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La diaspora del socialismo italiano, una storia (simbolica) dolorosa

Le divisioni, le scissioni, le fratture sono da sempre
un fenomeno doloroso, per la quantità di litigi,
scontri, silenzi e accuse che portano con sé;
quando, poi, la ripetizione di questo fenomeno tra i
seguaci di un'idea politica è tanto frequente da
permettere di parlare di una diaspora, è quasi
inevitabile che un militante autentico, voltandosi e
guardando tutta la strada lasciata alle spalle, provi
per le ferite vecchie e nuove e per i compagni di
viaggio persi una sensazione che varia dalla
tristezza al dolore, fino alla rassegnazione, mitigata
solo dalla ferma convinzione delle proprie idee.
Quanto detto vale per qualunque idea politica,
dunque anche tra i socialisti d'Italia. Tra di loro si
chiamano ancora "compagni", eppure è persino
difficile tenere il conto delle scissioni e spaccature
che hanno interessato quell'area politica. "Il

socialismo non può morire: finché ci saranno ingiustizie nel mondo, ci sarà un socialista
pronto a battersi contro di esse. Ma le organizzazioni umane, i partiti politici che nel
corso della storia se ne sono intestati gli ideali, quelli sì, possono sgretolarsi". E' l'amara
consapevolezza di Ferdinando Leonzio, classe 1939, già professore e da tempo
emigrato in Slovacchia, che non ha mai perso l'interesse e la passione per la ricerca
storica, anche locale (si è occupato a lungo del suo paese, Lentini). Autore di articoli per
varie testate - tra cui Avanti! (cui continua a collaborare, di quando in quando, nella sua
versione online) e L'Ora - ha scritto anche una decina di libri. L'editore siciliano
ZeroBook ha da poco ripubblicato La diaspora del socialismo italiano, che di quella
storia di cui Leonzio si sente pienamente parte cerca di raccontare le varie vicende, per
quanto dolorose, con ottima volontà nel non voler smarrire il filo (ovviamente rosso,
come si vede anche dalla copertina) che le lega tutte.
Leonzio, nel suo libro, parte da una considerazione: "Mentre un popolo, anche se
diviso, conserva, in qualunque parte del mondo, i suoi immutati tratti etnici e culturali, le
divisioni nel campo socialista hanno comportato mutamenti assai profondi nei diversi
raggruppamenti che ne sono scaturiti". Il che, a ben guardare, è la smentita - altrettanto
amara - dell'idea che la riunificazione sotto un'unica bandiera di tutti i movimenti
socialisti rimasti sarebbe possibile e ridarebbe forza all'idea: "chi ha scelto la destra
dello schieramento politico non può dirsi socialista se non forzando la Storia" sottolinea
con risolutezza Leonzio, citando Turi Lombardo e Ottaviano Del Turco.
Non era strettamente questo il caso della prima, fragorosa scissione evocata nel libro,
quella di Palazzo Barberini e datata 1947: da lì nacquero i socialdemocratici (prima
come Partito socialista dei lavoratori italiani, poi come Partito socialista democratico
italiano) e rimasero legati per oltre quattro decenni al loro sole nascente, anche se -
secondo l'autore - Giuseppe Saragat e altri fuoriusciti "da destra", avendo un po' di
pazienza, avrebbero potuto conquistare il partito senza indebolirlo uscendone.
Il volume di Leonzio, tuttavia, sceglie di concentrarsi
soprattutto sulle fratture dell'ultimo quarto di secolo,
seguite al terremoto politico generato - non solo in
area socialista - dalle inchieste sulle tangenti. Se
l'autore aveva già analizzato ancora più nel dettaglio
quel periodo - concentrandosi soprattutto sulle varie
figure che lo hanno animato - nell'ancor più
monumentale lavoro dedicato a Segretari e leader
del socialismo italiano (pubblicato sempre da
ZeroBook), in questo caso la ricostruzione si
focalizza soprattutto sulle diverse formazioni nate in
seguito all'implosione del Psi, sciolto per inchieste,
ma soprattutto per debiti. 
Il volume si fa carico, per ogni scissione, di
ricostruire con buona precisione (corroborata dalla
passione di chi, all'ideale socialista, non ha mai
smesso di credere) il percorso che ha portato a ogni
frattura o comunque alla nascita di una nuova formazione: ci sono date, dati legati ai
congressi, alle elezioni e alla rappresentanza parlamentare, e naturalmente tanti nomi,
alcuni ben presenti nella memoria, altri scoloriti e fissati dal'autore nel testo prima che
svaniscano dal nostro ricordo. 

Lo stesso libro, tra l'altro, permette di ricordare che
quella della diaspora socialista è stata (anche) una
storia "simbolica": ogni volta che è stato possibile,
Leonzio ha abbinato al racconto della fondazione di
un nuovo partito o movimento l'inserimento del
relativo simbolo e altrettanto ha fatto quando quelle
compagini decidevano di cambiarlo o di modificarlo
per le elezioni; fa piacere segnalare che l'autore ha
indicato anche questo sito come fonte di quegli
emblemi o per altre notizie legate alla diaspora
socialista.
Il racconto di Leonzio si spinge fino a tempi
recentissimi, fino al 2016 e ai nuovi soggetti nati
negli ultimi anni (dai Riformisti italiani a Risorgimento
socialista a Convergenza socialista), con l'amara
constatazione che il tasso di litigiosità non era
diminuito rispetto al passato, ma a differenza che nei

decenni precedenti "nel 2015 si lavorava alla divisione dell'atomo, verso operazioni di
cui forse i telegiornali non avrebbero neanche parlato".
Il presente, e anche il passato prossimo, sembra un tempo in cui il socialismo, assunto
schietto, senza essere mescolato con altro, non va più di moda: "Sono rimasti in pochi,
almeno in Italia, a definirsi semplicemente socialisti - rileva Leonzio verso la fine -. I più
si dichiarano socialdemocratici, socialisti democratici, socialisti liberali, liberalsocialisti,
socialriformisti. Come se il socialismo avesse bisogno di aggettivi!". L'autore,
evidentemente, appartiene alla ristretta, ma convinta schiera di coloro che si
definiscono "socialisti e basta", "semplicemente socialisti" (niente aggettivi) e che
vorrebbero contare su un partito che non rinunci alla propria identità e, magari, accetti
la sfida di concorrere alle elezioni con il proprio simbolo, che sia il garofano di ieri o le
varie versioni della rosa di oggi. Tutto, in fondo, per Leonzio si riassume in un'antica
frase di Pertini, in ogni caso ancora attuale: "I giovani non hanno bisogno di sermoni:
hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo". Riguarda innanzitutto le
persone, ma anche le formazioni in cui militano: presentarsi con il proprio nome e le
proprie insegne, in fondo, è un grande esercizio di coerenza. 
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(1) bunga bunga (5) buona destra (1) buongoverno

