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Nella sala della Pace – mai luogo poteva
adattarsi meglio a tale circostanza vista la
bontà, l’altruismo, la generosità
dell’autrice: donna di dialogo e di pace – di
Palazzo Valentini sede della Provincia di
Roma si e svolta ieri la cerimonia di
presentazione del libro “ La politica con il
cuore ” di Stefania Pezzopane, Presidente
della Provincia dell’Aquila e Anna Vinci
giornalista, scrittrice e conduttrice di
trasmissioni televisive e radiofoniche.
Tutti sanno che la piccola, grande, Stefania
Pezzopane – come amo definirla
amichevolmente in virtù di un rapporto di
stima e massima considerazione che viene
da molto lontano,dal comune trascorso
politico giovanile, da quando lei era
dirigente della FGCI ( Federazione
Giovanile Comunista Italiana ) negli anni
80 – è persona di grande onestà
intellettuale, competenza, capacità
amministrativa e, lasciatemelo dire,
appassionata. Lei in tutte le cose che fa ci
mette il cuore in uno slancio di generosità e
d’amore per la propria terra e in un
abbraccio ideale che costantemente rivolge
ai suoi conterranei e che sono poi la linfa vitale che le da la forza di battersi,con autorevolezza e
convinzione senza risparmio di energia, per la ricostruzione.
Il sole 24ore, primo quotidiano di informazione economica, in una classifica di gradimento degli
amministratori locali l’ha collocata al primo posto per quanto concerne il gradimento popolare.
Un’onorificenza conquistata sul campo, giorno dopo giorno, tra la sua gente e tra i grandi della
Terra, nel difficile e tormentato lavoro durante la prima fase post terremoto e fino ad oggi. Proprio
per comprendere al meglio di che tipo di persona stiamo parlando amo ricordare la motivazione con
cui le fu assegnato, lo scorso 25 ottobre, il premio Moscati – giunto alla sua XXII edizione istituito
per conferire un riconoscimento a quanti utilizzano la propria professione per alleviare sofferenze
altrui – “ Un riconoscimento alla Presidente Pezzopane che, con le sue doti di coraggio, di
abnegazione e di altruismo, rappresenta in modo egregio la Provincia dell’Aquila”. A titolo
informativo, proprio per mettere in evidenza le grandi qualità politiche ed umane del Presidente
Pezzopane e capire dettagliatamente di che tipo di persona o meglio di “politico” stiamo parlando
riporto quanto disse testualmente Stefania alla consegna del premio:” Ricevo con onore e
commozione questo premio, è mia intenzione condividerlo con tutta la mia gente .

