
Domenica 20 Lunedi 29 
V Canale 

11.00 

12.10 

12.30 

13.25 

13,30 

14.00 

14.45 

16,30 

17.30 

18.30 

19.00 

19.50 

20.30 

21.00 

22.00 

22.10 

23.00 

MESSA 

VINCENZO OE' PAOLI 

SETTEVOCI 

Giochi musical! 

PREVISIONI DEL TEMPO 

TELEGIORNALE 

LA TV DEGLI AGMCOLTORI 
Notiziario agrlcolo TV 
RIPRESE OIRETTE Dl AVVENI-
MENU AGONISTICI 

LA TV DEI RAGAZZI 
a) Furia. II cavallo selvaggio 
b) Arriva Yoghll 

QUELLI DELLA DOMENICA 
con Ric e Gian. Lara Saint Paul 
e Paolo Villaggio 
TELEGIORNALE 

CRONACA REGISTRATA Dl UN 
TEMPO Dl UNA PARTITA Dl 
CALCIO 

TELEGIORNALE SPORT 

TELEGIORNALE 

ODISSEA 
dal poema di Omero 
Sesta puntata 

PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette sere 

LA DOMENICA SPORTIVA 

TELEGIORNALE 

2° ronjsle 
16.30 NAPOLhPALLANUOTO 

MILANO: IPPICA 

17,45 MUSICA DALLE CITTA* 
L'elisir d'amore 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNICA 

22,15 SETTE VOCI 
Giochi musicall 

23,15 PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette sere 

radio 
Nazionale 

ClORNALE RADIO: or* 8; 13> 15; 20; 23 
6,30 Musiche delta domenica 
7.29 Pari e dispari 
7,40 Culto evangelico 
8.30 Vita nel campl 

Musica per archl 
Mondo caltolico 
M n s t 
Trasmisslone per le Forze Armita 
Ferma la musica 
II Circolo del genltori 

12,00 Contrappunto 
12.47 Punlo e vlrgola 

Le mille lira 
SI o no 

13,36 Canta Fausto Leali 
14.00 Musicorama a Supplement! di vita 

reglonalo 
lo, Alberto Sordi 
Un disco per Testate 

15,40 Pomerlgglo con Mine 
17,00 Cronaca del secondo tempo dl una 

partita di calclo 
18,00 Concerto ilnlonico 
19,30 Intcrludio musicale 
20,25 Batto quattro 
21,20 La giornata sportiva 
21.35 Concerto del sestetto d'archl Chigiano 
22,15 Le nuove canzonl 
22.45 Prossimamente 
23,00 Questo campionato dl calcio 

9.00 
9.10 
9.30 

10.15 
10.45 
11.40 

13,15 
13.30 

14.30 
15.10 

Secondo 
ClORNALE RADIO: ore 7,30; 8,30; 9,30; 

10.30; 11,30: 13.30; 18.30; 19.30; 
21.30; 22.30 

6.25 Bolleltino per I naviganti 
6,30 Buongiorno domenica 
7,40 Buona testa 

Buon viaggio 
Pari e dispari 
Laura Betti 
II giornale delle donne 

9.35 Gran varieta 
11.00 Un disco per restate 
11.35 Juke-bos 

Antepnma Sport 
Vetrina di Hit Parade 

gambero 
13.35 Eleuterio • sempre tua_ 
14,00 Supplement! di vita regional* 
14,30 Voci dal mondo 
15.00 Gli amid del la eettimana 
16,00 Domenica sport 

corrida 
Un disco per Testate 

18,05 Domenica sport 
18.35 Buon viaggio 
18.40 Bollettino per I naviganti 

Arrivano i nostri 
Si o no 
Radiosera 

19.55 Punlo e vlrgola 
20.0C Arrivano i nostii 
21.00 Personaggi: » ribelll dell* Ictteratvra 
21.40 Canti della prateria 
21.55 Bollettino per I naviganti 
22.00 Poltronissima 