alvitano (1) busto arsizio (2) cado dalle nubi (1) cagliari

(1) cagliari 2016 (3) caivano (1) calabria (3)
calabria in rete (1) calcinaia (1) calcio (2) calderisi (2)
calimero (1) calogero firetto (2) calogero laneri (1)

camaiore (1) cambia avella (1) cambiaitalia (1)

cambiamo (4) cambiamo l'europa (1) cambiare si

deve (1) camera (2) camoscio (1) campabene (1)

campania (15) campania civica (3) campania in

rete (1) campania libera (1) campania popolare (1)

campanile (7) campanone (1) campi bisenzio (1)

campione d'italia (2) campo progressista (2)

campobasso (1) cancro (1) candida pittoritto (2)

candidati (1) candido de angelis (1) canicattì (1) canna
(1) cannabis (1) cannavacciuolo (1) cannizzaro (4)
cantiere (1) cantiere per il bene comune (1) capacita

distintiva (1) capitali regionali (1) capra (2) capracotta

(1) carapelle calvisio (1) carbone (2) carbonia (1) carc

(1) carcarlo pravettoni (1) carla corsetti (1) carlantonio

solimene (1) Carlo Branzaglia (2) carlo calenda (8)
carlo capacci (1) carlo correr (2) carlo cottarelli (1)

carlo gariglio (2) carlo giovanardi (2) Carlo gustavo

giuliana (1) carlo lasi (1) carlo malvezzi (1) carlo
marino (1) carlo masci (1) carlo priolo (1) carlo

salvemini (1) carlo scognamiglio (2) carlo taormina
(4) carlo trerotola (1) carlo veneziale (1) carlo verdone

(1) carlo vivarelli (1) carlo vizzini (1) carmelo conte (1)

carmelo lopapa (1) carmen Lasorella (1) carmine

attanasio (1) carmine doronzo (1) carrara (2) carroccio

(1) casa dei liberali (1) Casa delle libertà (4) casa

rossa (1) casalciprano (1) casaleggio (8) casapound
(5) caserta (3) caserta che non c'è (1) casina (1)
casini (2) casorate sempione (1) cassano magnago (1)

cassazione (3) cassiodoro vicinetti (1) casta (1)

castagnetti (1) castel volturno (1) castellammare di

stabia (1) castelnuovo del garda (1) cataldo strippoli (1)

catania (1) catanzaro (4) catanzaro 2017 (1) catch all

(1) catello maresca (1) catena (1) cateno de luca (4)
caterina chinnici (1) caterpillar (1) catiuscia marini (1)

cattolica (1) cattolici (1) cattolici liberali (1) cattolici

senza partito (1) cava de' tirreni (1) Ccd (3) cdl (2)
Cdu (12) Ce simme sfasteriati (1) cecilia d'elia (1)

censurati (1) cento per cento (2) Cento x cento (1)

centristi per l'europa (1) centristi per la Sicilia (2) centro

(1) centro democratico (13) centro popolare

europeo (1) centro sud (3) centrodestra (2)

centrodestra marche (1) centrodestra nazionale (4)
centrodestra unito (1) ceppaloni (1) cerchio rosso (1)

cerno (1) cervello (1) cesare priori (3) cesare

valentinuzzi (1) cesare zavattini (1) cesena (1) cetto la
qualunque (1) cetto laqualunque (2) cgil (1) che

guevara (1) checco zalone (2) chiamiamolo per il

piemonte (1) chianciano (1) chiara appendino (1)

chiara geloni (1) chiave (1) chiave di violino (2) chiesa

dell'autostrada (1) chiocciola (1) christian solinas (1) ci
metti la firma (6) ciampa rino (1) cicchitto (1)

cicciolina (4) cielo (1) cimettilafirma (5) cipidue (1)

circoscrizione (1) ciriaco de mita (3) ciro bonajuto (1)

cisterna di latina (1) città ideale (3) città ridente (1)
cittadini 5 stelle (1) cittadini con la marianna (1)

cittadini per l'italia (3) cittadini per napoli (1) cittadini

pugliesi (1) civetta (2) civica (1) civica margherita (2)

civica per il veneto (1) civica per norma (1) civica
popolare (6) civicamente (1) civici (2) civici e
innovatori (5) civiltà italiana (2) claretta muci (3)
claudio battazza (1) claudio bisio (1) claudio cecchetto

(1) claudio chiappucci (1) claudio grillo (1) claudio lotito

(1) claudio lozzi (1) claudio martelli (2) claudio morganti
(1) claudio negrini (5) Claudio ricci (5) claudio

scajola (2) claudio sciarrone (1) claudio trada (1) clelio
darida (3) clemente mastella (14) coalizione civica

(1) coalizioni (1) cobas per il comunismo (1) codice qr

(1) colibrì (1) colomba (4) colomba formisano (1)

colosseo (3) colpo d'ala (1) comitati civici (1) comitato

centrale (1) comitato per l'unità socialista (1) comitato

torino libera (1) como (1) componenti (9) comunismo

(1) comunisti (1) comunisti d'italia (1) comunisti

gaudenti (1) comunisti unitari (2) comunità (2) comunità
e territori (1) con (1) con la puglia (1) con monti per

l'italia (2) con te (1) con tsipras (1) conad (1) condorelli

caff (1) confederazione ecologista (1) 

conservatori (1) conservatori e riformisti (3)
conservatori social riformatori (1) consiglio di stato (2)

consiglio federale (1) consiglio milantoni (1) consiglio

nazionale (1) consulta (1) consultellum (1) contenzioso

(1) continuiamo insieme (1) contrassegni (1)

contrassegno (4) convergenza socialista (1)
coraggio italia (6) corciano (1) corde (1) cordenons