Con chi è ancora sotto le tende , con chi è sulla costa, con chi è riuscito a rientrare in un’abitazione,
anche se non la propria, con chi ne attende ancora una. Parole toccanti e commoventi. E’ un segnale
di speranza e un riconoscimento importante del lavoro che la Provincia e le altre Istituzioni stanno
facendo, dal 6 aprile, con impegno e determinazione. Premesso ciò per dimostrare l’attaccamento al
territorio e alla sua gente di questa donna dalle tante possibilità e dalle mille risorse passiamo a
parlare della presentazione vera e propria Lo scorso 26 gennaio 2010. Puntualmente alle 11.00,
nonostante le avverse condizioni metereologiche che hanno avuto il suo il suo impatto negativo nel
traffico caotico della Capitale, è iniziata l’attesa presentazione del libro introdotto dal professor
Pietro D’amore di Castelvecchio.
Subito a seguire la giornalista Anna Vinci si è dilungata nelle varie vicende politiche al femminile,
ha richiamato Tina Anselmi e Giorgio La Pira mettendo in evidenza le grandi qualità che
accompagnano quotidianamente l’impegno e la voglia di fare di Stefania. E’ stata poi la volta
dell’autrice che, nella sua dialettica sicura, decisa e coinvolgente – non da prima della classe ma da
persona dedita, avvezza, al contatto con la gente – ha parlato della sua prima creatura letteraria e
spaziato su varie tematiche non trascurando il problema dei concittadini e di quelli dell’area del
cratere sismico ancora alloggiati nei vari alberghi della costa che vivono il dramma della solitudine
e della lontananza. Ha messo in evidenza i problemi della ricostruzione che devono garantire
sicurezza e della legalità rispettando quelle che sono le legittime aspettative della gente arrivando a
toccare i problemi del G8 con le sue luci ed ombre. Come tutte le persone dal cuore grande ha
comunicato che il ricavato dalle vendite del libro sarà utilizzato per l’adozione a distanza dei
bambini di Haiti e questo è l’aspetto più bello che nobilita e affratella la gente in uno slancio di
solidarietà verso le fasce meno abbienti del Pianeta.
Un applauso scrosciante ha concluso il suo intervento. Ha poi preso la parola una docente
dell’Università dell’Aquila e di Roma Tre che ha parlato dell’Aquila e dell’ambiente in generale:
Tante le altre Autorità intervenute: il giornalista Piero Badaloni ex presidente della Regione Lazio,
il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti con l’Assessore alla cultura Cecilia D’Elia ,
il senatore del PD Franco Marini, aquilano come l’autrice, per il Conservatorio Alfredo Casella,
Luisa Prayer dell’Associazione “ Pietre che cantano” Tutti sono rimasti affascinati da questa, se
così la si può definire, mattinata letteraria Abruzzese il cui filo conduttore, al di la di tutto, è stato
quel clima di amicizia e calore umano che la gente Abruzzese forte e gentile per tradizione, come da
Siloniana definizione, sa trasmettere in ogni circostanza. Mi auguro fermamente che i cittadini
aquilani traggano dal libro di Stefania i migliori auspici e la forza della speranza in un domani
diverso per impegnarsi, con la cocciutaggine e l’orgoglio che da sempre ci ha contraddistinti, in una
ricostruzione limpida e veloce in cui è insita, sebbene a piccoli passi, la ripresa della vita.

“La politica con il cuore” di Stefania Pezzopane e
Anna Vinci

Stefania Pezzopane, Presidente della Provincia dell’Aquila, si
racconta per la prima volta in questa lunga conversazione con Anna Vinci. Due voci di donne che
attraversano la tragedia del terremoto abruzzese, i giorni dell’emergenza, quelli del G8 e dell’attesa
della ricostruzione. Le parole di Stefania, raccolte da Anna, diventano riflessioni intense, lucide e
drammatiche mentre rievocano quei terribili ventotto secondi in cui “l’urlo dell’orco” scacciò dalle
proprie case decinde di migliaia di persone in tutta la provincia dell’Aquila.“Credo che non ci sia un
giorno in cui, da quel 6aprile, io non torni, anche solo sfiorandoli, a quei ventotto secondi che hanno
unito in un unico abbraccio di terrore settantamila persone. Settantamila aquilani, e fummo di tutti
attraversati da un pensiero di morte.”
E’ in quell’abbraccio collettivo che Stefania trova la forza di andare avanti, di attraversare i deserti
della sua terra fertile e orgogliosa. E’ nello sguardo della sua gente, che le chiede di essere forte,
che trova il coraggio per battersi per la ricostruzione: la piccola, grande donna abbracciata da
Obama, fermata in uno scatto che oggi è per lei la “foto della vita”.
Una donna attenta, onesta e appassionata, che non a caso un recente sondaggio de “Il Sole24Ore”
colloca al primo posto nel consenso popolare.

