
I 
VENTI DIRIGENTI SINDACALI 
DISCUTONO DI «CONTROFATICA» 

Domenica 7 Lunedi S 
T Canale 

11.00 
12-12 

16,30 

17.30 

18.30 

19.45 

20.30 
21,00 

MESSA 
,45 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
Rubrics dodicata ai problemi del-
I'agricoltura 
EUROVISIONE 
LV TOUR DE FRANCE 
Arrlvo della none tappa Royan-
Bordoaux 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) Thierry la Fronde 
b) Le avventure di gatto Silvestro 
IERI E OGGI 
Varleta a richiesta 
Presents Lelio Luttazzl 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
LE INCHIESTE DEL COMMISSA-
RIO MAIGRET 
di Georges Simenon 

2° Canale 
18.30 TRIESTE: ATLETICA LEGGERA 

Campionati Italianl assoluti ma-
schili e femmintll 

20-20.45 AMALFI: REGATA DELLE AN-
TICHE REPUBBLICHE MARINARE 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 UNA VOCE IN VACANZA 

Test! di Mino Caudana 
Nino Taranto presenta Mario Del 
Monaco 

22.05 LA LEGGE DEL FAR WEST 
• La diligenza si e fermata » 

• Telefilm 
22.55 PROSSIMAMENTE 

Programmi per sette sere 

' Clno Cervi in c II cadaveric scomparso > 

radio 
Nazionale 

CIORNALE • RADIO: or* 81 13| 15| 20 | 
23 

6,30 Muslche della domenica 
7.29 Pari e diipari 
7,40 Cullo evangelico 
8.30 Vila nei campl 
9.00 Musica per archl 
9.10 Mondo caltolico 
9.30 Messa 

10,15 Le ore della music* 
12,00 Contrappunto 
12.47 Punto e virgola 
13.15 51 o no 
13,30 Cantano Gianni Morandl • Wllma 

Goich 
14,00 Zibaldone Itallano 
15,00 Auloradioraduno d'estate 1968 
15.30 Prollll dl artlitl llrlcii tenor* Carlo 

Bergonzi 
16.00 Pomeriggio con Mina 
17.30 Vetrina dl • Un ditto per restate » 
18,00 Concerto sinfonico diretto da Herbert 

von Karajan, Orchestra Filarmonica dl 
Bcrlino 

19,00 Canzoni dl lerl • dl oggl 
19,30 Interludio musical* 
20.20 Batto quattro 
21,07 Canzonl napoletane 
21.30 Musiche camcristichc dl Beethoven 
22.15 Musica da ballo 
22,45 Prossimamente 

Secondo 
GIORNALE RADIO: or* 7,30; 8.30; 9.30; 

10.30; 11.30; 13.30: 17.00; 18.30; 
19.30; 22; 24 

6.00 Buongiorno domenica 
6.25 Bollettino per I navlgantl 
7,40 Buona testa 
8.13 Buon viaggio 
8.18 Pari e dispart 
8,40 Fulvia Mam ml 
8.45 II giontaie della donna 
9.35 Gran varieta 

11.00 Auloradioraduno d'estate 1968 
11.05 Veirina dl • Un disco per restate a 
11.35 Juke-bo. 
12,00 Le canzoni della domenica 
13.30 Fantasia musical* 
13.00 II gembere 
13.35 La vostra arnica Catherine 
14.00 Itinerari operistid 
15,00 Arriva II Cantagiro 
15.05 Pomeridiana 
16.20 La corrida 
17.05 Musica e sport 
18.35 Buon vlaggio 
18.40 Bollettino per I navlgantl 
18,45 Amvano I ooattl 
19.23 SI o no 
19.30 Servizio special* 

Frame 
19.53 Punto a virgola 
20,04 Arrivano I oostrt 
20,55 Qualtro annl che tecero ana nation* 
21.30 Novita diacogralich* franc**! 
21.55 Bolleltinc pat I navlgantl 
22.10 II gambero 
22.40 Trio di ian 
23,00 Boonanott* Europe 

atii SS. Toar d* 

Terzo 
• . 25 
9.30 
9.45 

10.00 
10.25 
10.55 
11.05 

12.10 
12.20 
19.00 

13.55 
14.30 
15.30 
17.00 
17.30 
17.45 
18.30 
18.45 
19.15 
10.30 

11.00 
12.00 
22.30 
11,1 S 

eta After*) 