(1) cornucopia (1) corona (1) coronavirus (1) corrado

guzzanti (1) corrado passera (6) corte costituzionale

(1) cosenza (2) cosimo cannito (2) cosimo cartelli (1)

cosimo ferri (1) cosmopolitica (1) cossutta (1)

costituente democratica liberale (1) costituzione (3)
costruzione e stato (1) courmayeur (1) covid \9 (1)

Crea Movimento (1) crearts (1) cremona (2) crisi di

governo (2) cristian betti (1) cristian social union veneta
(1) cristiana muscardini (1) cristiani democratici per le

libertà (1) cristiani democratici uniti (2) cristiani insieme

per l'europa (1) cristiano democratici europei (1)

cristina andretta (1) cristina grancio (1) croce (5)
crotone (1) csu (1) csu veneta (1) cubo di rubik (1)

cuffie d'oro (1) cuneo (1) cuneo per i beni comuni (1)

cuofano (1) cuore (12) cuore di vandea (1) cuori

italiani (1) curatore speciale (3) cure domiciliari (1)

daffy duck (1) daje ciclisti (1) dal duce alla fiamma (1)
dalila nesci (1) damiano tommasi (1) Daniela Garau (1)

daniela marcheschi (1) daniela melchiorre (1) daniela

santanche (1) daniela sbrollini (1) daniele baglione (1)

daniele capezzone (1) daniele ricossa (1) daniele

sinibaldi (1) daniele vichi (1) danilo arcuri (1) danilo

calvani (1) danilo toninelli (1) dante (2) dante alighieri

(2) dante monda (1) dantedì (2) dario allevi (1) dario

cardaci (1) dario di francesco (4) dario fo (1) dario

nardella (1) dario parrini (1) dario squeri (1) dario
stefano (2) dario tuorto (1) david tozzo (2) Davide

Crippa (1) davide faraone (1) davide galimberti (2)

davide giacalone (1) Davide Gianella (1) davide

tedesco (1) davvero (3) davvero verdi (1) 

Dca (3) dcs (1) De (1) de cristofaro (1) de luca

presidente (1) de paulis (1) de paura (1) dea bendata

(1) debiti (1) decennale (1) decreto elezioni (2) decreto

semplificazioni (1) definizione (1) déjà vu (1) delfino (2)

dello vicario (1) deltaplano (1) dema (2) demarchia (1)
Democratici (3) democratici di sinistra (3)
democratici e popolari (1) democratici e progressisti
(3) democrazia atea (1) democrazia compiuta (1)

democrazia

cristiana nuova (1) Democrazia cristiana per le

autonomie (1) democrazia cristiana storica (3)
democrazia diretta (3) democrazia e centralità (1)

Democrazia in movimento (1) democrazia libera in

movimento (1) democrazia liberale (1) democrazia
liquida (2) democrazia natura amore (1) democrazia

proletaria (1) democrazia solidale (5) democrazia

solipsista (1) democristiani (1) democristiani gaudenti

(1) demodiretta (1) demodissea (1) demos (3) demos

italia (1) denis martucci (2) denis verdini (6) deposito

(1) destra (1) destra liberale italiana (1) destra
nazionale (3) destra per milano (1) destra sociale
(4) destre unite (6) diana de feo (1) diaspora del

socialismo italiano (1) dick stantuffo (1) die

freiheitlichen (1) dieci anni simbolici (1) diego della
valle (2) diego fusaro (2) diego volpe pasini (3)
diem25 (1) difesa sociale (1) dike (1) diliberto (1) dino

bramanti (1) dino delvecchio (1) dino felisetti (1) dino

giarrusso (2) dino madaudo (2) dino preziosi (1)

dipende da noi (1) direttorio (1) direzione italia (1)

diritti e libertà (4) diritto alla dignità (1) diritto dei

partiti (1) discussione (1) disfare (1) disney (1)

dissidenti (1) dj k (1) dna (1) domani d'italia (1)

domenico auricchio (1) domenico bennardi (1)
domenico carpanini (1) domenico cutrona (1) domenico

di cesare (1) domenico marzi (1) domenico messinese

(1) domenico rossi (1) domenico saldutto (1) domenico

scilipoti (2) domenico tuccillo (1) don paolo farinella (1)

donald trump (1) donatella tesei (1) donato bruno (1)

donato toma (1) doria (1) dr seduction (4) drago (1)

drogati di politica (6) Ds (2) duce (1) due torri (1)

duilio martini (1) è ora di cambiare (1) e viceversa (1) è

viva (1) ecologia e diritti (1) ecologisti confederati (1)
ecologisti indipendenti (1) ecologisti verdi (1)

ecosocialista (1) ecr (1) edda fagni (1) edera (4) edo

ronchi (1) Edoardo gaffeo (1) edoardo novelli (1)

edoardo polacco (1) effetto parma (1) egidio santin (2)

elefante (1) eleonora evi (1) elettore di ordinaria

diligenza (1) elettroni (1) elezioni (9) elezioni 2015
(3) elezioni 2016 (1) elezioni anticipate (1) elezioni
europee (4) elezioni europee 2014 (2) elezioni

politiche (1) elezioni regionali (8) elezioni2018 (7)
elidio de paoli (3) elio e le storie tese (1) elio veltri (1)

elisabetta gardini (1) elisabetta gualmini (1) elisabetta
trenta (3) elogio dell'assemblea tuttavia (1) elvio

silvagni (1) emanuela corda (1) emanuele filiberto di

savoia (1) emilia romagna (6) emilia romagna civica

(1) emilia romagna coraggiosa (1) emiliano racca (1)

emilio carelli (1) emilio cugliari (1) emilio del bono (1)

emilio fede (3) emilio manao (1) emma bonino (14)
enea paladino (2) energie per l'italia (7) enna (2)
enrico andreoni (2) enrico boselli (1) enrico costa (4)
enrico letta (3) enrico maria bozza (1) enrico michetti

(1) enrico montesano (1) Enrico morando (1) enrico
musso (3) Enrico riffelli (1) enrico rossi (4) enrico
zanetti (9) enzo bianco (1) enzo ceccarelli (1) enzo
maraio (4) enzo napoli (1) enzo palumbo (3) enzo

peluso (1) enzo rivellini (1) eppur si muove (1) equità

territoriale (1) equitalia (4) Erasmo Palazzotto (1)

ercolano (2) ergife (1) Erich Grimaldi (1) ernesto
carbone (1) ernesto nathan (1) ernesto preziosi (1)

ernesto tersigni (1) errore (1) esenzione (9) esonero

(1) espresso (1) estero (1) etimologia (1) ettore

beggiato (1) ettore bonalberti (1) ettore fieramosca (1)

ettore maria colombo (2) ettore rosato (1) ettore vitale
(3) eugenio filograna (1) eugenio giani (3) eumans

