ci e slalo impostn di salularla. ~ 

Qualsiasi organirzatore ctillnrale capirebbe che una si- * 
mile politica di awirendamenii e leiale: ma non i dirigenli Z 
della Rai-TV. rhe sembrano perrasi in questo campo — e so- Z 
lo in qneslo rampo — da una insopprimibile smania di rin- Z 
novamenio ininlerrotto. Rinnovamento finlo, naluralmenlr, ~ 
rhe non si rinnova proprio nulla allemando regolarmente le " 
aiedesime mbriche. AI massimo, si fa solo il ginoeo delle — 
Ire carte: al quale, come c nolo, i l « cliente », cioe il pub- Z 
y iee . perde sempre. Z 

Giovanni C«sareo z 

tura nel confront 1 della « Po
lizia » presentata quasi come 
una «pia» istituzione («II 
m'tsero orfanello veniva man-
tenuto dalla Polizia con pa-
recchi altri fancitdli della 
stessa condizione »). 

Certo, le emOzionl plti In
tense alio scrittore proven-
fcono dal culto degli affetti 
gentili. I quali per ognl uomo 
sono Indubbiamerile aU'origl-
ne della attivita sentimentale 
e di ognl atto di coscienza, 
ma possono essere sperimen-
tati e sentiti in forme diver
se. Ci si pub, cioe, predispor-
re verso dl loro in attitudine 
contemplativa e nostalgica, e 
allora essl si esprimono ed 
esauriscono in effusioni ele-
giache; oppure, ci si pu6 vol-
gere ad essi con deliberata 
volonta di approfondirli e dl 
arricchirli in una assidua co-
struzione attiva di rapport! 
affettivi sempre piii intensi e 
original! e allora essi aprono 
al senso degli altri e della 
storia. 

II Pellico II vive nella pri
ma maniera: per questo da
gli affetti gentili egli pervie-
ne al misticismo religioso an-
ziche approdare ad una con
cezione storica di largo re
spiro, come in genere accade 
ai grandi scrittor! a lui con-
temporanei. Non che in lui 
non ricorrano i motivi della 
« compassione » e della « ge-
nerosita »; ma in queste « vir-
tii», che sono tipiche del ro-
manticismo, manca, cosl co
me egli le assume e le pro
pone, proprio il momento at-
tivo, la capacita cio^ di tra-
scendere per esse, la propria 
individuate condizione nel sen
so degli altri e di acquisire 
in tal modo effettiva umanita 
col ritrovars! nella storia co
me essere sociale. In Pellico. 
invece, compassione e genero-
sita hanno sempre un signi
ficato ridotto e limitato. e 
indicano piii capacita di sof-
frire che di agire. 

Certo, anche lui propone una 
forma di eroismo: ma si trat-
ta di un eroismo rientrato, 
che si rifugia neirirrazionale, 
e non tanto per protesta con
tra la realta (come equivoca-
rono i contemporanei), che po-
trebbe essere ancora una for
ma di lotta; ma per sfiducia 

Si' tratta senza dubbio di 
un eroismo che presenta 
I'aspetto deteriore e involu
tivo del romanticismo quale 
viene emergendo in quegli an
ni di pesante restaurazione 
politica e che, poi. esplodera 
in seguito alle delusioni suc
cessive al '48 in scrittori co
me Prati e Aleardi per ripro-
porsi piii tardi lungo una 
linea che passera per un cer
to Pascoli fino a De Amicis. 
E' Teroismo patetico, lagri-
moso, lrrazionale, che suole 
ricorrere in letteratura sem
pre nelle fast di piii o meno 
gravi crisi sociali e politi-
che. quando gli uomini non 
intendono piii il significato 
della vita perche* perdono il 
senso della storia. Ed e un 
eroismo mistificante. percM 
al concreto sostituisce l'astrat-
to. all'uomo l'individuo, alia 
azione 11 sentimento, alia vita 
il sogno. all'impegno 1'oblio 
e Tevasione. 

