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Gli «ideali comuni» 

La NATO 
in Africa 

Brosio d'accordo con i fascist) porloghesi vuole 
estendere il « lern lor io» dell'AI'eanza al'anlica 
Un'operazione colon ale — la vecchla Europa 

I£i§li968? Cinquant'anhi da un grande massacro 

a rivolta dei 

t Nell interesse del mondo 
libero e dclla NAK) noi 
pro-.eguircmo la nostra p o 
litica afncTna Nelle nostre 
province d oUrcnnrc si s l i 
giocando tira pnr l ih die 
concerne la sicurezn del 
nostro popolo e del lOeu 
der te Se 1 ONU non c ci 
pice tli Eirantire i dlnlti o 
IT hhcita dellc gcnti hi 
puo fare la NAIO Chicdn 
mo ufhualmcnlc che l i r e t 
di difesa della N*\TO xcn^i 
cstcsa ille p r m n c e porto 
Ehesi dell Angola e de lh 
Guinea in modo da asere 
un col do ponte difensivo 
dal Nord al Sue! dell Atlan 
tico » sono parole del dot 
toi I raneo Nngueira mini 
stra degli esten del Porto 
Rallo fascisti I t province 
cm al l idc sono I impero co 
loniale in nil e in corso 
una delle pin vergo»nose 
p u e n e colnniall di r rores 
<=ione 1 attacco all ONU c 
motnato solo dal! t condan 
ra espiessi del coloniahsmo 
portoyhesc hi ncbicsta di 
urn integra/lone delle eolo 
nie nel « lei ritono » NATO 
e stata pronuncnta nel eor 
so dclla reccnte nunione a 
I isbona delle Assoc.a/iom 
na7ionali per il trattato a 
tlantico prcsenti natural 
mente 1 Itilia gli altri al 
loati Manila lirosiD e il gc 
nerale I cmn t?er 

II se ' re la r o eencrale del 
la NVTO 1 t i l n n o Brosio 
h i nspostn che in efTetti la 
Allcan7i non puo csseie so 
lo militarc ma dove esseic 
politics nelh difesa deplt 
« ideali comuni » COST s n 
no questi uMinu Biosio lo 
aveva delto un a l t n volti 
sempie in Portogallo « II 
Portogallo e s t i to il piesc 
cho gra?ic id una guida 
a n c r h c sigj'ia ha dato ini 
710 a quel giande movimcn 
to di rspansione che i l t ra 
verso I di.e marl porto nel 
quattro angolj del niondo 
gll ideili o il modo di pen 
sarc dell Turopa e da al 
I o n ha continuato ad esse 
re sua nartirolare mlsslone 
quc lh di fare d i college 
mento lia il vecchio niondo 
e il nuovo Non c'6 qmndi 
da meravigllarsi sc grazie 
nlle sue tndi?ionl ilia sua 
posl/ione geogiafici e a lh 
sua mofonda Tede in eueeli 
Ideali oer la difesa dei oua 
h I'Allearua esiste il Por 
togallo 6 stato urn delle m 
7ioni fonchtiici della NATO 
D u n n to molti annl snrpo 
stall uniM per piotp«eeie la 
nostra lihpit>i la nostra co 
mune ererlifa l i noslra ci 
vilH r nua piofonda con 
vin?ione che conhnucremo 
uniti » 1 a famosa « scclta 
di rivil t i i G servila n do 
vere 

Ma lasciamola pure da 
parte per csaminare invecc 
altri due aspetli del « u 
lancio atlantico » II primo 
c dato dalla cresecntc fun 
7lone che stanno assumen 
do l regimi fascist) ehe nor 
la loio apparente stability 
d inno rm^Eioi i garan/ie aeli 
USA Nella ceneiale istcria 
del • r ihncio » 1 dittilo 
rl IbfM lei stanno tenendo 
un a t teg «i a men to franquillo 
quasi ilservato Es«M si li 
mitano ad abare il pre770 
del loio servl7i I frincbisti 
spagnoli addint luia « Inter 
rompono » le trattatlve con 
gll USA pei II linnovo del 
trattato militaie Chiedono 
In cambio della t ient ini di 
basl eul punhno gli USA 
un rlconnseimcnto ufficnle 
del loio merlti atlanhcl e 
una gatan7fn di fondn pei 
il loeimc di fronte alia in 
oiileta nnposi?ione interm 
Mirano in alto ma sanno 
che gli USA acrotteiannn e 
che gli altil alleati obhedi 
ranno come sempie I o stes 
so atteggiamento ticne il ie 
glme fascista poitosbcsc li 
vendlcindo 1 inglobimcnto 
delle sue colonie nelle « 70 
ne di difesa » delh N M O 