(1) euro exit (3) euromediterraneo (1) europa (1)

europa verde (9) europeisti
(4) evasione (1) evasione fiscale (1) evi giannei (1) exit
(2) expo (1) ezio conchi (1) fabbricatore (1) fabbrichetta

simbolica (1) fabio barsanti (1) fabio battistini (1) fabio

belli (1) fabio blasigh (1) fabio briatore (1) Fabio Carini

(1) fabio desideri (1) fabio granata (1) fabio martini (1)

fabio massimo nicosia (2) fabio polverini (1) fabrizio

comencini (1) fabrizio ferrandelli (5) fabrizio fiorini

(1) fabrizio fracassi (1) fabrizio marrazzo (2) fabrizio

masia (1) Fabrizio pignalberi (1) fabrizio quarto (1)

fabrizio rondolino (1) facciamo eco (2) 

famiano crucianelli (1) fandango (1)
fantabacheca (1) far west (1) fare (1) fare città (2) fare
con flavio tosi (3) fare democratico (1) fare per
fermare il declino (9) farfalla (2) faro (2) fasci
italiani del lavoro (7) fascio (2) fascio littorio (9)
fascio repubblicano (3) fascio romano (4)
fasciocomunista (1) fascismo (1) fascismo e libertà
(6) fassina (1) fausto orsomarso (1) fausto raciti (1) fdi
(6) fedele giannone (1) federalisti gaudenti (1)

federazione (2) federazione dei liberali (3)
Federazione dei Verdi (7) federazione democristiani

(2) federazione giovanile comunista italiana (1)

federazione italia (1) federazione popolare (4)
federica salsi (1) federico basile (1) Federico d'incà (1)

federico dolce (1) federico fornaro (1) federico lobuono

(1) federico mauro (3) federico pizzarotti (5)
federico sboarina (1) felice besostri (1) felice casson

(1) femminismo (1) femminista (1) fenomeno salvini (1)

ferdinando imposimato (1) ferdinando leonzio (1)
Ferdinando Polegato (1) ferentillo (1) ferentino (1)

fermiamo le banche (1) fermo (1) ferrara (1) ferrari (1)

ferruccio de bortoli (1) ferruccio sansa (2) fescina (1)

festa democratica nazionale (1) feudalesimo e liberta

(1) fgci (2) Fi (2) fiaccola (2) fiamma (6) fiamma

nazionale (2) fiammeggiante

(1) fides (1) fiducia (1) fiducia in comune (1) filippo
ceccarelli (4) filippo de jorio (5) filippo nogarin (1)

filippo panseca (5) filippo rossi (1) fini (1) fioramonti
(1) fiore d'arancio (1) fipu (3) firenze (1) firma day (1)

firme (5) fisciano 2.0 (1) fisco (1) fiuggi (2) flaminio

piccoli (1) flavio gabbarini (1) flavio tosi (10) fli (6)
foggia (1) foglia di maria (1) foglioline (1) follia (1)

fondazione craxi (1)

fondazione dc (1) fondazione luigi einaudi (1) fontana

del nettuno (1) fonzie (1) forconi (5) forli (2) forza

avezzano (1) forza campania (2) forza civica (1) forza
evasori (6) forza juve (4) forza
Milan (1) forza milano (1) forza nord (1) forza nuova
(7) forza piacenza insieme (1) forza roma (3) forza

salvini (1) forza saronno (1) forza schiappa (1) forza

silvio (1) frammentazione (1) franca rame (1) francesca

de vito (1) francesca ghirra (1) Francesco acquaroli
(3) francesco arpa (1) francesco auletta (1) francesco

barbato (2) francesco bartoli (1) francesco bei (1)

Francesco Belsito (3) francesco benaglia (1)

francesco biava (4) francesco campanella (3)
francesco campopiano (1) francesco cardinali (2)

francesco caruso (1) francesco condorelli (5)
francesco cossiga (8) francesco crocensi (3)
francesco cundari (1) francesco de domenico (1)

francesco galgano (1) francesco giannelli (1) francesco

greco (1) francesco laforgia (2) francesco martelloni (1)

francesco miccichè (1) francesco mortellaro (1)

francesco nucara (2) francesco paolo sisto (1)

francesco patamia (2) francesco peghin (1) francesco
persiani (1) francesco pilieci (1) francesco pionati (2)

francesco puttilli (2) francesco raspini (1) francesco

rucco (1) francesco russo (1) francesco rutelli (6)
francesco schittulli (3) 
francesco tassone (1) francesco verderami (1) franco

arpa (1) franco bechis (1) Franco Bruno (1) franco

civallero (1) franco d'alfonso (1) franco de simoni (4)
franco greco (1) franco grillini (1) franco ianeselli (1)

franco landella (1) franco marini (1) franco miceli (1)

franco mugnai (5) franco nicolazzi (2) franco puglia
(1) franco rocchetta (1) franco testi (1) franco turigliatto

(1) frankie hi nrg mc (1) franton (1) franz caruso (1)

franz di maggio (1) fratellanza donne (2) 

fratelli di crozza (1) fratelli di riccione (1)

frecce (1) frecce. pdl (1) freccia (9) frenquellucci (1)

frico (1) friedrich nicita (1) friuli venezia giulia (3)
fronte comunista (1) fronte del no (1) fronte dell'uomo

qualunque (1) fronte di liberazione nazionale (2) fronte

nazionale (1) fronte sovranista italiano (1) fronte
verde (8) frosinone (3) fulvio lorenzetti (2) fumetto
(4) furio honsell (1) fusacchia (1) futuro (1) futuro e

libertà (2) futuro nelle radici (1) gab (1) gabbiano (4)

gabibbo (1) 

