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Aldo Belli 
LA PASSIONE PER LA POLITICA 

 Il 10 giugno 2013, Milziade Caprili cessava di 
vivere sconfitto da un male incurabile. Era nato a 
Viareggio il 24 ottobre 1948.  
 Vengono qui pubblicati gli interventi dei senatori 
che il giorno successivo lo ricordarono nell’Aula del 
Senato, dove non sedeva più dal 2008. 
 La sua carriera di parlamentare iniziò alla Camera 
dei Deputati quando ancora esisteva il PCI: alle 
elezioni politiche del 26 e 27 giugno 1983 fu eletto 
nel collegio elettorale di Pisa, che includeva anche 
Viareggio e la Versilia della quale era stato prima 
segretario della FGCI e poi della Federazione del PCI. 

Ai tempi della Repubblica, tutti i partiti avevano 
un’organizzazione piramidale che dal centro si 
diramava fino all’ultima periferia dell’Italia: di norma 
costituita da una sezione di iscritti, che eleggevano il 
proprio segretario il quale a sua volta partecipava 
all’elezione del gruppo dirigente comunale che a sua 
volta prendeva parte all’elezione dell’organismo 
direttivo provinciale, poi regionale fino alla direzione 
nazionale e al segretario generale del partito.  

La linea politica nei suoi indirizzi fondamentali 
veniva sancita nel Congresso Nazionale al quale 
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partecipavano centinaia di delegati eletti nelle 
assemblee comunali, si teneva inderogabilmente al 
massimo ogni cinque anni, e si votava il documento 
finale. Una volta, Aldo Moro tenne un discorso che 
durò 5 ore per convincere il congresso a votare la sua 
linea politica. 

Può apparire un pesante groviglio burocratico, in 
realtà era il succo della democrazia politica al tempo 
della Repubblica, dialogante o confliggente con un 
numero grande di altre organizzazioni della società 
civile - sindacati, associazioni culturali, 
confederazioni economiche – che ai partiti potevano 
trovarsi più o meno vicine.  

Ciò che oggi appare come un pesante groviglio, 
quindi, riguardava non solo l’elezione dei capi del 
partito, ma anche le decisioni politiche, piccole e 
grandi; e pure la scelta dei candidati ad amministrare 
il pubblico bene: dal consiglio comunale fino al 
Parlamento. Neppure i partiti più piccoli come il 
Partito Repubblicano o il Partito Liberale avrebbero 
mai pensato di decidere in tre.  

Quell’ordine di regole condivise faceva sì che 
nessuno potesse esimersi (potremmo dire 
quotidianamente) dal rendere conto del proprio 
operato: fosse solo al numero di coloro che l’avevano 
indicato a rappresentare l’elettorato, che non erano 
pochi. In più, tranne rare eccezioni (in fondo 
inevitabili trattandosi di esseri umani), garantiva 
attraverso la selezione sul campo (che quel groviglio 
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imponeva) la qualità stessa della democrazia: nella 
Repubblica era impensabile che qualcuno diventasse 
sindaco o senatore dalla sera alla mattina per caso o 
grazia ricevuta.  

Milziade Caprili di quel groviglio aveva percorso 
l’intero cammino, dal circolo della Federazione 
Giovanile Comunista su su fino a quella tarda sera che 
il Direttivo della Federazione versiliese del PCI lo 
indicò all’assemblea degli iscritti al partito come 
candidato alla Camera dei Deputati. Accettò, ma con 
titubanza. Il prestigio era evidente: come usava ai 
tempi della Repubblica, il seggio in Parlamento 
rappresentava il riconoscimento della lunga ed 
intensa attività politica svolta per il partito e nella 
società civile, ma a lui piaceva lavorare sul territorio 
e Roma l'avrebbe separato da quello che era il suo 
mondo quotidiano intessuto di relazioni umane, dei 
rapporti con i compagni sparsi per la costa e le colline 
della Versilia; e poi la famiglia con i figli ancora 
piccoli, e il pensiero di Amalia sulla quale, cinque 
giorni lontano, sarebbe caduto tutto il peso di casa.  