Tntendiamocl la NATO <\\ 
gia un congruo aiulo alia 
pueira coloniale poitn-mese 
Gn aeiei che t raspothno le 
truppe portoshesi in Afnei 
e bombanlann col napalm i 
\ i lheg i tloll'Angola della 
Guinea e del Mo/ambico so 
nn Italian! frames! imei I 
can! T c basi d i cul 1̂ mi fe 
sono quelle delh NATO 

Nnnoshnte la \iolcn7i del 
la lenresslone il movimenfo 
di libeia/loiie chile colonic 
portoehesi avan/a oHiene 
slgnlfipitni succfss! pnlitin 
e nulitari Nnnostintc ?li 
Hltitl occldcntali la g i i e m 
colon!lie nssoihe qinsi la 
meCi del hlhncin poifogho 
so mese ei^i noveio e sot 
tos\ ilupoato T! Poi tngnllo 
non pur. coi lo t p i t t i o inn 
opera7ionc neorolonnlc sh 
per la (lcbol*>77a della sun 
economia sn per wll orien 
tamcntl avan/itl del mo\i 
menfo di Cibral di Ncto 
del Ff t r i 1MO che lifiutano 
un tradl7iomle compromes 
no Potrebbe sceglieie h \la 
piu saggla dl rinunclare al 
tuo Impero Ma la «ua do 

mirn/ione tolrr i ile e ^olo 
una intermedii7ionp di in 
tcressi economic n finanzian 
che sono a \\ *ishinglon i 
I o n d n t Paru i sono la 
ficciata che ct jjre 11 \c 
ra dominazione thi g n n d i 
trust* inlcrni/ ionil i I d ec 
co allora che il Portogillo 
chierle il contn TI SUOI sle1-
si pidroni ( lnc de urn ns 
sun/ione direlta (It respon 
sabihli a tut t i h W I O nei 
h i tiifesa » e h conservi 
7ione dell imppin Awer te 
che so non \i sar'i quest im 
pegno I Africa aiiitrile po 
trn esplodere noi solo limi 
h t i m e n t e all An^o'a e T1 
Mozamhico ma n quoi forti 
li?i de lh rcT/ionr che sono 
la Rhodesia p il Svid ^f^ 
ca 

l a s i h h t u r a della NATO 
con il Sud Afnci — ed fr 
questo un elemenfo di pri 
mo niano dell i s l n t c g n 
ame i i e im — iwnr rebbe ro 
si in niorlo t spI ritr al di 
In del le ' inn " n prescnti 
npl! TCCOHIO m l i t i r e i tre 
t r i Pnrtogallo Gor tmnn fe 
d c n l e e nonunto Afnci del 
Sud Oi pin di un anno nr 
mai II goierno rli P r e t o m 
sen7i nu lh concederp sul 
piano dei suoi ind n?/i ia / 
7isti sta sviluomndo mil 
onmDlcssT ini /nt i \T diplo 
malici in ouesti dur7ione 
Pssa hi g n conse 'tnln n 
levanti successi nella ro ' t i 
ra di un precedentP isola 
menfo ed o« n i n t emene 
come autorp\ole mcdii loic 
tra h Rbodesn r il fjnvcrnn 
h b u r i s h Nel fnt temoo il 
suo potere con tn t tu i l e in 
termzionale e notevolinente 
aument a In grazie i l h PUP 
stione dell oro p o*»pi tuth 
i eoverni occidental! coiled 
giano niu o meno 1 ra77istl 
sudifncani 

