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Una squadra giovanissima che
praticava il “caos organizza-
to”. Un gruppo di amici oltre
che di colleghi, ragazzi che so-
no tuttora in contatto fra loro.
Era questa la compagine che
spalancò per la prima al club
giallorosso il portone del salot-
to del calcio. Storia che pare
avvenuta oggi a chi legge “Lec-
ce 1985. La prima volta del Lec-
ce in serie A raccontata da chi
c’era”, libro, fresco di stampa,
vergato da Adolfo Maffei, gior-
nalista che visse quell’impresa
da dietro le quinte della indi-
menticabile cavalcata, poiché,
per scaramanzia e per la fidu-
cia che si era guadagnato, era
ammesso allo spogliatoio gial-
lorosso.

Il cronista serve gustosi
aneddoti sul velluto delle emo-

zioni di chi allora era già tifo-
so, ricostruendo quindi uno
spaccato del calcio più bello,
quello che i giovani non hanno
potuto assaporare. Il Lecce in-
fatti era questo: «Puro roman-
ticismo, artigianato di alta qua-
lità, interazioni personali (se
volete) da strapaese, hanno
convissuto miracolosamente
con un rigore organizzativo e
una cultura manageriale de-

gna dei giorni nostri». Lo scri-
ve l’autore, il quale non propo-
ne un almanacco, tant’è che si
scusa per errori ed omissioni,
ma con palpabile e perdonabi-
le partecipazione acquerella i
protagonisti di quell’impresa.

E allora ecco il ritratto di
Franco Iurlano, presidente vul-
canico che, in attesa della sfida
salvezza fra Lecce e Torino, an-
no 1989, telefona a un quotidia-
no nazionale per mandarne a
quel paese il direttore, reo del
famoso titolo pubblicato su
quel giornale “Forza Toro,
l’Italia è con te”. E la severa,
onesta e benevola figura di Eu-
genio Fascetti, il mister che
prima di tutti coniugò primi
tecnologia e atletica, l’allenato-
re che in pullman aveva sem-
pre un libro in mano. Il tecnico
che anziché concordare un
plausibile premio salvezza vol-

le discutere di quello per la
promozione. Sotto la sua gui-
da crebbero atleti e uomini.

Il trequartista Alberto Di
Chiara, che arriverà in Nazio-
nale; suo fratello Stefano, arci-
gno terzino, che nell’intervista
semina frasi sibilline; Giorgio
Enzo, il mediano che ha vissu-

to tre volte; il “maresciallo”
Carmelo Miceli, libero insosti-
tuibile. C’erano il bomber Ri-
cardo Paciocco, il talentuoso
Claudio Luperto, il guerriero
Rodolfo Vanoli, il capitano
Maurizio Orlandi.

C’era l’attaccamento alla
maglia. Lo si rinviene anche
quando Paciocco racconta:
«Quando uscivi dal tunnel e
sentivi il boato, le urla, provavi
un’emozione da brividi che io
nemmeno a San Siro ho avver-
tito».

Agile carrellata, questa, edi-
ta da Idea dinamica, che pro-
pone anche tifosi e giornalisti
ormai storici. Impreziosita dal-
la prefazione di Elio Donno, il
decano dei cronisti del Lecce, e
dall’intervento dell’attuale pre-
sidente del club giallorosso, Sa-
verio Sticchi Damiani.
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Cento anni dopo Matteotti. A
poco meno di un secolo e in un
presente ricco di contraddizio-
ni, propagande spacciate per
programmi politici, proclami
e smentite, manca una lucidità
lungimirante e incisiva come
quella del deputato socialista,
giornalista e antifascista ucci-
so a Roma nel giugno del ’24.
Una nuova analisi profonda e
circostanziata dei suoi scritti
dal 1922 al 1924 restituisce an-
cora una volta l’idea che il suo
denso lavoro per dimostrare i
pericoli e le mosse antidemo-
cratiche del fascismo nascente
venne bruscamente interrotto
con il suo omicidio. Si tratta di
“G.Matteotti, Il fascismo tra de-
magogia e consenso. Scritti
1922.24” di Mirko Grasso, stori-
co salentino socio della Fonda-
zione Rossi–Salvemini e
dell’Animi. Nel 2016 con il li-
bro “Costruire la democrazia”
ha avuto la segnalazione spe-
ciale al Premio Matteotti; tra le
altre cose ha anche curato la
riedizione di “Mussolini diplo-
matico” di Gaetano Salvemini
nel 2017.
Attraverso gli scritti del giova-
ne deputato analizzati in que-
sto suo nuovo volume, si evi-
denziano i pericoli e le mosse
antidemocratiche già agli albo-
ri del fascismo che Matteotti
andava denunciando.
«Matteotti ha assunto sempre
posizioni critiche e nette sul fa-
scismo sin dalle primissime
manifestazioni – spiega Gras-
so – fatti precisi, dati, cifre che
andava raccogliendo sul feno-
meno fascista lo hanno porta-
to in poco tempo a cogliere il
pericolo degli elementi reazio-
nari prima che fossero palesi,
a capire la gravità dell’uso del-
la violenza sistematico fasci-
sta come lotta politica e la de-
magogia propria del movimen-
to mussoliniano».
In pratica il giovane deputa-
to andava monitorando il ter-
ritorio.
«Sì, infatti ha anche registrato,
fra i tanti, alcuni episodi di vio-
lenza fascista verificatisi nel
leccese: a Galatone nel giugno
1919 segnalò che fu incendiata
la Sede combattenti. Il suo
omicidio è stato quindi l’epilo-
go chiaro di una lunga lotta al