Il primo giorno a Montecitorio venne 
accompagnato nell’ufficio preposto agli adempimenti 
dichiarativi degli eletti, alla domanda su quale 
professione si dovesse indicare nella sua scheda di 
deputato rispose: “Funzionario di partito”. Di ritorno 
a Viareggio disse ridendo che aveva indicato 
“Rivoluzionario di professione”, ma non era stato 
ritenuto appropriato. 
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In quella parola poi vituperata dai nemici della 
Repubblica (funzionario di partito) si riassume 
l’intera vita di Milziade Caprili: nel PCI era qualcosa 
di simile all’esercizio di una professione ecclesiastica, 
che comprendeva sia la vita privata che quella 
pubblica, gli affetti e le amicizie. Grandi valori morali, 
dunque, che si riverberavano nella società; e per altro 
verso, un abito di rigore che facilmente si traduceva 
nell’intolleranza tipica di qualsiasi forma di fede 
assoluta, quale era anche l’ideologia comunista. 

Tuttavia, se la Repubblica si fondava sui partiti, 
come recita ancora l’art.49 della Costituzione, era 
naturale che i partiti fossero organizzati con un 
apparato di funzionari: per altro, un sistema assai più 
trasparente rispetto all’attuale onere a carico dei 
cittadini per il mantenimento dei ‘portaborse’ di 
ciascun deputato o senatore (già questo fu un segno 
di ‘privatizzazione’ della politica). Adesso nessuno si 
scandalizza che i sindaci e gli assessori ricevano uno 
stipendio nella maggior parte dei casi assai superiore 
al loro reddito di lavoro, per non dire di come la 
politica sia diventata un’aspirazione lavorativa.  

La passione per la politica. 
Del comunismo italiano ormai si scrive e si parla 

soltanto delle sue ombre: ad inaugurare la rimozione, 
anche morale, di questa storia iniziata nel 1921 sono 
stati coloro stessi che prima della caduta del Muro di 
Berlino mangiavano giorno e sera pane e l’Unità; 
dimenticando che quella parola per molti in Italia 
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(Comunismo) era anche sinonimo di libertà e di 
giustizia. Con ciò, senza niente togliere alle tragedie 
che il pensiero comunista messo in pratica ha 
provocato: in Italia per fortuna, proprio tragedie no, 
ma questo non modifica il concetto delle 
responsabilità dinanzi alla storia.  

Potremmo, comunque, dire altrettanto degli altri: 
del Partito Socialista Italiano, riducendo la sua 
secolare storia luminosa ad una consorteria di ladri e 
banditi; o della Democrazia Cristiana, da Luigi Sturzo 
in avanti, praticamente cassata dalla memoria dei 
sopravvissuti all’estinzione trapassati in una infima 
resurrezione sul carro dei vincitori, a destra o a 
sinistra. 

Milziade Caprili non rinnegò mai il suo passato, 
credette anzi che fosse possibile proiettarlo ancora nel 
futuro separando ciò che di buono era stata 
l’esperienza del movimento operaio e comunista 
italiano. Per questo, quando il partito consumò la sua 
mutazione genetica, Caprili fu tra i promotori della 
nascita del Partito di Rifondazione Comunista e dal 
13 febbraio 1991 aderì al gruppo parlamentare misto 
DP-Comunisti. 

Un’analisi storica e politica vera sul comunismo 
italiano alla luce del secolo terminato con la caduta 
del Muro di Berlino non esiste, come non esiste sulla 
Repubblica e sulle cause della sua decadenza che solo 
il folclore può risolvere con Tangentopoli. L’effetto 
di questo oblio ha prodotto il paradosso di un rigetto 
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in toto del passato e contemporaneamente la 
prosecuzione sostanziale dei mali che portarono la 
Repubblica fondata sulla democrazia dei partiti al suo 
esaurimento.  

Ma non è qui il momento per andare oltre la 
citazione. 

E’ interessante rileggere l’intervento del senatore 
Altero Matteoli qui pubblicato. Intervenne a nome del 
Popolo della Libertà, senza nascondere le sue origini 
di uomo di destra. Matteoli, livornese, era un habitué 
dei comizi del Movimento Sociale Italiano sul 
piazzale Margherita a Viareggio, con la coreografia 
dei saluti romani e della polizia armata di lacrimogeni. 
Io e Milziade “abbiamo discusso per una vita. Da 
toscani ci siamo spesso incontrati, sia in riunioni che 
in altre situazioni. Abbiamo litigato sempre su tutto 
quando si trattava di parlare di politica, ma una 
stima profonda ci legava, e devo dire che negli ultimi 
tempi era nata un’amicizia con Milziade”. Ad unirci 
“era la passione per la politica che ambedue 
nutrivamo”. 