Tnfine p soprattutto 1A 
friCT del Sud dispone di un 
armamento tnclizionale mo 
derno di un po!cn7iile ato 
mico a portata di mano e 
di una industria inilitiie di 
primo piano e non solo a 
livello conhncnhle Un pae 
se ideate insomnn d i tulli 
1 punh di visti pei diveni 
re una cernieri offensiva 
— «una Tsiaele africana > 
come com men ta cjualche 
gioinale ingiese — che sal 
di 1 inparatn militaie delli 
NATO dal Noid Furooa il 
Meditcnaneo gm gin fino 
all ippendice del Contincntc 
nero 

Antora una villa cosl 
la NATO mostra it suo \ c io 
vol to di apparatu militare 
che agisce implat.ahilmente 
contio le nuglioi mten/io 
ni pohtiche che diventano 
in questo quadro pine vel 
leilS o oggettiva doppiez/a 
Con un pi07zo eosl ele\ato 
che nessuna forn di sini 
stra puo pm sotunalutare 

Romano Led da 

Le gravi responsabilita dei dirigenti socialist! -1 diversi volti deirinterventismo - La pole-
mica tra Jahier e il «contadino combattente» • Acolloquio conlo storico Mario Isnenghi 
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Dopo Caporello — la clamorosn disfat ls del Comandl general! itnli<inl — ecco come venlvn spiegata agll Hsl i^ni nel 1917 la loro 
« grande guerra » Un velo di re lor ica, un soldato e una bambina e poi, sublto al socio ancora soldi chiesll a quelle gentl povere 
che avevano o r rm i soltanto gl l occhi per piangore I soicentomila conladini, operal, student! mandaH al massacro Quel soldi 
e quella guerra fecero solo plu forte e aggresslvo il capllalisrrw Mallano 

PADOVA otlobre 
1 ronlenne barbi nem ron 

tosmai11 Mm 10 Tsnenphl c 
i n \iuo ill') iiudlo doll i pi i 
nn MIPI ' * mondlnlo u n ivciv) 
!»lr ci iiuia i i rnc in In i d h 
u (In Lombitten'i sropil die 
qilLSlo nntPinle \camo(lo eia 
siito lni gamenie soppresso 
imiti ito i l lento afrmche' non 
nniincUtiresse li vertii uffi 

ile D qui uni i rci< n up 
pi >f tnd 11 a d< Un \ c n l i ic lie 
nei pnmi \olumi sul «Vintl 
di Cipoielto i) e sui giornali 
di Slern Jnhrei cut scKiin'i Ira 
hre\e un IPI/O h \ u o di ci 
nttnip genoi ile siilla gnerri 
romp < fiinmro i> ni m ib do 
RII inielletunll P delh socicta 
Itnlinna 

Crli intoiventlsti - secondo 
Miiio Isnenghi — eiano un 
gi uppo assni oterogeneo dl 
idealist i icn/ionnii e uventu 
rirri roimnti rbp H RUerm 
nviebbr sinaio i null piu di 
\ersi gli intervim i-sti demo 
cintlci vole\ano (Oionaie il w 
fino nsorgimentale distiug 
gendn nell inipcio nsburfiico il 
ceniro della iei7ione mondia 
1P al polo oppnsln si ponev i 
no coloro clie inleipietnvino 
o sfi itt wino la p un i dclla 
boighebii di fionie al nsve 
filio dei Kvoriton Ti i questi 
due poll stava tulto un setto 
ie di lelternti di rlnlusi di a\ 
vcnLurlcri port T ton di una 
goili di soi btrvlvisttio poltia 
Unte al sen mo di qimlsm 
si Ipotesi di nbcllione T1 SI 
stemi E tulti ngitavnno lo 
spctiio delh rivolii7ione e p P 
sentnvano h guetrn come lo 
unicn me/zo pi r s inure In 
frutu i ti i potcrc e popolo rl 
neando nel sant,ur un i nno 
vi coesione socnlr 

« Qinnlo fosse lllisoiii que 
sta leorm — dice linengbi — 
lo si vide ben picsto I i di 
^clplina si oon(.ieti/70 nclh 
ooprr /mne delle fuciln/ioni e 
delle denim7ioni Altlne do 
po un blennio di eiion mill 
ton c umini Ciporeto n \ e 
]6 nel modo pm chmoioso ill 
]n rtasse dingente sgomenn 
cho In gue in avevn avulo un 
eftelio opposto invece di fun 
?ionaie d i faltoie di coesionc 
e di confLinnre il ruolo sii 
boidimlo delle masse popoln 
n nvcvT h v o n t o nel seiiio di 
unn loro ilmenn pTr/iilo pin 
leliri77'i/ione offiendo ]a pii 
ma possibility di una rottu 
ra del tistcma » 

