
Un luogo di studio, ma
anche un posto in cui
incontrarsi, interrogarsi

sui mali vecchi e nuovi del
Mezzogiorno – e del paese –,
senza mai perdere di vista il
legame con il passato, le tare
antiche che un secolo e
mezzo dopo l’unità fanno del
divario meridionale una
questione ancora irrisolta. Ma
anche un luogo in cui
ritornare sulle lotte e le
conquiste di un’altra Italia,
comprendere quale contributo
esse hanno dato alla crescita
civile della Puglia e del Sud.
Vuol essere tutto questo
l’associazione intitolata a
Giuseppe Di Vittorio, il
carismatico leader della Cgil
nel dopoguerra, l’Associazione
Casa Di Vittorio appunto, che
ricordando prima e dopo il 3
novembre l’anniversario della
morte del grande sindacalista,
ha dato di fatto il via alle
iniziative programmate dopo
l’inaugurazione ufficiale delle
sede a Cerignola, in
settembre, nel Palazzo
Carmelo, un tempo sede del
municipio della cittadina
pugliese.

Le parole
di chi non ha
Nata nel febbraio 2008 su
impulso di Baldina Di
Vittorio, la vivacissima
novantenne figlia di
“Peppino”, che ne è la
presidente, e di Silvia Berti,
storica alla Sapienza di Roma,
figlia di Baldina e
vicepresidente, diretta da
Giovanna Zunino – senza
dimenticare il contributo
straordinario dato per tutta la
fase iniziale del progetto, dal
2005 in avanti, da Giovanni

Rinaldi –, l’Associazione,
spiega Baldina Di Vittorio
leggendoci puntigliosamente
lo Statuto, ha l’intento di
“promuovere la conoscenza
della vicenda umana e
dell’opera sindacale e
politica” del sindacalista di
Cerignola, guardando in
particolare “alle esperienze
storiche e sociali pugliesi e
più in generale alla storia del
Mezzogiorno d’Italia”. Un
progetto che, accanto
all’attività di ricerca e alla
promozione di giornate di
studio e convegni, vedrà la
costruzione di un archivio
cartaceo e audiovisivo si
spera il più ampio possibile
sulla figura di Di Vittorio e la
storia politico-sociale della
Puglia del ventesimo secolo.
Insieme, sono previsti borse
di studio e premi a favore di
giovani studiosi italiani e
stranieri. A sostenere l’attività
dell’Associazione, dalla
Regione Puglia alla Cgil,
istituzioni e organizzazioni
numerose. Non possiamo qui

farne l’elenco ma vale la pena
ricordare l’impegno preso dal
sindaco Antonio
Giannatempo, Pdl, di istituire
uno specifico capitolo di
spesa destinato alle attività
dell’Associazione: “Di Vittorio
è di tutti”, ci dice sorridendo
Baldina.
Molti ricorderanno l’episodio
famoso, che Di Vittorio più
volte narrò, della scoperta da
ragazzo di un libro strano e
affascinante: il vocabolario, il
libro delle parole, di quelle
parole di cui le classi
subalterne avevano
terribilmente bisogno nella
Puglia dell’agraria gretta e
spietata del primo Novecento.
Di Vittorio seppe
conquistarsele, quelle parole,
rubando le ore al sonno da
giovanissimo bracciante,
organizzando i suoi compagni
per affermare i primi
elementari diritti; e Palazzo
Carmelo, felice coincidenza, è
anche il luogo in cui venne
firmato per i braccianti di
quella terra il primo contratto
di lavoro. (Per inciso: insieme
a Pane e libertà, la fiction di
Alberto Negrin con
Pierfrancesco Favino, vale la
pena ricordare, sulla scoperta
del vocabolario, la
testimonianza riportata da
Felice Chilanti, anno 1952,
nella sua Vita di Giuseppe Di
Vittorio, ripubblicata da
Rassegna nel terzo fascicolo
del Di Vittorio a Memoria di
Angelo Ferracuti con il titolo

