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oi deploriamo che
si voglia dimostrare che solo il nostro
popolo nel mondo non sappia
reggersi da sé e debba essere
governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro. Noi invece difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale
mandiamo il più alto saluto e
crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio di
elezioni che sono inficiate dalla
violenza».
Giacomo Matteotti si allontana dal pulpito circondato da fischi e applausi. Con queste parole conclude il suo ultimo discorso alla Camera dei Deputati, nel corso del quale contesta i
risultati delle elezioni tenutesi
il precedente 6 aprile, denunciando una nuova serie di violenze, illegalità ed abusi commessi dai fascisti per riuscire
ad accaparrarsi il maggiore numero di voti. È il 30 maggio del
1924, esattamente 94 anni fa:
dopo poche settimane, il 10 giugno, Matteotti verrà assassinato. Si ricorda la tragica vicenda
oggi, alle 11, al collegio Borromeo di Pavia. Jaka Makuc, studente al terzo anno di Filosofia
e allievo del Borromeo, il quale
recentemente ha pubblicato
sulla prestigiosa rivista Pandora un articolo scientifico riguardante Matteotti, presenta al
pubblico il percorso filosofico
che porta il famoso politico e
antifascista alla propria fine,
concentrandosi
soprattutto
sull’antibellicismo del suo pensiero. «Parto delineando la figura storica di Giacomo Matteotti
– esordisce Jaka Makuc – perché nonostante gli italiani ne
conoscano il nome per sentito
dire, sono in pochissimi a conoscerne davvero la biografia.
Spesso, infatti, accade che si diue mesi ricchi di jazz.
Saranno così giugno e
luglio a Pavia, grazie a
due iniziative promosse da organizzatori diversi, ma con un
unico filo conduttore: mettere
la musica jazz a disposizione di
tutti, abbattendo ogni barriera
tra “intenditori” e “non intenditori”. La prima occasione sarà l'apertura di “Lino Jazz
Nights” al ristorante Lino (piazza del Lino 15), una nuova rassegna che promette nomi interessanti, perlopiù pavesi, che
si avvicenderanno nel locale
da domani, fino alla fine di luglio: cinque appuntamenti in
tutto, con musica alla 21, e, per
chi vuole, cena “Jazz menù” a
partire dalle 20. Si comincia domani con il Quartetto di Francesca Ajmar (Francesca Ajmar
voce, Michele Franzini al pianoforte, Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso e Vittorio
Sicbaldi alla batteria) che proporrà “Verso Rio”, viaggio in
Brasile tra Jobim, Johnny Alf,
Carlos Lyra, Edu Lobo, con alcune composizioni originali. E
si continua con: Martino Vercesi Trio (Martino Vercesi alla
chitarra elettrica, Giulio Corini
al contrabbasso, Matteo Frigerio alla batteria) in “The great
american songbook” (14 giu-

&+

AL COLLEGIO BORROMEO

Guido Viale

Sopra, Giacomo Matteotti nell’ultima foto prima del delitto

mentichi la vita di tale personaggio in favore della morte,
ossia in favore del celeberrimo
“Delitto Matteotti”». Mukuc comincia a spiegare: «Matteotti è
considerato il capostipite del
socialismo riformista italiano.
Nato nel 1885, è originario del

Polesine e cresce in un contesto di cultura agricola, il che risulta una peculiarità dato che
all’inizio del Novecento si afferma un marxismo prettamente
legato all’ambiente della fabbrica. Matteotti è dunque vicino
agli insegnamenti di Marx, So-

rel e Bergson. Suo fratello Matteo è un socialista e anche il padre, il quale per molti anni ospita a casa sua Nicola Badaloni,
protagonista del socialismo
agrario del sud del Veneto».
Crescendo, Matteotti diventa
critico nei confronti di qualsiasi tipo di guerra. Iscritto al Partito socialista italiano e successivamente al Partito socialista
Unitario, si oppone nettamente all'invasione della Libia. Durante la Prima guerra mondiale, le sue posizioni antimilitariste gli costano l'allontanamento dal Polesine per tre anni e il
confino in una zona montagnosa nei pressi di Messina. «L’antibellicismo di Matteotti – chiarisce Jaka Makuc – non è dettato da buonismo, ma da una rigida impostazione teorica, secondo la quale la guerra compro-

Una nuova
rassegna
che promette nomi
interessanti, perlopiù
pavesi, che si
avvicenderanno
nel locale da domani
fino alla fine di luglio
Billie Holiday del Simona Parrinello Quartet (Simona Parrinello voce, Alessandro Usai alla chitarra elettrica, Gianluca
Di Ienno all'organo hammond
e Roberto Paglieri alla batteria
(28 giugno); "Globe Trio" formato da Luca Gusella al vibrafono, Mariano Nocito al contrabbasso e Luigi Scuri alla batteria (12 luglio); infine il quartetto di insegnanti del Conservatorio "F. Vittadini" Luca Segala (sax tenore), Simone Daclon (pianoforte), Tito Mangia-