Caporctto eio^ prr Ihnen 
ejhi non fu soHanlo un e))i 
&odio di stEnchc77T geneiale 
o il fiutto di una qunntita 
di oi ron militaii Mi fu mt 
lo questo e in piu un moto 
sponUneo di .ibellione che si 
spense pei mancan/a di oi 
gani7/i7ione e di dirc/ione 
politicn I capi sjcialisti invo 
ca di porsl lla testa delln n 
volta proclamarono la pro 
prii leiita nazlonile si dichin 
lano estnni i al movinicnlo 
icntindo comunque di mini 
nu/7iilo e fiunseio a denun 
ci iio come tndimenlo h man 
citii clifoiT lei s i m coiifin) 
(«Cogli mistnici sulln via di 
Asngo — scriievT In Kuli 
sciov i Tuiili — siiebbe uno 
dei piu inconsulli tradimenti 
di fni divampaic I mcendio 
allinteino») In Russia Lenin 
trasforrn iv i IT gueiiti in rl 
/ol izione In Italia I capi so 
cialistl vedevano (on sollievo 
ibortiro la ilvolta spontinea 
H A questo punto — nola 
Isnenphi ~ nnncalo inche un 
tentativo di inncslo cli una 

Qucslo e i l m i n l f e J o d i e ce ebra il cl i iquanienario del b igno di 
sanguc del 15 13 La sless.n relorica s tan lh e offensiva e s t a l l 
nesumala e rlproposta senin ptidor"©, per le strade Come se 
I ' l la l ia non fosse — come e — camblala 

forya politici nlli testa delh 
insuboi d mi?ionc sponiinc i 
f unit di Caporttto s >no dop 
pirtmente \mti militmmente e 
socnlmcnle chl neniico ester 
no i UT quctlo inteino »> 

Esiste\a la possibihifi di tra 
sfoimaie Capoietto in u m ii 
volu/ione? I i quoslione non 
c qupsli II \oio pioblema 
stonco s t i nella condotta del 
11 dire/ione soeialista Essa 
fu dobole nell opposi7ione alio 
inlci vcntlsnm Poi esplnso 11 
t-onflitto si chiuse nelh foi 
muh equivoca del « non ade 
lire ne sabotaieii Cosic^lid 
II put i to si hovo estraneo e 
unpiep^nto sia a CiporetLo 
sia il momenlo delh pice 

«A contraiio — noli Isnen 
Rlu ~ i giuppi dnigenli si ie 
scio ronto del caratteie di 
chsse dclla nvolta iboitila di 
Ciporel lo e pur negindolo 
ufi iilmente ncjnono di con 
segiipn?!! Ristibiliti fronte e 
disciplim sul Piave i lappor 
h colie truppe vennero posti 
su una base nuovi npiopo 
nendo fmi e mez7i demacra 
IICJ di gueria Tanio pei co 
inmchie ii sItiia?ionc s era 
lovpscnta h iotti iv i \n da 
lo tinilmenic un senso ienie 
ilia difesi dei confini di em 
]iei due anni sera piilalo in 
nstrilto O n il neniico eia in 
' ist e il combatlere pei li 
propm ten i acqtnslfua un 
'•enso effettivo Al discoiso pi 
trioitico si nggiungeva ]>oi Lut 
'a um seiie di piomesse dal 
h terra n contadini alia II 
berth che flluminnva II doma 
in d um luce nuo\a 

« Viene ilspolveiata cioe la 
lntcipretR7lone democrntica e 

Due teleromanzi in appalto 
per una sola citta di Troia 

I rapporti della RAI con T industria discografica e con 1'industria cinematografica 
A che serve la politica degli appalti - Corruzione e integrazione economica 