Gabriele Malotti (1) gabriele paolini (1)

gabriele zanni (1) gaetano azzariti (1) gaetano

manfredi (1) gaetano pecorella (1) gaetano
quagliariello (8) gaetano saya (7) gal (1) galan (1)

galassia (1) galatina (1) gallo matese (1) galluccio (1)
gandhi (2) gargonza (1) gasparri (1)

gattinara (1) gattini marò per la rete (1) gatto

mammone (1) gay center (1) gazebo (1) gdr italia (1)

ge9si (1) gela (1) gemonio (1) gennaro acquaviva (2)

genova (9) genzano (1) geo (1) gerardo bianco (3)
germoglio (1) gero caldarelli. giuliano ferrara (1)

ghedini (1) ghigliottina (1) giachetti simbolo (2) giacinto

marra (1) giacomo chiappori (1) giacomo mancini (1)

giacomo olivieri (1) giacomo papi (1) giacomo portas
(3) giacomo scotton (1) giacomo stucchi (1) giacomo

tranchida (1) giallo (2) giallorosso (1) giampaolo bertola

(1) giampaolo sablich (1) giampiero catone (4) gian

angelo bellati (1) gian franco schietroma (1) gian mario

spacca (2) Gian Paolo Benedetti (1) giancarlo aragona

(1) giancarlo chiapello (8) giancarlo cito (1)

giancarlo de salvo (1) giancarlo ragone (1) giancarlo
travagin (3) gianfranco amato (1) gianfranco cuttica

(1) gianfranco fini (6) gianfranco funari (1)
gianfranco librandi (4) gianfranco mascia (1)

gianfranco miccichè (2) gianfranco miglio (2)

gianfranco rosso (1) 

gianfranco schietroma (1) gianfranco spadaccia (1)

gianfranco vestuto (1) gianguido folloni (1) gianluca
buonanno (4) gianluca campanella (1) gianluca

corrado (1) gianluca del pret (1) gianluca festa (1)

gianluca galimberti (1) gianluca iannone (1) gianluca
passarelli (3) gianluca petta (1) gianluca pini (4)
gianluca rospi (1) gianluigi paragone (2) gianluigi
pellegrino (1) gianni colella

(1) gianni cuperlo (1) gianni de michelis (2) 

gianni letta (1) gianni lettieri (4)
gianni musetti (1) gianni nuti (1) gianni pastorino (1)

gianni pilo (1) gianni rodari (1) Gianni Sinni (3)
gianpiero d'alia (2) gianpiero gamaleri (1) gianpiero
samori (4) gianpiero zinzi (1) giffoni valle piana (1)

giglio (1) giglio. simbolo (1) gilet arancioni (4) gilet
gialli (3) gino albettino (1) gino benedetti (1) gino
bucchino (1) gioco del ponte (1) gioele magaldi (1)

giordano molteni (1) giorgio

abonante (1) giorgio airaudo (2) giorgio almirante (2)

giorgio battistelli (1) giorgio bertola (1) giorgio bogi (1)

giorgio carta (1) giorgio cremaschi (1) giorgio fidenato

(2) giorgio floridia (1) giorgio giovannetti (1) giorgio

goggi (1) giorgio gori (3) giorgio la malfa (2) giorgio

magliocca (1) giorgio mendella (1) giorgio merlo (5)
giorgio panariello (2) giorgio pasetto (1) giorgio pisanò
(1) giorgio schulze (1) giorgio stracquadanio (1) giorgio

tonini (2) giosy romano (1) giovane astensionismo (1)

giovani in corsa (1) giovani padani (1) giovani per roma

(1) giovani popolari (2) giovani socialisti (1) giovanni

cadioli (1) giovanni chiarini (1) giovanni ciro palmieri (1)

giovanni dalle bande nere (1) giovanni di pangrazio (1)

giovanni diamanti (1) giovanni donzelli (4) giovanni

fava (2) giovanni favia (2) giovanni guzzetta (2)

giovanni legnini (1) giovanni manildo (1) giovanni maria
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(1) paolo silvagni (1) Paolo Tiramani (1) paolo truzzu

(1) paolo villaggio (1) papa francesco (1) paparini (1)

paperino (4) paperone (3) paperopoli day (1) par
condicio (1) parco fucoli (1) pari opportunità (1)

parlamentare indipendente (1) parlamento (2) parma

(2) parma 2017 (1) parole guerriere (1) partecipazione

attiva (1) partite iva unite (1) partiti (5) partito (1)

partito animalista europeo (1) partito animalista italiano

(1) partito animato (1) partito anti islamizzazione (1)

partito ciclista italiano (1) partito comunista (3)
partito comunista d'italia (4) partito comunista dei

lavoratori (1) partito comunista italiano (13) partito
comunista italiano marxista leninista (1) partito

d'azione (2) partito d'azione comunista (1) partito degli

europei e liberali (1) partito dei cattolici (2) partito dei

consumatori italiani (1) partito dei poveri (1) partito dei

socialisti (1) partito dei veneti (1) partito del lavoro (1)

partito del nord (2) partito del pinzimonio (1) partito del

sud (2) partito dell'amore (2) partito dell'amore e della

luce (1) partito della bellezza (1) partito della cultura (1)

partito della follia creativa (1) partito della gente (1)
partito della gnocca (1) partito della libertà (2) partito

della nazione (1) partito della non destra (1) partito

della nona porta (1) partito della rivoluzione (1) partito

della rivoluzione culturale (1) Partito della Terra (1)

partito delle buone maniere (2) partito delle donne (1)

partito delle marche (1) partito dello gnocco emblema

(1) partito democratico

europeo (1) partito di alternativa comunista (1) partito

di azione per lo sviluppo (1) partito du pilu (4) Partito
fascista repubblicano (1) partito federalista (1) partito

gay (2) partito indipendentista di roma nord (1) partito

indipendentista toscano (1) partito italia nuova (1)

partito italiano nuova generazione (1) partito liberale
europeo (5) partito liberale italiano (6) partito

liberalsocialista (1) partito libertario (2) partito lotteria

(1) partito marxista leninista italiano (1) partito masetti

(2) partito moderato d'italia (1) partito nuovo del

territorio (1) partito onanista italiano (1) Partito
patriottico risorgimentale nazionale italiano (1) partito

pensiero e azione (2) partito pirata (4) partito

popolare europeo (2) partito popolare italiano (1)

partito protezione animali (1) 

partito repubblicano (2) partito repubblicano italiano
(4) partito riforma monetaria (1) partito roma nord (1)

partito sardo d'azione (1) partito socialista (5) partito

socialista aristocratico (1) partito socialista europeo (1)

partito socialista
nazionale (1) partito umanista (1) pas (1) pasquale

albano (1) pasquale calzetta (1) pasquale cascella (1)

passione per la toscana (1) patria (1) patrizia barbieri

(1) patrizia bartelle (1) patrizia bisinella (1) patrizia

ghiazza (1) patrizia manassero (1) patrizio bertelli (1)

patt (2) patto civico con gnassi (1) patto per la toscana

(1) patto per palermo (1) patto segni (2) pavia (1) pc (1)

pcarc (1) pcdi (1) pdci (3) pde (1)

pde italia (1) Pdl (14) pdr (1) Pds (4) pdup (1) pec (1)
pellegrino leo (3) pellizza da volpedo (2) pennacchi

per latina (1) pensiero azione (1) pensiero e azione (1)

pensionati (1) pensionati uniti (3) pensioni & lavoro
(4) peonia (1) peppe de cristofaro (1) peppino gargani

