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l Comitato Promotore delle Celebrazioni per i 120 anni della rivista Critica Sociale, fondata da Filippo Turati nel 1891, è stato ricevuto in Udienza al Quirinale
dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano che ha concesso alle iniziative l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica per l’anniversario dela Rivista
storica del socialismo italiano. Nel corso del “cordiale incontro” – come è stato giudicato
nel comunicato del Quirinale - la delegazione ha sottolineato come “La Critica Sociale”,
nella continuità delle pubblicazioni e delle sue iniziative editoriali, rappresenta il punto di
riferimento politico della tradizione del riformismo anche per l’attualità della lezione delle
idee e dei valori del socialismo riformista nell’affrontare i problemi della società italiana di
oggi.. Nel consegnare la raccolta originale della prima annata è stato evidenziato come il socialismo riformista attraverso i suoi Autori - da Filippo Turati, ai due Presidenti della Repubblica, Luigi Einaudi e Giuseppe Saragat, all’ex Presidente del Consiglio, Bettino Craxi
- rappresenti una tradizione politica e culturale vitale della storia nazionale.
Nel quadro delle Celebrazioni in corso, i partecipanti all’Udienza hanno preannunciato un
grande Convegno conclusivo che si prevede per il mese di novembre e al quale hanno invitato
lo stesso Giorgio Napolitano. Molto ascoltati ed utili sono stati i preziosi suggerimenti rivolti
dal Presidente al comitato promotore affinché il convegno sia un’occasione seria di studi approfonditi sulla storia del riformismo socialista. Il programma, che sarà realizzato con la collaborazione scientifica della Fondazione Filippo Turati di Firenza, prevede quattro seminari
di studio in preparazione del Convegno nazionale conclusivo, che si svolgerano in una sede
istituzionale della Camera dei Deputati, sui temi della costruzione della società nazionale –
anche in riferimento al 150mo anniversario del’Unità dello Stato Italiano: dal municipalismo,
alla cooperazione, alla mutualità, all’economia pubblica, alla conquista dei diritti politici come il suffragio universale e la legge elettorale proporzionale, ai diritti del lavoro.
Al Presidente Napolitano, è stato fatto il dono personale del Primo Volume rilegato da Turati, con i fascicoli della prima annata, quella del 1891, tratto dal Fondo Faravelli che raccoglie l’intera collezione della Critica Sociale e gran parte dei libri che costituivano la biblioteca
della redazione. Il Fondo si trova ora nella nuova sede della Critica situata nella canonica
della ex chiesa di San Carpoforo, nel quartiere Brera a MIlano, che verrà inaugurata con una
mostra sui 120 anni del riformismo socialista in autunno e che ospiterà la Biblioteca e l’Archivio storico della Critica Sociale e dell’Avanti! di Milano.
Al Presidente Napolitano è stata inoltre consegnata la prima copia “master” del Volume e
dei Dvd che costituiscono una opera di grande valore storico culturale, raccogliendo in oltre
8.000 voci l’indice generale degli Autori della Critica negli anni della direzione di Filippo
Turati e tutte le pagine di trentacinque anni di pubblicazione nei fascicoli consultabili off
line nei dvd allegati Si tratta di un volume di 170 pagine che cosituisce una sorta di “postumo
borereau di redazione” dei Padri del riformismo socialista italiano e della loro corrispondenza
con i leaders del socialismo europeo a cavallo tra la fine dell’800 e l’avvento del fascismo.
Quest’ultimo documento – è stato preannunciato al Presidente della Repubblica dalla Direzione della rivista - sarà donato a tutti i sindaci italiani, affinchè loro tramite il patrimonio
di cultura politica e di storia de “La Critica sociale”, sia reso disponibile in tutte le biblioteche
civiche e scolastiche del Paese. Per parte sua l’Associazione nazionale degli “Amici della
Critica sociale” ha sottolineato come il suo impegno nell’organizzare la distribuzione di questo documento nei Comuni italiani, sarà anche l’occasione per promuovere manifestazioni
celebrative dei 150 anni dell’Unita d’Italia che il riformismo ha contribuito a realizzare coniugando all’unità politica del nuovo Stato, l’unità sociale della nuova società nazionale nel
segno della democrazia e dell’eguaglianza. s
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