
 

 

Il direttore e tutti gli amici di www.faronotizie.it  

ricordano commossi  

Pinuccio,  

leader di tante comuni lotte, 

 sin dagli albori di un'esaltante stagione politica. 

7 Marzo 2022 
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Pio Borgo: L’ultimo Tazebao 
 

 
 

Ci sono luoghi, o parti di essi, che pur non 
lasciando nella memoria collettiva la loro 
storia, la lasciano indelebile nella memoria di 
tanti. Un muro del Pio Borgo ha ospitato per 
anni una finestra sul mondo locale e sul 
pianeta e le speranze di cambiamento che 
hanno bruciato tante energie e segnato molte 
vite. Su quel muro ci fu la bacheca del 
Collettivo Comunista Operai e Studenti, 
evaporata poi in una nuvola rossa, 
scomparsa in una delle tante feritoie della 
notte. Il tazebao, manifesto murale scritto a 
mano con pennarelli, è una forma di 

comunicazione da tempo estinta. Mancava però l’ultimo e proprio come 
allora maninprop. Non poteva che essere per te Compagno Croccia. Lo 
hanno fatto quelli di allora, quelli con cui hai combattuto e che hai avuto a 
fianco in molte battaglie, quando ancora l’ipocrisia da oblio non era stata 
classificata in nessun manuale di botanica e prima che chi ti osteggiava ti 
fosse diventato amico.  Solo tu potevi far incontrare quel manipolo di utopisti 
di un tempo risvegliando in loro l’orgoglio di quel faticoso ma generoso 
passato. Ritrovarsi di nuovo tutti (e chi non c’era c’è stato comunque, come 
ha potuto) intorno alla tua bara è stato l’omaggio che meritavi e la 
manifestazione sincera di una gratitudine ed ammirazione né retorica e né 
formale. E si è risvegliato il sopito senso di appartenenza che solo chi è stato 
dietro quegli striscioni ha potuto sentire nuovamente. Grazie compagno 
Pinuccio, tieni ancora alta e fiera quella, e solo quella, bandiera nel vento. 
Quella tua e nostra bandiera che sventolerà sempre contro ogni ingiustizia. 
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Ode a Pinuccio 

di Stanislao Donadio 

 
 

 

 
 Opera de “L’Artista (Fedele Barletta) 

 

Pinuccio se n'è andato 

L'ho visto sorvolare i tetti di Mormanno 

Con il sorriso in bocca e il pugno chiuso alzato 

L'ho visto via volare con il suo libro in mano 

Quegli alberi recisi  

Di cui ne conosceva le chiome e le radici 

Le forbici maligne 

Che ne hanno un dì rescisso 

La vita e le speranze  

 

Pinuccio fra le stanze 

Adesso a vento spesso 

Che soffia intorno al pesco 

Di casa o di cortile 

Seduto con Francesco 

A sventolare rosse  

Bandiere e bere vino 

Illimitatamente 

Fra i venti che si incrociano al mattino 

 

Ti sia l'accesso lieve al mondo che volevi! 
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Pinuccio 
di Luigi Paternostro 

 
 

 

 
         Opere de “L’Artista (Fedele Barletta) 

 

L’uomo è come una nota posta su un pentagramma. Ognuno di noi 
suona in modo diverso a seconda del tempo, del luogo, della 

circostanza, della chiave musicale che ne determina la tonalità vale a 

dire del patrimonio genetico assegnato ad ognuno dalla natura.  

Pinuccio Fortunato è stato dotato di una tonalità armoniosa, di una 

armonia che ha avvolto tutti gli aspetti della sua vita sia quelli 

sentimentali, figlio, fratello, marito, padre amoroso, sia quelli sociali 

come l’amicizia, la disponibilità, la preoccupazione, la fede politica. 

La sua nota era imbevuta in una cultura ricercata nel suo uomo ideale, 

scevra di ampollose retoriche ed incrostazioni, sofferta, molto sofferta 

direi.  

Ha suonato sempre fedelmente attaccato alla sua chiave musicale non 

tradendone mai il tono, la posizione e l’altezza del timbro. Quando 
s’imbatteva in percorsi tortuosi li superava con bontà e sorrisi. 

Mormanno ha il privilegio di aver avuto un tale figlio che le ha dato 

gli anni migliori della sua vita non tradendo mai il lavoro, le amicizie, 

il rispetto, la stima, e la comprensione. 

 



C omunista  R ivoluzionario  O perativo  C ostruttore             

C ompagno  I ntegro  A nticonformista          di  Nino  La Terza  

 

Così come i Beatles, anche tu e tuo fratello, nostrani Beatles,                             

avete incarnato la rivoluzione politica e musicale. 

 

Pacifisti entrambi,  mi chiedo - P i n ù - quanto avrai sofferto nel vedere una nazione, che nel  

passato  aveva, in qualche modo, realizzato i tuoi ideali, il cui capo del governo diventa un  

oppressore  per il popolo ucraino. 

                                                                                                                                                             

Piacevoli serate quelle in cui tu, operaio in Toscana, venivi a trovare in via S. Donato a Firenze               

tuo fratello e noi (Roberto, Franco ed io). 

                                                                                                                                                                 

L'appuntamento, in questi ultimi anni, era il pezzo della chiazza, mi sedevo all'ora di pranzo                    

per aspettarti, sapevo che scendevi per acquistare i quotidiani, si chiacchierava. 