(1) per i molti (1) per l'europa (1) per l'italia (1) per la

sicilia (1) per trieste (1) per un più europa (1) 

per una sinistra rivoluzionaria (1) perferia italia (1)

persone territorio comunità (1) perugia (1) pesaro (2)

pesaro in movimento (1) pescara (1) pescatori di pace
(1) piacenza (3) piano di sorrento (1) piano oggi e

domani (1) piccoli (1) piemont (3) piemont union

autonomia (1) piemonte (7) pier francesco loche (1)

pier paolo baretta (1) pierangelo berlinguer (1)

pierangelo brivio (4) Pierantonio Zanettin (1)

piercamillo falasca (1) pierferdinando casini (11)
piergiorgio massidda (3) piergiorgio sirtori (1)

pierluigi bersani (2) pierluigi biondi (1) pierluigi

castagnetti (1) pierluigi regoli (1) pierluigi romita (1)
piero angela (1) piero celani (1) piero fassino (4)
piero pirovano (1) piero puschiavo (2) pierpaolo vargiu

(1) piersilvio berlusconi (1) pietro de leo (1) pietro

fontanini (1) Pietro grasso (3) pietro ichino (1) pietro

ingrao (1) pietro longo (2) Pietro Morittu (1) pietro

sabato (1) pietro salvatori (1) pietro sanna (1) pietro

spizzirri (1) pietro vignali (1) pigna (1) pignataro

maggiore (1) pilu (1) pin (1) pinerolo (1) pino aprile (1)

pino cabras (2) pino pluti (1) pino rauti (6) pio del
gaudio (1) Piove di sacco (1) piove governo ladro (1)

pippo callipo (1) pippo cavaliere (1) pippo civati (2)

pippo fallica (1) piratenpartei (1) pirati (3) pisa (3)
pisapia (1) pischelli in cammino (1) piscinas (1) piu (1)

più eco (1) più europa (16) più Italia (3) più pilo per

tutti (1) più roma (1) più toscana (1) pizza (3) ple (3)
Pli (10) poi (1) poli bortone (1) politica dei giovani (1)

politiche 2018 (2) polizia (1)

polo di lombardia (1) Polo per le libertà (1) polo positivo
(1) polo sovranista (3) pololaico (1) pomezia (1)

pontassieve (1) ponte coperto (1) ponte dei diavoli (1)

ponte milvio (1) popolari (7) popolari democratici (1)

popolari di italia domani (2) popolari italiani (1) popolari

italiani per l'europa (1) popolari liberali (1) popolari

liberi e forti (1) popolari per il sud (1) popolari per

l'europa (1) popolari per l'italia (3) popoli e identità
(5) Popolo della libertà (6) popolo partite iva (3)
popolo per la costituzione (1) popolo protagonista (2)
populista (1) porcellum (1) pordenone (2) pornostar (2)

portici (1) portopalo (1) posina (1) possibile (4)
potenza (1) potenza nucleare no grazie (1) potere al
popolo (5) ppa (7) ppe (9) ppe italia (1) ppi (9)
prada (1) prc (2) preferenze (1) premio alla lista (1)

premio di maggioranza (1) preservativi gratis (1)

presidente (1) pressa (1) pri (5) prima di tutto (1)

prima gli italiani (2) prima il nord (3) prima l'italia (7)
prima napoli (1) primarie (5) primavalle (1) primavera

europea (2) primo (1) primo comitato 100% (1) prntt (2)
procaccini (1) proforma (2) progetto altra liguria (1)

progetto bovolone (1) progetto comune (1) progetto

comunista (1) progetto federale (1) progetto italia (1)

progetto nazionale (3) progetto popolare (4)
progetto sicilia (1) progetto torino (1) progetto trentino

(1) progetto x (1) programma (1) progressisti (1)

progressisti per salerno (1) proietti cosimi (1)

proiezione Italia (1) proloche (1) propaganda (1)

propaganda live (2) provincia jonica (1) provinciali (2)
Psdi (8) pse (1) psli (1) publio fiori (1)

puglia (7) puglia nazionale (1) puglia popolare (2)

puglia solidale e verde (1) pugno (1) pulce (1)

pulcinella (1) pumo (1) puzzle (1) qr code (2) quadrato

(1) qualunquemente (2) quarantenni (2) quarta

internazionale (1) quarto (1) quarto stato (2)

quartopuntozero (1) quattro gatti (2) quercia (4)
quinto vercellese (1) quorum (1) r2020 (1) 

radicali (11) radicali anarchici (1)
radicali italiani (5) radio leopolda (1) radio radicale

(2) radio2 (1) raffaele bruno (2) raffaele cerenza (13)
raffaele costa (1) raffaele del vecchio (1) raffaele

fantetti (2) raffaele fitto (13) raffaele lisi (3) raffaele

lombardo (1) raffaella paita (2) raffaello morelli (2)

raimondo grassi (1) raiuno (1) rametto (1) randolfo

pacciardi (1) Raniero la valle (1) rap lamento (1)

rappresentanza (1) ratio (1) ravenna (1) ravenna 2016

(1) ravenna in comune (1) razza piave (1) realtà italia
(3) rebibbia (1) recupero maltolto (1) referendum (5)
referendum e democrazia (2) reggio calabria (2) reggio

emilia (2) regionali (1) regionali 2000 (1) regionali 2005

(1) regionali 2015 (10) regionali 2018 (4) regionali
2019 (10) regionali 2021 (1)

regionali 2022 (1) regione lazio (1) registro (1) remo

bassini (1) renata bueno (1) renata polverini (1) renato

accorinti (1) renato altissimo (1) renato angiolillo (1)

renato boraso (1) renato d'andria (3) renato grassi
(7) renato mannheimer (1) renato schifani (1) renato