I ptovwal Hi comsnedla 
Corner* dall'America 
R. Schumann 
W. Borce - I J . Pleyal 
Musiclte per orgemo 
F. KreiMer 
Concerto oparlstlco diretto 
Beetle 
Conversazione • 
MusKh* di replraxtoeje eoae>ter* 
Grie And* Interpret* coacerti A M0> 
<art 
8. Barton • 
F Schubert • P. I. Cialkowskl 
Laura perseeoitata dl lee* Rotraa 
Concerto dell'arpiata NitaWi tabalati 
Pla« d* I'fctOtl* 
Octasioni musicali actio liter*** 
Musica ugetr* 
La lantern* 
Concerto dl OflM *** • 
Gil orchnrl all State M i l * auaia p> 
tralwion* Italian*. Dltattrr* 
I I Living Tha*tr* 
I I Glorrvai* 6*1 Ti 

1° Canale 
16.45-17,45 EUROVISIONE 

LV TOUR DE FRANCE 
Arrivo della declma tappa: Bor-

deaux-Bayonne 

18.15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Ragazzl. che amid 
b) II volo 
c) La vallgla delle vacanze 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
Cronache Italiane 
Oggi al Parlamento 

II tempo in Italia 

20.30 TELEGIORNALE 
21.00 INCONTRO CON JOHN HUSTON 

(III) II barbaro e la Geisha 
Film. Regia di John Huston con 
John Wayne, Eiko Ando, Sam 
Jaff, So Yamamura 

22.50 PRIMA VISIONE 

23.00 TELEGIORNALE 

2° Canale 

RrvUta * * l l * rtvtat* 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 PRIMA PAGINA 

22.15 RECITAL DEL TENORE LAJ0S 
KOZMA 
con la partecipazione del sopra
no Maria Grazia Carmassi 

23.00 A TU PER TU 
Viaggi tra la gente 
(Replica) 

radio 
Nazionale 

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

6,30 Musica stop 
7,37 Pari a disparl 
7,48 Leggl a sentenza 
8,30 Vetrina dl • Un disco per I'astata a 
9.00 La comunita umana 
9.10 Colonna musical* 

10,05 Le ore della musica 
11.22 La nostra salute 
12.05 Contrappunto 
12,37 Si o no 
12.42 Quadcrnetto •" • » - * 
12,47 Punto a virgola 
13,20 Hit Parads 
13,50 Ramon Freitaa alia chitarra 
14,00 Trasmissionl regional! 
14,37 Listino Boraa di Milano 
14.45 Zibaldone italiano 
15,10 Autoradioraduno d'estate 1968 
15.45 Cocktail di auccasal 
16.00 Sorella radio 
16.30 Piacevola ascolto 
17.05 II mondo dietro I'angolo 

Radiodramma di Peter Bryant 
18,10 Cinque minuti di ingles* 
18,15 Per vol glovanl 
19,10 Sul nostri mercatl 
19.15 Lo sciall* dl Lady Hamilton. Origi

nal* radiotonico dl Vlncenzo Talarico 
19,30 Luna park 
20,15 Suonano le orcheaatr* dl B*rt Ka*ntp-

fert. Percy Faith * Jackie Gleaaon 
21,00 Concerto diretto da Massimo Pradallo 
22,00 Musica leggera da Vienna 
22,30 Poltronistima 

Secondo 
GIORNALE RADIOi ore 6,30; 7,30; 8,30; 

9.30; 10,30; 11,30; 12.15; 13.30; 
14.30; 15.30; 16.30| 17.30; 18.30; 
19.30; 22; 24 

6.00 Svegliatl • canta 
7.43 Biliardino a tempo all snuslca 
8,13 Buon vlaggio 
8.18 Pari • disparl 
8,40 Fulvia Mamml 
8,45 La nostra orchestra dl music* leeeera 
9.09 I nostri flgll 
9.15 Romantic* 
9.40 Album musical* 

