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Ieri il confronto a Montella dedicato all’intellettuale socialista a cento anni dalla morte

Cianciulli, ovvero la libertà
Bonavitacola: i valori per i quali lottava sono universali

Il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e il senatore Enzo De Luca. In alto il direttore Gianni Festa con Raffaele Dello Buono

Dal ruolo centrale rivestito da Ferdi-
nando Cianciulli nella costruzione
di un tessuto sociale antifascista alla
coerenza di un intellettuale che non
smise mai di combattere per la liber-
tà, in nome della fede socialista. Tan-
ti gli spunti di riflessione emersi dal-
la giornata di studi promossa a Mon-
tella nell’anniversario dei cento anni
dalla morte del martire del sociali-
smo, attivista politico e fondatore di
numerose sezioni irpine del Partito
socialista, compresa quella di Mon-
tella. Una giornata che si inserisce
nel cartellone delle celebrazioni pro-
mosse dal Comitato d'onore compo-
sto da Francesco Barra, Giuseppe
Iuliano, Generoso Picone, Cecilia
Valentino e Anna, Adriana e Raffae-
le Dello Buono, nipoti di Ferdinando
Cianciulli. Una giornata che è stata
l’occasione per presentare, presso il
teatro Solimene, i due volumi dedica-
ti all’intellettuale montellese, frutto
dell’impegno del comitato. Due sag-
gi preziosi che esplorano differenti
aspetti del suo impegno "Ferdinan-
do Cianciulli. Passione e ideologia.
Scritti scelti", curato da Mario Garo-
falo e "Ferdinando Cianciulli Marti-
re del socialismo A cento anni dal
suo assassinio”, curato da Paolo
Saggese e Giuseppe Iuliano con in-
terventi di Francesco Barra, Genero-
so Picone e Cecilia Valentino.

A portare il proprio contributo al
confronto Raffaele Dello Buono, ni -
pote di Cianciulli, gli studiosi Mario
Garofalo, Generoso Picone, Paolo
Saggese e Cecilia Valentino, in col-
legamento Nunzio Cignarella, in
rappresentanza delCentro di ricerca
Guido Dorso eFulvio Bonavitacola,
vicepresidente della Regione. A mo-
derare il dibattito il direttore del
Quotidiano del Sud-edizione Campa-
nia Gianni Festa. Ad impreziosire
l’incontro le letture di Melissa Di
Genova e l’accompagnamento musi-
cale di Annachiara Varalloal sasso-
fono.

Un confronto per sottolineare la
capacità di Cianciulli di essere un
precursore, dall’attenzione ai diritti
dei deboli all’impegno pacifista che
lo vide ribadire il suo no deciso dap-
prima alla guerra in Libia e poi alla
partecipazione italiana alla prima

guerra mondiale. Raffaele Dello
Buono ha ricucito la storia politica e
personale di Ferdinando, rico-
struendo la rete degli affetti e insie-
me il legame con la comunità di
Montella, commuovendosi nel ricor-
dare “quella che è stata una figura di
spicco dell’Irpinia e del
Mezzogiorno”. Saggese
si è soffermato sul contri-
buto decisivo offerto da
Cianciulli alla lotta anti-
fascista “Un intellettuale
impegnato in politica, -
ha spiegato Saggese - vo-
tato all’estremo sacrifi-
cio, come un martire della fede. Il
suo spirito coraggioso e appassiona-
to al servizio degli umili, la sua soli-
da cultura la versatilità nella scrittu-
ra, la capacità e il ruolo organizzati-
vo nella società irpina del primo No-
vecento sono un esempio a cui guar-
dare ancora oggi”. Iuliano ha letto
una lunga lettera al Cianciulli pacifi-
sta, espressione di quei valori che la
società di oggi sembra aver rinnega-
to. Garofalo ha posto l’accento sulla
sua capacità di “infondere nei conta-

dini e negli operai una coscienza di
classe, di organizzarli nel partito dei
poveri per prepararli alla rivoluzio-
ne sociale. La sua testimonianza fu
avvertita come una continua provo-
cazione, una sfida alle potenti dimo-
re dei ricchi. Per questo al coraggio-

so direttore de “Il Grido”
non furono risparmiate
calunnie, denunzie, pro-
cessi, boicottaggi, ag-
gressioni, fino al barbaro
assassinio”. Quindi ha
smentito le ipotesi legate
al suo passaggio al Pci
“L’unico Cianciulli che

aderì al Partito comunista fu il cugi-
no Michele”.

