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la Repubblica

Torino
Il libro intervista di Vallo

socialistiI  e la 
 

storia d'Italia
neiricordi

diSalvatore

Racconta e si racconta Più esat 
iamcnie si raccontano perché sia
l'interr ntato che l'intervistatore,
Giuseppe La Ganga detto Giusi e
Salvatore Vullo, rievocano lo stes-
soso mondo di cui sono stati parte e
che non esiste più, anche se riper-
cnmeodo|one|übro''l socialisti e
l'Italia- Una grande storia" edito da
Rubbettiiio, si scopre un paese ¡n
cui gli eventi del passato frettolosa-
mente consegnati agli archivi pesa-
no come un macigno sul presente.
Nelle 110 pagine della coiiversazio-
nedi\rul|oconEáuniLuCaogasiar'
vec\econoeU|ecnpoabbiaeicnnpn'

ru|oi/onco/ielepaosiooiubbiano
lasciato campo alla ragóooe, reo'

dendnpiÚcrcdibileepaca|uluoar-
razione. Che è quella che mette as-
mieoua l'Italia, il Partito socialista,
La Ganga, militante e protagonista
di questo partito in ouasiuginnn
che non lu quella che molti avreb-
bei'ovn|uiocbe{bssennuneppure
quella che è stata raccontata. Ovve-
rotuiúoi/noaledaouaparteeioKo
il bene dall'altra, per poi accorger-
micbe|ecosenooacaunuuda1epco'
phohoque|noodo.Ne]|ibco'ioterri'

staaonnpnesiioesameAUuhimi
settant'anni dell'Italia, il clopoguer-

ra,ra, le tante -troppe- divisioni dei so-
c¿dimU000xaucnotiperilooncccoö
e per il ruolo poco fraterno dei loro
co/npagniconzunia|i.hovoDadel

centrosinistra, \e turbolenze degli
anni Novanta. Il "dopo" seiiza il Psi
di Nenni, De Martino, Lombardi,
Giolitti.
E non t affatto casuale che in

questa stoiia ci sia tanta Torino pri-
mama di tutto perché il protagonista
narrante è un torinese seppure di
origini siciliane come lo stesso Bet-
üooCru.xi(idapetÚvi8eoiioriera'

noanivaöoÚNorddaduepauaüú
della provincia cli Messina distanti
tra loro un pugno di chilometri).
Ma ciò che più coiita è il ruolo che
ha avuto questa città nei grandi
eventi politici, sociali ed economi-
ci come punto di riferimento del
Paese. Un iuolo che, già da qualche
anno, è soltanto un iicordo. Anche
pci' questo il libro, clic sarà presell-
tatop/esao|aFondaziooaúnnoodn'
|ongêiaUel7,50,ëcnnneuodocn'
nuootomu|gua]eozÁioourepercnnn'

prendere ciò che in politicaoipoò
e si deve fare e quello che non si
può e non si deve Ihre. La Ganga ha
attraversato questo periodo se-
guendo una carriera politica co-
minciata tra i banchi del liceo D'A-
zeglio, culminata con ruoli di pri-
mo piano nell'era Craxi, finita nel

Giusi La Ganga (a destra) con l'ex ministro Psi Salvo Andò

~

gorgo di Manipulite. In questo per-
con3o c'è la Torino di Sai'agat e quel-
lala della scissione dello Psiup quan-
doiaocia|iuUinoboccarono|aotoa'

da dell'autonomia e del riformi-
smo, del primo tormentato centro
sinistra. La Ganga la definisce ̂ i|
luogo emblematico dello scontro
Uro pcie Pai" sull'idea di paese, di
città, di società. La Torino che per-
seguiva uuproQeKodisvi|upyotui'
todiinöootrNtture000ne|unnerirn'

politana, la seconda pista di Casel-

ie, il collegamento autostradale
cou l'aeroporto, la Torino- Pinei'o-
lo, un nuovo piano regolatore e
quella incarnata dalla sinistra do-
ve Diego Novelli che aveva saputo
affrontare i'emergeuiza ma poi d'a
andata a sbattere contro quell'ottu-
uacooceziooecbecoomidaravutui'

tuoiórboeoaproAreamu^^opene fa-
raoniche". Tra le pagine ci si im.bat-
|epoioeUuToúnnúoveCcaxivnUe
che si celebrasse il congresso nazio-
oaleoeigiocnidciaeqoeaún8«nco
e dove non yi riusciva a mettere as-
sieme ooagónriu per processare i
terroristi. E poi il momento magico
dei socialisti con Perúni presiden-
te, i loro errori e la deriva giustizia-
ÜmLodc|'92.Cbeavcvap000npymo|a
rigenerazione e invece ci lasciò
un'Italia (con dentro Tolmo) tutt'al-
trochadgenacata.
CMIMOMMOWERISERVMA

Oggi' alle 17.``

La presentazione

La presentazione del libro
"I Socialisti e l'Italia - Una
grande Storia-
Conversazione con Giuseppe
La Ganga", curato da
Salvatore Vullo, si svolgerà
con la Fondazione Amendola
oggi alle n,3omdiretta
streaming sul Sito

/ Socialisti °
l'Italia'
Una grande
Storia
Editore
Rubettino

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
8
3
3

Quotidiano

Rubbettino


