25 Aprile
L'argomento del primo incontro voluto dall'associazione di pubblic history è stato
sviluppato dal professor Mario Pennuzzi, in riferimento al capoluogo ionico

I VENERDÌ DI GAGARIN

È

Dalla cultura il futuro, il progetto di Fucina 900 parte col piede giusto.
Con una esortazione: «Riprendere gli studi sull'antifascismo»

di PAOLO ARRIVO

un argomento che i giovani di
oggi conoscono solamente sui
libri di scuola. Poco e male, il più
delle volte. Ma l'antifascismo è
un tema tutt'altro che defunto: di grande
attualità, spesso frainteso. Se n'è discusso
venerdì scorso al seminario promosso
dall'associazione di public history Fucina
900 curato da Mario Pennuzzi. L'iniziativa, rientrante nel progetto “I venerdì di
Gagarin”, è stata lodevole. Di grande utilità sociale e culturale: vuole stimolare la
riflessione sulle grandi tematiche della
storia, contemporanea e moderna.
L'incontro “Antifascisti e antifascismo
a Taranto” ha offerto numerosi spunti di
riflessione nella città che ha avuto in Odotalitarismo. Oltre che legato
ardo Voccoli un politico sindaco senatore
all'imperialismo e al corporasimbolo della lotta antifascista nel Meritivismo in un coacervo di
dione. Il contributo offerto dal professor
ideologie. Le manifestazioni in
Pennuzzi è stato prezioso. Un contributo
fieri possono essere residui
di conoscenza sugli studi condotti sul terdel passato oppure forze
ritorio ionico, come quello dello stesso
nuove. Gli interrogativi sono
Pennuzzi, incluso in una raccolta di saggi
tanti; le risposte poche. L'imbrevi (“Antifascismo di terra jonica”, pubportante è mantenere alta l'atblicato nel lontano 1989); sulla interrutenzione e conoscere la storia
zione degli stessi lavori riguardo a ciò che
per spingersi nella previsione
a Taranto fu una presenza forte; sulla nadi quel che può accadere. Inscita del fascismo, concepito come regime
tanto l'interruzione degli
reazionario di massa. Al punto che non si
scritti sull'antifascismo, che a
può sostenere la casualità del fenomeno.
Taranto ha avuto radici solide
Frutto di un processo storico di modernella classe operaia delle innizzazione, il fascismo, così come è nato,
dustrie navalmeccaniche, è un
può fare ritorno. E sarebbe opportuno ingrave deficit sul quale sarebbe
terrogarsi sulle cause di un pericolo vero,
opportuno intervenire.
afferma l'ex assessore alla cultura del CoIntanto, superata la prova
mune di Taranto. In tempi nei quali, in
battesimo, in termini di partutto il mondo, si assiste ad una diminutecipazione e di ascolto (la
zione del tasso di democrazia, intesa
sala di “Gagarin spazio socome rispetto dei diritti fondamentali
ciale, in via Pasubio, era
delle persone. Così la scarsa passione per
Mario Pennuzzi
piena), il percorso I venerdì
la democrazia sembra essere una minacdi Gagarin può continuare
cia seria. Se l'antifascismo è stato democratico - ma anche antidemocratico, è bene ricordarlo – il con la stessa passione. Con la stessa consistenza qualitafascismo è stato certamente un regime caratterizzato dal to- tiva. I prossimi appuntamenti e gli argomenti che verranno
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affrontati sono numerosi: “Buonanotte Mezzogiorno” il lavoro del sociologo Onofrio Romano, incentrato sulla crisi
del Sud Italia, sarà discusso il 27 aprile; 4 maggio, “Il risanamento della Città Vecchia. Una storia lunga 150 anni”
con Pinuccio Stea, per riaccendere i riflettori sulle bellezze
e sulle potenzialità inespresse dell'Isola; 11 maggio, “Taranto e il caso Moro. Materiali per una ricerca”, mostra a
cura di Fucina 900, che guarda ai rapporti dello statista
democristiano con la città dei due mari, in riferimento agli
ultimi giorni drammatici; 18 maggio, “Cemento rosso” di
Giuliano Marrucci, giornalista di Report, per riflettere su

quali siano oggi le grandi potenze nel mondo; il 25 maggio
arriverà il critico d'arte Christian Caliandro per “Italia evolution”. Il primo giugno un appuntamento importante per
la comunità ionica: la commemorazione di Alessandro
Leogrande attraverso la raccolta “Dalle macerie”. Alcuni
scritti inediti del tarantino sulla città in cui è nato e cresciuto. Infine, l'otto giugno, la conferenza su Karl Marx a
cura di Paolo Ferrero per discutere sulla “attualità di un
pensiero rivoluzionario”. Storia, attualità e produzione si
intrecciano in un progetto ambizioso. Da sostenere con
convinzione.
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