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Premio Giacomo Matteotti – XVI edizione 2020 
 

MOTIVAZIONI DEI PREMI E DLELE MENZIONI 
 
 

Sezione Saggistica 
 

Vincitore 
 
Prof. GIOVANNI ANGELO SCIROCCO “Una rivista per il socialismo “Mondo operaio” 
(1957 – 1969)” con la seguente motivazione: 

“L’accuratissima e assai documentata ricerca che Giovanni Scirocco ha dedicato alla rivista 
socialista “Mondo operaio” colma innanzi tutto un vuoto che appariva per certi versi persino 
scandaloso. Il settimanale (poi quindicinale) fu fondato da Pietro Nenni nel 1948, a seguito 
del trauma della sconfitta del Fronte popolare, e divenne organo di partito a partire dal 1951. 
Scirocco ha privilegiato, però, gli anni che vanno dal 1957 al 1969, restituendoci uno studio 
organico che di “Mondo operaio” delineasse le caratteristiche e i temi, e ne ripercorresse le 
complesse vicende. Si tratta di una scelta felice. È un decennio cruciale durante il quale la 
rivista teorica del PSI dibatte questioni essenziali: la natura del “socialismo reale”, dal quale 
i socialisti prendono una distanza assai critica; il problema dell’incontro con il mondo 
cattolico e la connessa questione dell’avvio di una stagione riformista, solo per fare due 
esempi. Il termine ad quem del volume marca la crisi del centro sinistra e il fallimento del 
progetto dell’unificazione socialista. “Mondo operaio” è specchio e artefice delle vicende 
dell’intero decennio, attraverso gli uomini che lo diressero e i suoi collaboratori: Nenni, 
Lombardi, Giolitti, Panzieri, De Martino, Guiducci, Arfè, il gotha del socialismo italiano 
dell’epoca”. 

 

Menzione 
 
Dott.ssa SILVANA BOCCANFUSO “Ursula Hirschmann una donna per l’Europa” con la 
seguente motivazione: 
 
“La preziosa monografia che ci offre Silvana Boccanfuso, ricca di un’appendice 
documentaria e ineccepibile dal punto di vista documentale, tratteggia, con grande sensibilità 
e partecipazione, il ritratto di una delle figure più interessanti del movimento federalista 
europeo, quella di Ursula Hirschmann. Moglie di Eugenio Colorni prima e di Altiero Spinelli 
poi, la Hirschmann, attraverso l’attento lavoro di Boccanfuso, esce finalmente dal cono 
d’ombra gettato su di lei dagli illustri compagni di vita e assume a tutto tondo le dimensioni 
autonome di una militante impegnata da sempre nella lotta in favore degli ideali europeisti, 
fino a fondare, negli anni Settanta, il gruppo di iniziativa “Femmes pour l’Europe”. Si tratta 
di un’esperienza del tutto originale che coniuga militanza europeista e sensibilità femminista, 
punto d’approdo e sintesi dell’intera attività di Ursula Hirchmann”. 
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Sezione Opere letterarie e teatrali 
 
Vincitore 
 
Prof. UGO MANCINI “Sotto la cenere - Nel ventennio, quando vivere era in qualche modo 
resistere” con la seguente motivazione: 
 
“Sotto la cenere di Ugo Mancini ci svela dodici storie realmente accadute nel ventennio, fatti 
di uomini e donne comuni. Una bella presentazione di Alessandro Portelli sottolinea la 
capacità dell’autore, docente di storia e filosofia nei licei e studioso del fascismo, di coniugare 
il rigore della ricerca storica con la capacità di dar vita a personaggi a tutto tondo, con paure 
e passioni che sentiamo anche nostre. Mancini, sottolinea Portelli, ha scavato nella storia dei 
Castelli Romani, una storia affascinante di lotte, di sapienza contadina e operaia, di memoria 
antifascista e democratica e ha saputo riconoscere in questo territorio speciale anche uno dei 
laboratori della nostra democrazia. L’opera merita di essere premiata anche per un tentativo, 
ben riuscito, di costruire un’epica moderna, una narrazione in qualche modo “teatrale”, vivace 
e senza retorica, pronta per essere messa in scena nelle piazze, nelle strade, nelle scuole, nei 
teatri, ovunque si abbia voglia di ascoltare, condividere e crescere”. 
 
Vincitore 
 
Dott.ssa TIZIANA GIULIANI “Via Roma 34. Il gioco interrotto. Storia di una famiglia: i 
Modigliani 1943 – 1944” con la seguente motivazione: 
 
“Via Roma 34 è un interessante esempio di oratorio civile, espresso in forma di drammaturgia 
corale. Una donna, Letizia Modigliani, nata a Firenze nel 1936, scampata alla deportazione, 
diventa testimone della Shoah, fonte unica e certa dei fatti accaduti alla sua famiglia. La storia 
parte da San Casciano e arriva ad Auschwitz. Anche in quest’opera, come per “Sotto la 
Cenere”, si legge il meticoloso lavoro di ricerca e lo studio di materiale d’archivio che 
rafforzano la credibilità della narrazione. Il tessuto drammaturgico, che ci appare concepito 
per essere messo in scena da un’intera comunità, è caldo di vita nonostante ci racconti vicende 
terribili. L’augurio per l’autrice e per tutti noi è di vederlo presto di nuovo in scena”. 
 
