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Politica di palazzo v risposta popolare nella recente storia d'Italia 

Cannonate 
contro i 

bersaglieri 
<. ."nam 

il musicista festosamente accolto all'Avana 

Mono a Cuba ci 
par/a del viaggio 
nel Sud America 

"%>'-%£ 

La a Dandolo » davanii a Valona 

Dopo il ritiro del corpo di spedizione in Russia la nuova avventura contro l'Albania - La rivolta ad Ancona: soldati 
stano contro l'aggressore e per la pace -1 ferrovieri bloccano i treni che trasportano le truppe dirette in Albania -1 «14 

Negli anui 1919 20 i lavora-
tori italiani malgrado l'asscn* 
za di un partito. di un pro-
gramma e di una strategia 
rivoluzionaria cho saranno la 
causa della sconfitta, eserci-
tarono con le loro lotte una 
forte influen/a sulla |M)litica 
estcra del governo. Stava in 
essi maturando una coscien/a 
nazionale ed interna/ionalista 
che li rendeva consapevoli 
di essere parte di un tutto 
e che i loro interessi. come 
quelli dell'Italia. andavano al 
di la dei confini della pro 
vincia o della na/.ione. Co-
minciavano ad avere, a Ken-
tire una loro politica estera 
ed a volerla imporre alio Sta-
to aiiclic se essi non erano 
al governo. 

Dopo avere imposto il ritiro 
del Corpo di specii/.ione mili-
tare in Russia e la rinuncia 
a mire vclleitarie di aggres-
sione all'Unione Sovietica. ot-
tennero un altro brillante suc-
cesso nella lotta per l'indi-
pendenza del popolo albanese. 

Falliti i folli sogni di av-
vcnluro.se spedi/ioni in Geor
gia suggerite. forse neppure 
scriamente. ;iII'im|H'ri;ilisiui) 
italiano dall'Inghilterra e dal-
la Francia. in cambio delle 
mancatc promesse fatte circa 
le annessioni sulle coste del-
l'Adriatico e ncll'Asia Minore 
non rcslava che la manomis-
sione suH'Albania. Era l'ulti-
ma speranza alia quale nep
pure Giolitti, 1'uomo della 
c neutralita > sapeva rinuncia-
r e . 

Le mire suH'Albania aveva-
no anticlic origini, sancite da 
due recenti patti segreti, am-
bedue resi pubbiici dai bol-
scevichi dopo la rivoluzione. 
Uno con 1'Austria (prima che 
1'Italia passasse nel 1915 a 
fianco dell'Intcsa) il cui art . 
15 stabiliva la ripartizione del-
1'Albania tra 1'Austria e l'lta-
lia in rispettive zone di in
fluenza (neirottobre 1914 I'lta-
lia aveva occupato 1'isola di 
Sascno e Valona). L'altro era 
il Patto di Londra con il qua
le Inghilterra e Francia ave-
vano ottcnuto. ncll'aprilc 1915. 
I'intervcnto al loro fianco del
l 'Italia. 

AH'art. 6 del Patto di Lon
dra si leggeva: c L'ltalia ri-
ceve la piena sovranita su 
Valona, su 1'Isola di Saseno 
e su un territorio sufficicn-
temente estcso per assicurare 
la difesa di questi punti dalla 
Vojussa al nord». L'art . 7 
confermava i termini del pre-
cedente dicendo che « l'ltalia 
sara incaricata di rappresen-
t a re lo Stato Albanese nclle 
sue rclazioni aH'estcro ». 

Da quel momento e per 
tutta la durata della guerra 
l ' ltalia aveva esercitato sul-
l'Albania un protcttorato di 
fatto, assai costoso in vite 
umane (molti soldati moriva-
no per la malaria) e in de 
naro. col solo risultato di do-
ver fronteggiare la guerra ci
vile in Albania. Ad nttizzar-
la . pcraltro, il governo ita 
liano aveva dato il suo con 
tributo soffiando sul Hioco dci 
contrast! intend, politic! e 
religiosi. e trattando gli al 
banesi come schiavi. II pro 

lungarsi della guorriglia avrcb 
be potato « giustificarc » una 
occupazionc totale c pcrma-
ncnte del piccolo paese. Que
st'obbiettivo divenne bon pre 
sto scopcrto cd evidentc. Xel 
giugno del 1917. il comandan 
te del corpo italiano di spe
dizione in Albania, certamen-
te non di sua iniziativa. avc 
va lanciato « a tutte le popo 
lazioni albancsi > un manife 
sto. nolo col nome di Procla 
ma di Argirocastro. In csso 
si annunciava solcnnemente 
«1'unita c rindipendenza di 
tutta l'Albania. sotto I'cgida 
e la protczione dell'Italia > c 
si promettcvano < liberc i;ti 
tii7ioni. milizie nazionali ccc. ? 

