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Luigi de Magistris torna a lanciare accu-
se e a dire inesattezze, Questa volta si 
scaglia contro il presidente naziona-
le di Italia Viva Ettore Rosato, secon-

do cui «affi dare risorse pubbliche nazionali 
a de Magistris è diverso che affi darle a Gae-
tano Manfredi: mentre nel primo caso erano 
sprecate, nel secondo caso sappiamo che ar-

riveranno a buon fi ne». Tanto è bastato all’ex 
sindaco di Napoli per gridare al complotto e 
sostenere che la città durante il suo manda-
to non ha benefi ciato degli aiuti che invece 
riceverà adesso con la nuova amministra-
zione guidata da Gaetano Manfredi. Ma  l’ex 
inquilino di Palazzo San Giacomo di aiuti ne 
ha ricevuti, e nemmeno pochi: nel 2012, Ma-
rio Monti consentì alla città di accedere a un 
fondo di rotazione e di avere circa 280 milio-
ni di soldi dello Stato in cambio di un piano 
di riequilibrio decennale (poi non rispetta-
to dal Comune), Matteo Renzi intervenne a 
supporto del sindaco napoletano per la que-
stione di Bagnoli e anche il governo Genti-
loni diede una mano a de Magistris quando 
si accollò il 77% del debito del Comune.
Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva: 
«Come sempre de Magistris mente, il Gover-
no con lui è stato fi n troppo generoso, solo 
che lui non ha saputo gestire le risorse e la 
spesa corrente. Pensa solo a fare ammuina». 

Le cose importanti della vita 
sono le piccole, non le grandi

DEMA: MAI AVUTO
AIUTI DA ROMA
ITALIA VIVA: MENTE
E FA SOLO AMMUINA

La polemica L’ex sindaco accusa ma i fatti lo smentiscono

L’ex pm: Napoli non ha ricevuto denaro perchè c’ero io 
Gennaro Migliore: il Governo fi n troppo generoso con lui

Tribunale 
di Sorveglianza, 
troppe istanze 
arretrate e diritti negati 
ai detenuti 

Il bilancio
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Caso 
Lavrenchuck,
il deputato Magi 
presenta un’interrogazione 
alla ministra Cartabia
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COCO CHANEL

Alla ricerca di una radice per-
sonale di amicizia e forma-
zione, l’indagine che Maria 
Rosa Cutrufelli ci consegna 

su Maria Giudice nel libro dal tito-
lo omonimo (Giulio Perrone, pp. 140, 
euro 15) è un’occasione immancabile 
per ripercorrere sì un pezzo di storia 
italiana - il primo quarantennio del 
‘900 -, ma soprattutto le idee socia-
liste nella loro forma più puramen-
te libertaria incarnate, participio mai 
come qui necessario, dalla fi gura del-
la Giudice: «Un socialista insomma 
non è tale se non sa essere riformista 
e rivoluzionario nello stesso tempo». 
L’affl ato libertario - espresso in que-

sto caso da una donna nata nel 1880, 
quindi un affl ato “al cubo” – mai co-
me in questo frangente storico dà 
spazio a un esercizio di intelligenza e 
memoria necessario per attraversa-
re il guado melmoso dell’attuale stato 
delle democrazie occidentali. Cutru-
felli riesce con la sapienza che le è 
propria a intessere lievemente tutti 
i riferimenti storici (le redazioni dei 
giornali socialisti, personalità qua-
li Angelica Balabanoff e Anna Kuli-
scioff, le “apparizioni” di Mussolini 
e Gramsci, le rivolte operaie e conta-
dine a partire dall’omicidio di Muzio 
Mussi) alle giornate di Maria Giudi-
ce, del suo essere convivente - prima 
con Carlo Civardi, poi con Peppino 
Sapienza - rifi utando radicalmente il 

matrimonio; del suo essere 
maestra, madre di nove fi gli, 
incarcerata ed esule in Sviz-
zera per portarvi a termine 
serenamente la sua prima 
gravidanza: «Dico che è una 
maternità sorda e cieca, que-
sta, che pensa, s’affanna e 
provvede soltanto alla pro-
pria creatura… E torno a casa e ba-
cio la mia piccola bambina e tremo 
d’angoscia perché penso che non ho 
il diritto di essere una madre felice». 
Vita epica, sì, raccontata con lo sguar-
do di chi è nato nella generazione de-
stinata a vivere la svolta democratica 
del XX secolo e l’attuale secolo: ma 
un’epica raccolta, sempre umanis-
sima, sempre illuminata dal rovello 

di domande che non posso-
no trovare risposta, un’epica 
consumata in spostamenti in-
cessanti nei luoghi dell’iniqui-
tà per creare consapevolezza 
e «essere educata, educan-
do». Questa “libera unione” 
(ricorro al termine adoperato 
all’epoca per indicare la con-

vivenza di fatto) tra documento sto-
rico e narrazione personale si rende 
forse possibile in un modo così scor-
revole, autenticamente toccante, per-
ché Cutrufelli attinge per ogni suo 
capitolo a una fotografia: di per sé 
prodotto dalla natura perfettamen-
te duale, documentaria e intima. Ma 
dicevamo che il tono sempre parte-
cipe di questo racconto è dovuto a 

un’indagine personale che riguarda 
l’amicizia dell’autrice e la sua stessa 
formazione nei decenni: inizio e fi-
ne del libro infatti evocano una delle 
sue amiche più care, quella Goliarda 
Sapienza che di Maria Giudice fu la 
fi glia più amata. Le scriverà, negli ul-
timi anni di vita: «Tu sei l’unico lega-
me che mi tiene ancorata alla vita». E 
ancora: «Dove sei? La domanda non 
mi affanna, perché tu sei sempre qui, 
vicina al mio spirito. Più che di aver-
ti vicina, ho bisogno di saperti con-
tenta. Lo sei?». Una vicinanza, una 
prossimità che questo libro invera a 
benefi cio del lettore non solo per Ma-
ria Giudice, ma anche per Goliarda 
Sapienza e, attraverso di loro, per la 
stessa Maria Rosa Cutrufelli. 

Eduardo Savarese

Maria Giudice, storia di una donna e di un’Italia riformiste
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