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Gratis, Antifascismo, Resistenza, Costituzione: sono il
leitmotiv di questo libro intervista in cui si intrecciano eventi
e questioni fondamentali della Repubblica. È una lunga storia
che si sviluppa dal 1943 a oggi e che Carlo Smuraglia ha
vissuto con intensità e con occhi particolari. Gli occhi
dell’avvocato, impegnato in grandi processi politici (da quelli
contro i partigiani a quelli per i fatti di Reggio Emilia del
1960). Gli occhi del professore universitario, punto di
riferimento nel settore dei diritti e della salute dei lavoratori.
Gli occhi dell’uomo delle istituzioni, protagonista nelle
assemblee locali, nel Consiglio superiore della magistratura e
in Parlamento; e infine nell’Anpi. Il risultato è un affresco
efficacissimo proiettato sull’Italia di oggi, sull’Europa e sulla
sua crisi, sui nazionalismi, sui muri e i fili spinati in una
prospettiva in cui, nonostante tutto, prevale l’ottimismo della
volontà.
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