8.13 
8,18 
8.40 
8.45 

12.00 
12,15 
13.00 

17.00 
17.40 

18.45 
19,23 
19.30 

Terzo 
9.30 
9.4S 
9.55 

10,00 
10.35 
11.00 
11.15 
12.10 
12.20 
13.00 
14.20 
14.30 
15.30 
17.30 
17.45 
18,30 
1S.45 
19.15 
20.30 

ai.oo 
12.30 
11.15 

Corriere dall'America 
R. Schumann 
Sethos I Conversation* dl Gloria 
Maggtotto 
G. Torclli 
Masichc per organ© 
F. Farkas 
Concerto operistico 
L'orrendo 0991 
Musiche di ispirazione popolare 
Le grandl interpretation! 
R. Strauss 
H. Bandrgs 
L'andazxo 
Istantanee dalla Francla 
OccMioni musicall della Irturaia 
Musica liajaia 
La lantema 
Concerto di ogni M r * 
Passato e pi «einto 
Gruppo • Musks elettronka vrrs) • 
Kreislerlana 
Rivista dell* rivista . 

1° Canale 
10,30 

11.00 
11,30 

12.00 
12.30 

13.00 
13.25 
13.30 
17.00 
17.30 
17.45 

18.45 

19,15 

19,45 
20.30 
21.00 

22.50 
23,00 

SCUOLA MEDIA 
Matematica 
EDUCAZIONE MUSICALt 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
Botanica 
ELETTRONICA 
SAPERE 
La civilta cinesb 
Sesta puntata 
IN CASA 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) Gli amlcl dell'uomo 
b) Figurine militari 
TUTTILIBRI 
Settimanale dl Informazione II-
braria 
SAPERE 
La nostra salute 
Prima puntata 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
LA DIGA SUL PACIFICO 
Film di Rene Clement 
con Silvana Mangano, Anthony 
Perkins 
PRIMA VISIONE 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

1. corso di Istruzione popolare 
per adulti analfabeti 

19.00 SAPERE 
Una lingua per tuttl 
Corso i inglese 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SPRINT 

Settimanale sportivo 
22.00 RECITAL Dl MARIO PETRI 

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIO: ore 7; 8) 10; 12; 13. 
15; 17; 20 ; 23 

.- 6,30 Segnale orario 
6,50 Per sola orchestra 
7,10 Musica stop 
7,37 Pari e dispari 
7,48 Leggl e senterue 
8,30 Le canioni del mattino 
9,10 Colonna musicale 

10,05 La Radio per le Scuole 
10.35 Le ore della musica 
11.00 Un disco per I'estata 
11.24 La nostra salute 
12,05 Contrappunto 
12.36 Si o no 
12,41 Periscopio 
12,47 Punto e vlrgola 
13.20 Hit Parade 
13.54 Le mille lire 
14.37 Trasmlssionl regionall 
14.37 Listlno Borsa dl Milano 
14.45 ZIbaldone Italiano 
15,10 Zibaldone Italiano 
15,45 Su * giii 
16.00 Sorella radio 
16.25 Passaporto per un microfono 
16,30 Piacevole ascolto 
17.05 L'albero nella curva dl Montery 
18,10 Cinque mlnutl dl Inglese 
18.15 Sui nostri mercati 
18,20 Per vol glovani 
19.15 II tulipano nero 
19,30 Luna-park 
20.25 II convegno del cinque 
21.10 Un ballo In maschera 