La Politica con il cuore” Stefania Pezzopane
presenta il sui libro a cannara

Presentazione del libro ” la politica con il cuore” di Stefania Pezzopane
intervengono Stefania Pezzopane autrice del libro Giovanna Petrini Sindaco del Comune di Cannara
Sandro Vitali Sindaco del Comune di Spello letture di Isabelle Ceppitelli, coordina Marianna
Barbanera Presidente Commissione Cultura del Comune di Cannara
Conclude Vincenzo Riommi Assessore alla ricostruzione Regione Umbria
Cannara Auditorium S. Sebastiano
domenica 11 aprile ore 17

Un volume sulla prima presidente d'Italia

La politica con il cuore, Anna Vinci racconta Stefania
Pezzopane

"Quando Stefania Pezzopane parla, la stampa sta ad ascoltare. Ho visto in questa donna, l’unica
politica in grado di catalizzare l’attenzione. Nel muro della comunicazione post terremoto, l’unica
voce alternativa a quella del Presidente del Consiglio che ha sempre fornito descrizioni
eccessivamente rassicuranti della realtà aquilana. Un personaggio, Stefania, che mi ha subito
incuriosito. Per questo quando Anna Vinci, scrittrice, mi ha comunicato il suo immediato “colpo di
fulmine” per la Presidente dell’Aquila, vista in tv, non poteva che nascerne un libro. È il nostro
contributo alla città dell’Aquila”. Così inizia l’introduzione di Pietro D’Amore, editore della
Castelvecchi, alla conferenza stampa di presentazione del libro “La politica con il cuore”.
Nella sala di Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma, al lato di piazza Venezia, sono
intervenuti questa mattina, tra il pubblico e la stampa, il presidente emerito del Senato Franco
Marini, Nicola Zingaretti Presidente della Provincia di Roma e l’Assessore Cecilia D’Elia, il
giornalista RAI Piero Badaloni in qualità di estimatore, come da lui specificato; i senatori Luigi Lusi
e Giovanni Legnini, l’ex Prefetto dell’Aquila Aurelio Cozzani, molti affezionati dell’Abruzzo e
personaggi del mondo della cultura che si sono attardati con le autrici per domande, discussioni ed
autografi.
Anna Vinci, scrittrice, lavora per la rai come autrice e conduttrice di trasmissioni. Nel libro,
attraverso una conversazione con Stefania Pezzopane ripercorre la tragedia del terremoto, i giorni
del G8 e l’attesa della ricostruzione. Le parole di Stefania raccolte da Anna diventano riflessioni
intense, lucide e drammatiche. E’ nella forte intesa con la sua gente, che le chiede di essere forte,
che la Presidente più popolare d’Italia, come la censisce Il Sole 24ore, ritrova la forza di battersi
per la sua terra, pur tra giganti.
“Raccontando L’Aquila ho raccontato la metafora dell’Italia” ha spiegato Anna Vinci “La storia che
precede il 6 aprile è la storia della bella addormentata. Sotto terribili continue scosse ed un
pericolo naturale imminente, la gente non fuggiva come facevano i nostri vecchi, portando via i
bambini. Persino l’istinto di sopravvivenza – continua l’autrice - aveva ceduto il passo alla pigra