10.00 II pont* del sosplri. Romarrra dl Mi
chel* Zevaco 

10,15 Jazz panorama 
10.40 Alberto Lupo preaentai le • la music* 
11.35 Letter* apert* 
11.41 Le canzonl degll annl ' 60 
12.10 Autoradioraduno d'estata 1968 
12.20 Trasmissionl regional! 
13.00 II teorema di Pitagor* 
13.35 Vetrina dl « Un diaco par restate a 
14.00 luk*-ao> 
14.45 Tavoioxza musical* 
1S.0O Seiezion* discografica 
1S.1S Grandi pianisth Sviatoslav Richter 
15.56 Tre mmut> per t* 
te.wC Pomeridiana 
16,55 Buon viaggio 
18,00 Aperithro in musica 
18.20 Hon lotto ma dl tutto 
18.55 Sul nostri mercatl 
19.00 Dischl volantl 
19.23 Si o no 
19.30 Senriiio apodal* aoJ SS. Tea* a* 

Franc* 
19.53 Punto a virgola 
20.04 Andiamo ali'opera con Glovers**) Fto» 

roni a Giuseppe Tedeol 
21,10 Ventimtt* regit* sopra i aaart 
21.55 Bollettino pet I navrgaatl 
22.10 II teorema dl Pitagor* 
22,40 Caiuonl napotetene 
23.0O Dal V canal* della flloeXtfeaionat Mo
vie* leggera 

Terzo 
9.25 
9.30 

10.00 
10.35 
11.20 
12.10 
12.20 

Spcteto 1968 
All'aria aperta 
Musics sacra 
C Frank • A. 
R. Strawaa - If. 

Honaigas 
Rafeextd 

Tetti i Pees* all* Nertoal Unit* 
Mnska* aianlrtica* dl Cartao* Ore-

12,50 Antorogta dl inter** art 
14.30 Capolavesl del 
15.05 L. • . 
15.30 La Motto 

Carta** 
16.13 M. Haydn - FJ . Hayda 
17.00 Le optnionl degfi *rtn 
17.10 Giovanni Pvtserti Faaiianca 
17.15 L* so*. 

Moaarl 
17.40 I. LreroMi 
18,0(1 Notm« eei Tone 
18.15 Quedrantr 
16.30 Musica 
18.45 I I taaore dot 
19.15 Concerto dl 
20.43 La pouia dl Taesa Conn 

Sotto accum il tagliotroppo ristvetto della trasmissione che e diretta «ad una sola 
categoria di utenii" - Ferie soltantoper chivive in citta? 

Carlo Pagliarini 

21,00 II Lhrh»f 
22.00 II Clerael* del T< 
22,30 Li 
23,00 Rivlata 

I venti alllevi del corso reslden-
ziale abruzzese dell'ARCI, operai o 
dirtgentl sindacalj hanno accettato 
con entusiasmo dj segulre e discute-
re il primo numero dl «Contro-
fatlca», programma del tempo U-
bero, andato in onda alia televisio-
ne glovedl 26 glugno. 

« La trasmtssione non ha portato 
niente di miovo, e squallida. Mo-
stra passivamente cid che gla si sa 
e non spiega, non discute come ri-
solvere il problema della fatica. Gil 
operai sono spesso neU'impossibill-
ta di fare le ferie. E poi a che 
servono i consign utilt sul Ticino, 
chl ci pu6 andare e da noi cosa si 
pud fare?» E' D'Alb Franco di Lu-
co del Marsi, operaio emigrato In 
Svizzera per tredici anni ed ora ani-
matore di una cooperativa. 

Gli fa seguito Gianmarco. poste-
legrafonico di Pescara. « A mio pa-
rere la trasmissione e stata buo
na. Fornisce utili informazionl e 
consign a chi ne e all'oscuro. Poi 
ha messo in rilievo che ci sono 
molti squtlibri e che ben quattro 
cittadini stt died le ferie non le 
possono fare. Ha anche detto che 
nove milioni di lavoratori sono im-
pegnati nel lavoro alia domenica. 
E' una cifra alta che fa medltare ». 