Secondo 

6,25 
6,35 
7.43 
8.13 
8.18 
8.45 
9.09 
9.15 
9.40 

10,00 
10.15 
10,40 
13.35 
11.41 
12.20 
13.00 
13.35 
14.00 

15.57 
16.00 
15.35 
17.3S 
18.00 
18.55 
19.00 
19.23 
19.30 
19.55 
20.06 
21.00 
21.10 

21,30 
21.55 
22.00 

or* 6.30; 7.30; 8,30] 
11.30; 12.15; 13.30; 
16.30; 17.30s 18.30; 
22.30 

naviganti 

GIORNALE RADIO: 
9.30; 10.30; 
14.30; 15,30; 
19.30; 21.30; 
Bolleltino per 
Svegliati e canta 
Biliardino a tempo di musica 
Buon viaggio 
Pari e dispari 
Signori I'orchcstra 
I nostri Hgli 
Romsntica 
Album musicale 
Tre camerati 
Jazz panorama. 
lo e la musica 
Lettere apcrte 
Un disco per Testate 
Trasmissioni regionall 
Tutto da rilarel 
Fred ore 13.35 
Le mille lire 

14,05 Juke-box 
14.45 Tavolozza musicale 
15,00 Selezione discograHca 
15,15 II giornale delle scieraa 
15.3S Canzont napoletane 

Tre minuti par te 
Un disco per Testate 
Pomeridiana 
Class* unica 
Aperitive in musica 
Sui nostri mercati 
E* amvato un bastimento 
Si o no 
Radiosera 
Punto e virgola 
II mondo dclTopers 
Italia che levers 
Rassegna della musica 
ricana 
Cronache del Mexragiomo 
Boiletino per i naviganti 
Le nuove canzonl 

Terzo 
9.55 

10.00 
10,55 
11.25 
12.10 
12.20 
12.50 
14.30 
15.10 
15,30 
16.05 
17.00 
17.10 
17,20 
17.40 
11.00 
18.15 
18,30 
11.45 
19,15 
20.00 
22.00 
22.30 
23.00 

Salvatore Rosso 
F. Schubert 
S. Prokofiev 
C Franck I . Stravinsky 
Tutti I Paest atle Nezionl Unite 
A. Coreill 
Antologia di interpretl 
Capolsvon del novecento 
W A. Morzarl 
R. Schumann 
Giovanni Sebastiarto 
Le opinioni degli altrt 
Giovanni Paaaerh Fuortsaccaj 
Corso di lingua trancase 
K. Diners von Pi lUndai i 
Notizle dal tarto 
Qoadrante atunsaslie 
Maaica leggara 
Piccolo ptancta 
Concerto di ognl ttrm 
Ua'eredlta a la 
II gtornala «M 
La muelca, agjgj 
Rivista della rlvlst* 