Ma tutti questi calcoli era 
no stati fatti ad alto livcllo 
col solito sistcma delle con 
giure c dcgli intrighi di pa 
lazzo senza tcnere conto d?IIa 
situazione rcale. I-a quale non 
tardd a manifestarsi con la 
lotta armata e la rivolta. 

L'ltalia non aveva forse 
fatto la guerra nor l'indipcn 
denza doi popoli? Ed i * 14 
punti » di Wilson non procla 
mavano forse a tutto il mon 
do. i principi di libcrta. indi 
pendonza e autodocisionc dei 
popnli? Ed allora cho on«a 
stavano a fare in Albania le 
truppe italiano? Cosi ragiona 
\ a n o gli a!ban«si un p.>p<>li. 
fiero dolla sua indipendenza 
che per secoli aveva dovuto 
combattcre contro gli inva 
son. 

I soldati italiani vennero 
attaccati. costretti a ritirar-

.si, asscdiati a Valona. II 2lt 
maggio 1920 il Comilato di 
Liberazione nazionale .ilbanc-
se indiri/za al gcncrale Pia-
centini. coinaiidantc delle trup
pe italiano. un messaggiu. In 
csso si legge che «da cin
que anui Valona, culla del-
riiidipenden/a albanese. e go 
vernata come una delle piu 
basse colonic »; che « oltre la 
lingua, ramministrazione e la 
bandiera le furono negate, con 
le condi/ioni piu severe, peg-
gio ancora che sotto il domi-
nio turco » e che « la sedicen 
te libera Italia, senza vergo 
gnarsi, ha provocato la spar-
ti/ione dell'Albania con trat-
tati segreti ». II messaggio 
concludeva chicdendo l'imme-
diato sgombcro di Valona. 

II governo italiano (a Nitti 
era succeduto in quel perio-
do Giolitti) come tutta rispo
sta invio dei rinforzi. Ma im 
mediatamente i lavoratori ita
liani solidariz/ano e manife-
stano per la libcrta dell'Al
bania e per il ritorno dei sol
dati italiani in patria. I ("er
rovieri I'll giugno ad Ales
sandria. il 12 in provincia di 
Piacenza c in altre localita 
bloccano i treni che traspor
tano truppe dirette in Alba
nia; il 13 la direzione del 
Partito socialista e la Confe
derazione generale del lavoro 
lanciann un manifesto con la 
parola d'ordine <r via dall'Al-
bania s>: il 14 a Trieste. Por-
denone. Brindisi e Taranto i 

lavoratori fralerni//ano con 
rcparti di militari che si ri-
fiutano di part ire per l'Al
bania. II 15 giugno i ferro-
vieri di Cremona e di Milano 
fermano dci treni carichi di 
armi e munizioni diretti alia 
Polonia (in guerra contro la 
Unione Sovietica) e procla 
mano lo sciopero opponendosi 
a tali spedizioni. II 22 gli 
operai milanesi riuniti a co-
mi/io per manifestare la loro 
solidarieta con i f errovieri 
sono attaccati dalle guardie 
regie che sparano sulla folia 
provocando alcuni morti e nu 
merosi feiiti. II 24 a Napoli 
i lavoratori manifestann con 
un grande corteo contro il 
quale gli « arditi » fascisti lan-
ciano una bomba. II 25 in 
provincia di Lccee i contadi-
ni manifestano, ne nasce un 
conflitto. i carabinieri spara
no e uccidono tre lavoratori 
e una donna. I ferrovieri di 
Luino proclamano lo sciopero 
per impedire la partenza di 
un convoglio carico di armi 
e munizioni per la Polonia. 

La Confederazione del la 
voro. diretta dai riformisti. 
che ha per dirla con Gramsci 
«sul controllo operaio una 
concezione da giardiniere in-
glese e vuole un controllo ope 
raio ben educato. che n'spetti 
1'ordine». e c c . dirama una 
circolare consigliando: « Per 
I'Ungheria e per la Russia 
dobbiamo fare quel che si 
puo e non qtiello che si desi-

dererebbe. Ci sembra che lo 
-spiombamento di tutti i carri 
sia oltre che difficile prati-
camente, tale da port are con-
seguenze. La vostra azione 
deve percio essere limitata 
al possibile evitando compli-
ca/ioni v. 