«Ma questa clfra non significa 
nulla. Ci sono dei settori produttt-
vi in cui e impossibile fare coincl-
dere il riposo settimanale con la 
domenica. Non si possono fermare 
t forni». Chi replica e Franco D'An-
gelo presldente della commissione 
interna della SIV di Vasto, una 
fabbrica di 2.100 dipendenti. a Quel 
che importa e che le vacanze si fac-
ciano e che la loro durata sia con-
venientemente allungata ». 

Nemmeno 
di domenica 

«Perche la trasmissione non ci 
spiega come si deve fare per otte-
nere le vacanze e i mezzi adattl 
per poterle passare veramente e fuo-
rl di casa? E perche appena e en-
trata in contatto con alcunl pro
blemi reali ne .e subito fuggita?» 
Alvaro Jannitti 6 dirigente dell'Al-
leanza del contadini dell'Aquila, 
presidente di una bocciofila, impe-
gnato ed interessato a varie attl-
vita culturali. all contadtno da no\ 
non ha mat le vacanze nemmeno 
alia domenica. Quando ci sono que-
ste sono forzate, sono mancama di 
lavoro e non vacanze. Di positivo 
e'e che la trasmissione ha fatto ve-
dere a tutti che il boom delle va
canze soprattutto quello delle lun-
ghe vacanze tnteressa pochl italia
nl. II problema della controfatica de
ve essere affrontato all'origine e 
non solo nell'ambito del turismoa. 

La discussione e presieduta da 
Germana Busilacchio che assieme 
a Giovanna Coccioloni rappresen-
ta le lavoratrici della Siemens del
l'Aquila. Vuole sapere come si pos
sono risolvere problemi concretl e 
chiede come debbano fare due co-
niugi che lavorano entrambi, e quin-
di hanno poco tempo da passare 
assieme, se anche le vacanze ca-
pitano loro in turni different!. £ ' un 
problema che suscita un'ampia di
scussione. C'e anche chl sostiene 
che la donna deve stare a casa co
st e sempre disponibile. Giovanna 
replica decisa che non deve esse
re cosl ache la donna deve lavo-

rare come un uomo per essere in-
dipendente». Poi si considera che 
le vacanze sono, o dovrebbero es
sere, una occasione di svago di co-
noscenza e che risolti alcuni pro
blem! familiar! non sarebbe nemme
no da scartare la possibility che 
I coniugi passlno le vacanze, an-
che separati, nei luoghi che piu 
si addicono agli interessi indivi
dual!. . ' • . ' . . - . 

Chi sintetizza buona parte della 
discussione e Mario Ciaffella che 
da ventinove anni lavora alia Mon-
tecatinl • ed e membro della com
missione interna. Alle sue numero-
se responsabilita aggiunge la sua 
attiva partecipazione ad un grup-
po bocciofilo. 

J titoli 
di testa 

« La trasmissione ha una sua uti-
lita. E' negativa perche e diretta 
solo ad una piccola categoria. Non 
si rivolge alia grande massa che 
le ferie magari le toccano ma non 
le fanno perche debbono guadagna-
re oppure perche non hanno pro-
prio i soldi per andarle a fare. 
E' come dice la donna intervista-
ta: vorrei vorrei, ma non ho nem
meno gli occhi per piangere». E' 

un giudizio preciso e riassuntlvo, 
un giudizio d! classe. 

A quest o punto diventa possibi-
le una analisi piu speclfica della 
trasmissione. E ripercoi rendo il fi-
lo narrativo emerge come effettiva-
mente essa si muova entro cano-
ni tradizionali, appunto di classe. 
Sin dai titoli di testa si vede 
che la trasmissione e rivolta soprat
tutto ad un pubblico borghese e a 
quella percentuale di italianl. 11 
quindici per cento, che le vacanze e 
in grado di farle fuori di casa Si 
vedono infatti scorrere le imma 
gini dl varie attivita ricreative as-
sai costose ed i primi titoli si dis-
solvono con l'immagine di una na
ve che parte per una crociera. La 