Caprili era figlio di Nilo, partigiano nella 
Resistenza contro il nazi-fascismo, per la quale non 
chiese mai medaglie né ricoprì incarichi nel PCI, di 
lavoro faceva il camionista nel settore dell’edilizia ed 
era un uomo di poche parole. 

Matteoli non era più il giovane dei primi anni 
Ottanta, era un uomo intelligente e dei cambiamenti 
della politica aveva compreso molto più di tanti altri, 
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purtroppo anche lui prematuramente scomparso, non 
aveva cancellato la memoria delle proprie origini 
giovanili. Passione per la politica, e ne parla come 
valore capace di unire anche le posizioni più estreme 
come potevano essere la sua e quella di Milziade 
Caprili. 

Le elezioni politiche del 1983 segnarono, dunque, 
l’inizio della carriera parlamentare di Caprili, ma non 
della politica: la passione per la politica, ricevuta in 
famiglia, era iniziata al liceo classico. E la politica per 
lui era un tutt’uno con il partito. Il senso del partito 
era così radicato in Caprili, che alla richiesta di 
candidarsi al Parlamento, quella notte al Direttivo 
della Federazione della Versilia, rimase titubante.  

Alla Camera dei Deputati fu riconfermato nella X 
e XI legislatura, chiudendo l’esperienza il 14 aprile 
1994 nel Gruppo parlamentare di Rifondazione 
Comunista. Ritornò al lavoro di partito, a Roma come 
responsabile dell’Organizzazione. La sua 
soddisfazione maggiore era quella di poter incontrare 
i compagni e le compagne dal nord alle isole, 
conoscere i loro problemi, discutere della grande 
politica, citare i maestri del pensiero, tenere vivo il 
Comunismo in Italia. Nella piccola stanza al terzo 
piano di via del Policlinico, spesso affollata, si 
discuteva con lui delle culture politiche, della storia 
del movimento operaio e delle figure straordinarie di 
quelle donne e di quegli uomini che l’avevano 
animata ricorda il senatore De Cristofaro. “Quei 
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giovani, di cui facevo parte anch’io, avevano in 
Caprili un sicuro riferimento culturale e morale, oltre 
che politico”. 

Alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 gli 
fu chiesto di ritornare in Parlamento, segretario 
nazionale Fausto Bertinotti (con il quale nacque una 
profonda amicizia familiare). Stavolta al Senato, dove 
viene eletto nel Gruppo di Rifondazione Comunista - 
Sinistra Europea: e dove ricoprirà la carica di 
vicepresidente del Senato fino all’aprile 2008 quando 
cade il Governo Prodi e il paese va alle urne. 

La passione per la politica. 
Senza quella passione non si spiegherebbe, 

rientrato a Viareggio, la decisione di guidare la lista 
della Sinistra Arcobaleno alle elezioni comunali, 
viene eletto in Consiglio Comunale - in un contesto 
politico e umano ormai degenerato rispetto agli anni 
Settanta e Ottanta. Partecipa puntualmente alle sedute, 
in giacca e cravatta - lui che a cose normali viaggia in 
bicicletta per le strade cittadine in tuta e giaccone - 
“perché il Consiglio Comunale rappresenta la città e 
gli si deve rispetto”.  

Il senso del partito nei comunisti al tempo della 
Repubblica andava di pari passo con il rispetto delle 
istituzioni (non era una prerogativa esclusiva del PCI 
ovviamente, anche se spesso nell’occupazione del 
potere pubblico si generava la malefica commistione 
tra i partiti e lo Stato, ma il discorso sarebbe più 
complesso).  
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Non meraviglia, quindi, il senatore Mario Ferrara 
(del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e 
Libertà-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro) nel ricordo di Caprili 
vicepresidente del Senato, quando dice che 
“coniugava la fermezza nell’applicazione del 
Regolamento ad un senso dello Stato fortemente 
radicato, facendo sì che quel comportamento 
rendesse ineludibile un pari comportamento da parte 
nostra e, quindi un comportamento rispettoso 
adeguato e non sopra le righe”. 