venditti (1) renzi (1) renzo bortolot (1) renzo

caramaschi (1) renzo macelloni (1) renzo muzzin (1)

renzo rabellino (16) renzo tondo (1) repubblica (2)

repubblica sociale italiana (1) repubblicani (2)

repubblicani europei (2) repubblicani italiani (1) rete

bianca (2) rete liberale (3) rete per la democrazia

liberale (1) revoluzione civica (1) ribordone (1) ricardo

merlo (2) riccardo DeLussu (2) riccardo magi (11)
riccardo mastrangeli (1) riccardo nencini (7) riccardo

nuti (1) riccardo schicchi (1) riccione (1) ricerche di

mercato (1) ricoloriamo pignataro (1) ricomincio da 10

(2) ricorsi (1) ricostruiamo il paese (1) ricusati (2) rieti
(3) rifondazione comunista (8) rifondazione

socialista (1) riforma democratica (1) riforma e

progresso (1) riformatori liberali (1) riformisti (3)
riformisti 2020 (1) rimini (4) rimini attiva (1) rinaldo

melucci (1) rinaldo sidoli (1) rinasci marche (1)
rinascimento (7) rinascimento italiano (1) rinascita (1)

rinascita civica (1) rinascita italiana (1) rinascita

socialista (2) rinnovamento e cambiamento (1)

rinnovamento italiano (2) ripartesicilia (1) riscossa italia

(1) riso (1) risorgimento europeo (1) risorgimento

socialista (1) rispetto per tutti gli animali (1) rita

bernardini (1) rivolta (1) rivolta democratica (1)

rivoluzione civile (5) rivoluzione cristiana (4)
rivoluzione democratica (1) rivoluzione sanitaria (1)

roberto benigni (1) roberto bernardelli (1) roberto
calderoli (5) roberto capizzi (1) roberto celano (1)

Roberto D'Angeli (1) roberto de donati (1) roberto de
santis (6) roberto dipiazza (1) roberto fico (1) roberto

fiore (2) roberto giachetti (2) roberto gremmo (16)
roberto gualtieri (3) roberto jonghi lavarini (1) roberto

lagalla (1) roberto luca dall'oca (1) roberto mancini (1)

roberto marchi (1) roberto maroni (2) roberto materia

(1) roberto menia (1) roberto morassut (2) roberto

occhiuto (1) roberto riccardi (1) Roberto rosso (5)
roberto ruocco (1) roberto salvini (4) roberto scheda

(1) roberto sensoni (1) roberto sorcinelli (1) roberto
speranza (4) roberto vargiu (1) roberto visentin (1)

roberto zanin (1) roberto zuffellato (1) robin hood (3)
rocco buttiglione (3) rocco luigi sassone (1) rodolfo

visconti (1) rodolfo ziberna (1) rom (1) roma (11)
roma 2016 (12) roma 2021 (1) roma lista civica (1)

roma sceglie roma (1) roma trionfale (1) romani (1)

romano fabbri (2) romano prodi (4) romano
vaccarella (1) romanzo viminale (3) romeo piacenti

(2) rondine (2) rondini (1) ronzo (1) rosa (9) rosa

bianca (1) rosa dei venti (2) 

rosanna montecchi (1) rosario berardi (1) rosario

crocetta (1) rosario pezzella (1) rosazza (1) rose au
poing (4) Rosi Mauro (2) rossana barbieri (1) rossella

muroni (2) rossella valenzisi (1) rosso (2) rossomori (1)

rousseau (5) rovigo (1) rsi nuova italia (1) ruota

dentata (1) ruspa (1) rutigliano (1) s&d (1) sabino
morano (1) sabrina favini (1) sacile (1) sacro cuore (1)

sacro romano impero liberale cattolico (1) saggiatore

(1) sailor moon (1) salcito (1) salernitana (1) salerno
(4) salerno di tutti (1) salmone (1) salvadanaio (1)

salvaiciclisti (1) salvatore bussu (1) salvatore caiata (1)

salvatore cardinale (1) salvatore cicu (1) salvatore

ronghi (1) salvatore rubbino (2) salvatore ruggeri (1)

salvatore vozza (2) salvini premier (1) salvo fleres (1)

salvo pogliese (1) sambuco (1) samori (1) samuele
ciambriello (1) samuele monti (2) san benedetto po (1)

san benedetto val di sambro (1) san giorgio (1) san

giorgio a cremano (1) san marco argentano (1) san

michele (1) san michele di ganzaria (1) sandra
lonardo (3) sandri (2) sandro bondi (5) sandro curzi

(1) sandro gozi (2) sandro ruotolo (1) sandro simone

(1) sangregorio (1) sano demente (1) sant'ampelio (1)

sant'onofrio (1) santa maria capia vetere (1) santa

scommegna (1) santanché (1) santi la maestra (1) sara
casanova (1) sara cunial (1) sara giudice (1) sara

papinutti (1) sara tommasi (1) saragat (1) sardegna
(8) sardegna 2019 (2) sardine (1) saronno (2) sarri (1)

sassari (2) sauro moretti (2) sauro turroni (1) sava (1)

saverio congedo (1) savignano (1) savona (2)

sbarramento (1) scarabeo (1) scarpet (1) scarpone (1)

scelta europea (1) scheda (2)

scheda a colori (1) schede nulle (1) sciabole (1)

scorporo (1) scudo (1) 
sdi (2) segno (1) segno memoria futuro (1) sei stelle (1)

sel (12) sellerio (1) senato (6) senigallia (1) Senso

civico (1) separatismo (1) serafino d'onofrio (1) serena

arrighi (1) serena dandini (1) sergio abramo (1) sergio

bolzonello (1) sergio chiamparino (4) sergio cofferati

(1) sergio garavini (3) sergio giordani (1) sergio

marini (1) Sergio pirozzi (2) sergio pizzolante (1) sergio

togni (1) sergio zanetti (1) sermide (5) serratura (1)

serravalle sesia (1) sesto fiorentino (1) sestri levante

(1) sfiam (2) sì (1) sì ad un futuro senza caccia (1) sì
tav (1) siamo europei (5) Siamo gente comune (2)

siamo i giovani (1) siamo italia (1) siamo italiani (2)

siamo terracina (1) siamo torino (1) sicilia (5) sicilia

democratica (1) sicilia futura (1) sicilia vera (1) siena
(3) signoraggio (1) siimbolo (1) silvana mura (1)