Una delle tante dimostru/.ioni di questi giorni davanti alia TV 

Incontro con un gruppo di giovani a Torino 

Operai e studenti 
giudicano la T V 

Giovanni Cesareo 

La televisione e un mezzo di co-
municazione a giovane»: e il piii 
« giovane » tra t mezzi di comuni-
cazione. Ma i giovani — in parti 
colore i piii vivi e impegnati — non 
la sentono affatto vicina: al con-
trario, la criticano aspramente e, 
non di rado, la rifiutano. Questo 
dato di fatto e stato gia segnala 
to da alcune ricerche sociologiche: 
noi ne abbiamo avuto una confer-
ma nel corso di una discusstone 
con un gruppo di operai e di stu
denti della Facolta di Architettura 
di Torino, dalla quale sono emer-
si con chlarezza e in modo abba-
stanza particolareggiato t motivi di 
questa critica, di questo rijiuto. 
Motivi concreti e ragionati, che in 
vestono non solo la informazione 
strettamente politica ma tutta Va-
rea della produzione 'elevisiva (non 
a caso, che i giovani sono i ptii 
ricchi di interessi tra i potemia 
H tetespettatori), e che. anche per 
questo, aggiungono una nuova di 
mensione all'ondata di mclconten 
to che, particolarmente in questo 
periodo elettorale, summuove setto 
ri sempre piii larghi dell'opinione 
pubblica. Prospero Cerabona, gia 
vane operaio della RIV meridiona 
le immtgrato a Torino, parte, nel-
le sue critiche, dai problemi piii 
immediati della condizlone ope-
raia e anche dalla sua personate 
condizione dt operaio studente: 
a La televisione e disumana nel suo 
disinteresse o nel suo interesse mi-
stiflcatorlo nei riguardi degli ope
rai: basta vedere come sono stati 
trattati gli ultimi scloperi alia 
FIAT. Non mi e mai capitato di 
vedere alia TV qualcosa che rispec-
chiasse dawero la mia vita di ope
raio La condizione degli operai 
studenti e drammatica: se non e 
«docile i», se non dice sempre di 
si, l'operaio studente viene distrut-
to in quanto tale. Pu6 accadeie che 
dopo un anno di scuola, non ci ven-
ga concesso il permesso per soste-
nere gli esami — perche. nonostan 
te le nostre richieste. questo per 
messo non e obbligatorio, ne 
gratuito E cosl vanno in * fumo 
mesi e mesi di studio Accade an 
che che dopo tre o quattro me 
si di scuola, ti cambino posio 
di iavoro, mettendoti in gravi dif 
Ucolta: io, per esempio, sono ades 
so al reparto "confino", dove so 
no costretto a raddrizzare chiodi 
che poi vengono buttati via, a spac 
care macchine che debbono andare 
in fonderia. Alia TV, che e pagata 
da noi, di queste cose non si par-
la mai. non si discute mat; alia 
TV la voce viva degli operai non 
esiste. Durante il pranzo. Colombo. 
Manctni, Pieraccini ci costrtngono 
a ingoiare le notizie sui redduo 
che aumenta, ci dicono che tutto 
va bene, che il Meridione progredi 
see. I miei fratelll, poi, vanno a 
Porta Palazzo, qui a Torino, e ve-
dono ancora e sempre questa mas 
sa di meridional! che stanno li ad 
aspettare il Iavoro, perche 11, ogm 
giorno. le "cooperative" di specu 
latori — che non hanno nulla a 
che fare con gli uffici di colloca 
mento — fanno U mercato degli 
uominl Quest'anno. siamo tornati 
glu a Taranto. dove secondo la TV 
e'e un mondo industnale nuovo 
una "rivoluzione tecnologica", ed 
abbiamo visto solo il colosso nei 
deserto, l'impianto siderurgico Tut 
t'attorno, le campagne si spopola 
no e la gente emigra e poi si tro 
va a Porta Palazzo E la TV con 
tinua a parlare di "progresso", di 
aumento del reddito: Porta Palaz 
zo per la TV non esiste*. 

Anche Giampiero Carpo, operaio 
della FIAT, critica I'atteggtamento 
della TV verso la condizione ope-
raia e, in particolare, verso gli ul-

timt sciopert alia FIAT. «C'e alia 
TV una tendenza a mistificare le 
real! posizioni degli operai, la loro 
acquisizione di una determinata co 
scienza di classe, dicendo o lascian-
do intendere, ad esempio, che gli 
scioperi alia FIAT vengono imposti 
dall'esterno ». 

« La TV. in quanto organisno di 
informazione, — interviene Mario 
Varano, studente di Architettura — 
e sostanzialmente estranea al pro 
blemi concreti. A parte la sua par 
zialita e le distorsioni dei fatti, 
la TV e estranea a tutto cio che 
e, non dico giovane, ma signiflcaii 
vo nella vita contemporanea, a li-
vello politico, culturale, e anche 
dello spettacolo. Questa, mi pare, e 
la obiezione radicale del giovani, 
che si estende anche alle punte piii 
avanzate della produzione televisi 
va: a TV?, ad esempio. II limite 
grave, preciso, anche di TV7 e che 
i fatti, anche quando vengono pre-
sentati abbastanza oggettivamente, 
vengono presentatl come "acciden 
ti". Cosl e avvenuto. anche quan 
do non si e ricorsi alia mistifica 
zione aperta, per le agitazioni stu 
dentesche, ad esempio. Le ragionl 
di fondo che hanno determinate) 
una situazione non vengono analiz-
zate nella loro dimensione politi 
ca, che comporta precise responsa 
bilita Tutto viene presentato 
astrattamente come "un problema" 
— il "problema dei giovani", il 
"problema della scuola", il "pro 
blema del banditismo" — e viene 
isolato dal contesto autentico che lo 
caratterizza ». 