Caprili considerava fare il semplice consigliere 
comunale della sua città non meno importante che 
fare il parlamentare, o se Rifondazione in estate 
organizza la Festa, di indossare il grembiule in cucina 
come ai tempi della Festa de l’Unità.  

Quando i partiti sono ormai tramontati insieme 
alla Repubblica, la passione per la politica lo porta, il 
28 ottobre 2008, ad essere eletto presidente della 
Società di Pubblica Assistenza e Salvamento Croce 
Verde di Viareggio: un titolo onorifico, è uno dei 
simboli viventi della storia cittadina, ma che richiede 
un impegno costante. Insieme alla Croce Verde si 
troverà nella tragedia della strage ferroviaria del 29 
giugno 2009.  

Nel frattempo, però, una nuova passione è giunta 
travolgerlo, al punto che inizierà a ripetere che al 
compimento di 70 anni “chiudo con la politica e mi 
dedico esclusivamente ai nipoti”. Purtroppo, la vita 
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gli è stata maligna, muore imprevedibilmente all’età 
di 64 anni. 

I libri, la memoria storica, lo studio, costituivano 
un’altra caratteristica peculiare della militanza 
comunista (ma anche in questo caso, essere preparati 
non era solo un vizio dei comunisti, ai tempi della 
Repubblica gli ignoranti di qualsiasi colore andavano 
poco lontano): per i comunisti, però, affondava le 
radici nell’insegnamento gramsciano, in quella 
sorgente antica del socialismo che aveva maturato la 
coscienza dell’istruzione e della cultura come terreno 
per conquistare la propria emancipazione.  

Di questa memoria, che Caprili aveva sempre 
coltivato, sono testimoni le migliaia di libri 
accumulati negli anni e che dopo la sua morte per 
volontà della moglie Amalia sono andati a formare la 
biblioteca (aperta al pubblico) della Fondazione 
Milziade Caprili nella bella sede di Villa Argentina a 
Viareggio, altro gioiello della città simbolo del liberty.  

“La conoscenza dei primi rudimenti mi ha 
permesso, la notte, di scannerizzare più di 5.000 foto 
e migliaia di documenti che sono poi diventati 
l’archivio della Fondazione” dice Amalia. 
“Un’intensità sconvolgente, anche dovuta al fatto che 
dovevo maneggiare argomenti per me del tutto nuovi 
e che sono riuscita a superare solo grazie all’aiuto di 
tante amiche ed amici che mi sono stati molto vicino 
e che mi hanno consigliato, supportato ed 
incoraggiato”.  
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La passione per la politica e l’attaccamento alla 
storia che nutriva Milziade Caprili proseguono così 
con Amalia, con i suoi libri (ai quali si sono aggiunti 
nuovi lasciti), con le conferenze sulla storia della sua 
terra, gli incontri, e le borse di studio. La Fondazione 
Milziade Caprili Onlus costituita da Amalia è nata e 
prosegue l’attività con le proprie forze, quelle della 
famiglia e dei volontari, molti di loro giovanissimi. 
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RESOCONTO STENOGRAFICO 
DELLA SEDUTA DEL SENATO 

