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Domeuiea 31 Lunedi 1 
1° Canale 

11,00 

12.00 

12,30 

13,25 

13,30 

14,00 

14,45 

17.00 

17.45 

18,45 

19.15 

20,30 

21.00 

22,00 

22.10 

23,00 

18.25 

19,05 

20,00 

21,00 

21,15 

22.15 

23,15 

MESSA 

I LUOGHI DOVE CRISTO VISSE 
E MORI* 

SETTEVOCI 

Giochl muslcall 

PREVISIONI DEL TEMPO 

TELEGIORNALE 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

RIPRESE DIRETTE Dl AVVENI-
MENU AGONISTICI 
LA TV DEI RAGAZZI 
Furia, II cavallo selvagglo 
II tesoro del piratl 
b) Arrlva Yoghll 

OUELLI DELLA DOMENCA 
con Ric e Gian, Lara Saint Paul 
e Paolo Villaggio 

TELEGIORNALE 

CRONACA REGISTRATA Dl 

TEMPO Dl UNA PARTITA 

TELEGIORNALE 

ODISSEA 
dal poema dl Omero 
Seconda puntata 

PROSSIMAMENTE 
Programml per sette sere 

LA DOMENICA SPORTIVA 

TELEGIORNALE 

UN 

2° Canale 
MASSIMO D'AZEGLIO 
documentario 

MUSICA DALLE CITTA* 
Bergamo 
Arturo Benedettl MIchelangell 

TELEGIORNALE SPORT 

TELEGIORNALE 

ORIZZONTI DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNICA 

SETTEVOCI 
Giochl muslcall 

PROSSIMAMENTE 
Programml per sette sera 

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIO! or* 8} 13 | 1S| 2 0 | 2 3 
6,30 Musiche dell* domenlca 
7.29 Pari o dispart 
7,40 Culto evangellco 
8.30 Vita net campl 

Muilca per archl 
Mondo cattollco 
Messa 
Trasmisslone per 
Ferma la mutlca 
II circolo del genltorl 
Conlrappunto 
Punlo e virgola 
Le millo lire 
SI o no 
Canla Ornalla Vanonl 

14,00 Muticorama 
14,30 lo, Alberto Sordl 

Motiul all'aria aperta 
Pomeriggio con Mine 

16,30 Tutto II calclo mlnuto per mlnuto 
17.50 Concerto tinfonlco diretto da Pater 

Maag 
Interludlo musical* 
8atto quattro 
La giornata sportiva 
Concerto 

nuova caracal 
Prossimamente 

9.00 
9,10 
9,30 

10.15 
10,45 
11.40 
12,00 
12.47 
13.15 
13.30 
13,36 

15.10 
15.30 

19.30 
20.25 
21,15 
21.30 
22.15 
22.40 

le Forze Annate 

Secondo 
GIORNALE RADIO: ore 8,30; ».30j 10,30} 

11,30i 13,30| 16,30) 18^0} 19.30, 
21.30i 22,30 

6,30 Buona testa 
8.13 Buoo viaggio 
8,18 Part a diapart 
8,40 Anton Giulio Ma|ano 
8.45 I I glornale delta 
9.35 Gran varieta 

11,00 Le canzoni delta 
11,35 Juke-boa 
12,00 Anteprima •port 
12.15 Hit parade 
12,30 Trasmistionl reflonall 
13,00 I I gambero 
13,35 Eleuteno e 

muilca 
14,00 Supplement! 
14.30 Voct dai mondo 
15.00 Gli emlct delta 
16.00 Domenice sport 
16,35 La corrida 
17.13 II corny l Mic dell* 