Tl^ 
I M I S T E R I 
DEL VIDEO 

Un car to qioi n rtc'ln icor 
so anno stoppib urt piccolo 
•scandaln nel sUt( re must 
ca leggeri» della radio era 
avvennto che la staia tamo 
ne — « 29 seltcmbtcu esegtil 
ta dall Cquipe f>4 — ira A«I 
ta irasmessa per ben sette 
Lolte net corso di una sola 
giornala Ad accorgerstne e a 
proteitare furono II Case dl 
scograltche concur rentl dl 
quUla che ai eva pubtollcnto 
il disco Incrimmato I fuiuio 
nan radiofonici iTcaronc (h 
correre sublto al rtpari istl 
tuendo del « quadcrm» nel 
quail tutti i rcsponsablli Ji 
rubriclic dt mttbiui ttggcra 
crano tenutl ad dtntarp m 
anticipo le camom the aie 
vano tntemto ie dt trasmette 
re Una mnura che come gift 
altre adoltate In passato si 
rivelb ben presto di bcarsa 
efficacia 

Son era la prima uolla in 
fattl die « inctdentl » slmtU a 
quello che abbiamo ruotdato 
esplodevano nit campo delle 
trasnussloni di musica leggt 
ra quattro anni la ad csan 
plo un lumiormi lo ilic c i 
rata una nolisttma rubttia (It 
successi discografu i tu suln 
tamente ilmosso din suoi in 
carlchi per pumzioni •.» e>/j i 
ei(fi riOuesta di una grossa 
Casa dl\cog afica che to ac 

11 fatto r che nel swof rap 
pay ft cnu t in tustna discogra 
flea — come t to tcditmo 
poto ptu In a m i suoi rap 
potti con iindustna cinema 
togrufica — la Rat I V funzio 
tta amor a una volta non co 
me un scrvtsio pubblico ma 
come un savizto pruato Qui 
alle lotte dt tornnte e alle 
diffciuttt spinte po iticlie si 
sostitulscono le prcsMoni ji 
nanztanc si ia dallo sptccio 
lo episodto C'I corruzione a 
un prOLtsso di tcra e propria 
integrazione cosl che anthc 
lo spiltfKolo cleitstio It n ? 
per esseic largamnnle condt 
zionato dalla torse a prolttto 

SI conslderl inollre, che 
ogm trasmisslone radiofonica 
c tcleihtia si traduce in di 
ntli d anion una cospicua 
parte dei quail (esaltamente 
la meta) va a flnirc ncllc ta 
sche delleditore che spesso 
come abbiamo uislo si ulcnti 
Ik a con la Casa discogra/i 
ca F -it tialla di dirittt d an 
tore chs per quanta riguar 
da la radio anunonlano a 
3 100 lire a trawusslonc ma 
per quanta rxguarda la 1V 
ammc niano a diecimila lire 
a trastmsstone (rnenltc per 

| I csicuziane in un « recital » 
tPitrale si risiuotow treml 
la lire e p"r I csecuzlone in 

Gli mteiesn n gtaco nel j «"« bakra si it^cudono cm 
campo di Un muwca hqjt-ra ' quanta luc) 
sono enonnl basil prnsa 
re che dalla undita dtt ai 
schi si ricavano in un anno 
circa trenta ntltaidi II pro 
fitto nel to di una casa r/is o 
grafica corrtsponde a} It del 
prezzo di un disio iindutn a 
questo si agqiunge spesso un 
allro Srr che spttta alliddo 
ia poicM in mold tosi t It 
tore e (asa discografica si 
iddltilicano Ora < '«< il In 

J tune quale u iporlaru i pnwi 
j no aic c ai tint (It I a i nil 
I la dt un disio o dtlla p >po 
I lanzuuDm dt un antantt le 
j trasmisslom indtofonuhc e l< 

Iciisni \on solo ma e put 
| / )slo di'lk Ie \tabillit si ra 

citsaua di 'ercessne •itmpntie | do i ti ci isione Iras ml tan i 
verso una Casa mtnore Ma in , i na canzo te ptrclif cssa in 
che quel proviedimento sortl contia i gusli del pubblico o 
un etfetto relatiia al dt la \ sc iicet.er-;n un mat no si wi 
delta sodi'istazione data a chl 1 ponga sul pubb ico proprlo 
riteneta lesi I propri Into perche" radio e televislone io 
ressl \ trasmeltono ripetutamente 

I Le pressiom perdu una can 
I ^one iciga inclusa vt una ru 

bnca o sottorubrica o in uno 
I spettacolo radiolontco a tele 

tisiio sono quindl lorlissi 
me e co itinue in particolare 
durantt quella f UZIOIIL pro 

