
EDITORIALE

NENNI
Nel trentesimo anniversario dalla scoparsa di Pietro Nenni è uscita (tre 
settimane fa ed è già andata esaurita) una pubblicazione dell'ADL "su carta" che 
raccoglie gli Annali Nenni 1999-2008. Questi Annali, curati da Gianna Granati, 
forniscono un resoconto, molto interessante, delle attività promosse dalla 
Fondazione Pietro Nenni di Roma (il cui presidente è Giuseppe Tamburrano) 
durante il decennio 1999-2008. Di seguito il testo della nota introduttiva al nuovo 
volume.

di Andrea Ermano 

L’editrice de L’Avvenire del Lavoratore (che nel ‘41 Silone ribattezzerà, al plurale, 
L’Avvenire dei lavoratori) nasce a fine Ottocento come organo del l’Unione Socialista 
di Lingua Italiana nella Svizzera e dell’Unione Sindacale Svizzera. Era, quella, 
un'epoca di persecuzioni antitaliane, culminate a Zurigo nei fatti del 1896 quando 
diverse migliaia di connazionali furono oggetto di un violento pogrom xenofobo.

    Ora come allora, e anzi ancora di più, grandi masse di lavoratori migranti si vedono 
escluse dal novero del la cittadinanza, sicché la condizione migrante, combinata con 
quella operaia dentro una tendenza generale all’indebolimento dei diritti e alla 
svalorizzazione del lavoro, ha innescato un processo di erosione della democrazia, 
quanto meno nella forma che di essa era u scita vittoriosa dalla Seconda guerra 
mondiale.

    Uno dei protagonisti italiani di quell’epoca storica decisiva fu Pietro Nenni. Che 
ebbe nel secondo Dopoguerra un ruolo strategico anche nella fondazione della 
Repubblica. E questa fu, sul piano statuale, la tappa conclusiva della lotta 
antifascista.

    Contro la dittatura i socialisti, privi di mezzi e sostegni, combatterono per vent’anni 
praticamente a mani nude. Tra i pochi strumenti di cui poterono disporre ci fu la 
cooperazione rafforzata tra L’Avanti! e L’Avvenire del Lavoratore, cooperazione 
voluta dal segretario del PSI, Ugo Coccia, e trasformatasi poi in coedizione con 
l’avvento di Nenni alla guida del partito, dopo la morte di Coccia in esilio. L’Avanti! 
nenniano, redatto a Parigi, veniva stampato a Zurigo insieme a L’Avvenire del La 
voratore. Per molti anni L’Avanti!-L’Avvenire del Lavoratore fu l’unica voce libera 
dell’Italia antifascista, libera in senso pieno perché a nessun’altra obbedienza 
improntata che non fosse il libero confronto delle idee.

    Dopo l’occupazione nazista della Francia, il Centro Estero si trasferirà 
completamente a Zurigo, sotto la guida di Ignazio Silone, e agirà in stretto 
collegamento con il Centro Interno capeggiato da Eugenio Colorni.

    Alla vigilia della Liberazione si apre per i socialisti un’epoca di straordinario 
rinnovamento programmatico, improntato ai lasciti ideali di Turati, Matteotti e 
Rosselli. Il partito sembra avviato sulla strada del l’europeismo, del liberalsocialismo 
e dell’autonomismo. Ma Colorni cade a Roma in seguito a uno scontro a fuoco con 
militi della “Banda Koch”. Dopo la sua morte nessuno più saprà impedire il 
riemergere nel PSI del la linea frontista: un anacronismo nel clima dell’ormai 
incipiente Guerra fredda.

    I nomi fin qui menzionati – Filippo Turati, Giacomo Matteotti, Ugo Coccia, Carlo e 
Nello Rosselli, Pietro Nenni, Ignazio Silone ed Eugenio Colorni – rinviano a una 
galleria ideale di socialisti fautori veri di vero progresso civile. Hanno pagato un 
tributo molto alto alle loro convinzioni, che ci interpellano con severità nella lunga 
eclisse della sinistra italiana.

    Durante questa eclisse, la Fondazione Pietro Nenni ha rappresentato per noi, ma 
non solo per noi, un punto di riferimento in innumerevoli battaglie, non ultima quella 
condotta dal presidente Tamburrano e dai suoi collaboratori in difesa del “nostro” 
Silone, vittima del cosiddetto revisionismo.