Bravo* 
17.15 Domentca 
18,35 Buon viaggio 
18,40 Bolletttno 
18.45 Arrrvano l 
19.23 SI o no 
19.55 Puato 
21.00 La station* 

cento anni 
21.40 Canti delta 
21.55 Poltrontssiine 

aetnpre t o * . Un »©* 41 

4i »lta regional* 

eettin 

per i uailaentl 

dl 

Terzo 
9.30 
8.45 
9.55 

10.00 
10.30 
11,00 
11.20 

12.10 
12.20 
13.00 
14.30 

15.30 
1 16.SO 

17.30 
17.4S 
18.30 
18.45 
19.15 
20.30 

21.00 
21.45 
22.0O 
12,30 
23.1 S 

Corrfcrr* dairAeaerka 
A. Salieri 
La manrfaftar* Ctoatlalanl 
G. Benda * P. A. LocatalU 
Musiche pe> orgaao 
0 . P*t*» 
Concerto u*>1 title* dU*tl*> 
Argento 
Vieggio • far—a on 
Muaicne di lapiratioa* • * • ) 
La grand! mreraretart—il 
Musiche dl K. Stavaita. 

J. Wlldberf** 
La balena V 
Massimo Oarai 
1. Brannu 
Place de I'fttoile 
Occasion! musicali delta II 
Musica leggeie 
La lantern* 
Concetto 4i 
Bioiogia • medktn* • I k H 
blema dot hagl—M 
Club d*aecolt* 

8. Grtot, 

1° Canale 
10,30 

11,30 

12.30 

13.00 
13.25 
13.00 
17.00 
17.30 
17.45 

18.45 

19.15 

19.45 
20,30 
21.00 

22.50 
23.00 

SCUOLA MEDIA 
Storla 
Appllcazlonl tecnlche 
SCUOLA MEDIA SUPERIORS 
Educazione clvlca 
Radioclottronlca 
SAPERE 
La clvilta clnese 
2* puntata 
IN CASA 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) Gil amid dell'uomo 
b) Pulclnella racconta 
TUTTILIBRI 
Settimanale di Informazione li-
braria 
SAPERE 
Gil adolescentl 
7a puntata -
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
VENERE IMPERIALE 
Film 
PRIMA VISIONE 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
18.30 NON E MAI TROPPO TARDI 

1- corso di Istruzione popolare 
per adultl analfabeti 

19.00 SAPERE 
Una lingua per tutti 
Corso di inglese 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SPRINT 

Settimanale sportivo 
22.00 IL PARERE DEGLI ALTRI 

Dibattitl tra giornalistl esteri 

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIOi era 7 l S| 1 0 | 1 2 | I S l 
1S| 17 | 20i 22 

6,30 Corao dl Itngua franc*** 
6,50 Par tola orcheatra 

Musica atop 
Pari a diapart 
Legal * aentenza 
La cantoni dal tnattino 
La comunlte umana 

9)16 Colonna muslcale 
10.05 La Radio per la Scud* 
10.35 Le or* della mutlca 
11,30 Antologia muslcale 
12.05 Contrappunto 
12.36 SI o no 

Periscoplo 
Punto e vlrgole 
Hit parade 
Le mill* lire 
Trasmistionl reglonall 
Listino Borsa di Mllano 
Zibsldone Italiano 
II linguagglo della llturgt* quarealmale 
Album discografico 
Sorella radio 

16,25 Passaporto per on mlcrotono 
16,30 Piacevole escolto 
17.05 Una lotta per la corona. I R* tngl**l 

di Shakespeare 
18.02 Intervallo muslcale 
18,10 Cinque mlnuti dl iDf l * * * 
18,15 Sui nostrl mercatl 
18,20 Per vol glovani 
19,12 Madamin, dl Gian OoaMnlce GiagnJ 

a Virgllio Sabel 
19,30 Luna-park 
20,15 I I convegno del dnque 
21,00 Concerto diretto da Arturo Basil* 
22.05 Dito puntato 
22.20 Musiche dl Claudlo Mont*v*rdl 