fiducia in chi vuol farci credere che va tutto bene. Dopo il sei aprile la storia si ripete. Stefania è
una voce fuori dal coro. L’Italia è come un salotto buono con la polvere sotto il tappeto. Stefania è
una boccata d’aria fresca. Sono soddisfatta di aver unito la mia voce a quella di una donna che
può farci tornare a credere ad una politica con il cuore”.
Le conclusioni sono state di Stefania Pezzopane: “Sono spesso invitata a presentare i libri degli
altri, mai avrei pensato di presentarne uno mio. Se Anna non avesse insistito con testardaggine,
forse questo non si sarebbe realizzato. Il libro è tempo rubato ai nostri affetti, frutto di lunghe notti
al computer e al telefono”.
Il ricavato dalla vendita del libro, per la parte dei diritti della Presidente Pezzopane sarà devoluto
alle adozioni a distanza delle bambine e dei bambini di Haiti.
“Un gesto per sottolineare anche la portata mondiale di quello che ci è successo” ha spiegato la
Presidente “Il dolore della perdita e della distruzione è uguale a L’Aquila e ad Haiti, stesse lacrime,
stessa disperazione. Può succedere ovunque e continua a succedere continuamente. È ora di
ripensare il mondo in maniera diversa, smettendo il gioco delle parti”.
“Io non mi sento un personaggio – ha continuato Stefania Pezzopane - Sono così da sempre.
Anna e l’editore hanno ritenuto che questa storia potesse essere raccontata. In realtà è solo la
storia di un luogo vicino Roma, poco conosciuto fino a pochi mesi fa, su cui si è abbattuta una
tragedia straordinaria da cui è emersa una classe dirigente ed una comunità laboriose e le loro
vicende.
“Tuttavia non ho mai voluto rinunciare a dire quello che pensavo anche a rischio di essere
sgradita” continua la Presidente – “Credo che il mio dovere sia rappresentare la terra a cui
appartengo; tutte le persone che sono ancora sulla costa, che hanno perso il lavoro, la casa, gli
affetti ed una vita normale; tutti quelli che con grande sacrificio sono rimasti per ricostruire”.
Il libro è arricchito da immagini di repertorio della vita privata e politica di Stefania Pezzopane e da
immagini del terremoto dell’autore Rean Mazzone. Sarà in vendita da domani in tutte le librerie
d’Italia.
In copertina la foto con Obama che si piega sulle ginocchia fino a raggiungere il viso di Stefania
per uno scatto “alla pari” che ha fatto il giro del mondo.
“Un simbolo” - per Stefania - “ per dire che questa non è la storia dell’Aquila ma del mondo. Infatti
la rinascita dell’Aquila sarà un successo di tutti, non di uno solo”.
Dopo la conferenza stampa la Presidente è stata invitata a presentare il suo libro su RAI due nella
trasmissione pomeridiana “Il Fatto del Giorno”; in una diretta su Eco Radio e nella trasmissione di
Rai Tre “Punto donna” in onda martedì prossimo alle 12.25.

La politica nel cuore. Dopo il terremoto la
Pezzopane si racconta
Stefania Pezzopane, presidente della Provincia dell'Aquila,
si racconta per la prima volta in "La politica con il cuore"
(Castelvecchi). Nel libro la Pezzopane ripercorre la
tragedia del terremoto, i giorni del G8 e l’attesa della
ricostruzione. Le parole di Stefania raccolte da Anna
Vinci diventano riflessioni intense, lucide e drammatiche.
E’ nella forte intesa con la sua gente, che le chiede di essere
forte, che la Presidente più popolare d’Italia, stando a una
classifica de Il Sole 24ore, ritrova la forza di battersi per la
sua terra, pur tra giganti.
"Raccontando L’Aquila ho raccontato la metafora
dell’Italia" spiega Anna Vinci "La storia che precede il 6
aprile è la storia della bella addormentata. Sotto terribili
continue scosse ed un pericolo naturale imminente, la gente
non fuggiva come facevano i nostri vecchi, portando via i
bambini. Persino l’istinto di sopravvivenza – continua
l’autrice – aveva ceduto il passo alla pigra fiducia in chi
vuol farci credere che va tutto bene. Dopo il sei aprile la
storia si ripete. Stefania è una voce fuori dal coro. L’Italia è
come un salotto buono con la polvere sotto il tappeto.
Stefania è una boccata d’aria fresca. Sono soddisfatta di
aver unito la mia voce a quella di una donna che può farci tornare a credere ad una politica con il
cuore".

Agorà ha letto per voi

La politica con il cuore - L’Aquila: Stefania P e
B. Obama
lunedì 22 marzo 2010 di Emanuela Medoro

