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Nel Futuro invita caldamente i propri Soci, Autori e Lettori ad aderire alla sollecitazione dell’amico Tito Giraudo, nostro socio e membro del
Direttivo del prestigioso Centro Pannunzio, a partecipare ad un dibattito sul ’68, inviando riflessioni e giudizi a redazione@nelfuturo.com.

Il Sessantotto: cronache e giudizi dopo cinquanta anni
di Tito Giraudo

Ricorre quest’anno il cinquantenario del ‘68. Al di là dei giudizi, per l’Italia, ma non solo, è stato uno spartiacque generazionale, la vera prima
rottamazione, se non degli uomini, delle idee della prima metà del secolo scorso.
Cinquant’anni possono bastare per esprimere giudizi storicamente meditati, anche con il senno di poi.
L’altro giorno se ne è parlato al Centro Pannunzio, per capire quali iniziative prendere in proposito.
Laico ed apartitico il Centro, fondato nel 1968 da Arrigo Olivetti, Mario Soldati, Pier Franco Quaglieni ed altri, si richiama alla tradizione culturale
de "Il mondo" di Mario Pannunzio.
L'Associazione culturale è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini con decreto presidenziale in data 2 Giugno 1979 della
Medaglia d'Oro ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte.
Quando il neo Presidente del Pannunzio, Alan Friedman, ha chiesto cosa pensavamo del ‘68, con la mia solita irruenza ho risposto: tutto il male
possibile……Al che Friedman mi ha chiesto se per caso allora fossi stato favorevole all’intervento americano in Vietnam. Questa è la prova sul
‘68 che i veri punti di riferimento tra un italiano e un americano erano sostanzialmente diversi.
La mia improvvida affermazione ha poi suscitato in diversi amici una presa di distanza, soprattutto tra le signore che hanno ricordato il
cambiamento dei costumi e il movimento per la liberazione delle donne.
Non era quello il momento di continuare il dibattito; io non ho risposto e il discorso è tornato ai programmi per il 2018 in cui sicuramente ci sarà
spazio anche per il cinquantenario del sessantotto.
Mi è venuta un’idea, perché su “Nel Futuro” non diamo il via ad un dibattito su questo tema e perché non coinvolgere gli amici del Pannunzio dal
momento che col Centro sta già prendendo corpo anche una collaborazione sul tema dell’intelligenza artificiale?

Mi sono ricordato di avere scritto due articoli sul ‘68 che vorrei riproporre per dare l’inizio al dibattito. Sono il modestissimo contributo sul campo
e nel tempo del sottoscritto e come tali vanno presi; vogliono però dare il la ad un confronto che potrà svolgersi nelle pagine di nel Futuro
sperando che non si tratti solo di brevi interventi, ma anche di articoli più approfonditi.
Il primo articolo riguarda l’impreparazione della sinistra italiana a questo fenomeno. Soprattutto per quanto riguarda i Comunisti e pone un
interrogativo: Antonio Gramsci fu un cattivo maestro?

E poi, arrivò il 68!
Il secondo articolo è centrato soprattutto sul Sindacato e di come si pose nei confronti del movimento studentesco. Se ci sono ripetizioni rispetto
al primo articolo chiedo venia.

Sessantotto considerazioni e ricordi
Apriamo il dibattito …..