Secondo 

7,10 
7.37 
7.48 
8,30 
9,00 

12.41 
12,47 
13.20 
13.54 
14.00 
14.37 
14.45 
15.35 
15.45 
16.00 

GIORNALE RADIOi 
» , 3 0 I 10.30i 
14,30j 15.30| 
19.30| 21.30t 

8,25 Bollettino 1 
6,33 Svegliatl e 
7.43 Bilisrdlno 

or* 6,30] 7.30, 8,30i 
11.30, 12.15, 13 J O , 
16,30, 17.30, 1 8 3 0 , 

22.30 
I nevtganti 

cant* 
tempo all mm*** 

8,13 Boon viaggio 
8.18 Pari a dispart 
8,40 Anton Giulio MafcMO 
8.45 Signorl l'orch*atr* 
9.09 La era libere 
9,15 Romantic* 
9,40 Album muslcale 

10,00 Lo ectell* di Lady Hamilton. Ortgt-
nale radlofonlco dl Vii 

10,15 less panorama 
10.40 Alberto Lap* uieaeuia l e • a* 
11.35 
11.41 
12,20 
13.00 
13.35 
14.00 

• O 
II 

Alberto Lap* 
Letter* eperte 
Cantoni degii 
Trasmiasloal 
_Tutto da rirarei 
Stella meridiana 

mille lire 
14.05 Juke-boa 
14.45 Teeoiozxa •rustcal* 
15.00 Selasione discografica 
15.15 I I gtemate dell* eeJet 
15.35 Canzoni napolit—i* 
16.00 Pomeridtana 
1 6 3 5 Boon vtaggto 
17.35 Class* onica 
18.00 Aperithro In 
18,20 Non tutto *aa dl 
18.55 Sol nostrl mcrcatl 
19.00 E' arrrvato on bastimento 
19.23 Si o no 
19,55 Punto * 
20,Oo I I 
21.00 L'ltalia 
21.10 New York '88 
21.55 Bollettino POT I 
22.00 Musica 

Terzo 

I I Glornale • * * ta 

Rivbt* 4*11* r t *M* 

9.53 
10.00 
10,45 
11.25 
11,55 
12.10 
12.20 
« • f i t 
*>**•* * * r 
14.30 
15.00 
15.15 
17.O0 
17.10 
17.20 
17.40 
18.00 
18.15 
18,30 
18.45 
18,15 
20.30 

22,00 
22,30 
23,00 

Annufttto Carrl 
Mask* sacra 
G, Fsure * S- PiuHoOat 
F. U * » 
G P. fen 
Totti 1 
Musiche di F e n i U o t 

ejt lAI«M8>f^JVI 

6. Grtag 
Salome, di Niccardo 
Le opiatom deglt attrl 
Giovanni Pastrrh 
Corso di lingue 
N. Peganim 
Notine del I 
Quadrant* 
Musica 
Piccolo planet* 
Concerto dl 

83 Vi 
«*t T( 

I I fp4or*Ml«i #•! T( 

Costantino Granella-DC 
condirettore central* 
servizi giornalistici 

Pier E. Gennarini - DC 
Condirettore central* 
programml televltivl 

Virtorio Chesi - DC 
direttore del giornale radio 

Leo Solari - PSU 
del consiglio direttivo 

' • • & • . • : ) ; • $ '. 

Ettore Bernabei - DC 
direttore generate 

ex-direllore del « Popolo » 

Luciano Paolicchi - PSU 
vice-president* 

Fabiano Fabiani - DC 
Direttore del Telegiornal 

• > • • 

Giuseppe Cassono - DC 
del consiglio dirertivo 

L 
Emanuele 1 err ana - PRI 

del consiglio dirertivo 

Leone Piceioni - DC 
direttore centrale 

del programmi radiofonicidBkdBkdBk 

Italo De Feo - PSU 
vice-president* 

Gianni Granzotto 
soitenuto dalla DC 

amministratore delegato 

Leopoldo Elia - DC 
del consiglio direttivo 

Silvio Golzio - DC 
del consiglio direttivo 

Pietro Quaroni 
Presidente 

• • • • ' 