Ma nella notte sul 20 scop 
pia ad Ancona nella caserma 
\ i l larey la rivolta dei beisa-
glieri dell ' lLmo reggimento: 
avrebbero dovuto partire alle 
ore .'i del mattino per l'Alba
nia. L'n gruppo di militari in 
sorti. arresto tutti gli ufficiali. 
|M)i alcuni di essi (i compagni 
Rossi. Nasini. Simboli e Ca-
sagrande. i primi t ie sociali 
sti, poi dopo il 1921 comuni-
sti e l'altro anarchico) ten 
nero ai bersaglieri adunati un 
comizio contro la guerra. Gli 
operai si uniscoao ai soldati. 
occupano altre caserme. piaz-
zano mitraglialrici. erigono 
barricatc, assaltano i negozi 
di armi. Le autorita governa-
tivi- e militari fanno affluire 
rinforzi. Per domare la **i\ ol-
ta si spara con i cannoni: e 
sulla citta anche dalle torpe-
diniere Numero^i furono i 
morti ed i feriti. Ma il moto 
si estende rapidamentr a .Je^i. 
Fano. Pesaro. Sinigaglia. Ce 
sena. Forli e altre localita 
delle Marche e della Roma-
gna. le stesse della « settima-
na rossa ». 

Seguirono centinaia di arre-
sti. Furono rastrellate e in-
vase centinaia di case di in-

tcri rioni della citta di An
cona. Le furze di poli/ia oc-
cuparono a Jesi e altrove le 
sedi delle se/ioni sociahste, 
anarchichc. repubblicane, del
le Camere del lavoro e di al-
cune societa di mutuo soccor-
so. CJia durante la prima gior-
nata Giolitti rispondeva alle 
Hiterpellan/e urgenti Migli av-
venimenti. dichiarando che 
l'ltalia era per rindipendenza 
dell'Albania. ma dato che i 
nostri soldati a Valona erano 
attaccati, il governo doveva 
provvedere a difenderli. II 
giorno dopo continuaiido le 
inanifestazioni e gli scontri 
Giolitti parlo ancora alia Ca 
mora. Ripete di essere sem-
pie stato per l'indi|XMUlen/a 
albanese. ma aggiunse che 
l'Albania si trovava in piena 
anarchia. vi era in cor.so una 
guerra civile e il pae^e era 
insidiato da popoli vicini \ 'a 
lona. aggiungeva. e un pun-
to strateiiico impnrtante per 
l'ltalia. sarebbe un rischio se 
cadesse nolle mani di una 
poten/a non arnica. 
• Le sue dichiara/ioni erano 
contrastanti con quelle del 
giorno prima. Giolitti ammet 
(ova chiaramente che le trup
pe italiano non venivano man 
date a Valona in soccorso ai 
soldati attaccati. ma per con-
tinuare I'occupazioiie. Piu che 
come punto stratcgico all'im-
perialismo italiano l'Albania 
intcrcssava come base e via 

Una via centrale di Valona in una foto dell'epoca 

Inammissibili dichiarazioni del vice presidente De Feo 

LA TV NON MOLLA: PIU PUBBLICITA 
OPPURE L'AUME NTO DEL CANONE 

A Milano il ministro delle Posts e Telecomunicazioni ha assicurato gli industrial! che il governo 
e ben disposto per la televisione a colori (che costera centinaia di miiiardi al Paese) 

O il gave mo a m e n t e r a il ca-
none te'.c\:.*»\o. OD>.ire l.i tele 
\L--.one *ar«i «co-f 'et i . i » ad au-
m e n : J r e lo s ;> i /o dO'tmato alia 
l>ubV.:c;ta. Q.iesto il scn^o de'.le 
»;ravi d;ch ar.j/.on: — i n vero e 
propr:o r:c.i'.to .illop.r.ior.e p.ih^ 
blica — r»-5c r..\'. \ :cc presiden 
te SOCM :--M dr.l.i H \ ! Tv'. Italo 
Do F t» . in un.i :n:er\i>ta che il 
(io;:cU::n «i. Vono/.a p.ibbl.ca 
*ta-n.iao. 