,' controfatica secondo l'annunciatrice 
e ricerca del riposo. Si va in va-
canza per fare il « pieno di sole». 
E chi va in vacanza e colui che 
abita in citta come dimostrano 1 
semafori, il traffico congestionato, 
la macchina da scrivere, la calcola-
trice, il timbracartellino che appalo-
no piu volte sul video. E poi lo 
si dice anche. Chi va In vacanza 
pub camminare finalmente a piedi, 
respirare aria fresca, fare il ripo-
sino e trovare nuove amicizie. Ma 
si fa passare anche la definizione 
del concetto di tempo libero piu 
cara ai padroni: si va in vacanza 
per trovare nuove energie per 1 me-
si trascorsi e soprattutto nuove e-

Lulsella Bonl, presentatrice dl « Controfatica a 

nergie per 11 futuro. Come a dire 
si smette temporaneamente la fati
ca per potere fatlcare megllo. 

E* sintomatico che 11 giusto e In-
telligente intervento di Gabagllo se-
gretarlo delle ACU non sia stato 
individuato dagli osservatori pure 
attenti come un contributo esterno 
ed autonomo. Relegato in uno spa-
zio breve e stato receplto come 
comunicazione di notizie. II che vie-
ne a dimostrare come non sia mai 
sufficiente rivendicare una immis 
slone spaziale all'lnterno di trasmis 
sioni che altrl regolano e manipola-
no; la presenza delle organizzazio-
ni sindacali e di tempo libero de
ve esprlmersi infatti a livello della 
impostazione e della gestione della 
raliotelevisione e delle diverse tra
smissionl. 

II carattere celebrativo delle va
canze dei possidenti e stato eviden-
ziato dalPintervista a Patty Pravo 
e Alberto Lupo. Un'intervista fatta 
per i due artisti e per chi ha la 
possibility di viagglare. II punto ter 
zo: ama viaggiare in aereo. treno, 
auto o nave e apparso al riguar-
do del tutto emblematico in una re-
gione ove si stanno costruendo tre 
autostrade che serviranno forse al 
turismo esterno e certo agli emi
grant) abruzzesi per continuare a 
lasciare la regione secondo i ritmi 
che la stessa programmazione ha 
gia disposto. Ma la componente 
mistificante e apparsa In altri ele
ment! della trasmissione quelli piu 
legatl al discorso televisivo e quin-
di piu facilmente recepibili. L'or-
gasmo delle zone di vacanza ca-
ratterizzato dalle radioline, dai gi-
radischi. dai juke box. dalla propa
ganda per i prodottl, gli spettacoli. 
i giri in barca e anche dall'annun-
cio che e stata ritrovata una barn 
bina. Sembra che poi non si perda 
troppo a mancarle queste vacan
ze che la bilancia del pagamenti e 
quindi la politica del governo ita
liano desiderano contenere a livello 
della popolazione nazionale per 
espanderla in direzione del turismo 
estero. 

Costituzione 
dimenticata 

Certo non e stato giusto dimen-
ticare che l'art. 36 della Costitu
zione stabilisce che gli Italian! han
no diritto alle vacanze e non pos
sono rinunziarvi. Partlre da • una 
siffatta premessa avrebbe compor-
tato ben altro taglio per a contro
fatica ». avrebbe costretto a verifi-
care quali implant! sono disponi-
bili, e quale reddito, e quale orga-
nizzazione del turismo e del tem
po libero. Avrebbe permesso di ri-
cordare che su 8000 Km dl coste 
cinquemila sono gia compromessi 
e gli altrl In mano alia propriety 
privata pronta a sfruttarll conve-
nientemente non secondo 11 dettato 
costituzionale ma secondo la legge 
del profitto. Anche l'immagine del
la popolana che afferma di non 
avere nemmeno gli occhi per pian
gere (si tratta di un inserto reci-
tato e non di una ripresa dai vi
vo) e stata lnterpretata come un 
elemento di equivoco. II tono sati-
rico dell'intervista permette due let-
ture; da un lato si ha l'impressio-
ne che cl sia qualcuno che dice la 
verlta; dali'altro si pub tranquilla-
mente sorridere delle smargiassa-
te, delle illusioni e del sognl di 
una donna che immagina di avere 
il castello, lo yacht, il canotto e 
di essere partlcolarmente impegna-
ta d'estate sulla costa azzurra. 