Le spinte 
soffocate 

Giampiero Carpo e d'accordo e 
constata che a anche quando si av-
verte una spinta " progressists", 
subito questa viene annullata da 
una spinta contraria e, comunque. 
le soluzioni indicate sono sempre 
false soluzioni» 

a E' per tutte queste ragionl* 
smtetizza Ennio Matassi, un altro 
studente, ache allTJniversita. nei 
movimento studentesco. le trasmis 
sionl televisive suscitano ben poco 
interesse: se ne discute raramen 
te. meno di quanto si discuta sui 
giornali. E, del resto, e facile con 
statare la perfetta coincidenza dei 
punti di vista della stamps "indi 
pendente e della TV* 

Ma le critiche dei giovani non 

st appuntano soltanto, come abbta 
mo detto, sulle informazioni poll 
tiche o di attualita. La studentes-
sa di Architettura Viviana Ricca 
to e Riccardo Torrini, ad esem 
pio. criticano il modo col quale lo 
TV si e occupata, in diverse oc 
casiont, del banditismo — sia per 
I'arresto di Mesina che per Varre 
sto della banda Cavallero-Notarnt 
cola a Milano. « Era terribile » dice 
Torrini, «vedere come venivano 
presentatl quegli uominl. La coin 
cidenza con La Stampa era perfet 
ta, ancora una volta: Cavallero. 
Notarnicola e gli altri venivano 
presentati come streghe da ammaz-
zare, come un tributo cui la socie 
ta civile, offesa, aveva diritto. a li 
vello di una faida elementare». 

Lo stesso Torrini critica le tra 
smissiont culturali, che definisce 
« desolanti » (« spesso », dice. « an
che le iniziative culturali di un 
certo interesse vengono registrate 
senza alcun mordente: non avvie 
ne mai che l'autore del servlzio 
prenda posizione, si impegni in un 
giudizio si " compro metta " ») 

Ai programmi dt prosa, tra Val 
tro, si riferisce Gina Boveri, anche 
let studentessa, che, avendo la fa 
miglia in provincia, torna a caso 
ogni sabato. « I miei amano mol 
to lo spettacolo » dice, « ma in pae 
se non hanno praticamente altro 
che la TV. E mi awilisce Tldea 
che siano costretti a sottostare a 
quelle scelte di repertorio, a quel 
le impostazioni. Di un autore c o 
me Brecht, ad esempio, la TV ci 
ta VOpera da tre soldi, trasmette 
la canzone interpretata dalla can 
tante in voga, e tutto finlsce 11. Per 
chi non abbia letto nulla dl lui 
Brecht puo dawero apparlre, in 
questo quadro, come una specie 
di autore di commedie musical! » 

Ma I'esperienza di Gina Boveri 
apre un altro capttolo nelle osser 
vaztoni di questi giovani, un capt 
tolo del quale raramente si parla 
quello del modo in cui la TV si 
tnserisce tra genitori e figlt «Ai 
mio paese, agricolo, ancora arre 
trato — dice Gina — le notizie 
i problemi arrivano attraverso la 
TV, che, tra 1'altro. per molta gen 
te nmane ancora, data la sua im 
postazione. una specie di "cinema 
ndotto", di mezzo di puro diver 
timento, invece che di informazio 
ne E gli effetti li vedo io. il sabato 
quando torno a casa. I miei sono 
abituatl ai " modelll " televlsivl: lo 
architetto, ad esempio. e quello di 
certi shorts di Carosello o dei tele 
film — un tipo con la spider, per 
fettamente inserito nel gruppl dt 

potere. E cosl non capiscono per
che io parli di operai, perche non 
voglia inserirmi anch'io. E lo stes
so capita per altri problemi: quan
do cerco di raccontare loro come 
la FIAT sia la padrona di Torino 
e sfrutti i suoi operai e tutta la cit-
ta, cascano dalle nuvole, non ml 
credono, perche alia TV la FIAT 
viene sempre esaltata ». 