A.l.i ( i«) ! in1i M-1 ;a K.ii TV .n 
to.i.le a.i:r.en:.ire ;1 tempo tele 
\_-ivo e r.i i.ofan.co de^tinato 
alia :i. '>b!:e.:n De FVo ha n 
fatti co-i r:>p«v«to: * No; tende-
re : ro a nofi a rnentaKo Ci ren 
d.aiiH> osatti-^.manH'ite conto 
delle diffvolta oho c.o co-noor 
torobbe. N a t ; r a ' m e n ' e t'.stto d:-
p e n l c dallo 5\:l:ipp»> de! "b.id 
jret" p.ibb'.icitar.o italiano che . 
ni*g!i ultini; a m : per off otto e 
M>tio U sp-.nta dolla te!o\H;one 
e a imenta to . No q.nnd: poss.a 
mo impoarvirc. a n-Ow^ttare !e 
P'opor7oni att'.iaa Ma evidentc 
niente S V - M T I O ex')'! Ir co>e, 
«eri73 OiY clip :! co\e-n<'» ail
ment! ;1 can.^ie <A] niio»o affais 
MI r> ibbl c.tar:o •iovremo nro 
crodi ' e di n i r : r»v**o. Tattavia 
la piTc^ntnale effettiva nel b:-
lanrio conip es*i\o rwn sa ra cer-
tamento superata. II bdancio 
pt.Sh'icitar.o nazona le 6 aumen-
tato e di coaseiJlK

,n7a d auroen-
tata anche la rnv.tra fetta. ma 
in perccntualo. non in cifre as-
5olute. Noi non abbiamo intac-
ca to quella che era la percen-

tualo della itaaipa alc.in. . m i 
or sorK>. Ade-~o ci read.amti 
conto che la st.impa s. tr«v. a :n 
cer te d.ffuoltfi e>t e .r,:i.-:o c!'.e. 
per cert • i sv .e .*:.! conccs 
MI -.in trattarsionto di f a \o ; e . B:-
so-zna poro teaere con 'o anehe 
do-l'intore-NM1 do?'.: n-o.-7-ori.^ti 
s q-.ial: ten.lono a <er\.'.»; del 
mezzo di ma M o r e -i ff.L?.one e 
chievioTo -empre mas»J.or teai 

Ahb:arr»> r . p o t a t o per e>te;-i 
la par te coic . j^ .va -So':!l tnter-
\i*ta perche e-^a so:lev a con 
temporarKMaiente - n.imero.-: e 
siravj problem.. I. pr.nw. e D1> 
::npt>rtantc. e fj ;e".lo c.e .a d.-
s t r . b i z o n e della pjbbl.c. ta fra 
s tamp j e :ele\ .-.one. La It .v.. 
.rifatti. mcassa dec.ne di m.-
.iard: l 'aano: m:!ianl;. ov\ ;a 
mente. che ven^ono Mittratti al 
'•a stampa |a rj.nle tat tavia vo --
sa. com'e noto. :n una crav.s-:-
m.i c.-;>: per 'I'auniento di tutti 
: co-n d. pro.1p:one. II pro 
biema e M.i:n -ollevato s:a das 
c.omahst i che daah e.i.tont ed 
e ce-to che se si vxi^e s.il\a 
Cti.irdare la f.mzioro :n-v>*t:tni 
b.Ie della stamp.i in unx moior 
na <oneta democratic^, tin con 
trol 'o di questo trianz:amen;o 
in.lirotto e ineviiabile 

Ma c'c. oltre al discorso poli
tico. anche quelk> fiaanziario. In 
a'.tri pacsi con televisione di 
Stato (dove gli spettaton. qum-
di. pa pa no un canone di abbo-
namento) non esiste pubblicita 
televisiva: la BBC britaniuca — 

come lo -:O-M> De Feo amrr.ttte 
— e i'c-^nip.o p:u v_ito.->. Ne s. 
p-.io a c j u n c e r e — come fa :! 
\ : c e ore- .dente della R i : T v — 
che il carwme .tal:ano *:a fra 
i p.u bass: del mon.io. Gl: uten-
'.:. .nfatt:. pacano ben .i>^i.c.m;-
!a lire 1'aino: e rK>n e cer to 
colpa loro se la Ha: r.e n c a - - a 
c soltanto » poro iix-rio d. otto-
m:la ' c rvon st t tem.ia . come af-
ferma De Feo). I J BBC. d a ! 
t roTie no ineassa >i n»v,em.!a. 
n u s . v > i e per i s .o. p-o.jram 
m: o | - f vi\ terzo :n p ii •}. q ; .m 
to -penda la TV :ta.:ana. 

