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La scomparsa di ~ino Giugni, if ricordo di Mancini 

«Un socialistache Ie riforme 
Ie ha fatte perdariero ... » 
P~~ugini: ha antie~ato i pereorsi ehe si annuneiavano 
COSENlZA -. A luisi deve la rela-. 
zione dello "statuto del lavorato-' 
ri". Giurista; riformatore, ~. stato. 
vicinissimo al Psi per il quale ha ~i": 
coperto il ruolo di senatore per ben 
due legislature. Fu anche ministro 
nel g.overno guidato da Carlo Aze
glioCiampi. Nel1983 fu vittima di 
un grave attentato rivendicato poi 
dalle Brigate rosse. L'emi-nente 
giurista, deceduto aRoma dome- . 
nica scorsa, dopo un~ IUnga malat
tia; estato ricordato nelIe ultime 
ore dall'ortorevole Giacomo Man
cirii; 
«La scomparsa di Gino Giugni pri-. 
.va il Paese di uno studio so rigoro
so, di un intellettuale acuto e di un 
.dirigente politico illuminato. Fu un . 
socialista - ha ricordato Mancini - . 
consapevole della necessita che Ie 
riforme andassero realizzate e non 
solamente annunciate. Sideve al 
suo impegno insiemea quello indi
menticabile di Giacomo Brodoloni 
la redazione dello "statuto dei la
voratori" che qualifieD la presenza 
socialista al governo del Paese all'i- . 
nizio degli annisettanta. I suoiln
'segnamenti rappresenta - fa pre
sente in ultimo Pesponente politico 
delPdl- un attentato ancora oggi 
una stella polare per l'azione di 
ogni riformlsta». Anche ilsindaco 
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di Cosenza, Salvatore Perugini, ha 
voluto comment are la scomparsa 
di Giugni; «In un mondo che stava 
camPiando ha saputo con lungimi
ranza anticipare i peFcorsi che 8i 
annunciavano, dimostrando: di, 
possedere la non cOrnune capacita 
diinterpretare i segni dei tempi e di 
saper guidare i processi in atto, 
aven?one colto -il sen so rrofondo. 
SentJremO' fa maneanza di un gran
de riformista che per il suo impe
gnoha subito anche la violenza ter
roristiea, e non ne dimehticheremo 
- ha concIuso il sindaco di Cosenza 
-Ia lezionegiuridica, civile epoliti-
ca di cui nel nostro Paese si avverte 
oggi in modo acuto il bisogno». 

Francesca Gabriele 
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