Come mai, dunque, si spie-
ga la decisione della nostra 
Televisione di riproporre og-
gi agli Italian! le • Mie Pri
gioni » di Pellico? La rispo-
sta non e certo difficile se 
si pensa al conformismo cul-
turale che caratterizza la no
stra TV, nella quale poco o 
nulla sembra sia cambiato 
anche con il centrosinistra. E 
poco sembra si possa spera-
re anche da un intelligente 
intervento del regista, che di-
cono convinto di poteme fare 
cosa nuova e straordinarta 
sulla base, pare, di docu
ment! finora poco noti: il che, 
potrebbe tutt'al piii modlfl-
care i datl della biografia del 
Pellico. ma non certo quello 
che e lo spirito delle title 
Prigioni». 

Armando La Torro 

Ancht U Television* (commcrciale) inglese fa la politica delle vallette. Per la ripresa del 
programma « Double your money » (raddoppiate il vostro denaro) e stata lanciata con grande 
clamor* pubblicltario la nuova hostess della trasmission*: la bionda e diciottenne Judy Monks 
(nella foto insiem* a Hughie Green, protagonista della rubrica). E' una Valletta, comunque, 
dall'arla meno casalinga delle nostre. Quasi una valletta-beat 

mondovisione 
SOLTANTO DONNE — Origtnalita a lutti I 

costi: a Mcmphys, r.egli USA, esiste una sta-
zione radiofonica diretla inttramente da donne: 
vi si eslbiscono sortanto cantant! ed interpret! 
di sesso femminile. Ancht I'amminislrazion* e 
interamenta affldata a dorne. L'iniziativa ha 
avuto successo; ed • stato stanziato mezzo ml-
liardo per ampllare gli impiantl. 

DIZIONARIO TELEVISIVO — Anche la tele
visione ha II suo dizionarlo. Lo ha pubblicato, in 
Francia, la casa editric* Larousse, nella colle-
zione c dizionari dtll'uofno del ventesimo secolo «•. 
Contiene W©graft*, informazionl suH'organizzazio-
ne della tv pel mod©, una rassegna dell* grandi 
realizzazioni internazionali ed un vocabolario 
tecnico. 

CINQUANT'ANNI Dl TV — Presto verra Inau
gurate a Mosca un museo della radio • della 
television*. Raccogliera tutto II materiale utile 
a tastimonlare la storia • lo svlluppo di cinquanta 
anni dl radi*-t*l*vlslon* savittlca. 

COLORE PER CRUEGHEL - II eoler* far* 
la sua comparsa sugli schermi delta televisiore 
belga di lingua flamminga soltanto nel 1H9: il 
primo programma sara mandato in onda, difatti, 
in occasion* del 4MK> delta morte del pittore Peter 
Brueghel. 

VENTI MILIONI IN PIU' - Dopo la cwfru 
ztone della torre televisiva di Ostankino (la piu 
alia del mondo) e I'entrata in funzione del siste 
ma cosmico di comunicazione * orbit a », la tele
visione sovietica ha visto aumentare I propri spet-
tatori di venti milioni di unita. 

IL tSF.CONDOi IN SVIZZERA — II nuovo 
piano approvato dal Conslglio Direttivo della 
Radiotelevlsione svizzera preved* rallestimento 
dl un c secondo programma * televisivo. Dovreb-
b* entrar* In funziore nel '•*. Fra otto anni, si 
spera, potra awiarsl anche un c terzo >, intsra-
mente riservato al programmi di provenienza 
Intornazional* In lingua original*. 

Quel che non ha chiarito il ciclo 
di Sapere «I robot sono tra noi» 

Scienza e fantascienza 
delle macchine pensanti 

II significato della parola memoria - II calcolatore elet-
ironico elabora soltanto i dati gia immagazzinati - E' 
inutile il robot a forma di uomo - Il braccio e la gru 

Nella rubrica c Sapere*, 
la TV ha affrontato. tra gli 
altri, anche il tenia dell'au-
tomazione, in particolare per 
quanto concerne Vuso delle 
macchine calcolatrici elettroni-
che, sotto un titolo di sicuro 
effetto: «J Robot sono tra 
noi >, 

Un tema affascinante. tale 
da solleticare la fantasia di 
innumerevoli telespettatori ed 
anche, tale da prestarsi ad 
un discorso del massimo irte-
resse. 