DELL’11 GIUGNO 2013 

PIETRO GRASSO (PRESIDENTE DEL SENATO) 
– E’ scomparso ieri a Viareggio, all’età di 64 anni,
stroncato da una grave malattia, Milziade Caprili,
vicepresidente di questa Assemblea nella XV
legislatura. Milziade Caprili era nato a Viareggio il 24
ottobre 1948 e, in spirito di continuità con la militanza
paterna, aveva iniziato da giovanissimo ad
impegnarsi in politica, aderendo, a soli 15 anni, alla
Federazione Giovanile Comunista della sua città.
Passato poi al Partito Comunista Italiano, era
divenuto uno dei protagonisti della vita politica ed
amministrativa locale: consigliere comunale per oltre
vent’anni, più volte assessore, nonché vice sindaco di
Viareggio.
Nel 1983, al principio della IX legislatura, candidato
nelle liste del PCI, era stato eletto alla Camera dei
deputati e confermato dal corpo elettorale nelle due
successive legislature. Dopo il 1991 aveva affrontato
le trasformazioni in atto nel suo partito scegliendo di
aderire alla formazione politica di Rifondazione
Comunista, nelle cui file fu eletto in occasione delle
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elezioni politiche del 1992.  
Tornò quindi per quattordici anni alla scena politica 
della sua città, ricoprendo in più occasioni importanti 
incarichi amministrativi, per essere poi candidato al 
Senato nelle liste di Rifondazione Comunista-Sinistra 
Europea nelle elezioni del 2006. 
Entrò così a far parte della nostra Assemblea, della 
quale fu eletto vicepresidente. In quella difficile 
stagione parlamentare seppe dare il suo contributo di 
rigore e di stile, conducendo i nostri lavori in maniera 
esemplare. Fu anche autorevole componente della 
Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni e, 
successivamente, della Commissione Industria, 
nonché del Comitato Parlamentare per la Sicurezza 
della Repubblica. 
Sono certo di interpretare i sentimenti di tutta 
l’Assemblea nel manifestare il cordoglio e la 
partecipazione del Senato al dolore dei familiari e dei 
concittadini di Milziade Caprili e nell’invitare le 
colleghe e i colleghi ad osservare, in sua memoria, un 
minuto di silenzio e di raccoglimento. (L’Assemblea 
osserva un minuto di silenzio). (Applausi). 
 
GRANAIOLA (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, con la morte 
di Milziade Caprili viene meno una figura storica 
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della vita politica, amministrativa e sociale della mia 
città e della Versilia. Un politico attento, e uso 
consapevolmente questo termine, perché sono 
convinta che lui ne apprezzerebbe tutto il valore e il 
significato.  
Uno studioso attivamente impegnato della storia del 
movimento operaio, ma anche un animatore pungente 
e ironico del dibattito amministrativo della città. 
Caprili è stato un uomo politico non solo viareggino, 
ma di livello nazionale, come ha ricordato il 
presidente Grasso. Da giovanissimo fu dirigente della 
Federazione Giovanile Comunista e poi militante e 
dirigente del Partito Comunista. La sua è stata una 
storia personale che affonda le proprie radici nella 
Resistenza e nell’antifascismo, sia per tradizione 
familiare sia come consapevole e consolidato 
patrimonio culturale.  
Ha vissuto una lunga carriera parlamentare prima 
nelle file del PCI, poi in quelle di Rifondazione, ed 
infine come vicepresidente del Senato. 
Caprili ha vissuto gli anni del cambiamento e della 
crisi della politica on spiccata autonomia di giudizio 
e grande curiosità intellettuale. E` stato un uomo 
rispettoso delle istituzioni e sempre pronto a criticare 
il conformismo e la conservazione ovunque si 
annidassero.  
Da qui le sue scelte di vita, che più di una volta 
l’hanno condotto in collisione anche con il partito e 
con i compagni con i quali militava. 
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Negli ultimi anni è approdato al mondo del 
volontariato; si è impegnato come presidente della 
Croce Verde, quasi a voler significare che la politica, 
per cambiare e comprendere i grandi mutamenti in 
corso, dovesse ripartire da lì: dallo spirito di servizio, 
dalla cittadinanza attiva, dalla pratica e dalla cultura 
della solidarietà, dalle questioni concrete; ma, 
soprattutto e sempre, dai bisogni dei più deboli e dalla 
tutela dei diritti del mondo del lavoro. 
Come presidente della Croce Verde ha vissuto i giorni 
del drammatico incidente ferroviario del 29 giugno 
2009 che colpì la mia città, facendo emergere con 
determinazione tutta l’importanza e il ruolo che il 
mondo del volontariato può svolgere per aiutare, 
sostenere e promuovere la coesione umana e sociale. 
Negli ultimi tempi, consapevole dei ritardi 
istituzionali della nostra 
terra sulle questioni socio sanitarie, si è impegnato a 
dar vita all’osservatorio sulle politiche socio sanitarie 
per richiamare l’attenzione della politica e dei 
cittadini sui grandi temi, sui limiti e sulle prospettive 
del welfare versiliese. 
In più occasioni ho anche avuto opinioni diverse da 
quelle da lui sostenute, ma il confronto con le sue idee 
è sempre stato segnato, oltre che dal rispetto, da 
argomentazioni profonde e motivate, comunque mai 
banali. 
Sono certa che Viareggio non dimenticherà il suo 
pensiero e il lavoro da lui svolto. Alla moglie e alla 
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famiglia, a tutti i volontari della Croce Verde di 
Viareggio un accorato abbraccio e le mie più sentite 
condoglianze e quelle di tutto il mio Gruppo. 
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Orellana). 

