Emozioni da vivere
5 AGOSTO 2017

SI CHIAMA Donato, ma per tutti è
Dodi dei Pooh. Stasera, insieme
ad altri artisti, parteciperà ad
‘Agosto per noi’ nell’area del
Palasport di Ozzano. L’intero
ricavato andrà, come sempre,
all’Istituto Ramazzini.
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È QUI
LA FESTA

‘La corazzata
Potëmkin’
narra fatti
storici che
portarono
all’inizio della
Rivoluzione;
sopra, il filosofo
Diego Fusaro

Il processo
SAN MAURO PASCOLI La Rivoluzione Russa sul banco degli imputati
«Tra le premesse dittatoriali e il tradimento dallo stalinismo»
rocesso alla Rivoluzione
Russa. Sammauroindustria, che ogni anno organizza il Processo del 10
agosto, ha optato per questa diciassettesima edizione su un argomento del tutto particolare
anticipando il centenario dell’evento che
per dieci giorni sconvolse il mondo: la
Rivoluzione Russa del 7 novembre 1917
per il nostro calendario e per quello ortodosso il 25 ottobre. Giovedì 10 agosto –
ricorrenza in cui venne assassinato Ruggero Pascoli, babbo del poeta Giovanni
–, si celebrerà alle 21 il processo a Villa
Torlonia La Torre – San Mauro Pascoli.
L’accusa sarà rappresentata da Marcello
Flores (Università di Siena e Trieste) e
Maurizio Ridolfi (professore di Storia
contemporanea all’Università della Tuscia di Viterbo). Per la difesa ci saranno
invece Luciano Canfora (Università di
Bari) e il filosofo Diego Fusaro (Iassp di

P
Notti folli con Tigerlily
Baia Imperiale in ballo
La dj e produttrice Tigerlily
è l’ospite speciale del primo
sabato di agosto. E’ affiancata
da Diego Donati, Luca Guerrieri,
Paolo Baldes Max Marcozzi (dj)
e Mc Fago (vocalist).

Milano, l’Istituto Alti Studi strategici e
politici). Il verdetto finale sarà emesso
dal pubblico.
LA RIVOLUZIONE RUSSA è stato l’evento del secolo scorso con il maggior carico
simbolico per le masse lavoratrici di tutto il mondo, per l’utopia dello stato socialista realizzato. Le grandi speranze iniziali, però, col passare degli anni si trasformarono nel grande terrore per l’avvento
dello stalinismo. Malgrado ciò rimane la
portata di un evento di caratura mondiale, rimasto faro per milioni di persone. A
un secolo di distanza quale deve essere il
giudizio storico? Un tema decisamente
caldo sul fronte del dibattito storiografico tanto da mobilitare nomi di primo piano del panorama intellettuale. Gianfranco Miro Gori, ideatore del processo e presidente di Sammauroindustria, spiega la
scelta: «La rivoluzione russa, nel bene e
nel male, è stato un passaggio cruciale
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Show di Dodi a Ozzano
Tra musica e solidarietà
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del XX secolo. È stata, per le masse sfruttate, per il proletariato, il momento in
cui si realizza, anzi comincia a essere realizzata l’utopia comunista. Un mondo di
uguali e liberi. I bolscevichi varano la repubblica dei Soviet: un progetto di democrazia diretta che non ha uguali al
mondo. Ma, purtroppo, non passa molto
tempo che, com’era accaduto per la Francia, la rivoluzione comincia a divorare i
suoi figli, avviandosi verso lo stalinismo.
Ciò nonostante essa rimane per molti decenni un faro per i poveri di tutto il mondo. E ancora oggi pone non poche domande: naufragò tradita dallo stalinismo
o le premesse dittatoriali stavano già nella teoria e nella prassi leninista? Fu il
punto di stabilità dei movimenti di liberazione e progressisti di tutto il mondo o
li incanalò in politiche autoritarie? A
queste e ad altre domande cercherà di rispondere il processo».
Ermanno Pasolini
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