L'operaio della FIAT Giampiero 
Carpo ha da aggiungere qualcosa 
a questo proposito: la sua esperien-
za e anche piit diretta. a La mia po
sizione e nota, owlamente, in fa-
miglia, ma questo non evita le di
scussion!. E allora vengono fuori 
frasi come: "Ma anche la TV ha 
detto che questo sciopero non era 
giusto, non si doveva fare". Co
sl, oltre che con il padrone, devo 
scontrarmi con la TV che agisce 
contro i miei interessi perfino in 
seno alia mia famiglia ». 

II focolare 
tendenzioso 

Conclude lo studente Franco 
Audrito, con amara ironla: «Non 
vedo molto spesso i miei genitori; 
ma ogni volta che li vedo debbo 
fare una specie di indagine di mer
cato per capire quali sono le ulti-
me opinioni che la TV ha lmpres-
so su di loro. Dopo 11 dibattito 
tra studenti e docenti a TV7 nel 
quale 1 docenti avevano fatto una 
ben magra figura, ad esempio, il 
movimento studentesco aveva ac-
quistato notevole prestlgio in fa
miglia: i miei erano perfino sod 
disfatti che venissi perseguitato. 
Ma, poi, dl norma, quando la TV 
presenta gli studenti come del tep-
pisti, la pressione contro di me 
si fa piii pesante: mi dicono che la 
cosa piii importante e la laurea, 
che non debbo interessarml di eer
ie cose, e cosl via. Questo stru-
mento di informazione. relativa-
mente nuovo. assomma la sua 
azione al vuoto politico lasciato 
dal fascismo e dall'educazione in 
gente come i miei genitori. diventa 
ia loro coscienza e muta le loro 
convmziom a seconda della con 
venienza del governo e del potere » 

Sono parole dure: ma gettano 
una nuova luce su quello che at 
cunt dirigenti televisivi, in vena di 
tacili suggestioni sociologiche, chia 
mono a il focolare del Ventesimo 
secolo ». Un « focolare » che, come 
ibbiamo visto, agli occhi dei gio
vani manda soltanto fumo. 

D Moro quotidiano 
/ datt che pubbltchtamo a ftancu 

non hanno btogno di molle spieoanum 
Non sono altro, tnfattt, che una ulte 
riore documentazione della prepotemo 
— illegale — con cut la Dc e U Psu utt 
Itzzano quello che dovrebbe essere un 
serozio pubblico e dunque assotuta 
mente tmparziale. I datt sono ncavaU 
dalle tndagini srolte m questi giorm 
dal gruppo dt ttudi audiotnsivi di Bo 
logna. che sta registrando — quotidia 
namenle — t Telegiornali delle 13JO t 
delle 20JO In queste due trasmissioni 
tnet dictassette giorni che vanno dot 
1'8 al 24 apnle) due ore. tredict mmun 
e dtect tecondt sono stati dedtcati ai 
partttt ed agli uommt poltttct ilaliam 
E' certamente posstbile che m certt gtor 
nt un partita taccia piii * noltzta * at ur, 
lltro- tuttavia, due settimane e metzn 
sono un termtne dt rttertmento abba 
stanza ampio e comprsnsivo di queste 
tpotetiche osctllazioni, logtca * corret 
tezza vorrebbero, dunque, che U tempo 
dedicato dai notlziari televisivi at sin 
goli partttt fosse grosso modo propor 
zionale aUa rapresentama in Parlamen 
to. St vede invece che la Dc, pur aven
do soltanto il 3SJ'A dei teggi, mangia 

quasi la meta del tempo lotale, e cfte 
I'mtero centro sinistra, che sftora ap 
pena U 56"*.» tn Portamento, raggiunge 
invece l'80*-» net Telegiornali. 