# • • 

# # 

• 

Molto 
; import ante 

Importante 

Poco 
importante 

Conta 
poco 

Gli uomini del centro-sinistra dietro il video 

i segreti 

Rhrista *Mr* lllteSl 

Giovanni Cesareo 

La Rai-TV e ormai declsamente 
sintonizzata con la campagna elet-
torale del centro-sinistra e della DC 
in particolare. La messa a punto 
dell'Eiite radiotelevisivo in vista del 
le eleziom era cominciata da tern 
po: alcuni programmi ntenuti ape 
ncolosi » sono stati messi in frigo 
riiero; parecchie iniziative gia ap 
provate, sia nel campo del servi
zi giornalistici che in quello dello 
spettacolo, sono state rinviate al 
l'autunno; alcune rubriche a discus
ses , come Zoom, sono state sospe-
se in tempo, altre sono state mes-
se al passo (e il caso dl TV7). Per 
converso, sono state mandate in 
onda inchieste preelettorali come 
Viaggio nel sud (in eiaborazione 
da mesi e poi, dl colpo, portate a 
termine) e sono stati operati alcu-
ni spostamenti «strategici», come 
quello di Panorama economico al 
sabato sera (questa rubnca, diret-
ta dall'ez redattore del Popolo 
Gianni Pasquarelli non gode di al 
cun favore da parte del pubblico. 
ma e un'ottima palestra per mini-
stri e funzionari ed esperti gover-
nauvi). 

Alcuni giorni fa, infme, e stato 
dato il avia» alia campagna elet-
torale vera e propria: uno del mas-
sum dirigenti della DC ha riunito 
alcuni funzionari-chiave della Eai 
TV, iscritti o comunque legati al 
suo partito. e li ha richiamati alle 
necessita dell'ora. Da parte sua, il 
PSU ha messo di runando i suol 
uomini sul piede di guerra. Dora 
in poi, fino al giorno delle votazio-
nl, radio e televisione dovranno. 
con un opportuno crescendo, pro 
pagandare m modo diretto e indi 
retto la politlca, gli uomini, l'« ideo 
logiaa del centro-sinistra. 

Ottenere un simile scopo per i 
parti u che stanno al governo, e 
per la DC in particolare, non e 
certo difficile. La legge e una lun-
ga consuetudine, infatti, subordina 
no strettamente l'Ente radiotelevi 
sivo al governo: e all'Esecutivo che, 
in sostanza, la Rai-TV nsponde del 
suo operato, nonostante la eslstea 
za della commisslone parlamen 
re di vigilanza. Questa situazione 
dura da sempre e la DC si e battu 
ta con tutte le sue forze, contro 
qualsiasi tniziatlva per una rifor-
ma, percne non mutasse. II PS1, 
che per anni aveva insistlto lnsie-
me con l comunistl per una nuo
va legge, dopo l*unificazione coo il 
PSDI ha fatto marcia indietro e 
si e ancb'esso arroccato sulla situa 
zione attuale, nonostante le prote-
sie che si sono levate e si levano 
al suo interno 

Ma non si tratta soltanto di una 
questione dl legge e di consueta 
dine La RaiTV. che dall'esterno 
appare come una sorta di grande 
canonima* (si usa sempre nfenr 
si genencamente alia radio e alia 
televisione). e gestita da un grup 
po dl uomini dalla fisionomia ben 
definita, U cul potere non sempre 
corrisponde alle carlche che essl uf-
ficialmente ricoprono e la cul fe> 
deltii alia DC o al PSU e garanU-

ta non solo dalla loro provenienza 
ma anche dai solid! legami che 
continuano a intrattenere con que
st! due partitL 