Storia di una gioventù,
prefazione di Davide
Orecchio, per i cinquant’anni
dalla scomparsa del leader
della Cgil; più in generale,
sull’attenzione di Di Vittorio
al tema dell’istruzione come
strumento di emancipazione
dei lavoratori, un momento di
riflessione importante è stato
il convegno su Di Vittorio
maestro, promosso dalla Flc
Cgil nazionale e Cgil Puglia a
Bari nel 2006 e di cui
l’Ediesse ha raccolto gli atti).
L’Associazione, dunque, a
quell’ansia di conoscenza si
ispira, e alla consapevolezza

della necessità di un
vocabolario adeguato ai
tempi. “Un dizionario che
nello studio del passato, nel
lavoro paziente della ricerca
storica ha una delle sue fonti
essenziali” ci spiega Silvia
Berti. Lavoro che sarà
accompagnato, fra gli altri
progetti in cantiere, da una
lectio magistralis di uno
studioso dedicata ogni anno a
un tema d’attualità (per il
2010 sarà lo Statuto dei
lavoratori, ne parlerà Mario
Giovanni Garofalo, ordinario
all’università del capoluogo
pugliese); e poi, a seguire, un
seminario sulle classi
dirigenti nel meridione
d’Italia; oltre agli incontri su
“Lavoro nel cinema/Cinema
del lavoro”, già in corso in
questi giorni nella regione.
Un programma coordinato a
Cerignola da Luca Anziani,
segretario dell’Associazione e
pastore valdese, e che,
occorre ricordare, è il seguito
dell’intenso lavoro già
realizzato prima che
l’Associazione trovasse casa.
Non solo le iniziative
effettuate in coincidenza con
l’inaugurazione, come la

proiezione del film di Carlo
Lizzani e Francesca Del Sette
(Giuseppe Di Vittorio. Voci di
ieri e di oggi) e quella di
Indesiderabili, il
documentario di Chiara
Cremaschi che narra delle
antifasciste emigrate in
Francia, tra cui Baldina Di
Vittorio, internate a partire
dal 1939 nel campo femminile
di Rieucros; ma un progetto
che ha visto già, nel gennaio
del 2010, un convegno su
“Storia e attualità del Piano
del lavoro” e una settimana
della memoria, sempre nello
stesso mese, dedicata a “La

Shoa attraverso gli occhi dei
bambini”.

Dai lavoratori
del mondo intero
“Un programma denso, come
si può vedere – dice in
conclusione Baldina Di
Vittorio –. Un programma che
però non vuole guardare solo
alla terra di Di Vittorio, alla
Puglia e al Sud. Mio padre
aveva con le sue radici un
rapporto fortissimo. Ma è
stato un dirigente, come tutti
sanno, la cui statura andava
ben oltre i confini nazionali.
All’ingresso di Palazzo
Carmelo c’è un bassorilievo
in bronzo che nel 1958, un
anno dopo la morte, la Fsm
volle per lui. Reca impresso
‘l’hommage reconaissant des
travailleurs du mond entier’,
‘l’omaggio riconoscente dei
lavoratori del mondo intero’.
Ecco, il respiro era quello”.
In tempi di chiusure
localistiche, e non solo
nel Nord del paese,
sono parole su cui vale 
la pena riflettere.

Giovanni Rispoli
Info: www.casadivittorio.it
e-mail: pfori@tin.it

Nella foto sopra: Cerignola, 1957,
l’ultimo comizio di Di Vittorio.
Qui a fianco: Baldina Di Vittorio
fotografata da Mario Dondero.
Sotto: Il bassorilievo di Palazzo
Carmelo, a Cerignola, dedicato nel
1958 dalla Federazione sindacale
mondiale (Fsm) al sindacalista pugliese
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A Cerignola,guardando oltre

La rivoluzione nell’esercito 
italiano. I nuovi soldati. 
Le donne. Professionisti 
della sicurezza, colti e curiosi
del mondo. Una profonda
trasformazione organizzativa
e concettuale. I rapporti 
con gli altri eserciti 
e con le ONG.
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Ritanna Armeni, Emanuele Giordana

Due pacifisti e un generale
A colloquio con Vincenzo Camporini
Pagine 120 � € 10,00

Nelle Forze armate italiane c’è stata una rivoluzione. Non più soldati di leva, ma professioni-
sti della sicurezza, non più solo uomini, ma anche donne, non più militari ignoranti e in-

consapevoli, ma ragazze e ragazzi addestrati, colti e curiosi, esperti di tecnologie, desiderosi di gi-
rare il mondo e di capirlo. Vincenzo Camporini, capo di stato maggiore della Difesa, racconta a
due giornalisti, che non hanno mai nascosto la propria adesione ai valori del pacifismo, tutte le
tappe di questo percorso che non è solo organizzativo, ma culturale e ideologico. In questa lun-
ga intervista si affrontano i grandi temi del nostro presente, dal dibattito su guerrieri o «soldati
di pace», alla stessa idea di pace, di guerra, di disciplina, di gerarchia, di comando. Ci sono mol-
te domande scomode, ma anche molte verità finora mai svelate. 
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