Questa prepotema dell'mtormazlone. 
%i precisa meglio nei nomi cui ta Tv lo 
continuo ricorso. Bene. L'uomo del gior 
no (l'uomo dt ogni giorno, anzt) e Moro 
In dictassette giornt, infattt, viene ri 
cor dato ben 17 volte agli ttaliam to 
%eguono Fanfam con undid cttazumt e 
Venni con died. Tutti i piii aulorevon 
dc e socialtstt. comunque, hanno U lore 
momenlo di gloria (da Pieracam con 
5 citaziom. a Rumor con 7. Ptcdont con 
S. Colombo e Mandnt con 4. ecc J. 

Certo Questi datt e questi esem pi nor, 
Ucnno tutta la verita sulla violaziont 
iella liberth dt tnformaaone perpelraio 
juottdtanamente dalla Rat-Tv Non sa 
rebbe certamente un equtllbrio dt per 
centualt nel TeleRiomale a mutate la 
sostama dt una denunda che comvolge 
tuttt i programmi televisivi, la loro im 
postazione di parte, la loro permanen 
te ideologia di chute, II loro asservt-
mento aglt Interessi dei monopolt. La 
televisione ha muTaltri modi e mUl'al-
tri strumentt di persuasione piti o me

nu occulta. Questi datt, semmai, sono 
una conferma tn ptu. Una dtmoslrazto-
ne rtvolta anche a coloro che non vo-
Qltono vedere o fanno finta di non ca
pire E comunque. anche dt questo, a 
suo tempo, dovranno nspondere git at-
tuali dirigenti di vtale MazzinL 

TELEGIORNALI 
DALL'8 AL 24 APRILE 

Tempo totale dedicato ai part ti: 
? ore 1310" di cui 

DC 1 h. 350" 
PSU 33'50" 
PCI 1400' 
PRI 8'15" 
PSIUP 6*40" 
PLI 4'20" 
MSI 235" 

Centro-sinistra complessivamente 
1 h. 51'50" pari al 79,5 per cento 

Martedi 
1° Canale 

10.30 

11.00 
11.30 

12.00 
12,30 

13,00 

13.25 
13,30 
17.00 

17.30 
17,45 

18.45 
19.15 

19.45 
20,30 
21.00 

22,00 

23.00 

SCUOLA MEDIA 
Educazione musicale 
MATEMATICA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
Storia 
STORIA DELLA FILOSOFIA 
SAPERE 
II bambino tra noi 
Sesta puntata 
OGGI CARTONI ANIMATI 
Gli antcnati 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
IL PROFESSORE E IL MECCA-
NICO 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) Lotta per la vita 
b) Per to, Rosina 
LA FEDE. OGGI 
SAPERE 
Le ore dell'iiomo 
Prima puntata 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
LA FAMIGLIA RENVENUTI 
Sesto episodio 
TRIBUNA ELETTORALE 
Comizio del PSIUP 
Comizio del PRI 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

I I . corso di istruzione popolare 
19.00 SAPERE 

Una lingua per tutti 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 ZUCCHERO E CANNELLA 

Antoine 
21.55 L'AVVENTURA DELL'ORO 

L'errore di Goldfinger 
22.50 QUINDICI MINUTI CON DORA 

MUSUMECI 

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIO: ore 7j 8; 10; 12i l i t 
1S: 17; 20; 23 

6,30 Seynalc orario 
6,50 Per solo orchestra 
7,10 Musica stop 
7,47 Pari e dispari 
8,30 Le canzoni del mattino 
9,06 Colonna musicalo 

