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Sandro Pertini fra i giovani e il popolo
ricordi incontri testimonianze per l’Italia di oggi

“Il viaggio del Presidente Pertini in Puglia è stato veramente trionfale. Mi ha
colpito l’entusiasmo della gente (da risveglio islamico). E’ chiaro che il Presidente
è l’incarnazione di ciò che la gente ama e sogna: pulizia, chiarezza, dedizione
al bene pubblico”.
Antonio Maccanico

“Il viaggio”

I qui raccolti e tanto numerosi
contributi, alcuni assai autorevoli con
ricordi incontri testimonianze, sono
espressione dell’urgenza di tener vivi
l’insegnamento e il monito di Sandro
e Carla Pertini, nella loro eccezionale
normalità.

“...essere accolto in Casa Pertini, con vera amicizia e grande confidenza;
conversare affabilmente con chi ha condiviso gran parte dell’itinerario di vita di
Sandro Pertini, mi conforta di aver potuto conoscere ed apprezzare la grandezza
e la tenerezza di due figure eccezionali che si sono amate e comprese, insieme,
avendo anche molto lottato”.
“Mentre, la Signora Carla mi intratteneva nel piccolo soggiorno-studio al centro
della mansarda, seduti su due poltrone davanti a un tavolo spazioso con carte e
riviste impilate, il mio cuore batteva forte al ricordo dei tanti momenti che avevo
trascorso con il Presidente. Ma, ogni sua precisa parola, ogni orientare lo sguardo
intorno a lei, per me, era intraprendere, ancora una volta, quell’appassionante
“viaggio” di sentimenti ed emozioni che, davvero, mi legavano all’incontro più
volte reso possibile, con entrambi”.
Enrico Cuccodoro
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Questo libro, da me curato, con i
giovani, valenti collaboratori Alessandro
Nardelli, Raffaele Marzo, Giovanni
Pizzoleo, prende le mosse dal grande
entusiasmo popolare che ancora
circonda questa personalità e che,
tutt’ora, ci permette di far cogliere,
specie fra i ragazzi di oggi, cittadini
in erba, le diverse sfaccettature del suo
percorso umano.

Il “viaggio” del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, poche settimane da tali sconvolgenti assalti terroristici,
proprio nella città natale di Aldo Moro,
Maglie nel cuore del Salento, si poneva
come forte impatto di molteplice significato e valore, ma anche “un ritorno”, da
Capo dello Stato, a Turi, in Terra di Bari,
dove egli confinato dal regime fascista, fu
compagno di cella di Antonio Gramsci.
Per onorare la figura di Sandro Pertini,
a tutto tondo, patriota e figura istituzionale
molto amata, vale “sollecitare” istituzioni,
amministrazioni locali e istituti scolastici
affinché si possano rievocare le circostanze
di quella stagione difficile. E, soprattutto,
ribadire l’effetto di una speciale attenzione
del Presidente Pertini, nel coinvolgere le più
giovani generazioni, intorno ai massimi
principi democratici e di essenza per la
legalità, alla base della nostra evoluzione
nazionale e di origine della Repubblica:
come poteva esserlo allora, e ancora
adesso, per l’Italia di oggi.
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L’inizio del 1980 era stato segnato
dall’assassinio di Piersanti Mattarella, a
Palermo, proseguito con il vile, mortale
agguato all’ing. Sergio Gori, a Mestre, e
con il martirio di Vittorio Bachelet, a Roma,
sulle gradinate della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università La Sapienza.
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