L'apparato della Rai-TV si e for 
mato attraverso un ventennio, si 
pu6 dire a strati successivi, median 
te assunzioni molto oculate e sem 
pre guidate da criteri polltici. A) 
vecchio gruppo di « aziendali », per 
gran parte provementi dall'EIAR 
fascista, si sono aggiunti, viva via, 
nuovi gruppi, sempre provementi 
dall'area democristiana o. comun 
que, scelti nell'ambito del mondo 
cattollco. sot to la spinta delle varie 
correnti (dorotel, fanfaniani, coml 
tati civici. ecc). Piii recentemente. 
dopo I'entrata del PSI nella maggio 
ranza governativa. sono giunti i so 
cialisti, 1 quail, al di la di ogni 
dichiarato proposito dl ademocra 
tizzazionen e di aaperturan. lungi 
dal porre 1 problem! di una rifor 
ma strutturale e dl un mutamen-
to d! politica, hanno mlrato soltan 
to ad acquisire sempre piii solide 
posizionl di potere e a far valere 
sempre di piii gli lnteressl della 
loro parte. 

Lotte interne 
Coal, alle lotte interne e alle po 

lenuche di corrente si sono aggiun-
te nuove spinte di parte che hanno 
distort© ancora di piii la diaietti-
ca interna dell'Ente. Una dialettica 
che, comunque, nmau .̂ ovviamente 
sempre nell'ambito dell'area gover
nativa e, pur tra colpi e contrac-
co!p. e liti di corridoio, trova una 
Dase di accordo nella diieja dj cei 
te unee: ia fedelta ail'a atlantismo x 
e aua formula del centro sinistra, 
l'integrazione nella csocieta del 
consumi 8, la poiemica antn:omu 
mata e antunarxista, ia perpetua 
zione di una cultura di classe, ia 
presentazione dei modelli piccolo 
borghesj come unica prospetuva 
vaiida per tutu. Queste linee ven 
gono assicurate, appunto, dalla d> 
rezione di alcuni uomim-chiave, 
spesso scarsamente conosciuti o 
del tutto sconosciuti al pubbhco. 

n presidente della Rai TV e Pie 
tro Quarom, ex ambasciatore, uo 
mo di provata tedelta catlantica», 
sostenuto dalla destra dc: U suo 
potere effetiivo, tuttavia, e assai 
umitato e l suoi compiu sono so 
prattutto di rappresenianza. Deci-
samente maggior potere ha, certa-
mente, l'ammmistratore delegato 
Gianni Granzotto, anch'egii propo-
sto e sostenuto daiia DC (ma m 
quesu ultlmi tempi legato anche 
al PSU): ex inviato di quotidian: 
come It Resto del Car Uno (duran
te 11 fascismo). La Gazzetta del 
Popolo. II Tempo, Granzotto eb-
be tempo di qualiiicarsi dinanzi 
agli occhi di milioni di telespetta 
ton come un governativo a tutta 
prova e un fUo-amencano senza 
tentennamentl. I due vice-presiden-
U (le cui precise funziom non so
no mai state subline) aono Italo 
De Feo e Luciano Paolicchi: ambe-
due iscritti al PSU (il prtmo pro-
veniente dal PSDI e U secondo dal 
PSI, della cul commisslone cultu

r a l era responsablle), sono 1 mag-
glorl garanti degll lnteressl dl que-
sto partito nella Rai-TV. Paolicchi, 
che e membro della direzione del 
PSU. ha un certo potere: giunto 
alia sua cartca con 11 dichiarato 
proposito di a riformare l'Ente dal 
I'interno ». ha finito per avallare la 
politica tradizionale del gruppo dl 
rigente e, in particolare. per • co-
prlre» I'azione del suo collega De 
Feo. la cui influenza, ancorche 11-
mitata, si basa soprattutto sul suo 
vecchio legame con Saragat De Feo 
cerca dl condurre soprattutto una 
azione di controllo e dl censura, 
collocandosi «da destra» sulla ti
nea della difesa a oltranza della 
politica mondiale dell'lmperiallsmo. 
della propaganda governativa piii 
smaccata e. perfino. della discipli-
nata osservanza delle posizionl piii 
conservatrici della Curia romana 