I mozionnle i the per tre me 
% circa te C ise distoqrati 

I che siolgono \er ogru uuova 
! anzare destinuta a dt intarc 

pn poi art » Ie Lasc disco 
g> ituhi ha nno pan n hi mo 
di pe> n Inrst ist >ttn>rt e pos 
sono < ( prut i l a tn pi ill ) 
\t) mstn di t ismifiiimi la 

, musica Ug it ra e it nun la 
o inpai uto ml fl> (sono gli 

1 ultinn dall a dlsposi one) U 
i pi i crnto di l pnnrammi 
radiolonici e cltre it 10 per 

[ ftH(o dei progtamml te'ensi 
a \on e strano percio che 
le Case put grosse contlno re 
golarmente su una persona it 

1 cul untco complLo $ quello dl 

premcrc sullr. RaiTV a tut t 
< luclll P nelle forme piu 
in ne 

Un rapporto ptu organico 
dt integrazione piu diretta e 
quello tra la Hai e I industria 
cinematografica Si sn On ' 
prnditttart I nolcggialori e gli 
eserccntt si sono prcoccupnti 
sin dal! tmzlo fe non solo tn 
Italia) delta cantarrenza che 
la PV poteva tare al cinema 
Sulla base di qucsta prcoctu 
pazioni si sono rnossi per ot 
tcnere garaii'te e accordi ca 
pact di compensare eventuall 
svniilaggt loro arntati dalla 
tiasmnsione di film Per otte 
ncie le pcllicolt da trasmet 
tire la Hat IV ha doiulo sot 
tomctt rsi a no i In 11 londi 
ziont O c hanno finito per pc 
sn e su tutta In sua politico 
m questo ^ampo 

Una dt quesli condizioni 
forse la put clamorosa e quel 
la On rtguarda la rubneu 
And uno nl cinein i eurata 
dall A\K A /If./S lassaciazio 
ne del produtti ri e geMori) 
un program ma isdusua m n'i 
pubbllcilario che qh tntircs 
sati non puqnno eonn norma 
le pnbbltcitu perchC tune con 
sideiato un < aiuto dt 11 
Rat 7 I a'la ind t\ln i tineina 
toirilica I In st questo In 
unito estinpio di rubrica te 
a i isna < autogt •>()(« > e non 
e un casa It fatto e peril 
On sutta sLfa di Andianu al 
cinenu (per la quale II (,ior 
ink dclla spcllur >lo ha re 
centemente chiesto addiritlu 
ra pin sjiazio c una miqliore 
collocaztone) la inlormazlone 
e la crlUca cinematogra}lca 

In IV si sono piu o meno 
aperlamente trasformate tn 
scroizio pttbblicilarlo 

Dai tempi di Cinema d oggl 
a quelli dl Antepi una agll 
altttali dl Gronache del cine 
mi e del teatro si e ucrlfi 
calo un progressiva deter ia 
laimnto di questo settore Ian 
to che mllattualc tubnra non 
si ai verte put nemrneno un 
timido tenlatiio di elaborare 
una Unea critica e dl infor 
mazione die sia ludipendente 
dagl intcressl delle Laic dt 
pioduzionr Sembra del rcsto 
ehe questi interact tin 
gano cnratl dircttamente 
dall iNKAAGlS ancht In 
Croniclu del cinema e del 
(euro non e cerlamentc 
un cast he uno dei responsa 
bill it qucsta lubrnn sin quel 
to sfi sso btefano Canzia cut 
p aftidata anOn Andnmo il 
ninema 

I alliitta di btefano Camia 
e stqtiifnatlia anchc per In 
tciidere ii senso di ccrte 
« apt rture » dclla Rai 11 uerso 
tl mondo estimo per com 
prenden cioe come fumio 
na i sistema degh appalti 
Can io infatti e anclie am 
mint tratore untu) dt a 1 in 
j lodti/ioni a i I una s ictitn 
t he 'ia oil nuto t ottit n pi 
iKiiii appalti di proqi unmi 
li lei sn i I ra i prooramnu 
proc 5((i dalla Pin t ttasims 
si d lla 7 l si rnordano Spot 
t a too oMinque e Ci sedlnnio 
stasun d i seiie a puntate 
che it imp^rniaiano villi tra 
smissione dl ranzanl e su In 
lorn azionl parapubblicitarie 
dl arattere turtsttco (rlsto 

rantl locall alberghl ccc) 
Qui cLidtntt maitt I «iap 
portl i) con Case dlscografi 
che industria cinematografi 
ca Industria albcrghiera e del 
tun\mo erano complessi e 
motto strettl 