10.05 La Radio per le Scuole 
10.35 Lc ore della musica 
11.00 Un disco per 1'cstato 
11.24 La nostra salute 
11,30 Antologia musicale 
12,05 Contrappunto 
12.36 Si o no 
12,41 Periscopio 
13,20 Lc canioni dl « Un disco par I'estata » 
13,54 Lc mille lire 
14,00 Trasmissioni regional! 
14.37 Listino Borsa di Milano 
14,45 Zibaldone italiano 
15,10 Zibaldone italiano 
15,45 Un quarto d'ora di noviia 
16,00 Programme per i ragazzi 
16.25 Passaporto per un microfon* 
16.30 Count Down 
17,00 Tutti I nuovl 
18.00 II dialogo 
18,IO Cinque minuti di inglesa 
18,15 Sui nostri mercati 
18,20 Per voi giovani 
19,14 II tulipano nero 
19,30 Luna-park 
20,25 Concerto 
21.25 Crandi successi italiani par orchestra 
22.00 Tribuna elettorale 

Secondo 
GIORNALE RADIO: ore 6.30; 7.30; 8,30; 

9.30; 10.30; 11,30; 12.15; 11.10; 
14.30; 15.30; 16,30; 17.30; 18.30; 
19.30; 21.30; 22.30 

6.25 Bollettino per i naviganti 
6.35 Prima di cominciare 
7,43 Biliardino a tempo di muaica 
8,13 Buon viaggio 
8,18 Pari e dispiri 
8.45 Signori I'orchestra 
9.09 I nostri Kgll 
9,15 Romantica 
9.40 Album musicale 

10.00 Tre camerati 
10,15 Jazz panorama 
10.40 Line* diretta 
11.00 Ciak 
11.35 Lettere apcrte 
11.45 Un disco per Testate 
12.20 Trasmissioni regional! 
13.00 Versi in vacanza 
13.35 II senza!itolo 
14.00 Le mille lire 
14.05 Juke-bos 
14.45 Appuntamento con la noatra aaaaaVti 
15.00 Pista di Undo 
15,15 Grandi violinnti: Mischia llaaan 
15.35 La scuola anticrimine 
15.57 Trt minuti per te 
16,00 Un disco per I'estata 
16.35 Pomendiana 
17.35 Classe unica 
18,00 Aperitive in musica 
18.20 Non tutto ma di tutto 
18.S5 Sui nostri mercati 
19,00 Ping-pong 
19.23 SI o no 
19.SS Punto a vlrgola 
20.06 Ferma la musica 
21.05 La voce del lavoratort 
21.15 Tempo di ia2Z 
21.55 Bollettino per I naviganti 
22.00 Cori da tutto II mondo 

Terzo 
9.30 

10.00 
10,25 
11.30 
U.SS 
12.10 
12.20 
13.05 
14.30 
15.30 
15.50 
16.30 
17.00 
17.10 
17.20 
17,40 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.15 
20.20 
20.50 
22.00 
22.30 
22,40 

La Radio per le Scuole 
Musi che elavicembalistiche 
J. Brahms - A. Dvorak 
Sinlonie di Franz Schubert 

M. Blavet 
< I passi perdutl • 
A, Kaoaturian 
Recital della pianista Martha Afajarich 
Pagine da • I due loscari • 
Corriere del disco 
L. van Beethoven 
Compositor! contemporanei 
Le opinioni degli altri 
A. Pierantont 
Corso di lingua inglesa 
J. S. Bach G. P. Telemann 
Notizie del terzo 
Quadranle economico 
Musica laggera 
Inlanzia • tormazione 
Concerto dl ogni sera 
La crviHa dei laraoni 
Pizzetti maestro 
Giornale del terzo 
Libri ricevuti 
Rivista della rivista 

del carattara 
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