Un tema. perd, difficile, in 
quanto concerne macchine, ap-
parecchi ed una tecnica dim-
piego di estrema complessita, 
(noti a pochi specialisti soltan
to) ed assai lontani dalle 
macchine. gli automatismi. le 
apparecchiature che conoscia-
mo piu o meno bene. 

E' molto difficile, quindi, 
ancht oalendosi delle immagi-
ni, come pud fare la TV. 
condurre su questa materia 
un discorso chiaro. che lasci 
nello spettatore qualche cono-
scenza che prima non aveva. 
qualche idea piu coerente su 
una realta tecnico scientifica 
che condiziona ormai in modo 
sempre piii profondo il nostro 
stesso modo di vivere. Gli spe
cialisti del ramo. poi. usano 
tutta una terminologia di sa-
pore antropomorfo: « cert;eHo» 
c memoria >, « scelta > sono pa
role che si riferiscono di snli 
to ad esseri umani, non a 
macchine. e che. per gli spe
cialisti, nelle nuove accezio-
ni, appaiono del tuttn chiari. 
Ma per il non-specialista, va-
lutare il nuovo significato con 
cui si usano questi termini 
e tutt'altro che facile. 

Lo copo della trasmissione. 
era. evidentemente. gettare u 
no sguardo nel mondo moder-
no. ove innumerevoli automa
tismi operano ogni giorno nel
le piu diverse applicazioni. e 
svolgono operazioni complesse 
che prima erano affidate al
l'uomo, oppure operazioni che 
Vuomo. con i suoi limiti fisi-
ci e psichici non & in condi-
zioni di svolgere. La figura del 
Robot, Vautoma in forma uma-
na che innumerevoli racennti 
di fantascienza continuano a 
presentare, impegnata a t so-
stituire » direttamente Vuomo 
anche nelle operazioni piii ba-
nali. come lavare i piatti o 
guidare I'automobile, dovrebbe 
essere ormai relegata nel ba-
gaglio deteriore della narrati-
va di terzo ordine. Non ha 
alcun senso ipotizzare mac
chine del genere. La massaia 
d'oggi non deve pensare. per 
evitare di lavare i piatti o 
fare il bucato, ad un robot 
antropomorfo che lavi per lei: 
i t robot * specializzali esisto-
no gia, e sono la macchina la-
vatrice e la macchina lavapiat-
ti, allamente automatizzate ed 
efficienti. 

Fino a che la trasmissione 
ha affrontato e svolto questo 
tema, e riuscita a farlo con 
chiarezza ed efficacia, lascian-
do nello spettatore una serie 
di idee chiare. e tracciando 
una netta separazione tra I* 
macchine ed i dispositivi au-
tomatici reali. destinati a dif-
fondersi sempre piii largamen-
te anche nelle nostre case, e 
la figura del Robot di forma 
umana, capace di camminare, 
parlare ed agire, da relegar-
si definitivamente nel campo 
della fantascienza di piii bas
so lega. 

Gli organizzatori della tra
smissione. valendosi della con-
sulenza e dell'intervento diret-
to di specialisti quali fie alt, 
hanno poi roluto focalizzare 

la questione dei calcolatori elet-
tronici, delle low possibility 
gia utilizzate e di quelle che 
si possono prevedere nel futu-
ro. Preoccupazione logica, que
sta. data Venorme diffusione 
delle nuove macchine di que
sto tipo ed il loro impiego, 
in forme sempre piu evdule, 
e con tecniche sempre piii ela
borate. 

E qui U discorso si i fatto 
piu difficile, e tale da confon-
dere le idee dello spettatore 
piuttosto che chiarirle; e que
sto, a nostru parere. perche 
u* problema i stato affronta
to sotto un particolare ango-
lo visuale, quello cioe del c pa-
rallelwTTio » v deir< analogia • 
fra Vazione dei cervello uma-
no in certe fasi e Vazione 
del * computer* e cioe della 
macchina calcolatrice elettro-
nica. 