fascismo compiuta all’interno
del Parlamento, fatta di aperte
denunce agli inaccettabili so-
prusi che si verificavano. Spes-
so però si considera la sua
morte come un fatto improvvi-
so o inerente solo alla famosa
denuncia dei brogli del
1924…».
Dalle carte si evince che il
suo discorso più forte, che
avrebbe potuto aprire gli oc-
chi al Parlamento italiano, è
quello del ’24, due mesi dopo
le elezioni, che non fece mai
perché venne ucciso proprio
quel giorno, il 10 giugno di
quell’anno.
«Matteotti aveva documentato

le intimidazioni e le violenze
fasciste nelle cabine elettorali
e con coraggio, e fatti alla ma-
no, aveva chiesto già alla ‘Gi-
unta per le elezioni’ di invalida-
re quel voto. A leggere però gli
Atti Parlamentari di quei mo-
menti si resta molto colpiti dal-
la violenza e dalle ingiurie che
in Parlamento gli arrivarono
dall’ala destra dell’emiciclo.
Era il preludio di quello che sa-
rebbe presto accaduto a giu-
gno».
Il valore di quelle carte fu pa-
lesare un’escalation pericolo-
sa.
«Matteotti con lungimiranza
nei suoi scritti di economia, po-

litica estera e interna, rivela di
aver capito come in ogni ver-
sante della vita pubblica il fa-
scismo sia stato sin dalle origi-
ni un regime reazionario, con-

trario ai veri interessi italiani e
nemico della democrazia ita-
liana allora in cammino, de-
mocrazia di fatto interrotta
dalla disastrosa avventura fa-
scista. L’analisi di Matteotti è a
tutto tondo, spietata e corag-
giosa: restituisce al lettore
d’oggi un quadro completo dei
primi anni della dittatura ed è
un imprescindibile contributo
per comprendere la genesi del
fascismo».
Da dove parte questa sua ope-
razione di recupero?
«Ho ripreso questi scritti di
Giacomo Matteotti da un volu-
me antologico stampato alla fi-
ne di agosto del 1924, nel pieno

della crisi del regime seguita
all’assassinio del deputato so-
cialista. Nel testo, il cui proget-
to è promosso da figure chiave
del socialismo italiano come
Filippo Turati e Claudio Tre-
ves, convivono due rappresen-
tazioni del politico democrati-
co: quella del martire e quella
del fine interprete del fenome-
no fascista nei suoi molteplici
risvolti. Queste immagini di
Matteotti, a mio avviso, incana-
lano in una prospettiva più am-
pia la figura dell’antifascista
contribuendo a ricondurre nel
dibattito storiografico la sua
analisi sulle origini del fasci-
smo e sulle prime fallimentari
mosse del governo di Mussoli-
ni».
La necessità di ripercorrere
oggi questa storia.
«Matteotti con efficacia svisce-
ra la realtà avvalendosi di nu-
meri e dati oggettivi e la distin-