    Pubblicare gli Annali della Fondazione Pietro Nenni, così densi d’intelligenza e di 
autorevoli interventi, costituisce motivo d’orgoglio per la nostra editrice, rinnovando 
un legame idea le sempre vivissimo a trent’anni dalla scomparsa del grande leader 
socialista.

    Questo volume, curato da Gianna Granati, ricercatrice autorevole e pertinace, 
rappresenta un contributo di notevole valore al dibattito contemporaneo, e ciò sia 
detto con pacifica convinzione, nella consapevolezza però che gli Annali 
restituiscono soltanto un pallido riflesso delle attività svolte ne gli anni 1999-2008 
dalla Fondazione Pietro Nenni.
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ebbe nel secondo Dopoguerra un ruolo strategico anche nella fondazione della 
Repubblica. E questa fu, sul piano statuale, la tappa conclusiva della lotta 
antifascista.

    Contro la dittatura i socialisti, privi di mezzi e sostegni, combatterono per vent’anni 
praticamente a mani nude. Tra i pochi strumenti di cui poterono disporre ci fu la 
cooperazione rafforzata tra L’Avanti! e L’Avvenire del Lavoratore, cooperazione 
voluta dal segretario del PSI, Ugo Coccia, e trasformatasi poi in coedizione con 
l’avvento di Nenni alla guida del partito, dopo la morte di Coccia in esilio. L’Avanti! 
nenniano, redatto a Parigi, veniva stampato a Zurigo insieme a L’Avvenire del La 
voratore. Per molti anni L’Avanti!-L’Avvenire del Lavoratore fu l’unica voce libera 
dell’Italia antifascista, libera in senso pieno perché a nessun’altra obbedienza 
improntata che non fosse il libero confronto delle idee.

    Dopo l’occupazione nazista della Francia, il Centro Estero si trasferirà 
completamente a Zurigo, sotto la guida di Ignazio Silone, e agirà in stretto 
collegamento con il Centro Interno capeggiato da Eugenio Colorni.

    Alla vigilia della Liberazione si apre per i socialisti un’epoca di straordinario 
rinnovamento programmatico, improntato ai lasciti ideali di Turati, Matteotti e 
Rosselli. Il partito sembra avviato sulla strada del l’europeismo, del liberalsocialismo 
e dell’autonomismo. Ma Colorni cade a Roma in seguito a uno scontro a fuoco con 
militi della “Banda Koch”. Dopo la sua morte nessuno più saprà impedire il 
riemergere nel PSI del la linea frontista: un anacronismo nel clima dell’ormai 
incipiente Guerra fredda.

    I nomi fin qui menzionati – Filippo Turati, Giacomo Matteotti, Ugo Coccia, Carlo e 
Nello Rosselli, Pietro Nenni, Ignazio Silone ed Eugenio Colorni – rinviano a una 
galleria ideale di socialisti fautori veri di vero progresso civile. Hanno pagato un 
tributo molto alto alle loro convinzioni, che ci interpellano con severità nella lunga 
eclisse della sinistra italiana.

    Durante questa eclisse, la Fondazione Pietro Nenni ha rappresentato per noi, ma 
non solo per noi, un punto di riferimento in innumerevoli battaglie, non ultima quella 
condotta dal presidente Tamburrano e dai suoi collaboratori in difesa del “nostro” 
Silone, vittima del cosiddetto revisionismo.

    Pubblicare gli Annali della Fondazione Pietro Nenni, così densi d’intelligenza e di 
autorevoli interventi, costituisce motivo d’orgoglio per la nostra editrice, rinnovando 
un legame idea le sempre vivissimo a trent’anni dalla scomparsa del grande leader 
socialista.

    Questo volume, curato da Gianna Granati, ricercatrice autorevole e pertinace, 
rappresenta un contributo di notevole valore al dibattito contemporaneo, e ciò sia 
detto con pacifica convinzione, nella consapevolezza però che gli Annali 
restituiscono soltanto un pallido riflesso delle attività svolte ne gli anni 1999-2008 
dalla Fondazione Pietro Nenni.
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