Accanto e attorno a costoro cl 
sono I membri del Comltato diret
tivo, 1 cul poteri dl declsione sono 
stati ampllati l'anno scorso: e qui 
la geografia politica appare anco 
ra piii netta Del Comltato direttl 
vo, infatti, fanno parte (Insieme 
con il presidente, 1 due vicepresi-
denti e i'amministratore delegato) 
l'awocato Giuseppe Cassano, dc; 11 
prof. Leopoldo Elia, dc; U profes
sor Silvio Golzio, dc (direttore ge
nerate dellTRI); tl dott Leo Solari. 
del PSU; 1'ing. Emanuele Terrana, 
della direzione nazionale del PRI 

Nel Comitato direttivo e anche 
11 direttore generate Ettore Berna
bei Ex direttore del Popolo. Berna
bei e U primo uomo-chiave della 
DC ed e forse colul che ha 11 mas-
simo potere all'interno della Rai 
TV E' lul che tlene 11 timone del 
l'Ente e che. in ultima analtsi ne 
garantlsce la linea Gli sta accanto 
(e fa ugualmente parte del Direttl 
vo) il dott Marcello Bernard!, uo 
mo che rappresenta la contlnutta 
aziendale. 1'eredlta dell'EI AR Al di 
sotto di Bernabei. In posizionl uffi 
cialmente meno Important! dl quel 
le che abbiamo finora citato, ma 
con poteri effettivi spesso molto 
maggiori del loro superior! formali 
stanno alcuni altri uomlnl-chlave 
della DC Primo tra tutu va citato 
Pier Emllio Gennarini condtretto 
re centrale del programmi televtsi 
vi. colul che dlrige e controlla nei 
ratti tutti gli spettacoli e le mbri 
che cultural!. Gennarini ha forma-
to decine di funzionari televlsivi, 
attraverso anni dl pazlente lavoro: 
tutta gente che sa molto bene che 
cosa si vuole da loro E Gennari
ni e membro deiia consulta nazio 
nale dello spettacolo della DC: qui, 
dunque. 11 legame dl partito appa 
re preciso e runzionale. Ma non 
basta. esso e ribadito attraverso 11 
prot Giuseppe Rossini, vlcedtretto 
re centrale del programmi televtsi 
vi, che della consulta nazionale del 
lo spettacolo della DC e addinttu 
ra responsablle Attraverso questi 
due funzionari. U maggior partito 
di governo si asstcura una garan-
zia totale Recentemente, il PSU si 
e introdotto in questa sorta dl feu-
do con Pio De Berti Gambint. vice-
direttore dei servizi prosa, sceneg-
giatl e muslcalL Gamblnl ha bad8> 

to, nel mesi piii recenti, a situare 
altrl uomini del PSU ovunque fos
se possibile e a incrementare 11 suo 
potere — tuttavia, senza clamorosi 
risultati, a tutt'oggl. 

Nel settore della radio, la linea 
della DC e tutelata dal direttore 
centrale Leone Piceioni, figlio del 
senatore democristiano che si tro
va ai vertici del partito. Nel set-
tore dei servizi giornalistici (che 
comprende, tra l'altro. 11 Giornale 
radio, il Telegiornale, TV7, ecc.) gli 
uomini-chiave sono tutti legati alia 
DC. Tra di essi 6 in prima linea 
Fabiano Fabiani, direttore del Te
legiornale, molto legato a Berna
bei e ad alcuni massimi dirigenti 
del partito e del governo. Nel rnede-
simo settore operano, con poteri 
non secondari, 11 condirettore cen
trale Costantino Granella e 11 di
rettore del Giornale radio Vittorio 
Chesi. Esiste poi un aservlzio co-
mitati programml» che. per lunga 
consuetudine, funziona da ufflcio 
censura: qui, la DC e rappresenta-
ta dal dott. Vincenzo Incisa; recen
temente in quest'area e entrato Gio
vanni Governi, ex critico televisivo 
deU'Avantif, che tutela diligentemen-
te gli lnteressl del PSU. E' da que-
sto ufficio che, spesso, partono se-
gnalazioni di programmi ritenutl 
K pericolosl • o suggerimentl di mo-
difiche e di tagli e di correzioni 
che poi vengono attuati nelle sedi 
competentL 

