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Fiuggi Storia 2019
Tra i libri finalisti
l'omaggio a Caligaris
Il libro di Dario Petti
edito da Atlantide
in gara per il Premio

~DITDRVs 
FIORENZAGNESSI

Una vanto per il territorio.
Una rivincita per la storia e per
la memoria. L'editore ed autore
di Latina Dario Petti ha visto es-
sere ampiamente ricompensa-
to il lavoro di ricerca attento e
certosino che ha condotto alla
scrittura del libro "Clementina
Caligaris. Storia di una consul-
trice" edito da Atlantide edito-
re, selezionato tra i finalisti del
Premio nazionale Fiuggi Storia
2019 sezione "Biografie", per cui
concorrono altri cinque studio-
si, storici di fama nazionale e in-
ternazionale: Luciano Canfora,
con il libro "Concetto Marchesi
e il Comunismo italiano" (La-
terza editore); Gianluca Fiocco
"Togliatti, il realismo della poli-
tica" (Carocci editore); Eugenio
Di Rienzo con "Ciano" (Salerno
Editrice); Marina Valensise con
"La temeraria" (Marsilio).

Grande attesa dunque per la
cerimonia che si terrà venerdì
13 dicembre presso la Biblioteca
della Camera dei Deputati - Sala
del Refettorio di Palazzo San
Macuto a Roma, a partire dalla
ore 16. Tra le oltre 100 le opere
inviate, sono circa 30 quelle
giunte in finale nelle varie sezio-
ni per concorrere alla decima
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SIDRJA UI UN CONSULTRICE

edizione del prestigioso Pre-
mio, promosso dalla Fondazio-
ne Giuseppe Levi Pelloni con il
patrocinio del Senato della Re-
pubblica e della Regione Lazio.
Per lo studioso ed editore

pontino, classe 1973, partecipa-
re a un evento di tale portata,
non solo conferma il valore edi-
toriale della sua opera, ma per-
mette di competere e confron-
tarsi con realtà e personaggi im-
portanti, giunti alla finale per-
ché indicati da case editrici, co-
mitati di lettori e vincitori delle
passate edizioni. Tra questi, de-
gni di nota a concorrere nelle al-
tre sezioni del premio - Saggisti-
ca, Epistolari, Romanzo storico
-, vi sono nomi del calibro di Lu-
cio Villari, Adriano Sofri, Gior-
dano Bruno Guerri, Daniele
Bianchesi, Elena Aga Rossi, per
citarne alcuni.
La scelta di Dario Petti, di ap-

pellarsi alla scrittura per resti-
tuire un valore storico ed uma-
no alla figura di Clementina Ca-
ligaris, una delle prime tredici
donne italiane ad, entrare a far
parte di una istituzione politica,
la Consulta nazionale per la Co-
stituente, non è passata inosser-
vata. Non è un semplice atto la
scrittura, ma uno strumento.
Toglie la polvere, pone ordine
nella storia, riavvolge il tempo.
Incita a soffermarsi. Protagoni-
sta in questo caso è appunto la
Maestra Caligaris, giunta da
Vercelli a Sezze nei primi del
`900 come insegnante elemen-
tare, per poi diventare sindaca-
lista della scuola e punto di rife-
rimento del movimento conta-
dino e socialista nell'Agro pon-
tino. Cacciata dal paese dal fa-
scismo, una volta caduto il regi-
me nel 1945 fu nominata dal Psi
di Pietro Nenni componente
della Consulta nazionale per la
Costituente. Un evento impor-
tante alivello storico: per la pri-
ma volta al Parlamento vi era
posto anche per le donne. Insie-
me a Clementina, anche la co-
munista Teresa Noce e la demo-
cristianaAngela Guidi.
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