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PERIODICO DE LA COMUNIDAD DE ORIGEN ITALIANO DE LA ARGENTINA FUNDADO POR MARIO BASTI EL 18 DE MAYO DE 1977

I 40 anni
di un
giornale
di
collettività
Pochi giorni fa, lo scorso
18 maggio, la nostra TRIBUNA ITALIANA ha compiuto 40 anni da quando,
fondata e diretta da Mario
Basti, uscì dalle rotative per
la prima volta. Di quelli che
c’eravamo allora quando la
rotativa cominciò a lanciare
le prime copie, c’è rimasto
solo il sottoscritto. Sono
partiti Mario Basti, Baldo
Toscano e Domenico Gatto,
i tre moschettieri che iniziavano tutti più che cinquantenni, una nuova battaglia,
che aveva più lo slancio di
una sfida, di un duello per
l’onore, appunto, che dell’iniziativa imprenditoriale
editrice e giornalistica.
Combatterono fino in fondo
fino al ritiro, al pensionamento. Baldo e Mimmo,
partirono non molto tempo
dopo. Mario Basti ad un certo punto si ritirò dalla direzione, affidandola al sottoscritto, ma tenendo comunque aperta una finestra dalla
quale guardare quanto avveniva nella comunità, nel
Paese, nell’Italia, nel mondo, per commentarlo coi
suoi amici, con tutta quella
“grande famiglia”, come
amava definire il grande
pubblico dei lettori che aveva conquistato fin dagli anni
del Corriere degli Italiani
che poi lo seguì nella nuova
avventura della TRIBUNA
ITALIANA. Una finestra
rimasta aperta fino all’ultimo giorno della sua vita.
Naturalmente ci furono altri collaboratori e amici, sostenitori e mecenati che lo
accompagnarono e anche
dopo che lui si mise in disparte, continuarono a contribuire generosamente per
mantenere in vita questa iniziativa in momenti diversi
della nostra storia di quaContinua a pagina 8

COMINCIATO Il “VERANO ITAlIANO”

Giugno, mese italiano in Argentina
Il via sabato scorso con Iva Zanicchi nella celebrazione della Festa della Repubblica e ieri sera con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, entrambi al Coliseo. E venerdì con l’inizio della Settimana de Cinema
Italiano. Un mese con tanti appuntamenti culturali e sociali all’insegna della cultura italiana e della presenza degli italiani in Argentina. Un intenso programma a Buenos Aires e in tante città dell’interno.

Iva Zanicchi, l’ambasciatrice Teresa Castaldo e il console generale Riccardo Smimmo, venerdì scorso n Ambasciata durante il ricevimento organizzato in occasione della Festa della Repubblica che, come ha sottolineato l’informatissimo “Perfil”, giornale e portale argentino, ogni anno di più
rivaleggia con le altri due grandi celebrazioni diplomatiche, il 4 luglio nell’ambasciata americana e il 14 luglio in quella francese, per il numero e il
prestigio delle personalità della società argentina che vi partecipano. Quest’anno Iva Zanicchi è giunta a Buenos Aires per cantare nel teatro Coliseo, nella serata dedicata a celebrare la Festa del 2 Giugno. (Foto Italo Catalano)
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la primera
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