gue dalla propaganda mus-
soliniana per rintraccia-

re, nella falsa infor-
mazione del regime,
vistosi elementi di
contraddizione, ca-
povolgimenti di ve-
dute, opportuniste
marce indietro uti-

lizzando, e sbugiar-
dando anche, fonti

contigue al dittatore.
Nel tempo che viviamo fat-

to di false notizie, smentite, bu-
fale di ogni genere credo che il
suo metodo ci riporti con i pie-
di per terra. L’antifascismo ha
rappresentato la conquista del-
la democrazia. Oggi dovrem-
mo lavorare tutti per renderla
meno claudicante, meno sfian-
cata anche alla luce dei dram-
matici scenari aperti dalla pan-
demia. Evitando la retorica ce-
lebrativa, ma tornando
all’azione civile concreta, dal
basso».
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Quella falsa informazione
che uccise la democrazia

Lecce, 1985: la prima volta
dei giallorossi in Serie A

Il libro “G.Matteotti, Il fa-
scismo tra demagogia e
consenso. Scritti 1922.24”
dello storico Mirko Grasso
sarà presentato oggi con un
incontro online con
l’autore che si
svolgerà sulla
pagina Face-
book del Co-
mune di Ga-
latone, alle
18.30. Inter-
verranno al
dibattito Al-
berto Aghemo,
presidente della
Fondazione Mat-
teotti, Flavio Filoni sindaco
di Galatone e l’assessore
Maurizio Pinca.
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In un libro
del giornalista
Adolfo Maffei
retroscena,
aneddoti e ricordi
di quell’impresa

Tra gli episodi
di violenza fascista
denunciò l’incendio
del 1919 a Galatone
contro la sede
dei Combattenti

Nel periodo attuale
di false notizie,
smentite, bufale,
credo che il suo
metodo ci riporti
con i piedi per terra

Un’immagine dell’incontro
Fiorentina-Lecce
nel Campionato 1985-86

A quasi un secolo dall’uccisione di Giacomo Matteotti, il recente saggio dello storico salentino Mirko Grasso analizza gli scritti dal 1922 al 1924
in cui il parlamentare socialista denunciò i subdoli metodi di propaganda e la demagogia usati dal fascismo per conquistare il consenso popolare

Oggi l’incontro
con l’autore

La presentazione

“

Adolfo Maffei
“Lecce 1985.
La prima
promozione
in Serie A
raccontata
da chi c’era”
Il Tacco
d’Italia
Euro 15

Giacomo Matteotti e, accanto,
il discorso di Mussolini dopo
l’uccisione del parlamentare
socialista. A destra, lo storico
salentino Mirko Grasso

Mirko Grasso
“G.Matteotti,
Il fascismo
tra demagogia
e consenso.
Scritti
1922.24”
Donzelli
Pagg.240
Euro 28
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& scritti /2.11 politico smantellò
il castello di bugie allestito dal Duce

Giacomo Matteotti,
l'eroe implacabile
Gaetano Pecora

C
i sono parole lucenti e so-
nanti che vogliono essere
severamente meditate e,
ancor più, avaramente uti-

lizzate. Pure, si danno dei casi in cui
esse debbono essere impiegate per
onesto scrupolo di verità, che altri-
menti uscirebbe come calunniata
da toni troppo smorti e quasi ver-
gognosi di se stessi. "Eroe" è preci-
samente una di queste parole. Gia-
como Matteotti fu un eroe. Ma un
eroe particolare.
Non completamente sforbiciato

da una pagina di Plutarco né intera-
mente calcato sul modello dei cava-
lieri senza macchia e senza paura che
per un senso istintivo del giusto sfi-
dano ogni cosa, compresi i repenta-
gli della morte. Certo, Matteotti fu
pure questo. Ma non fu solo questo.
C'era qualcosa che gli assicurava un
posto particolare tra coloro che si
buttarono a corpo perduto contro i
malfattori; tanto particolare che gli
altri - alcuni degli altri, almeno - po-
terono anche essere risparmiati dal-
la furia omicida del fascismo. Matte-
otti no. Lui portava con sé un tratto
così specifico, e così incongruo con
i meccanismi della dittatura, che
l'equilibratura stessa del sistema
mussoliniano ne reclamava la sop-
pressione. O lui o loro. O loro o lui.
Per cui la domanda è: cosa c'era che
gli faceva sbalestrare gli ingranaggi
del regime e che il regime perciò non
poteva tollerare senza perciò stesso
uscire fuori di registro?