Funzionari-radar 
Inflne. esistono funztonan che 

non hanno incarichl particolari, ma 
funzionano da «radar • per 1 ri-
spettivl partiti: si possono cttare. 
in questo campo. Bartolo Clccardi-
nl, che proviene dalla SPES ed e 
consigltere nazionale della DC, e 
Nanni Saba, segretario dl Paolic
chi, che occupa un posto di rilie-
vo neila commisslone spettacolo 
del PSU 

Questa struttura, che na natu 
ralmente ramincazlonl numerose, e 
piuttosto complessa e non 6 priva 
di contraddizioni: ma U suo fun 
zionamento, come abbiamo detto. 
e assicurato daU'espenenza ormal 
annosa degli uomini che ne forma 
no I'ossatura, e che sono pochl. So
no costoro le radici della DC e del 
centro-sinistra nella Rai-TV; sono 
costoro che oggi imprimono la di 
rezione cdovutas alia campagna 
elettorale. trasformando un Ente 
che do?rebbe ssssrs si scrvl^'c dc1 

pubbhco in uno strumento di parte 
finanziato dai telespettatoti. E la 
loro azione, come si e capito. non 
nguarda affatto solo U Telegiorna 
le o i notiztari politic!, ma anche 
le rubriche cultural! e pertino le 
battute dei varieta II regime. u> 
ratti. intende garanttrsi a tutu I U-
velll, e dove non rovescia sul tele 
spettatore le sue menzogne. cerca 
di valortzzare la macchlna scaccia-
pensierl dell'c umorlsroo B qualun-
quistlco. Tutto fa brodo: e, in que
sto periodo, tutto fa voto (o si spe-
ra che lo faccla). 

Martedi 2 
10,30 

11.30 

12,30 

13.00 

13.25 
13.30 
17.00 

17.30 
17.45 

18.45 
19.15 

19.45 

1° Canale 
SCUOLA MEDIA 
Educazione civica 
Scienze naturall 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
Fisico 
Storia dell'arte 
SAPERE 
II bambino tra noi 
2' puntata 
GLI ANTENATI 
Cartoni animatl 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
UNA BAMBOLA VISITA LE MA
RIONETTE DELLA TV 
Fiaba 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) II Leonardo 
b) La storia di Babar. glovans 
eteiante 
LA FEDE. OGGI 
SAPERE 
Cinema e societa In Italia 
TELEGIORNALE SPORT 

20,30 TELEGIORNALE 
21.00 LA FAMIGLIA BENVENUTI 

Primo episodio 
22.00 TRIBUNA ELETTORALE 

dibattito tra 1 partiti 
23.00 TELEGIORNALE 

2° r^nale 
18.30 NON E MAI TROPPO TARDI 

2 corso di istru/ione popolare 
19.00 SAPERE 

Una lingua per tutti 
Corso di trancese 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 IERI E OGGI 

Varieta a richiesta 
22.15 L'AVVENTURA DELL'ORO 

I fantasmi della grande corsa 

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIO: or* 7 | 8 | I O I 12 | 111 
15; 17t 20! 23 

6,30 Corso dl lingua Ingle** 
6.50 Per sola orchestra 
7,10 Musica stop 
7.47 Pari e disparl 
8,30 Le canzoni del mattlne 
9,00 La nostra casa 
9,06 Colonna muslcale 