Del resto. alle allarm.r.e di 
c!i:ara7.on; d; De Keo fa c.ir.o-
.-> contra- to :1 d ^corso pron in 
c:ato da! m.n.-tro del e Po-te 
e Te!evOm.;n:ca7 on:. Go-, a m ; 
Sr>iiir».>.!:. alia cer.moma :na i^ j -
rale della XXXII mo-tra dolla 
Rai e della Tv. Parlartdo a d ; 
;nd'.i=tria!i de! yet tore elet t roio 
me.>t:co (te!evi*ivo. :n part:cola 
re) i q.iali premoTo da tempo 
perche anche in Italia s; d:a 
v.a libera al a TV" a eo 'on . il 
m.mstro ha * confermato » la vo-
lonta del governo di prosecj i re 
l e s a m e de l lmte ro problema. E' 
m.1 mezza promes,sa che que! li-
mite del 1970 f;ssato dalla le?-
ge sifja nr<>?irammaz:one onde 
evi tare una spesa insostenibile 
p^r l'oconomia nazionale. sta 
forse per csyere anticipato. Ma 
s« I 'operarione colore costera 
centinut di miiiardi alia na. 

7.<>-i:\ anche . i i i i : Tv do; ra .m-
pi-^nar.-i in un colo-^ale m\e -
.-t.mer.to pt.-r .a tra-forma/..one 
do i .- «>. ::np:ar.ti: ma da\e tro-
\ e r a la Rai-Tv tant: m.liard.. 
se o-sii n.ance m.ser:a e r:cat-
ta i s » : aten::? 

di penctrazione economica nei 
Balcani. 

Le manifestazioni popolari 
continuarono. 

II 28 Iuglio a Terni. al ter-
mine del comi/io scoppia un 
conflitto. I carabinieri sparano 
cadono 4 lavoratori e nunie-
lo.ii sono feriti. 

Mussolini sul « Popolo (l'lta
lia », cho allora non aveva 
ancora gran peso, scriveva 
imperativamente che l'ltalia 
doveva rest are a Valona: sfi-
dava i socialisti ad assumersi 
la responsabilita di dire di no. 
Nolle stesse ore Fabri/io Maf-
fi presentava alia Camera un 
online del giorno. firniato an 
che da Matteotti. Delia Seta 
ed altri. che chiedeva il ri
tiro immediato delle truppe 
dall'Albania «in nome dolla 
volonta del paese. manifesta-
ta anche con la rivolta dei 
soldati ». 

Giolitti alia Camera improv-
viso una dichiarazione. Ripete 
1'assicura/ione che non sareb 
Iwro state inviate altre truppe, 
che erano gia in corso tratta 
live per dirimeie le conti » 
versie. ma cho non potov a ac 
cettare l'ordino del gioino 
Maffi « poiche si trovava nel 
l'impossibilita di tolcgrafare 
che le trupiK? vengano via 
proprio nientro sono in corso 
lo trattativo ». 

Era ancora una versione, 
la terza che egli dava. in p°-
chi giorni. L'ordine del gior
no iMaffi venne rospinto con 
248 voti contro 108. A favore 
votarono soltanto i socialisti 
e due repubblicani. I grandi 
bardi del liberalismo e della 
democrazia monarchica, colo-
ro che avevano esaltato la 
guerra del 1915 come guerra 
rivoluzionaria. per rindipen
denza c la libcrta dei popoli 
dimostrarono in quel momento 
(o lo dimostreranno ancora 
di piu dopo. nei mesi dell'of-
fonsiva fascista) quanto fosse 
tonne la loro scorza democra-
tica. 

Non potendo piu inviare al 
tre truppe senza p.ovocare 
Icstendersi della rivolta no 
liolare che trovava uniti la
voratori e soldati. il governo 
stimolo l'Associazione degli ex 
Arditi a organizzare una spe 
dizione di volontari. Questi 
giunti a Brindisi in 120. si 
imbarcarono sul piroscafo 
«Molfetta». Ma anche tra 
questi volontari sorse un di-
battito. non precisamente da 
tavola rotonda. Molti non vo 
levai'o piu partire. Per sedare 
gli incident! scoppiati fra gli 
% arditi » intervention) i cara 
binieri. Le conseguenze furo
no nuovi morti c feriti. Ma 
il piroscafo non parti piu cd 
il govcrno imparti l'ordine alle 
capitanerie dei porti cd alle 
autorita militari di non lascia 
re piu salparc gruppi armali 
per l'Albania. anche se si trat-
tava di « volontari ». Intanto 
il 29 i soldati di stanza a Bo
logna avevano manifestato la 
loro solidarieta alia campagna 
contro le partenze in Albania 
e il 30 a Roma era stato pro 
clamato lo sciopero gcncrale. 