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà 

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Vorrei ricordare 
anch’io, associandomi alle parole espresse dal 
presidente Grasso e ringraziandolo, un uomo che ha 
rappresentato al meglio le istituzioni di questo Paese, 
Milziade Caprili, che ci ha lasciato dopo una breve e 
spietata malattia. 
Di questo Senato è stato vicepresidente nella XV 
legislatura – com’è stato detto – e prima ancora 
deputato della Repubblica, consigliere comunale e 
poi vicesindaco nella sua amata Viareggio, città nella 
quale non aveva smesso di portare il suo contributo 
intellettuale e morale, anche negli ultimi anni della 
sua militanza politica. 
Un uomo delle istituzioni, un uomo al servizio delle 
istituzioni democratiche nate dalla Resistenza, come 
ce ne sono stati altri nella storia straordinaria del 
movimento operaio italiano. Assieme a questo – mi 
piace dirlo in quest’Aula – un comunista del PCI, 
come gli piaceva dire, anche negli anni in cui ho avuto 
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la fortuna di incontrarlo e di conoscerlo, quando, 
dopo la “Bolognina” e lo scioglimento del Partito 
comunista italiano, era cominciata la storia di 
Rifondazione Comunista, partito di cui Caprili è stato 
tra i fondatori e poi tra i massimi dirigenti. 
Faccio fatica oggi a separare i ricordi politici da quelli 
personali: le discussioni con lui sui massimi sistemi, 
come ci piaceva dire, ma anche sui libri che 
leggevamo e sullo sport, un’altra delle sue passioni.  
Ricordo con nitidezza la piccola stanza, al terzo piano 
di via del Policlinico, in cui Caprili per anni ha 
lavorato al dipartimento organizzazione del PRC. Era 
all’inizio degli anni ’90: una nuova generazione di 
giovani si era avvicinata alla politica e, a partire dai 
movimenti studenteschi di quegli anni, intendeva dare 
il proprio contributo alla ricostruzione di una nuova 
sinistra politica.  
Il crollo del muro di Berlino, la fine del socialismo 
reale, la critica serrata, intransigente verso quei 
regimi che avevano svilito e mortificato l’aspirazione 
al movimento reale per abolire lo stato di cose 
presenti non ci parvero nemmeno per un momento un 
ostacolo a quell’ideale che – pensavamo – era molto 
più forte della sua applicazione concreta. 
Quei giovani, di cui facevo parte anch’io, avevano in 
Caprili un sicuro riferimento culturale e morale, oltre 
che politico. Allora quella stanza era spesso affollata: 
si discuteva con lui delle culture politiche, della storia 
del movimento operaio e delle figure straordinarie di 



21 

quelle donne e di quegli uomini che l’avevano 
animata, a partire da quell’Enrico Berlinguer che per 
Caprili era stato sempre un irrinunciabile punto di 
riferimento. 
La rifondazione di un ideale senza più cadere negli 
errori del passato, la riflessione sul potere e sulla 
tragedia del comunismo novecentesco, l’impegno 
costante per la pace contro la guerra furono le grandi 
questioni che volle mettere al centro del suo impegno 
politico e, assieme a queste, la ricerca continua su 
quel tema, oggi attualissimo, che Caprili aveva colto 
molto prima degli altri: la crisi della politica e delle 
sue forme della rappresentanza, la fine dei partiti di 
massa e soprattutto il rischio che, senza una 
necessaria autoriforma, senza una profonda 
innovazione e rivisitazione anche culturale dei 
capisaldi del ’900, la nostra democrazia sarebbe stata 
più debole, più esposta alle derive autoritarie e 
demagogiche che già si affacciavano 
prepotentemente in quegli anni. 
 Fu anche per questo che collocò la sua ricerca nel 
cuore della lotta politica: perché non voleva 
rinunciare all’idea che un intellettuale, quale in realtà 
era lui, fosse anche e innanzitutto un militante politico. 
Ci ha lasciato troppo presto Milziade Caprili e, anche 
se le nostre strade si erano separate, come troppo 
spesso è accaduto nella storia tormentata della sinistra 
italiana, non dimenticherò e non dimenticheremo i 
suoi insegnamenti, la sua ironia, la sua esperienza e 
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soprattutto quella raffinatezza di cui ci sarebbe ancora 
molto bisogno. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD 
e M5S e del senatore Calderoli). 