10,05 La Radio per le Scuol* 
10.35 Le ore della musica 
11.30 Antologia muslcale 
12,05 Contrappunto 
12.36 Si o no 
12.41 Periscoplo 
12,47 Punto e vlrgole 
13.20 Oui Oalida 
13.54 Le mille Ore 
14,CO Trasmissioni reglonall 
14.37 Listino Borsa di Milano 
14,45 Zibaldone italiano 
15,30 Le nuove canzoni 
15.45 Un quarto d'ora dl novita 
16.00 Programme per I ragazzl 
16.25 Passaporto per un mlcrolono " 
16,30 Count down 
17.05 Tutti i nuovi e qualche vecchio disco 
18.00 II dialogo 
18,10 Cinque minutl dl Ingles* 
18.15 Sui nostri mercat! 
18.20 Per voi giovanl 
19.13 Madamin. dl Gian Oomenlco Glegnl 

e Virgilio Sabel 
19,30 Luna-park 
l ? ' i n S r "P d i S U £ « « » Italianl per orchestra 
21.00 Pagine da L'elislr d'amor*. dl Gaetano 

Oonizetti 
22.00 Tribune elettorale (DC. PLI. PSIUP. 

GIORNALE RADIO: or* 6.30j 7.30j S.JOi 
9.30, 10.30s 11.30; 12.13, 13.30, 
14.30; 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30; 21.30; 22.30 

6.20 Bollettino per I navlaantl 
6.35 Prima di comlnclar* 
7.43 Biliardino a tempo dl musica 
8.13 Buon viaggio 
8.18 Pari e dispart 
8,40 Anton Giulio Majano 
8.45 Le nuove canzoni 
9 .09 Le ore liber* 
9,15 Romantica 
9.40 Album muslcale 

10.00 Lo sciail* di Lady Hamlltoa. m Va> 
cenzo Talarico 

10,15 lazz panorama 
10,40 Line* diretta 
11.00 Ciak 
11.35 Lettere eperte 
ll'i* Canz01*' o>*ll anni '60 
12.20 Trasmissioni regionall 
13.00 Tutto Morandi 
13.35 II senzatitolo 
14.00 Le mille lire 
14.05 luke-boa 
14.45 Ribalfa di successl 
15.00 Pista dl lancio 
I f ' I S C r » n d l elavicenbaliath Karl Ra 
15.35 I nuovi profeti. DocaaaeeK 
15.57 Tre minutl per t * 
16.00 Pofneridiana 
16.55 Buon viaggio 
1 7 . 3 5 Class* onlca 
I f / 0 * A P * " ' " © in mosica 
18.20 Non tutto ma di tatle 
18.55 Sui nostri mercat) 
19.00 Ping-pong 
19.23 Si o no 
19.55 Panto e vtrgof* 
20.06 Ferma la mosica 
21.05 La voce dei lavoratort 
21.15 Tempo di |axz 
5 1 5 5 B o " « " i n o P " » rwelgaatl 
22.00 CoH da totto O mondo 

Terzo 
9.30 

10.00 
10.20 
10.55 
11,35 
12.10 
12.20 
13.20 
1 4 4 0 

15.15 
15.30 
15.55 
16.15 
17.00 
17.10 
17.20 
17.40 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.15 
20.30 
21.00 

22.00 
22.30 
22,40 

La Radio e*r I* Scooi* 
Mosich* clevicenbelrsticft* 
W. A. Mozart 
Sinlonie di Aia*n Raoeaa 
M, ClemenM * * . Scrrot-' 
•i dttadino in MckJett* 
A. Adam e H. Vilra L * ^ . 
Recital del sestetto eTarcM 
Pagine da • Mireill* . . « 
Gotmod 
W. A. Meean 
0 . Kabalevrskl 
Corriere del draco 
Compositor! itallaai ci-
La opinion! degli eftrl 
A. Pierantoni 
Corso di lingua • 
1. S. Been 
Notitie del cerio 
Ouadrante econoejlc* 
Moska l«i*sia 
Tahiti: on aaite cfl* 
Concerto di ognl 
Onrta dell 'E*r**l* 
Cancel to *5*ir 
rallea 
Il giomali mm Tan 
Llarl HosgvjfJ 
Rivteta vMIs r h W i 

P H . t / rURlta • DomoRlca SI Mar io I f M 