di Giovanni Cesareo 

PRAGA, luglio 
L'ultimo numero del bollettino 

qvotidiano che si pubblica ogni an
no durante il Festival internazio-
nale della televisione di Praga, au-
spicava nel suo editoriale, pocht 
giorni fa, che le discussioni piu 
importanti non si cominciassero 
tra il momento in cui la rassegna 
si concludeva. In certo modo "au-
spicio e stato soddisfatto, perche 
le discussioni non si sono avute, 
ne durante ne dopo la Tossegna, 

ll fenomeno ormai si ripete re-
golarmente in tutti i festival tele-
visxvu sommerst da un ftume di 
trasmisstoni (la sosta dinanzt ai 
teleschermi va da sei a otto ore 
ai gtorno, in medial, critici e osser
vatori giungono esaustt alle ultime 
oattute, prendono atto del verdeu 
to delle giune e, nelle nebbie di 
quei sonnambultsmo che e ttpico 
di coloro che trascorrono troppo 
tempo dtnanzi al video, fanno le 
valigie e tornano a casa. Ciascuno 
ha avuto un panorama, piu o me-
no arbitrario, della produzione te-
tevutva nel mondo e pud trarne 
profitto come vuole e come pud:-
questo e tutto. 

Ma non e proprio possibile che 
ie cose vadano diversamente? An
che questo interrogattvo e rituale, 
dopo ogni rassegna tnternaztouale 
di televisione. Ed e interrogativo 
reiorico, perche tutti tanno che le 
cose potrebbero andare diver somen 
te se le rassegne fossero organiz 
tate in modo dtverso e con sco 
pi diver si. in realta. gli organism* 
tetevistvi che organuaano I festi 
vol, i loro scopi in buona parte 
U raggiungono: hanno i contatti 

che cercano, stringono i rectproci 
accordi che loro convengono, discu, 
tono, anche. fra loro. Rispetto agli 
altri, ami. U festival di Praga of-
fre anche qualcosa di piu: a Pra
ga, difatti, critici e autori. ritro-
vano in numero notevole e rtesco-
no ad avere alcuni incontri tndtvt-
auait — ll che non awiene ne at 

'• premio Italia, dove dominano asso
luti i funzionart dei vari organt-
smi televisivi; ne a Montecarlo, do
ve Vatmosfera e anche troppo ru 
lassata; ne a Cannes, dove il fe
stival del cinema finisce per oscu-
ran tutto ll resto. 

Nemmeno a Praga, perd, I'organtz-
zazione del festival prevede la pos-
stbilita di incontri collettivt ove t 
critici. gli autori. e anche i funzio 
nan, possano mettere a confronto 
le rispettive opintoni e le esperien-
ze in relazione alle opere presenta-

•te nella rassegna: che sarebbe ti 
prtmo passo verso un dtbattito au-
tentico cut partecipasse attivamen-
te anche il pubblico. 

On tentattvo del genere fu com-
piuto nel 65. quando il festival era 
ancora alia sua seconda edizione, 
ma abortl. perche il tema dell'in-
contro era piu che generico. D'altra 
parte, perche simili discussioni sia-
no feconde. occorre anche che le 
rassegne stano stimolantt e da que 
sto punto dt vista, purtroppo. st 
e andatt dt male tn peggio. dovun-
que. Non si tratta, infatti, soltan 
to di una questtone dt tempo o dt 
sede adatta: U fatto e che, per lo 
piU, I'andamento stesso delle ras
segne 6 inficiato dalla routine, per
ch* le opere presentate appartengo-

no in maggloranza a quella produ
zione c media » che rende prattca-
mentt scontata ogni discussione. 
Anche questo. naturalmente, non 

awiene per caso: gli orgamsmt te-
levistvi guardano alle rassegne tn-
ternazionalt soprattutto come ad 
occastoni proplzie per attuare scam-
bt commerdali e. quindi, tendono 
a lasciare da parte le opere msco-
mode* che potrebbero procurare 
loro. se mat, soltanto un po' di 
gloria, ma anche alcuni pericolL Di 
tanto in tanto esplode qualche eo 
cezione (come alcuni dovumentart 
visti quest'anno a Praga): e queste 
ecceziont sono U sale delle rasse
gne. 