Queste analogie si possono 
indubbiamente mettere in ri-
lievo: '. computer * ricere » 
una inftrmazione o una « do 
manda », la < traduce > auto 
moticamente in un certo c pac-
coy di impulsi elettronici. It 
elabora ed eventualmente li 
con front a con altri « dati * 
contenuti nel suo mterno, ela
bora. sempre auiomaticamen-
te. e sotto forma di un altro 
t pacco * di impttbt elettroni
ci, una €risposta*, la tra
duce in termini intelliggibili 
9 la fornisce, scritta, in for
ma di nur. ri e lettere. su 

un foglietto di carta o un na-
stro. 

Analogie del genere, per 
quanto concerne iuomo e le 
altre macchine, sono innume
revoli: un maglio automatico 
d analogo ad un uomo che 
batte un martello, una mac
china utensile e analoga ad 
un uomo che lavora con uno 
scalpello o una sgorbia, una 
gru e analoga ad un uomo 
che solleva un carico. 

All'interno della macchina, 
numerosissimi dati numerici 
possono essere immagazzinati, 
ed utilizzati in seguito, in ba
se a vari programmi per i 
quali la macchina deve esse
re predisposta. Si parla allora 
della « memoria > della mac
china ma, anche qui, occorre 
badare bene al significato del 
termine « memoria *: per gli 
uomini, si tratta di una fa-
colta complessa. ed al tempo 
stesso meno rigorosa, fatta di 
immagini. di concetti, di suo-
ni, impressioni diverse, che en-
tra in gioco automaticamente 
o volontariamente in maniera 
estremamente complicata, e 
del tutto imprevedibile. La 
« memoria > della macchina, 
invece, contiene un certo nu-
mero di dati numerici. ordi-
nati in modo che la macchi
na stessa li possa utilizzare 
in base ad un programma per 
il quale viene predisposta. in 
maniera rigorosa e precisa, e 
nulla piu. 

Per far comprendere ad un 
pubblico di non specialisti 
quale pud essere il ruolo. il 
c comportamento ». I'impiego 
delle macchint calcolatrici 
elettronich*. le quali possono 
essere inserite in automatismi 
complessi di tipo industriale, 
oltre che essere impiegate per 
seguire calcoli ed elaborazio-
ni contabili e statistiche. Vap 
proccio piii facile e certo quel

lo di partire dalla descrizione 
delle macchine calcolatrici 
meccaniche ed elettromeccani-
che e del loro impiego. Quan
do in una macchina calcola
trice i'a tavolo € immettiamo > 
i dati numerici premendo sui 
tasti, e le € ordiniamo > di ef-
fettuare una somma o un'al-
tra operazion.', scegliendo un 
certo < programma », sempre 
premendo su un tasto. faccia-
mo gia delle operazioni com
plesse. Entra in gioco una for
ma di <t memoria », in quanto 
i dati numerici rimangono nel
la macchina fino a die nun 
la « rirneftiamo a zero ^ , la 
macchina opera in un certo 
senso una « scelta >, in quan
to al premere di un bottone 
o di un altro corrisponde la 
azione della macchina secon
do un programma o un altro. 
Ma nessuno si sogna per que
sto di chiamarla c cervello > 
o di pensare che «scelga * 
oppure « pensi >. 

Procedendo, per questa via. 
e cioe descrivendo prima i ca-
si e le macchine piii semplici, 
e poi via via quelli piu com
plessi. c possibile entro limiti 
abbastanza ampi, far com
prendere ad un pubblico di 
non specializzati quale pud es
sere. a grandi linee. la strut-
tura, il funzionamento, la tec
nica di impiego delle grandi 
calcolatrici elettroniche. 

Mettere invece in rilievo. co
me e stato fatto in TV. le 
analogie tra certe fasi del lun-
zionamento delle macchine cal
colatrici e certi aspetti del 
comportamento del nostra cer
vello. seppure pud essere as
sai interessante per gli studio-
si di elettronica. nonch^ di fi-
siologia e .i logica matemati-
ca, appare invece negativo 
agli effctti di chiarire concet
ti, immagini. idee nella men-
te degli spettatori . 