                                                                                                                                                                                  

Nel periodo di Natale, tornando da Castrovillari, poiché nevicava, ho lasciato l'auto a S. Rocco              

per poterla usare il giorno dopo per ritornare a scuola.                                                                                  

Mi hai visto e hai fermato la tua auto anche per  

fotografare la neve; sentivi che non l'avresti più vista?                                                                              

Oggi ha nevicato ma a Castrovillari la neve non c'era. 

 

La tua cultura e la tua sensibilità sociale ha fatto di te un promotore di riflessioni,                                      

un organizzatore di eventi, attento alle ricorrenze che altrimenti, non sarebbero stati ricordate                   

ed onorate, sin dai tempi del  collettivo comunista . 
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AQUILA … 
 

di Ferdinando Paternostro 

 

Vola sulle nuvole 

serena e fiera 

Aquila, com'eri 

nel cielo dei vent’anni 

e sempre tieni 

il tuo sguardo acceso, 

scrutando l’orizzonte 

nel viaggio che da cime 

tocca il mare. 
 

Bellezza, 

purezza ed eleganza, 

ali spiegate 

su altri sentieri 

della Vita, 

libera per sempre 

di avere una Speranza 

e d'essere felice... 
 

Tu adesso per prima 

vedi il sole 

e nell’attesa 

di un’altra primavera 

cambi piume, 

mettendone ancora 

di più belle... 
 

e rendi pace a me 

che da terra t’ammiro 

se volteggi 

in mezzo all’aria, maestosa 

cullata da sogni 

e da correnti. 
 

Ti ammiro e mi rallegri 

insieme 

gli occhi e il cuore. 

 

Per l’Amico Pinuccio Fortunato 
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Sul podio della vita 

di Stanislao Donadio 

 

 
 

 

Pinuccio con Francesco 

L'uno accanto all'altro 

Messi a sognar d'aquile  

Che planano sugli orti 

E porti inverosimili 

Che portano lontano 

Dalle nostre misere 

Miserie quotidiane 

 

Pinuccio con Francesco 

E il loro Manifesto 

Di lotta e di dolore  

Nell'ora, che da sesta 

Nel fulgido mattino, 

Di doppia ora cresce 

Veloce a divenire 

Il sol dell'avvenire  

A cui si tende mano 

Dal tempo giovanile 

 

Pinuccio battagliero Francesco non di meno 

A pugno nero alzato sul podio della vita  

In faccia ai prepotenti in faccia agli impostori 

Ai cuori muti e sordi di nani dittatori 
 

10 marzo 



Ho letto qualche articolo dedicato a lui, alcuni non li ho ritrovati per inserirli ora  

Dalla RASSEGNA STAMPA dedicata a PINO (nome giusto per un ecologista), 

FORTUNATO  forse perché, almeno ora molti lo stanno scoprendo, soprattutto i giovani,         

come avvenne con il fratello Francesco                                                               

di   Nino  La Terza              

La foto è stata scattata quando lui è nato.  

 

----------------------------------------------------------------------Edizione del 10 Marzo 2022                                                     

-   ---                                                     L’ultimo saluto al compagno Pinuccio Fortunato 

Lutto a sinistra .      Il ricordo degli amici.             EDIZIONE DEL 09.03.2022 PUBBLICATO 8.3.2022,  

È venuto a mancare Pinuccio Fortunato, un amico e un compagno straordinario con il 
quale abbiamo compiuto insieme tanta parte del nostro percorso politico e umano. 
Cominciando dal Movimento Lavoratori per il Socialismo e dal Partito di Unità Proletaria 
per il Comunismo, sempre nel campo di una sinistra attenta ai nuovi movimenti e convinta 
della necessità di un proprio profondo rinnovamento.                                                                 
Calabrese di Mormanno, il paese dove è sempre vissuto, nel territorio del grande parco 
nazionale del Pollino, si è sempre battuto perché il Mezzogiorno diventasse la leva                        
per un diverso modello di sviluppo per l’Italia. 

Lo abbiamo incontrato in tutte le grandi manifestazioni che si sono tenute a Roma,                    
dai temi sociali a quelli ambientali e per la pace. Pinuccio era un punto di riferimento saldo 
per tutte e tutti, non solo nel suo paese ma per l’intera Calabria. Già il suo sguardo, allegro 
e spesso così ironico, rivelava un’intelligenza vivace; il suo sorriso una generosità nel darsi 
senza mai farlo pesare; le sue parole un pensiero mai banale e frutto di continue riflessioni.  

Il nostro pensiero va alla sua amata famiglia, alla moglie Flora, alla figlia Raffaella 
anch’essa impegnata in una partecipazione alla vita politica che continua la sua profonda 
passione. Ad esse, come alle tante compagne e ai tanti compagni che hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo, ci stringiamo nel ricordo di Pinuccio che non ci abbandonerà mai. 

 *** Alfonso Gianni, 
Francesco Forgione,                                                                                                                               
Demetrio De Stefano, 
Nuccio Iovene                                       

  

ADDIO PINUCCIO FORTUNATO…    Addio Pinuccio, caro compagno di tempi veri e seri… 

Pubblicato in Attualità, Cultura, Politica | Contrassegnato Addio compagno Pino Fortunato,                              
compagno Pino Fortunato, Gabriele Petrone, PCI, Pino Fortunato 
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