La rivolta di Ancona e la 
lotta delle masse lavoratrici 
ancora una volta aveva colto 
di sorprcsa il partito socia 
lista c la Confederazione del 
lavoro che non seppcro fare 
assolutamcnte nulla, ne pre 
vedere. ne dirigcre. Soltanto 
quando tutto fu tcrminato cli 
organi direttivi del PSI e 
della Confederazione del la 
voro lanciarono un manife 
sto «Ai laroTtitori c ai sol
dati » in cui era detto: « Te 
netevi pronti ad ogni evento 
Strincetevi fratcrnamente la 
mano. II primo tentativo di 
nuove spedizioni. il prosegui 
re delle operazioni militari in 
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\ Nei prosslmi giorni un'inchiesta de «I'Unita » : 

Viaggio in Europa 

all'interno 

della crisi atlantica 

SERV1ZI DI ALBERTO JACO- j 
VIELLO DA PARIGI, BRUXELLES, I 
BONN, C0PENA6HEN E LONDRA E 
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e operai manife-
puntidi Wilson» 

Albania, vi troviuo pronti agli 
ordini the in tali casi saprc-
mo dare. Alia prima minaccia 
di una nuova guerra il vostro 
dovero o proletari. o soldati. 
6 questo soltanto: rivoluzio
ne! J>. 

II manifesto dimo-trava tut 
ta rimpoton/a e 1'iucapacita 
di organismi che arnvavano 
a cose finite a promettore 
che alia prossima oecaMone 
avrebbero sajiuto dare gli or
dini necessari. La sola cosa 
IHisitiva di cjucl manifesto era 
che t"-so si rivolgeva anche ai 
soldati dimostrando cosi d ie i 
socialisti avevano saputo co 
gliero quanto di nuovo e im-
portante e'era in quei moti 
improvvisati c sen/a dire 
zione. 

E co.ii se il moviniento del 
2(i giugno non riusci ad eston 
dersi. malgrado la combatti 
vita dei lavoratori. e ad ave 
re un piano ed obbiettivi piu 
avan/ati . tormino tuttavia con 
un successo. Foce falliio le 
mire imporialisto suH'Albania: 
i! governo italiano fu costrot-
to a rinunciato alloccupa/io 
ne ed il 'A agosto con un ac-
cordo firmato a Tirana, di-
chiarava di abbandonare Va
lona e si impegnava a rico-
noscerc e a difendcre rindi
pendenza dell'Albania. 

Pietro Secchia 

Dal nostro corrisponrlente 
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l.uiil't Sono r urrtrdtu tcri 
sera a Cuhu. instcnw con hi 
motilic e h' due thihc Era cn-
(!^•!lt^1>ni't^t^• /e / /ce c lo Im dct 
to ai vompufini culmni. (Hi 
purera di essere usato <ia un 
inctibo. Due tnesi iwllWrneri 
ca l.atina ^lamtieann or;oi per 
un inlcllcttiiule eumjie'i d n 
sallerani dci cupi neordi del 
fascismo. 

All'ai'iopintn eiaiui ad <if-
tendere il ennipo^ilore italnt 
no musici^ti, scritt-m. <imr-
ualisti e una aiande tuant'tu 
di maaiietofimi e di inaccliiiie 
da pw.-ti. I'u't tindi. in idber-
(lo, Snnn ci lia dato ipiesta ri 
costneione del sm> riaauio e 
delle neis^itudini elie l<> Itati 
no aeeompiKpi'ito. 