Picone ha ricostruito il suo percor-
so giornalistico, a partire dalle pub-
blicazioni del Grido degli Umili, “au -
tentico esempio di controinforma-
zione - ha spiegato Picone - capace di
scuotere la società del tempo, sottoli-
neando le contraddizioni della politi-
ca del tempo”. Dal Grido degli Umili
allo spaccato della stampa politica
del primo ventennio del secolo breve
per analizzare il rapporto tra stampa

e potere.
Valentino ha consegnato un ri-

tratto a tutto tondo della compagna
di Cianciulli, Giovannina, sempre al
fianco di Ferdinando, in prima linea
nelle battaglie per i diritti delle don-
ne, in una sorta di femminismo ante-
litteram che contraddistinse anche
Ferdinando. Un impegno, quello di
Giovannina, senza sosta, perchè si
facesse luce sul suo assassinio. Bo-
navitacola ha posto l’accento sull’at -
tualità del messaggio di Cianciulli “I
valori di libertà e giustizia che incar-
nano l’essenza del socialismo sono
universali, vanno al di là di ogni ban-
diera. Appartengono a ciascun uo-
mo che viva in società”. Quindi ha
evidenziato la grande attenzione ri-
volta alle donne da Cianciulli, il suo
essere un precursore delle battaglie
per l’emancipazione “E’ giunta l’ora
che finalmente le donne abbiano la
fetta di potere che spetta loro”. Un
messaggio condiviso dal senatore
Enzo De Luca, presente in sala, che
ha ribadito come l’ appello alla giu-
stizia sociale di Cianciulli sia valido
ancora oggi.

LA PRESENTAZIONE

Tornano in città le celebrazioni
del 25 aprile tra fascismi di oggi e di ieri

Ritorna, dopo i due anni di Pande-
mia, la celebrazione del 25 Aprile.
Protagoniste le realtà sociali della
città di Avellino. “Un 25 Aprile - si
legge nella nota di ANPI Avellino,
Soma - Solidarietà e Mutualismo
Avellino, Irpinia Altruista, Arci
Avellino, Avionica Legambiente
Avellino, Libera Avellino, Puk Tea-
trè, Libero Spazio D'arte, Terrafuo-
co, Don Tonino Bello Onlus, Unione
Degli Studenti - che si carica di si-
gnificati ancora più profondi in
questo periodo di crisi, dalla guerra
in Ucraina e non solo, la crisi clima-
tica, l’indebolimento delle istituzio-
ni democratiche, l’isolamento so-
ciale, l’inasprimento delle relazioni

sociali e della popolazione. Voglia-
mo che questo 25 Aprile sia occasio-
ne di pace, di confronto, di riflessio-
ne e incontro sui fascismi di oggi e

di ieri. Un 25 Aprile di convivialità e
di studio, di quartiere e di circolo, di
confronti e di pedalate”. Si comin-
cia, alle 10, con la celebrazione isti-
tuzionale in Piazza Matteotti. Alle
10.30 prenderà il via la Pedalata
Antifascista per la città alla scoper-
ta di luoghi, nomi e storie della Re-
sistenza. Quindi spazio alla presen-
tazione del saggio di Annibale Ca-
gliano "Lo Squadrismo in Irpinia".
Interverranno Luigi Marino, Presi-
dente Regionale ANPI, Giovanni
Capobianco, Presidente Provincia-
le ANPI, Franco Fiordellisi, Segre-
tario CGIL Avellino. Introdurrà il
dibattito Mimmo Limongiello, AU-
SER. A partire dalle 12 al Campus

Partigiani

Apparve pre-
sto come una

minaccia

LO SCAFFALE

Il declino
e le ferite

della
Francia

Si interroga sul tema
del declino della Fran-
cia lo studio di Giorgia
Alessi. “Le ferite della
Francia”, edizioni Viel-
la. Il volume vuole ri-
spondere a questi inter-
rogativi attraverso
l’analisi dei passaggi
cruciali
e degli
elemen -
ti nuovi
che
hanno
attra -
versato
la re-
cente
storia
francese, dal movimen-
to Nuit debout, alla que-
stione del radicalismo
islamico e del terrori-
smo, alla rottura rap-
presentata dall’esplo -
sione della rabbia socia-
le alla quale il movi-
mento dei Gilets jaunes
ha dato voce nelle sue
discese in campo del sa-
bato, dall’autunno del
2018.
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Donne,
violenze
e piacere
rimosso

Una ferita che tarda a
sanarsi, violenze a cui
ancora ci si trova a far
fronte, dalle mutilazio-
ni genitali al piacere ne-
gato a milioni di donne.
E’ il senso del volume “Il
piacere rimosso. Clito-
ride e
pensie -
ro” di
Catheri -
ne Mala-
bou, Mi-
mesis.
La clito-
ride re-
sta così
il “luogo
enigmatico del femmi-
nile”e di questo enigma
l’autrice scrive con “toc -
chi” leggeri, in equili-
brio tra apparizione e
scomparsa, lasciando
che sia l’organo a parla-
re attraverso le voci di
chi ne ha rivendicato
l’esistenza. Una rifles-
sione che sovverte la vi-
sione tradizionale della
sessualità e del genere.

Tam Tam di Rione Mazzini ci sarà il
pranzo sociale aperto a tutti. Un
pranzo in cui portare e condivide il
cibo con chi sta seduto al tuo fianco.
Di scena anche la musica a cura di
Massimo Vietri e di Roberto Paudi-
ce e i laboratori per più piccoli. Alle
18.30 al Circolo Arci Avionica as-
semblea pubblica sulla pace dal tito-
lo "Pane, Pace e Pianeta" con Monica
Usai (Libera Internazionale) e San-
dro Montefusco (reporter). Alle
20.30 al circolo ARCI Avionica rea-
ding teatrale Antifascista a cura
del Libero Spazio D'Arte. Il cartello-
ne sarà presentato nel dettaglio
questa mattina, alle 9.30, presso il
circolo Avionica in via Colombo.
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