Paolo Sassi 

Dopodomani inizia il nuovo 
programma in italiano 

Antenne verso 
Zagabria sulla 
fascia adriatica 

ANCONA, gennaio. 
Fra due giomi la TV iugo-

slava inaugurera un program
ma in lingua italiana che sa
ra diffuso in tutti i centri 
dell'1st ria. La trasmissione sa
ra curata dal centra radiotele-
visivo di Lubiana. L'iniziativa 
rientra nella continua opera 
di rispetto dei diritti delle 
minoranze linguistiche verso 
le quali la Repubblica Fede-
rativa Iuguslava. sin dai suo 
sorgere, si e mostrata parti-
cola rmente sensibile. II pro
gramma in lingua italiana — 
il suo titolo sara e Costiera » — 
andra in onda ogni 15 giomi 
alle ore 18,50 e per il mo
mento, avra una durata di un 
quarto d'ora. Pertanto dopo 
l'inaugurazione di martedi 9 
gennaio la seconda trasmissio
ne si avra il 24 gennaio. La 
rubrica sara soprattutto incen-
trata sui vari aspetti della vi
ta degli istriani di lingua ita
liana: dal lavora al tempo li
bera, dalla loro partecipazio-
ne all'attivita pubblica alle lo
ro iniziative associative. 

Per la trasmissione di mar
tedi una equipe della TV di 
Lubiana ha realizzato nei glor-
ni scorsi alcuni flashes nelle 
scuole italiane e nel Circolo 
italiano di Capodistria. 

mSara una trasmissione un 
po' particolare quella it mar
tedi — ha dichiarato il re-
dattore della rubrica Oscar 
Sudoli — di tntroduzione, doe 
alle successive. Quella di mar
tedi abbraccera il bilinguismo. 
la scuola, i circoli italiani di 
cultura ». 

L'eqvipe di Lubiana ha ri-
preso anche moment! di una 
prova della commedia Addio 

S ovintzza di Camasio ed Oxi-
• che. per la regia di Da-

rio Scher, viene preparata da
gli student! delle scuole me
dic di Isola, in collaborazione 
con il circolo locale degli Ita
liani. Martedi si parlera anche 
dell'attivita della bibltoteca del 
Circolo italiano di Pirano. II 
prof. Leo Fusilli, direttore del

ta scuola elementare Italiana 
e presidente della Camera del-
l'Assemblea Comunale fara al-
cune dichiarazioni sullo svi-
luppo delle scuole. 

Prima di dare il via al pro
gramma la TV di Lubiana ha 
realizzato due prove generali. 
Una di esse il 23 di novem-
bre, in occasione dell'll. Fe
stival della Canzone svoltosi a 
Zurigo Lo spettacolo venne 
trasmesso in ripresa diretta. 
Questa prova e riuscita piena-
mente ed 6 stata seguita da 
decine di mlgliaia di istriani. 
II Festival non venne, invece, 
trasmesso dalla TV italiana 
forse Umorosa che nel bel 
mezzo della trasmissione gli 
emigrati italiani a Zurigo des-
sero vita a qualche manife-
stazlone di protesta. 

A questo punto va rilevato 
che, sia pur in via indiret-
ta. l'iniziativa affidata alia TV 
di Lubiana interessa anch* 
gli italiani delle zone riviera-
sche dell'Alto e Medio Adriav 
tico nel senso che essi po-
tranno captare il programma 
telediffusu in Istria. Gia og-
gi in una lunga fascia del U-
torale adriatico — da Trieste 
a Venezia, da Rovigo a Ray 
venna, da Pesaro ad Ancona 
e a Pescara — e possibile sin-
tonizzare i televisor! sui pro
grammi iugoslavi. Anzi, mol-
tissimi lo fanno ed hanno po
tato assistere alia prolezione 
di filmati — ad esempio, sce
ne sulla guerra nel Vietnam 
— che mai la TV italiana 
avrebbe messo in onda. n se> 
greto per ricevere le trasmis
sion! iugoslave e, quindi, an
che la rubrica in lingua ita
liana e assai elementare: ba-
sta Tarsi orientare da un teo-
nico 1'antenna televisiva in di-
rezione di Zagabria. Ad An
cona, ad esempio, molti cit-
tadinl hanno da tempo effet* 
tuato la semplice operazione. 
ta il crescente successo che da 

Walter Montana-! 