Il primo concerto vedrà sul palco Il quartetto di Francesca Ajmar

“Nica’s Dream: la musica di
Horace Silver” (26 luglio). «L'idea è stata del ristorante, che
mi ha contattato tramite il Pa-

puntamenti in piazza del Lino,
che, dato il luogo, saranno gratuiti e aperti a tutti – spiega Tito Mangialajo Rantzer – I crite-

metterebbe “il movimento
ascensionale della civiltà”. Perciò, mentre il Partito socialista
mantiene un atteggiamento
ambiguo nei confronti del primo conflitto mondiale, egli lo
considera come un tradimento
al socialismo e all’unità dei popoli. Con tale convinzione e
dando una magnifica lezione
di irreprensibilità morale ai posteri, pronuncia il discorso del
30 maggio 1924, nel quale notifica esplicitamente la degenerazione politica dell’Italia. Purtroppo, la decisione di Matteotti di parlare e denunciare è fallimentare, lui stesso se ne rende
conto. Uscendo dalla Camera
dei Deputati afferma: “Io, il
mio discorso l'ho fatto. Ora voi
preparate il discorso funebre
per me”. Così avviene».
Gaia Curci

presentassero una panoramica su vari stili jazzistici diversi
uno dall'altro, privilegiando la
presenza di musicisti locali».
Info
e
prenotazioni:
0382.1803920
–
lino.pavia15@gmail.com. Senza sovrapporsi nelle date, ma parallelamente alla rassegna in piazza del Lino, dal 20 al 23 giugno,
in piazza delle Torri, ritornerà
il “Vittadini Jazz Festival”, organizzato dal Conservatorio
pavese, con una novità al debutto, lo scorso anno. «La formula è la stessa: invitare docenti e allievi dei vari corsi e
conservatori di jazz italiani,
quest'anno Pescara e Torino,
abbinando delle masterclass spiega Tito Mangialajo Rantzer, docente del dipartimento
di Jazz dell'Istituto Vittadini –
Ma questa volta ci siamo aperti
all'estero, infatti avremo ospite anche il Conservatorio di Bucarest, con cui faremo due giorni di masterclass nelle aule del

l Sessantotto di cui si
parla oggi è molto diverso da quello che fu
cinquant’anni fa. Il fenomeno
è stato cristallizzato nella storia ed ha richiamato testimonianze tra le più disparate, di
denigratori, esaltatori e di coloro che mantengono un atteggiamento distaccato pur avendo partecipato alle contestazioni di allora. La verità, dunque, forse non si sa più quale
sia. Il fatto stupefacente, però,
è che del Sessantotto si parla
tuttora, riguardo ad esso si
creano polemiche e su di esso
si inaugurano animati dibattiti». Lo sostiene Guido Viale,
ex-leader delle proteste studentesche a Torino ed ex-dirigente di Lotta Continua, che
stasera alle 21, al collegio Cairoli di Pavia, presenta il suo libro “Il 68 tra rivoluzione e restaurazione” (Nda Press, 2016,
pp.323, euro 12). «Io, all’epoca, ho vissuto anni consecutivi
di lotta operaia e sociale – racconta Guido Viale – Avevo 25
anni ed ero uno studente fuori
corso. Ricordo che sembrava
vigere ovunque un clima di
grande speranza, di innovazione, creatività e forte partecipazione. La parola chiave del Sessantotto era “condivisione”.
Per me è stato un periodo di
cambiamento epocale del modo in cui condurre la vita, completamente opposto a quello
che mi avevano presentato sin
da piccolo i miei genitori o i
professori. Inoltre, ciò che rivoluzionava il passato mi affascinava in maniera incredibile».
Nel libro, Viale, laureato in Sociologia industriale, oltre a
condividere con i lettori la propria analisi storica del Sessantotto, va avanti coi tempi fino
al rapimento di Aldo Moro nel
1978, ovvero la conclusione
"simbolica" di quel percorso
rivoluzionario. «Nel giro di un
decennio tutto è cambiato –
commenta l’autore – Già nel
1969 iniziavano a diffondersi
le ideologie marxiste, leniniste
e maoiste, che poi hanno diviso come uno spartiacque i sessantottini. Le persone cominciavano a entrare in situazioni
di inquadramento ideologico
e organizzativo assai forte. Il
punto di unione non era più la
semplice sete di libertà. Senza
contare che negli anni Settanta si ha dato il via alla Lotta armata». Viale aggiunge: «Il periodo non è certamente stato
rosa e fiori, ma credo rimanga
un esempio per il nostro presente. Oggi, infatti, con la crisi
politica e morale di Italia e Europa non serve un nuovo ’68,
ma serve qualcosa che da esso
prenda ispirazione. Ci vorrebbe un grande movimento di rivolta e lotta contro il decadi-