MATTEOLI (PdL). Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MATTEOLI (PdL). Signor Presidente, anch’io 
desidero intervenire per ricordare Milziade Caprili. 
Sono un uomo che viene dalla destra, mentre Caprili 
– come è noto ed è stato ricordato – dalla sinistra e
poi dalla sinistra estrema.
Ci siamo ritrovati nell’arco della nostra vita, per la
passione per la politica che ambedue nutrivamo, a far
parte prima della Camera dei deputati e poi del Senato,
con l’incarico lui di vicepresidente dell’Assemblea ed
io di presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale.
Abbiamo discusso per una vita. Da toscani ci siamo
spesso incontrati, sia in riunioni che in altre situazioni.
Abbiamo litigato sempre su tutto quando si trattava di
parlare di politica, ma una stima profonda ci legava,
e devo dire che negli ultimi tempi era nata
un’amicizia con Milziade.
Ho appreso, pertanto, con profondo dolore la sua
scomparsa.
Desidero ricordare in questa sede che un giorno, nel
corso di un mio intervento, citai una frase di Lenin.
Caprili, che in quel momento presiedeva la seduta, mi
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fece pervenire una lettera, che conservo ancora, nella 
quale mi chiedeva dove avessi trovato quella frase 
che non aveva mai letto da nessuna parte, pur essendo 
un cultore di Lenin. Pensava addirittura l’avessi 
inventata io, e molto probabilmente era così. Anche 
questo è stato un motivo per discutere insieme di 
politica, ma con grande rispetto reciproco. 
Provo profondo dispiacere e credo di potermi mi fare 
interprete dei sentimenti di tutto il Gruppo del Popolo 
della Libertà che l’ha conosciuto in quest’Aula, a 
nome del quale esprimo alla famiglia di Caprili le più 
sentite condoglianze. (Applausi dai Gruppi PdL, PD 
e Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI). 

FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FERRARA Mario (GAL). Signor Presidente, ho 
appreso soltanto adesso la notizia, a cui non ero 
preparato, della scomparsa di Milziade Caprili. 
Pertanto, intervengo con quell’emozione che coglie 
alla scomparsa di una persona conosciuta 
direttamente e personalmente, con una certa 
vicinanza quella che avevo come quale era senatore 
Segretario d’Aula, in una fase di opposizione al 
Governo: intenso oratore, con interventi su tanti 
problemi con una finalità che, molte volte, era quella 
di esaltare il compito del parlamentare non 
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specificamente e propriamente inteso come 
legislatore.  
L’emozione è ancora maggiore quando medito che il 
presidente Caprili è mancato in un’età matura e non 
in vecchiaia: questo fa ancor più pensare a quanto, in 
simili occasioni, tutto sia precario e quanto egli lo 
prevedesse e lo valutasse quando coniugava la 
fermezza nell’applicazione del Regolamento, nei casi 
che in particolare mi riguardavano, ad un senso dello 
Stato fortemente radicato, facendo sì che quel il 
comportamento rendesse ineludibile un pari 
comportamento da parte nostra e, quindi: un 
comportamento rispettoso adeguato e non sopra le 
righe. 
Finirò per conservare, ancora più gelosamente da 
oggi, il biglietto che egli mi mandò alla fine della 
legislatura, quando gli eventi di quella XV legislatura 
facevano presagire uno stravolgimento nella futura 
composizione dell’Assemblea. Egli salutò me e forse 
alcuni altri suggellando il rapporto che si era creato, 
rivolgendo complimenti che furono reciproci e 
facendo in modo che oggi quel ricordo sia ancora più 
forte, ancora più affettuoso e ancora più doloroso. 
(Applausi dai Gruppi GAL, PdL e PD). 

Si ringrazia la Fondazione Milziade Caprili Onlus e 
Amalia Caprili per la concessione delle immagini. 
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