Menzione 
 
Dott.ssa ZITA ELENA FORTUNA DAZZI “Con l’anima di traverso” con la seguente 
motivazione: 
 
“Il romanzo Con l’anima di traverso di Zita Dazzi, giornalista e autrice di libri per bambini, 
merita una menzione speciale. Il romanzo è ispirato alla storia di Laura Wronowski, nipote di 
Giacomo Matteotti, partigiana. Laura, ormai anziana, fa casualmente amicizia con una 
giovanissima vicina di casa che si appassiona al racconto della sua vita, una vita speciale, 
spesa in una battaglia per la libertà e la democrazia. Il romanzo, scritto in uno stile 
volutamente semplice e ironico, offre molti spunti di riflessione sulle scelte che, prima o poi, 
siamo chiamati a compiere”. 
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Sezione Tesi di Laurea 
 
Vincitore 
 
Dott. DAOUD AHMED “A conquistare la rossa primavera? Resistenza e antifascismo 
durante la ‘Seconda Repubblica’(1993-2009): celebrazioni, ideologia, pratica politica, 
quotidiani, programmi televisivi, documentari, film e canzoni” con la seguente motivazione: 
 
“La tesi ricostruisce, in modo innovativo e per certi versi inedito, la storia delle politiche della 
memoria dal 1993 al 2009. Vengono approfonditi interessanti filoni di indagine nello studio 
dell’antifascismo, tra questi: la validità della distinzione tra antifascismo istituzionale e 
antifascismo extraistituzionale e i limiti della sua applicazione in contesti storici diversi; la 
dimensione “esistenziale” dell’antifascismo, basata sulla militanza attiva, contrapposta alla 
dimensione nazionale e patriottica; la celebrazione del 25 Aprile e l’alterazione nel tempo del 
suo significato politico, sociale e culturale; l’approfondimento del punto di vista delle 
minoranze militanti attraverso il ricorso alle fonti orali. La Commissione, considerati i 
contenuti del lavoro, l’originalità della esposizione, la vastità dei documenti consultati e la 
coerenza con i principi che ispirano il Premio Matteotti, assegna alla tesi il primo premio”. 
 
Vincitore 
 
Dott. FABRIZIO NOCERA “Le bande partigiane lungo la linea Gustav. Abruzzo e Molise 
nelle carte del Ricompart” con la seguente motivazione: 
 
“Nell’estate del 1945 furono stabiliti, con la legge n. 518, i criteri per riconoscere la 
partecipazione alla lotta partigiana dei singoli patrioti e combattenti e delle formazioni che si 
erano costituite durante la Resistenza. L’enorme materiale documentale, raccolto e conservato 
nel fondo denominato Ricompart (Ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le 
ricompense ai partigiani) è stato recentemente desecretato. Lo studio minuzioso dei 
documenti ha permesso all’Autore di ricostruire, in modo affatto originale attraverso le 
testimonianze degli stessi protagonisti, nove mesi della storia degli uomini e delle donne che 
si batterono per la libertà dall’occupazione nazifascista dell’Abruzzo e del Molise. Nel 
ricordare gli episodi di violenza e nell’enumerare la quantità delle vittime che questi 
provocarono, l’Autore dimostra come la gravità delle ferite inferte dai nazifascisti nelle 
regioni considerate, e più in generale nel Mezzogiorno d’Italia, non sia stata ancora 
sufficientemente analizzata dalla storia della Resistenza nel nostro Paese. La Commissione, 
considerati i contenuti del lavoro, l’originalità della esposizione, la vastità dei documenti 
consultati e la coerenza con i principi che ispirano il Premio Matteotti, assegna alla tesi il 
primo premio”. 
 
Menzione 
 
Dott.ssa MARIA PIA DI NONNO “Fausta Deshormes La Valle: un’artigiana 
dell’informazione a servizio dell’Europa” con la seguente motivazione: 
 
“La tesi tratteggia la vita di Fausta Deshormes La Valle, “una giornalista a vocazione 
europea”. L’Autrice ne ripercorre le fasi salienti: dalle prime collaborazioni, a Roma, con 
riviste legate principalmente al mondo universitario, fino alla lunga esperienza professionale 
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di funzionaria europea, culminata nella direzione dell’Ufficio Informazione Donne a 
Bruxelles. Parità dei diritti della donna, integrazione europea, ruolo dell’informazione nel 
processo formativo delle giovani generazioni, sono alcuni tra i temi esplorati dall’Autrice. La 
Commissione, considerati i contenuti del lavoro e la coerenza con i principi che ispirano il 
Premio Matteotti, ritiene la tesi meritevole di menzione”. 