Ma la regola e un'altra: le ras-
senne internazionali di televisione 
rtspecchiano in maggiore o tn mi
nor e misura la politico generate del 
vari organismt televisivi t quail 
possono desiderare, t torse, una *ga-
ram tecnica, ma non certo un con
fronto politico e culturale, 

£' proprio da questa consapevo-
tezzo che parte la proposta avan-
zata quest'anno a Praga dai crittco 
Jlri Pitterman, a nome deU'assocta-
zxone dei critici e degll autori te
levisivi cecoslovaccht La proposta t 
quella di organizzare a Praga, a 
cominciare dai prossimo anno, prt 
ma dellapertura della rassegna uf-
ficiale, una «setttmana della critl 
ca 9. basata sulla trasmissione' dt 
opere di particolare tmpegno e *% 
una quotidiana discussione collettt 
va. La selezione delle opere da acco-
gltere tn questa esettimana* do-
vrebbe essere compiuta sulla scoria 
delle segnalazioni tnvlate dai critici 

dei vari paesi, senza alcun riguardo 
alia «r rappresentativita » e alia « pro-
porzionalita» (che significa che si 
punterebbe sulle stngole trasmissto
ni. ptuttosto che sulla produzione 
dei paesi nel suo complesso). ll 
numero delle opere dovrebbe esse-

' re molto ristretto (si dovrebbe trot-
tare di spettacoli musicali, di te
lefilms e di documentari di ecce-
zionale interesse sia per il tema 
affrontato che per U linguaggto im-
piegato) e non dovrebbero esservi 
premL 

Tutti i critici presentt a Praga 
hanno accolto la proposta con gran
de favore: ove si realizzasse, co
me anche noi spertamo. questa eset-
timano della critica » polrebbe dav-
vero rappresentare un punto dt rt-
fertmento e offrtrglt anche come 
un'arma di lotta nel panorama an
cora tanto grigio della televisione 
mondiale. Si creerebbe una sede 
ove mscoprire* a tutti, finalmen
te. quelle opere che di tanto tn 

* tanto approdano sui teleschermi dei 
van paesi e di cut si sente anche 
parlare tn giro ma che i vari or
ganismt televisivi tengono accurata-
mente nascoste agli occhi deglt « e-
straneiw quasi se ne vergognasse-
ro — o meglio, ne avessero pau-
ra -% 

B la discussione. nata fra t en-
ttct. polrebbe e dovrebbe aUargar-
si oltre i conftnt deglt eaddettt 
at lavon* legandosi al pubblico e 
a quella realta del nostro tempo 
di eui la TV dovrebbe essere, tn 
primo luogo, specchio fedele. 

Martedi 9 
1° Canale 

16.3017.30 EUROVISIONE 
LV TOUR DE FRANCE 
Arrivo dell'undicesima tappa: 
Bayonne-Pau 

18.15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) « II vlaggio di Nino » 
Album di Glocagio 
b) « Inviati special! •> 
Strane scuole nel mondo 

Orizzontl della sclenza a della 
tecnica 

19.45: 

19.45 

20.30 

21,00 

22.45 

23.00 

TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

TELEGIORNALE 

IL LADRO 
Commedia in due tempi di Hanry 
Bernstein 
Interpreti Armando Francioli. 
Franca Paris. Giorgio Favretto 

15 MINUTI CON LUCIA ALTIERI 

TELEGIORNALE 

2° Canale 
21.00 TELEGIORNALE 

21.15 EUROPA GIOVANI 
A cura di Giampaolo Cresci 
(I) I miti che i giovani rifiutano 

22,30 NOI CANZONIERI 
Un programma di musica e ricordi 

Sesta puntata 

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIO: ora 7i 8| 10 t 12, U , 
15j 17, 20, 23 

6,30 Musica slop 
7,37 Pari e disparl 
7.48 lerl al Parlamento 
8.30 Lo canxonl del matlino 
9.00 Parole a cose 
9,05 Colonna musicals 