•r Eia statu nintata n liue-
nos .\ne< dall'htituto Toup.a 
to Di Telia per un cielo di le-
:mni musicali Mi sono feura 
to un mcse nella eaf)itale or 
oentina. Tenem le t'lie le 
:ioni in una i^titu:u,ne che e 
tinanzmUi da RnchcfcUcr e da 
Eord. ()<iui nie^e >ni itaro un 
compo^itorc stranicio C.mra-
rani boisisti reiuiono da Utttn 
IWinenca Latnur in caril>io 
di una inforna:iouc tecnica 
vciifiono ineitnsaperoliv.enw 
spinti ad allontanarsi dalla 
rcalta del loro pae-~e. lo ho 
detto lorn questo: li ho inn 
tati a capirc come s'i eerchi 
di scaricarli delle lorn ener-
aie. Tranne ali araentini. mi 
hanno seqiuto tutti Mi lur-no 
accompriqnatn a redere le 'KI 
racclie della Hueno< A'rc* pn 
vera snttn colossi di ialihriche 
e di succursali dei monopoh 
americani. Intanto remra ra 
rata la leaae anticoinunista c 
venivano pronuueinte filippi-
chr contra la confcrcn:a del 
I'OLAS the si teneva aU'Ava-
na. Ai mici enrsi venivano 
studenti di tutta VAmerica 
Latina che siavaun dalla par
te dell'OLAS. J.e autorita proi 

la musica 
moderna 

la piu completa, la piu do-
cumentata panoramica della 
musica del nostro secolo 

da Debussy al jazz 
da Bartok a! cabaret 
da Schonberg al folk song 
da De Falla ai complessi beat 

presentazione di Igor Stravinski 
ogni settimana: 

un disco alta fedelta, a 33 giri 
(diametro 25 cm.) stereo mo-
nocompatibile 

un album di grande eleganza 
grafica con testo redatto da 
illustri critici 

la musica modern 
per formare una discoteca 
completa ed eccezionale con 
una spesa incredibilmente 
piccola 

in edicola il primo album con il primo 
disco per sole 750 lire 

(il solo disco vale tre volte tanto) 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

biroim le praiezinni dci films 
di Antanioni e i concerti di 
nuisiea di Gnawer. Ho man-
dato un teleaiamnui alia dire-
zione del Tentri Colon ehie-
dendo <•'(<• sappri'iicucm an
che tin into concciin c )to dc-
dicatn un altro concertn t^io 
per <)!i studenti. alia persona 
th E'ncsto Giievaia Sana \tatc 
ceiisnrate tutte le vnc inter-
viste e aiiclic l'an.hu--ciatorc 
italiano !i detain die sul 
oionude dealt italiani di Ar 
(icnlina w pithl>ltcas-;e ttna 
mni intervisUi > 

Dopi una cnnfeienzii a Mon
tevideo. dove inufl'iicnic la 
direzione deUlstitutn italiano 
di ctiUhic ah Im ihicstn di 
non csprnneie up nioni jioli-
tuhe. Vio.'n //•( tacaiiiiitn il 
Cile. (,)«/ IKI avtito (Lie inenn-
tri con initsicist't etc In hanno 
laudato tiisiitldisia'to. . \ 'mo-
••'era tnmpo incite, dice, c 
ra^>C!)iuriti"c i;""<otiratn : 
' Mentrc an trovavn m Cite 
ho vi^to una "taica di eon 
tadini <ulla i ap'tnle. il prima 
sciopeio. (I rn M-, ,:nn<. dci 
m"h.ton th / . I I ' , / c ciitnhottire 
dim<>stia:iiin> ,• sc'mpcri ?Ui-
denlcsehi avhe nclle tinirer-
sitd entlolu-lie Tut'n (pies-tn 
Hon Uoia>a a a a Saittinao 
del C<le \clla sede del pnr-
tito a l.n'(i e'erauo ri'ratti di 
Lenin c CasUo Mentrc par-
lam eon due diriaenii coniu-
nisti al Senc.tn inuniicriinn per 
telefioio nnt'zic di comliatH-
menn tra i cnntiuhvi c la poli-
zia manilatn a doWtuiere i 
pmpiic'an tenicri. 1 eontadi 
m venivano uec\j J ' I M scia
tica) airi'nivei'.ha (''•Unlicn c 
statu blnccatn dnll'-'itcrvcntn 
addnitlnn, dclhi Curia rnma-
na. II ffilli'ientn del l'lcsidcn-
te Frei e vistosn. »ia trnppi 
auardano MI(H (I\ fnt>,ro elct-
toralc o pcn-aiin salrnncntc a 
cnnie fionleiKiidie la pros-.ti 
"ifi scelta deiili ISA che sara 
di •sieiirn. dicono. un reaime 
m Hit a re. 