Il titolo dell’articolo è suggerito dalla foto di copertina del libro La politica con il cuore, una
suonata a quattro mani composta da Anna Vinci e Stefania Pezzopane, la prima scrittrice, autrice e
conduttrice di trasmissioni televisive e radiofoniche, la seconda attuale Presidente della Provincia
dell’ Aquila. La stesura del testo è frutto di conversazioni fra le due donne registrate nel periodo
post sisma, durante ritagli di tempo trovati a fatica nel corso di convulse giornate di lavoro piene di
incontri con gente di ogni genere, gente comune e politici al più alto livello nazionale. Il libro si
legge tutto d’un fiato, è il resoconto di una vita aquilana al femminile, esperienze di gioventù e
crescita culturale e sociale nell’età del banco, al liceo ed all’università.
Assai coinvolgente per me, davvero, poiché mi viene ovviamente spontaneo il parallelo con le
stesse esperienze vissute vent’anni prima, quando la città e la sua cultura erano più povere, e,
soprattutto per una donna, prevalente era l’obbligo del dovere e della sottomissione ed ubbidienza
silenziosa alla madre, al padre, alla maestra, ai professori, al marito, a tutti quanti ed a qualunque
costo. Poco o nullo era allora lo spazio per il socialmente utile, idee e realtà sviluppate e diffuse in
tempi successivi. Dunque Stefania ha vissuto a pieno la vita della città, scuola ed università sì, ma
anche Coro Gran Sasso, corso di mimo, gruppo di cantanti al femminile. Ha vissuto a pieno, senza
difficoltà, la sua passione per le manifestazioni dei neri d’America in politica, poesia, musica.
Malcom X e Martin Luther King sono le sue conoscenze mentali di ragazza, incominciate sui
banchi della scuola media e coltivate in privato.
Ebbene, per uno scherzo atroce del destino della città dove è
vissuta e si è formata, la copertina del primo libro di Stefania
Pezzopane riporta una sua fotografia insieme al Presidente degli
USA Barack Obama presa, credo, a Piazza Duomo, durante la
visita del presidente USA alla città nei giorni del G8, luglio 2009.
E così, dopo la lettura del libro di Stefania, sono andata a rileggere
l’articolo che scrissi a ottobre, alla notizia dell’attribuzione del
premio Nobel della Pace al presidente USA. E con mia grande
sorpresa ho trovato che alcune frasi ed espressioni che usai allora
per il presidente USA ed il suo libro L’audacia della speranza
vanno benissimo anche per StefaniaP ed il suo libro La politica con
il cuore. Da quell’articolo riporto un brano, quasi integralmente,
con una variante sola.
“…I modi di dire, le frasi ed il lessico usati nel volume esprimono
una profonda passione per la politica vista come la più bella ed alta
espressione possibile di uno spirito laico che si mette al servizio della comunità, locale e globale
ignorando meschinità, rivalità, litigiosità, e corsa al rapido arricchimento personale. Esprimono i
sentimenti profondi del vivere civile, quelli della libertà di pensiero, della parità dei diritti e delle

opportunità, del superamento di tutte le discriminazioni razziali, culturali e di genere, e racconta
fatti ed esperienze vissute collegandole a concetti astratti di diritto e politica in modo così efficace
da riconciliare con l’idea di politica, non più una cosa sporca da cui tenersi alla larga (secondo tanti
miopi benpensanti), ma il vivere civile cui partecipare secondo i propri mezzi e la propria cultura,
con il fine della solidarietà sociale e del progresso della democrazia. Le differenze di opinione
intorno ai singoli argomenti sono concretamente espresse in fatti e proposte politiche coerenti volte
a superarle, piuttosto che con astratte posizioni accademiche”.
Quello che accomuna i due, fatte le dovute proporzioni di ruolo, è il superamento delle difficoltà di
origine, lui nero in un paese storicamente governato da bianchi di origine anglo sassone, lei donna,
di statura mignon come dice lei, in una città fredda e tosta dove la politica è tradizionalmente affare
di uomini, e neppure di tutti, di quelli cinici, gelidi ed anche, perché no? affamati. Ambedue hanno
superato delle difficoltà, ed ambedue nelle difficoltà hanno sviluppato quella che si chiama calma
dei forti, cioè una grossa dose di sicurezza di sé, grinta necessaria a gestire rilevanti risorse umane e
materiali, capacità dialettiche ed abilità espressive sintetiche e chiare. Quest’ultime coinvolgenti,
perché vengono dal cuore, prima che dalla mente.
E soprattutto, chiarezza e coerenza nella scelta di fondo sono la loro carta vincente. Ambedue hanno
scelto presto e bene la parte in cui stare, senza esitazioni, sempre e nonostante tutto.
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