silvano grisenti (1) silvano labriola (1) silvano mulas (1)

silvano vinceti (1) silvia barbieri (1) silvia costa (1) silvia

vallisneri (1) silvio (1) silvio

lega (3) silvio viale (1) 

simboli religiosi (8) simboli ricusati

(5) simboli simbolo (1) 

simbolo della pace (1) simbqlo (1) simn (1) simona

suriano (2) simone caffaz (1) simone cairo (1) simone
di stefano (3) simone livi (1) simone petrangeli (1)

simonetta matone (1) simonetta rubinato (2) sindaci al

centro (1) sindaco (2) sindaco d'italia (1) sindaco de

roma (1) sindaco di puglia (1) sindaco di roma (1)
sinistra (4) sinistra al lavoro (1) sinistra alternativa (2)

sinistra anticapitalista (1) sinistra civica ecologista (1)

sinistra comune (1) sinistra critica (2) Sinistra d'azione

(1) sinistra democratica (1) sinistra ecologia libertà (2)

sinistra europea (3) sinistra italiana (9) sinistra per

trieste (1) sinistra unita (2) sinistra veneta (1) sinistra x

milano (1) sinistra x Roma (1) sinti (1) siracusa (1)

siracusa allo sprofondo (1) sirena (1) sith (1) smcv

libera (1) smithersons (1) snoq (1) socialdemocratici
(6) socialdemocrazia (2) SocialDesignZine (1)

socialismo europeo (2) socialismo XXI (2) socialista (1)

socialisti (2) socialisti 2005 (1) socialisti di Milano (1)

socialisti e democratici (1) socialisti e riformisti (1)

socialisti gaudenti (2) società aperta (1) società civile

(1) soglia (1) sogno italia (1) sole (2) sole che ride (8)
Sole delle alpi (2) sole nascente (4) solidarietà (1)

solidarietà nazionale (1) solidarietà popolare (1)

solignano (1) sombrero (1) somma lombardo (1)
sondaggi (1) sondaggio (1) sora (1) sos partita iva (1)

sosteniamo milano (1) 

sottoscrizioni (1) sovranismo (1) sovranista (1)

sovranisti (2) sovranità (2) spa (1) spada (1) spadone

(1) spiffero (1) spiga (1) spighe (3) spirale logaritmica

(1) spunta (1) squadra italia (1) ssc Napoli (1) stagione

civica (1) stampa alternativa (1) star wars (1) startup

trieste (1) state sereni (1) stati uniti d'europa (6)
stato ladro (3) statua della libertà (1) statuto (9)
stefania mafalda (1) stefania pezzopane (1) stefano
bonaccini (3) stefano caldoro (7) stefano cassinelli

(1) Stefano Ceccanti (3) stefano cugini (1) Stefano
De Luca (3) stefano fassina (2) stefano lo russo (1)

stefano lorenzetto (1) stefano maullu (1) stefano

mentana (1) stefano merlo (1) stefano parisi (11)
stefano pedica (3) stefano ravagnani (1) stefano

rossi (1) stefano salmè (6) stefano scansani (1)

stefano sermenghi (1) stefano tacconi (1) stefano
viglione (1) stefano zamagni (1) stella (5) stella e

corona (1) stella rossa (1) stelle (5) stemma (1) stop

biocidio (1) stopeuropa (2) stretta di mano (2) striscia la

notizia (1) succivo (1) succivo viva (1) sud (2) sud

chiama nord (2) sud europa (1) sud indipendente (1)

sud protagonista (1) sudisti italiani (1) suffragio (1)

sulla tua parola (1) superlega (1) suppletive (15)
susanna camusso (1) susanna ceccardi (3) sveva

belviso (1) sviluppo democratico (1) svolta (1) svolta
europea (1) svp (2) t'ai chi t'u (1) taglio dei parlamentari

(1) tagnin (1) talmassons (1) tangram (2) taranto (3)
taricco (1) tartaruga (1) tassa sul tradimento (1) tasse

(1) tatiana rojc (1) tav (1) team k (1) teolo (1) terme

vigliatore (1) ternate ci lega (1) terni (1) terni che vorrei

(1) terra (1) terra dei fuochi (1) terra del sud (1) terra

libera (2) terra nostra (2) territori in movimento (1) terzo

polo (1) teschio (2) tesorieri (1) ti faccio sapere (1) tick

(1) tivoli (1) Tiziana Perrona (1) tiziano genovesi (1)
tiziano tanari (1) tommaso fattori (2) tommaso gentili

(1) tommaso labate (2) tommaso marrocchesi marzi (1)

tonino scala (1) topolino (4) torchio (2) torino (6)
torino 2016 (5) torino in comune (2) torino. roberto

rosso (1) toro (1) torre (1) torre civica (1) toscana (10)
toscana a sinistra (2) toscana civica (1) toscana futura

(1) totò cuffaro (1) tradate (1) trana (1) transizione (1)

transizione ecologica (1) trapani (2) tre scimmiette (1)

tremestieri etneo (2) trentino (1) trentino alto adige (1)

trento (4) treviso (1) tribunale (1) tribunale di cataniza
(1) tricolori (1) trieste (3) trifoglio (1)

trinacria (1) tronchetto della felicità (1) tunnel (1) tutti

insieme per l'Italia (1) tutti uniti (1) tutto tutto niente

niente (1) uami (1) ubaldo bocci (1) uberto gandolfi (1)

ucdl (1) udeur (7) udine (1) udr (3) ufficio

elettorale centrale nazionale (1) ugo carpinelli (1) ugo
grippo (3) ugo rossi (1) ugo sarao (2) ugo sposetti
(5) ugo vecchiarelli (1) uguaglianza per la sicilia (1)

uguale (2) uibm (2) ulivo (11) ultrasimbolo (2)
Umberto Bossi (11) umberto carriera (2) umberto

costi (1) umbria (6) ump (1) un nuovo Ulivo (1) un

partito sbagliato (1) un passo avanti (1) un simbolo per

sandro bondi (2) un sogno per torino (1) una lunga

marcia (2) una rosa per roma (1) union piemonteisa (2)

union valdotaine (5) unione (1) unione dei movimenti

popolari (1) unione democratica (1) unione democratici

per l'europa (1) unione di centro (9) unione

federalista (1) unione italiana (1) unione mediterranea
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