• Int(intn la visla dei miuatnri 
di Lata e delle lorn fainialie o 
della vecchia Vat Varaiso cra-
nn per me \ii<Jicienti a snlleci-
tare rienrdi di i':>maaini della 
tine del sc-nln senrsn. Ancnra 
parlai d; Guevara e del mndo 
come nel nostro vartitn si ve-
dnnn i rappoiti fra politico c 
cidtura. Doriinqiif ins'n-tvrn su 
due punti. need ita de'da par-
tec'qxrinne deq'i ar'isti alia 
lotta e i'nnoiiaii~n cuUurale. 
per I'Ameriea Latina delle npe 
re di Guevara Cr<-r!n d< c\^cr-
lni fatto molti an'u-i anche in 
Cile. ma iipeixivdn a quel 
paesc. lion pos.s i snttiaimi a 
un :;cii1i'iiciito amain p<T lar-
retratezzza delle vo-,i:iniii no-
nerali cniistatalnh s,,prattutto 
nel campn della co'tiira ». 

Arrivatn in l'n ft Xaiin r an-
dato subit') a Circa. Ilti vista 
la miscria drrili MU/'VK. h'l sen-
tito raccniitnrc dei piu recenti 
inassacri di nidi"*. Caj prirti-
qiani di De I.a Euente ha risi-
tain reccliie chie.s" <puni\t)lp. t\ 
Lima Int 11 to qra'.tacieli e ca
se di fa.ui>>. 

« Alia pr iv.a lezinne dor cm 
parlarc (h niu-ica. cult urn, im-
pennn civile / ; i w dc'.la mm 
concezione della r»i;<cn come 
coiio-cc.izn. (viah-i e iiiterren-
to. non cone risic-chiomcti-
!o. Dis^j c''c ninir.rt'i prende-
re po-izionr. ivw<ria capirc. 
In min rapporto eon la rostra 
cult lira, per non c.sscre astrat-
to o colowfili to. c/is'.i. dere 
cs^cro in re'a-io :<• con la rcal
ta del in'rn pnesc. De^idrro 
quiudi slabi'i're un cn-itattn con 
la nuova ct.'.tma di quc^tn par
se c per ipiesto drrpen le mie 
lezinni ai -o'n veri rappre<en-
tanti di csa. ; m;err'i)1ieri 
mossacrati d'dl-t Gnnrdin ci
vile. ai pri'ti'iiiirri pol-tici che 
loiujiioi'i'i l.c'.'.e r n n r r i . ni pri-
n'onicri in prncolo di vita c 
ai comparaii th" Ir'ann per 
una nuova llcpuhbb- a d d MIR 
alio K/..V. at < rri.inu ' i . Ln ro
stra cullura m i:e,,jin ca^o 
pun csscrc ropprcscjfda da 
quc-tn noi cn.o di o.,:-a-<ini ». 

Alia fine del corn uno del 
puhhlicn si alzo p ?i rii.se pcr-
fettamen'e d'ac enrdo. Xclla 
scconda lr::or.c \r>i:o pnrlo del 
rapp^irtn fra rulUira r loUa po
litico c iliac co d.iw^cnte ali 
Sinli I'ni'i. Vaisaroro due 
giorni c su un nmrro^o appar-
rc la rich cSa perenloria che 
si prorcdasr cor^ro Xono. Al
le 12 (;'n no1 r. -arono c'nc il suo 
corco era tcrr-iid'o c clip non 
ai rehhe ]i'"i av fn luoqo nes-
suna lczio'-.e. Xovo ni do lo 
t'c-so e 5i tr.r'i'-.ra p:u tardi 
con duccciiio fUder'i: tra il 
miKicita f i o'ornni <;j discus-
<e bbcra'r.cv'c snl pnrtito r*n-
bnno. t'.i icr-i della auerra e 
della pore, si.lie roc del mon-
do. Am a r,m rbrhiarafo at 
oiornoli li di cs.erc comuni-
sta. \M v.attira semen'e rcn-
nc porlato prima alia Guordia 
Civile ]/'ii alia jxibzin politica. 
Lir,tcrrr,rj(,;r,Ti^ n'nro li'la In 
r.of1c Xelin tarda rmuinata 
del qioriio succession ire aoen-
ti accnTr.pnr,rar- r o Xono al-
I'acroportn A ' - c n rlfi'n alia 
polizia le slcs^e co-f che arc-
ra e-po-lo nclle lazioni aali 
studrn'i: r,li artisti dci ona es
sere pohUramenlc impcanati, 
la lotta dere essere sempre 
vira, la pih rcra forma della 
cultura c quella che si esplica 
contro Vnppressione. 

Saverio Tuttno 
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