La risposta si affaccia da sola, con
la fresca confidenza delle verità evi-
denti, appena si sfogliano le pagine
di Reliquie, il testo che i compagni di
partito (Turati per primo) vollero
pubblicare all'indomani del suo as-
sassinio e che ora — con titolo mutato
- viene riproposto da Mirko Grasso la
cui introduzione riesce preziosissi-
ma per ricchezza di notizie e accura-
tezza di ricostruzione. Nel libro, che
raccoglie gli scritti di Matteotti pub-

blicati tra il 1922 e i11924 e che è im-
preziosito anche da una bella prefa-
zione di Alberto Aghemo, nel libro —
dicevamo - c'è la sigla autentica della
sua personalità, quel piglio che vera-
mente lo definisce e che, appunto, ne
fa un eroe particolare: particolare
perché assistito da ciò che potremmo
dire il «demone della via diritta» il
quale senza deviazioni liriche, senza
inciampi oratori, lo tirava immedia-
tamente sui fatti, sulle tabelle delle
statistiche, sulle cifre dell'economia
con le cui punte poi egli sgonfiava il
turgore della propaganda di regime.

Per dire: i fascisti andavano legit-
timando il loro colpo di mano con le
necessità del risanamento economi-
co? Ed eccolo allora lui, lui che aveva
l'occhio allenato dalle pregresse
esperienze di amministratore locale
(era stato anche presidente della
Provincia di Rovigo), eccolo avven-
tarsi quasi con rapacità sui capitoli
del bilancio, scrutarli da destra e da
sinistra, rivoltarli di sopra e di sotto,
e infine gelido, implacabile denun-
ciare che no, non era vero; che quella
era una solenne bugia perché ancora
nel '24 il disavanzo statale era au-
mentato (nonostante i trucchi con-
tabili del ministro delle Finanze).
Ancora: ai fascisti piaceva spiegare la
dittatura nera come l'estremo rime-
dio per salvare l'Italia dalla incom-
bente minaccia bolscevica?
E lui, di nuovo, testardo, angolo-

so, a ricordare come già alla fine del
192o le violenze dei rossi fossero
scemate d'intensità e che addirittu-
ra sedici mesi prima della marcia su
Roma c'era stato uno dei loro che
aveva dichiarato così: «Dire che esi-
ste ancora un pericolo bolscevico è
un voler sostituire un timore alla
realtà. Il bolscevismo è stato scon-
fitto». Il tutto sempre attigendo ai
documenti ufficiali, sempre spigo-
lando tra le notizie dei giornali
fiancheggiatori e magari, potendo,
sempre citando Mussolini (come

appunto per la frase appena ripor-
tata), ossia sempre smantellando
dall'interno il castello di menzogne
allestito dal Duce, che Matteotti
metteva in scompiglio prima sbu-
giardandolo e poi irridendolo.

Per questo fu detto (Rosselli lo
disse) che quando parlava Mussoli-
ni, Matteotti «restava impenetrabile
e ai passaggi più goffi rideva col suo
riso un po' stridulo e nervoso.
Quando invece era Matteotti a par-
lare, Mussolini gettava fiamme dagli
occhi». Faceva così perché non po-
teva che fare così: si trovava dinanzi
chi ne sgonfiava le grandezzate
sciocche, chi ne frenava l'inconti-
nenza egolatrica; ma soprattutto
aveva dinanzi colui che col semplice
enunziare le sue verità dichiarava
perciò stesso mentecatti tutti quei
bagoloni senza spina dorsale che si
bevevano le panzane del Duce.

Quale impossibile politico! Lo si
poteva tollerare? No, che non si po-
teva. Ovvio allora che una banda di
briganti agli ordini di uomini vici-
nissimi al Capo lo rapisse e lo ucci-
desse. Conclusione spaventosa, cer-
to. Ma che recava in sé tutta la logica
delle sue premesse.
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H. FASCISMO TRA DEMAGOGIA

E CONSENSO. SCRITTI 1922-1924

Giacomo Matteotti

A cura di Mirko Grasso

Donzelli, Roma, pagg. 229, € 28

Antifascista. Giacomo Matteotti

(22 maggio 1885 - 10 giugno 1924)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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