Altri riscontri al documento “Alcune Tesi sulla situazione politica attuale”
Tralascerò qui gli interventi di maggiore impegno che sono già riportati integralmente nel sito. Mi
riferisco a quelli di: Rino Ermini, Toni Iero, Alberto Lipparini, Andres Lombardi, Stefano Malpassi e
Mino Savadori, Salvo Vaccaro. Riportando gli altri, spero di non avere dimenticato nessuno. Se così
non fosse, me ne scuso con gli interessati.
Marco Masulli (27 giugno 2018)
Caro Gianpiero, ho ricevuto e letto il tuo testo sulla "attuale situazione politica"; l'ho
condiviso con una compagna di Bologna ed abbiamo pensato di risponderti, perché anche noi
reputiamo utile avviare finalmente un serio dibattito. In luglio dovremmo vederci e cercheremo
di buttare giù qualche riga, che poi ti invieremo. Un caro saluto, Marco Masulli

Francesco Codello (22 giugno 2018)
Grazie leggerò con piacere, un abbraccio

[Nota: in una successiva telefonata, fatta per altri motivi, ho potuto verificare una notevole condivisione
del documento da parte di Codello].

Giulio Spiazzi (22 giugno 2018)
Ottimo, grazie caro Gianpiero. Lo leggerò con piacere e attenzione. Un abbraccio, Giulio

Salvo Vaccaro (25 giugno 2018)
Caro Gianpiero, grazie del documento, uno stimolo ci voleva proprio! mi riprometto di scrivere
qualcosa anch'io, non appena mi libero di alcuni impegni di lavoro impellenti, spero per metà
luglio di inviarti qualche riflessioni sulla tua scia. A presto,
Salvo
Corrispondenza con Matteo Valli (Castel Bolognese)

da G. Landi (23 giugno 2018)
Ciao, ti mando il documento a cui accennavo stamattina quando ci siamo incontrati nella
Biblioteca Comunale. Già ti ho detto che ci sarà un incontro tra alcuni compagni della
Biblioteca Borghi il prossimo sabato 30 giugno, con inizio alle ore 15:00, per discutere degli
stessi temi trattati nel documento. Anche tu sei invitato. So che sabato dovresti essere
occupato altrove, ma se per caso saltassero gli altri tuoi impegni mi farebbe piacere che tu ti
unissi a noi.
Altrimenti, spero che ci saranno altre occasioni in futuro. Stammi bene. Gianpiero

-------------------

da Matteo Valli (26 giugno 2018)
Non c'è problema aspetto che ti arrivino le copie. Per quanto riguarda, invece, quel libro sulla
tesi riguardante il 68 sai niente? In questi giorni proverò a scrivere qualche riga sulla situazione
politica attuale. Premetto che al momento mi sto impegnando in prima persona con il
movimento cinque stelle locale, anche se a livello nazionale ho votato contro questo governo.
Purtroppo solo un 6% lo ha fatto. Mi ritengo una persona di sinistra e pertanto un'anima in
pena in quanto è dura trovare un luogo/partito/movimento in cui identificarsi. Matteo

-----------------da G. Landi (26 giugno 2018)
Ciao Matteo, capisco il tuo disagio di "anima in pena". Tu, almeno, ti interroghi e non fai finta
che vada tutto bene. Se scriverai qualcosa, mandamela. Leggerò volentieri le tue
considerazioni. Del libro sul '68 a Imola non so niente, proverò a informarmi. A presto.
Gianpiero

da Loredana Landi (1 luglio 2018)
Caro Giampiero, sono la compagna di Italino Rossi ed una simpatizzante anarchica. Ho avuto
l’occasione di leggere le tue tesi sull’attuale situazione politica e mi complimento con te per la
chiarezza e la lucidità dell’analisi che hai fatto, con la quale concordo. Mi piacerebbe essere
informata sul proseguo del dibattito e pertanto ti invio il mio indirizzo e-mail […]. Con la
speranza di poterci incontrare presto, ti invio un abbraccio fraterno. Loredana

-------------da G. Landi (1 luglio 2018)
Cara Loredana, grazie per l'interesse dimostrato e per l'apprezzamento nei confronti del mio
testo. Ho avuto altri riscontri, persone che mi hanno scritto, ma non tanti per la verità. Eppure
il documento l'ho inviato a circa 300 indirizzi, quasi tutti di area libertaria (non solo
individualità, ma anche federazioni, gruppi, archivi, redazioni). Spero che si apra un vero
dibattito sui temi da me affrontati, ma per ora è tutto abbastanza sottotraccia. Ti terrò
informata se ci saranno sviluppi significativi. Un abbraccio fraterno anche da parte mia, a te e
a Italino.

da Licia Tabanelli (3 luglio 2018)
Ho appena finito di leggere l'analisi che ci proponi e devo dire che la condivido molto. Manca
a mio avviso una parte forte sul voto del quotidiano...le nostre spese. Se acquisto prodotti
giusti, equi, rispettosi dell'umana dignità....possiamo sperare che la giustizia, l'equità e il
rispetto umano crescano. Ma ne parliamo presto. Ho sollecitato anche il gruppetto che
rappresento. Licia

[Con Licia Tabanelli, Assessore in Comune a Castel Bolognese, insegnante, ho anche avuto un lungo
incontro di più di un’ora, per discutere di ciò che si fa e si potrebbe fare localmente a livello politico e a
favore di profughi e migranti].
da Leonardo Altieri (Docente di Sociologia Un. di Bologna, esponente di “Alternativa per
Castello”)
Personalmente condivido quasi tutto, comprese le critiche a LeU e a PaP.
Ma faccio un mucchio di riunioni politiche (+ cose mie) non ho molte sere libere....

Tra le telefonate ricevute, riporto quella di Massimo Ortalli (fine giugno):
Ho apprezzato molto lo sforzo intellettuale, e non lo dico con ironia. Condivido l’analisi, un po’
meno le proposte.

Il documento è stato letto con attenzione, e poi discusso con me per oltre un’ora, punto per punto, da
Pina Dal Pozzo (Castel Bolognese). Sempre a Castel Bolognese, mi hanno espresso direttamente
la loro sostanziale condivisione Antonia Bedronici (amica di lunga data, che però si riconosce nel
PD) e Anna Gambi (insegnante in pensione, attiva nel volontariato a sostegno dei migranti).
In una lunga conversazione con Franco Bertolucci di alcune ore, durante un mio viaggio a Pisa
per altre ragioni, ho potuto verificare da parte sua un’ampia condivisione di molte parti del
documento.
Per ultimo, riporto una mail che è stata in realtà la prima risposta ricevuta in assoluto. Diffonderla è per
me perfino imbarazzante, ma devo riconoscere che riceverla mi ha fatto molto piacere:
Raffaele Mantegazza (22 giugno 2018)
E' incredibile quando leggo un documento come questo e mi chiedo se l'ho scritto io.
Condivido tutto, virgole comprese. E almeno per stamattina mi sento meno solo.
Grazie, 34361 volte grazie, il numero ad oggi delle persone assassinate mentre cercavano di
raggiungere la Fortress Europe.
Raffaele Mantegazza

Ho risposto a Mantegazza ringraziandolo a mia volta per le belle parole, e aggiungendo che però
prevedevo che le reazioni che attendevo dagli altri destinatari del documento non sarebbero state
altrettanto entusiaste.
In conclusione, mi viene da dire che se il mio documento ha fatto sì che una persona - anche una unica
persona - si sia sentita per un giorno meno sola, è valso lo sforzo di scriverlo.