II problema dcqli appalti 
perallro 6 talmenla comphca 
to die menterebbe dl essere 
trattato a parte Di solito ne 
gli ambienli delta Rai s\ al 
ferma che gll appalti lenqo 
no eonccssi a fun di rispar 
mio le socnta appaltatiici 
tntuttl saribbtio put nqih del 
ta Rai e piadumbbcro a co 
sll piu bassi I anoincntazto 
m c quanta meno speaosa 
spet ie quando AI pensa du la 
I V appalta non solo telefilm 
ma anchc ruhrichc c pcitino 
pole dei Stiiizt di scttimana 
li conic Aimmacco o f nppm 
do oltre alle trasmisstonl del 
la scrie Sapeie 

Comunque sp eslstono so 
ciita priialc dl produztom i t 
jxnl dt prodttrri a cos/1 pm 
bassi dtlla Rai (a pare sia 
veto) cio depam a slaioie 
delta Rai non (trtq a favoie 
del sislem i dt gll appall 
Quan la ndla Icjge sul cin< 
ma M stntn I i nit n a dt u ) 
< (ontingi ntt antrn ia cioi di 
una urta pentntuilc d\ l< 
Utdn di pio uion ita tana 
si lute t sp nq c la liai a uti 
'izzan It foize dt I um ma 
italiano inn non etrtn a otfll 
re facilt fonti dt guadiqno a 
sodeta dt produztom tin spet 
so %ono sorte e continuana 
a soigerp < scluspamcttte in 
funzlone degli appalti tcleil 
sivl fmentre si trascurano tra 

laltio gll rnll d Stato cone 
I Isltluto litee) 7nn/o put che 
sptsso tulto ud si ilsolie in 
prodotlt di livello davi cro 
scon/ortante 

l/o la vnla e che anchc la 
politica degli appalti d siolta 
in fun/ione di precisi inteies 
in lunzione di precisi Intent 
da spinte e legami il cui tn 
Ireccio p molta oscuro Non 
t un mislero per ncssitno ad 
csempio Oe uno dei teltia 
manzi pin impeqnatui di qui 
s't ul'nni anni I Odissci Id 
costo di un mtltatdo c stalo 
appaltato alia D( laurentiis a 
cut a di Vtttoito Uomcclli fun 
zionano telciisno pnpos'o al 
stltoic dct lilmatl On pro 
pno dclla De I aim ntns fu per 
annl dmgenti prima dl pas 
sari alia Rat Adtssa si prciP 
di di afftdara alia stissa De 
I am i nt is un allio «kohnsnl» 
I Ilnde / nel corso delle fiat 
tatup si e i nttta eonuctttn 
do la prospettna di affidaie 
antora e seinpn alia Pc I an 
lentns anchc la piaduzione 
dt It T neide Si dice anzi che 
tulto di leal zzan qtus'o se 
t o nla te It ronuuna sia stain 
suqq rila at diligenti It le isi 
ti dalla oppnilunlta tnatuial 
in iiU soitolnieata dalla Dt 
lauiciitiis) dt «slruttaip put 
ra lonalnnntit) gli impinnli 
ch si donannn costiutit p< r 
fat niibpre la cilia di lioia 
F appunlo p r stmili nip che 
si gtinrano poi j mistert del 
u ho 