10,05 L* ore della musica 
11.22 La nostra salute 
12,05 Contrappunto 
12.37 51 o no 
12,42 Quadcrnetto 
12.47 Punto e virgola 
13.20 A. Celentano presents, Adrian-Club 
14.00 Trasmissioni regionall 
14.37 Listino Borsa di Milano 
14.45 Zibaldone italiano 
15.10 Autoradioraduno d'estate 1968 
15.45 Un quarto d"ora dl novita 
16.00 Programma per I ragazzl 
16.30 Count Down 
17,05 Musica sinlonica 
I8 . IO Cinque minuti di Ingles* 
18,15 Per vol giovani 
19.10 Sul nostri mercatl 
19.15 Lo scialle di Lady Hamilton. Originate 

radiotonico di Vincenzo Talarico 
19.30 Luna parh 
20,15 Don Carlo. Musica dl Giuseppe Verdi. 

Direttore Fernando Pravitall 
23,30 Oggi al Parlamento 

Secondo 
GIORNALE RADIO: ore 6.30 7.30| 8 30, 

9.30.- 10,30, 11.30, 12.1$, 1 1 3 0 

! S 8 &30A ,630' "•* ":"' 
6,00 Prima dl cominciare 
7.43 Biliardino a tempo dl musica 
H.13 Buon viaggio 
8.18 Pari e disparl 
8.40 Fulvia Mamml 
8.45 Signorl I'orchestr* 
9.09 1 nostri tigll 
9.15 Romantic* 
9,40 Album rauslcale 

10.00 II ponte dei sospirl. Romaruo dl Mi
chel* Zevaco 

10,15 Jazx panorama 
10.40 Linea diretta 
11.35 Lettere apart* 
11.45 Vetrina di • Un disco par restate* 
12,10 Auloradioraduno d'estata 1988 
12,20 Trasmissionl regionall 
13.00 Non sparate sul cantante 
13.35 Le sette belle. Retrospettiva maalcale 
14.00 Juke-boi 
14,45 Caruoni a musica per 
15.00 Hist* di lancio 
15,15 Grandi cJavicembaiistit 

Patrick 
15,56 If* minuli per te 
16,00 Pomeridiana 
16,55 Buon viaggio 
18.00 Aperitivo in music* 
18.20 Noo tutto ma di tutto 
18.55 Sui nostri mercati 
19,00 Ping-pong 
19.23 S i o o o 
19.30 Ser»ii.o special* sol 

France 
20.04 Viva restate 
20.44 Orchestra diretta da Hoe© Wlnterhelter 
21,10 Un bel BMStiera. Radiocontrast** di 

Roger Arermaeta 
21.55 Boiicttino pet i oarlfaatt 
22.10 Non sparate sol cantaat* 
22.40 Tempo di tan 
23.00 Dal V canale della rilodiHuaioaea aju> 

sica leggera 

tutti 

*al»» KJr*. 

55. Tew 

Terzo 
lO.OO 
10.30 
11.05 
11,50 
I2 . IO 
12.20 
12.50 
14.30 

,15,30 

16,25 
17.00 
17.10 

17.15 
17.30 
I8.uu 
18.15 
18.30 
18.45 
19.15 
20.30 

21,00 I I Uvlne Tbeatr* 
22.00 I I Giomete eel T 
2 2 ^ 0 U t r l rtcerutl 
22.45 Rivlsta della itrtaea 

Musicne clavtcernbalistlctta 
Sinlouie di Aleiander BoroeSa 
A. Bruckner 
F. Liszt 
Conversazione 
F. ScJimitt 
Recital del Qulntetto cfarglaa* 
Pagiae da • La Gazzetta • 
Carrier* del disco Concerto 4*1 staal-
•ta Vladimir Horowitz 
Compositori italianl coa*eanaui—al 
Le optnionl degli altri 
A Pierantonii L'amntura deH'arctieo-
loela 
A. Glaxunov 
R. Sctuimann 
Hoi it i* ae< lerzo 
Quadrants ecorvomice 
Musica leeeere -
Geogratif economic* dell'ltalra 
Concerto di ogni earn 
Giovan Betttsta vice a 300 anni dalla 
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