Giovanni Cesareo 

piogiessista delh gueua che 
eia s t i l l quella dell i h sini 
s t u cleM inlei ventismo e sen 
gono npeseati anche g)i uo 
mini che la i ippiesentiuano 
e che sinon eiano s'nli tenu 
h spesso CIA parte Silvcmlnl 
C alaimndrei ttusso Cf 1 om 
baidoRidfce Jihjci A costo 
i o viene affidato 11 nuos o 
Siruzin l> cioe il sem/ io 

della piopaginda nffincne lo 
conducmo con uno stile di 
serso dill nnljro Fd CKO la 
nuo\ a foi inula emmciila d i 
1 omlnrdo Radice Uberla di 
domain e la disctplina di og 
gi in cui 6 chiaramente com 
piesti In promessi dl un do 
mani miglloie in cimblo del 
sicnficin e del 1 I suboidma 
/ ioi^ di oggi Ed ecco la po 
lemica ronlro le illusionl sol 
levate dalla Rholu/lone rus 
sa (be precipila nella lovna 
per ave cieduto di rcall/?i 
re la pice prima della gmsti 
/•ia sonde Polemic** (he co 
sMLuiscc da sola u m ilpio i 
della \ istitft rielie slinpai ie 
che la moluzione russa ii 
scuote t n i combnllenti del 
Cniso e del Plave » 

Cosi il secondo iiiRanno 
piende corpo da un hio si 

comoenno a Romn i nppresen 
lanti doi popoli oppressi dalli 
Ausiin e si pniln di 1 beila 
poi tulti dall iltro i govennn 
(i ilalnni si altaccano ni Pal 
to di Londia e leclnmano le 
tenc slisc dell Adnalico Da 
un lalo si piomelte la terra 
ii contadini e la gnisti7la so 
ciiie dill allro ci si prcpua 
a difendere ad ogni costo le 
ncche7ze malamenlo conqui 
stale sul sangue dei combat 
tenli 

Con questi mez?t si lengo 
no inco a per un anno la Lrup 
pe in tnncea e si rende pos 
sibile 1 ultima offensh i di Vft 
torio Vcneto (lanclati come 
affeinn Pieio Pleii Iropiio 
laid) e su un neinicr gh vin 
to) inn nello stesso tempo si 
getlano le basi per u\ scon 
Iri del dopogueira e per la 
instiura7ione della diltitura 

Potrebbe stupirc coo genie 
dl indubbia oneslfi e dl alto 
livello inlellettualo - da Sal 
vemini ad Arrigo Boilo da 
Russo a Caldnrn — sia en 
duta e ilcaduta nei medeslm! 
inganm facendosi Involonlaria 
complice di unn politica di cui 
poi respingern 1c conseguen 
7C Mn qui sta il llmtle di 
una i once7ionc nstntta del 
la « democrn7ia » di unn pas 
slone sociilc clie si arresta al 
limil" del populismo 

I nllimn riprova viene indl 
cain d i Mario Isnenghi nelle 
paglnc del « Nuovo Contidi 
no » d i liu raccolte Cm que 
sto un giornale edito dn Pi» 
ro lahier dal 11 luglio al 11 
dicembre 1910 alio scope dl 
conhminre il discoiso fini7lfl 
lo nelle Li nicer) dl una colla 
borazione tra le classl per ol 
lenoie la gnistizin soclnle co 
si come il 4 noxembrc si era 
otlenuia la vitionn Discorso 
fhc sfocia in una polemtcn 
Ha Jahier e it coti/ncbiio com 
bntttntp Giuseppe nallinrHa 
com into • lie i pidro ii non dn 
iniino nulla se non lo si p on 
de leltere dl Gallinclla e rl 
sposte dl Inhiei che alln fl 
ne scopip di psseie stnlo in 
Rinnnlo nncora um volln da 
gli agtari toscini che a sua 
insiputn ban sov\en7ionalo 
il gioinale e sf son serU 
ti di lui 

Î a eonclusione P tilsle ma 
digruiosa nhier rhiude II glor 
nile e seme 1 ultima not a 
« Hal ngione Oallinplla NPS 
sun oi dine giusto pu6 venlie 
dalle (li ssi privilegialo infrol 
lile dil benessere del pmlle 
gio II popolo dei liuointoii 
deve giindagnir*;! il sun drsti 
no da silo C per questo cho 
clmido oggi con spicnn i n n 
1P7/1 questo giotnalp di colla 
bori/ionc Addto in fede ra 
io compagno Ti lingravio di 
aseimi tlliuninnto » 

Una eonclusione cho tnnll 
« collnbointoii di clnsse » del 
nosh I giorni polrebbero frut> 
luosnmento medicare 

Rubens Tedeschi 
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