
Trieste, 31 luglio 90.

SCOMPARSO UN GRANDE MAESTRO DI VITA DEI RADICALI TRIESTINI
IL DOTT. CLAUDIO TENZE / UN UMILE, TENACE, INTEGRO MILI
TANTE RADICALE PER LA DEMOCRAZIA.

·11 ·.ric·or-do del dott.. Tenze I del consiglfere federale del
Pqr..F:~to :.Radicale ~Paolo Ghersina, tra_SllleSSO oggi a Radio
Ràdi:cEfle :

'!E l sc~arso domenica! a i funeral i

-,una figura importante

vent'anni. Un 'semplice' veterinario, una persona

ognt ribal ta" mai, rleanche per un momento alla ricerca del rico

noscimento individuale della SU~ appassionata, costante, duratura

militanza politica. Anticlericale da sempre, laico convinto,

(lallél \lic~enda del divorzio il suo appor'to e la Slla adesiorle

al Partito Radicale sono stati solidi, costanti, tenaci, specie

rleì n10-menti d.. i ffìci l i malti lo ricorda.no Tesor-iere - figL1I'"a

chiave nella teoria della prassi radicale - di molte a~sociazioni

radicali triestine, attività per la quale ha sempre sacrificato

se stesso, ~per non • -F .SaCrl..LlCare la professìone che viveva con

felicità e convinzione anche politiche. C'è tanto dell'eco16gismo

di og·g1, della nuova cultl.lra per- l t ambiente,. . 18_ \lit.a arlimale

e vegetale, nella sua vicenda personale, politica e professionale.

tv101tissimì giovani r io per prirno, harlno imparato da lui d.a

quella che' sembrava quasi'pedanteria'nella cura dell'autofinan-

z ialnento del l t iniz iati\la poi i tica 7 nel l t atterlZ ione al "se) ld.'ò· 1I

raccolto pe+,. strada o dagli iSC1"i·tt·i per lls_ttìvità del Partito

la faJcicosa,r tenace, (l:isctpl ina democratic~a della mi l i tanza

poli tica come felici tà_ da costruire e conquistare ogni giorno,

COIne uri dover essel....e? come un imperati \/0 etico da veri ficare

costantemente nella pratica e nella coerenza. Un uomo moralmente

integroJ la cui coerenza ap:ç,ari\la sempre dìetT"o le q'Llinte.r con
. .\-'2_pparlscenLl ma sicuri, certi, concreti per vent'an-

ni :non sapevi dire dove e quando, ma sempre arrivava il contri

t,uto/" _La pa.r"ola di COhf()ii:t::d··):;~hi;;·':'.i';~··~;~ir;citamentc) ad e~!1dare a\lanti r

fìn.o étll f,ui-cimc) .r arìche dl.lr-ar1te la malattìa e le malattìe }.-1rece

denti che non gli hanno risparmiato nulla, pur dopo tanti dolori
E • l .' l

_L am l .11 arl ,. Erano tantissimi i dimostra~

z ior18 d.e1 ruolc) dì n guida 11 morale/' c~he col S1.1() esernpio 11acont.i_-

rltlato a s\i()l(JE~re senza rnaì \/oler'e nulla l.rl C~éi[nbio se nC)Iì la

fat~a d'impegno ClVl~e e SOCla~e.



- lui cosi poco incline ad eccessi o ostentazioniricordiamo

qual·siasi genere - partecipare con tanto'.sacrificio pers6:n.ale

ed enorme entusiasmo ai digiuni collettivi della ca~pagna. contro

lo sterminio per rame nel mondo;' con tutto se stesso, alla campa

"pe~ una giustizia giusta" dai referendum garantisti alle
... '.-- .....: ......

vicende ~egri e To~tora; lo ricordiamo - qui a Trieste - abbrac

ciare la ba.nf~iief:,'éì·{lemdcra·ticadei radicali nella campagn~ conbtro

la. (listrllzione del .Carso'- prevista n~ll' arabi to degli accordi

di Osimo; lo ricordo compagne antimilitarista

per ì diritti di libertà nei paesi dell'Est quando di questo

nessuno voleva occuparsi politicamente? ed anzi veniva ritenuto

lJ.1Ji cammino per SO(;rnatori e senza speranza; lo ricordo r .io soprat

tutt-o" in innumerevoli campagne I)er i diritti deg"li a.nimali,

lui veterinario notissimo, che tra le mille attività aveva sempre

mantenuto anche quella presso t l Carlì le cOfi1unale, cri ticandone

anche pesantemente l~ gestione.

~1i Ile i momenti che 'vorrei ricord_are? di fel ici tà conquistata

assieme, di felicità che sento personalmente di "dovergli":

sopr-attutto i tanti" tan-tissimi manifesti appiccicati assieme,
, .

i volantini che continuava a stampare personalmente, le attività

più apprantemente secondarie, che invece costituiscono la solida

base dell!attività e della speranza politica radicale di questi

anl1i ed il1sieme urla parte determinante della Ytdì\lersitè. radicale"

d.o·~Je un ser-io ed affermato professio'nista, già Presidente del

l ~ Ordine" PULÒ considerare importante e gra.tificante impegnarsi

:personalmente e senze "ricornpense H di potere ..

Me lo , rico:t.do a Budapest,? partec.ipare al congresso radicale

d.i l1I1 anno fa", entusiasta della scel ta iTRAI'JSNAZIONALE quanto

preoccupato di non disperdere la. storia radicale i taliana dal

t 56 ad cJggi ..

Troppe le cose da ricor-dare in questo momen-to r perché troppi

glÌ impegni che la responsabilità_ di questa militanza comune,

e di qu.est.a. amicizia comportano per me e per tutti i radicali

non solo triestini, come ·t'es'i9inì"ctà;11a'-'ìltelegramma d.i partecipa

zioni del Presidente del Consiglio Federale del PR, Marco PANNEL

LA alla famiglia.

Una figura che dice molto a tutti coloro che ancor oggi avverto
no la necessità di un impegno civile che non confonda democrazia
con partitocrazia, mentre tutto porta a sconsigliarlo ai galan
tuomir1i. Figlio di una tradizione rnoltc) Htries·tìr1a H eli laicismo".

-di liberaldemocrazia, di anticlericalismo non caricaturale,
(1 i_ I li_berals.oc~ialismo... cii j_riterrlaz i ()rlal isrnc) e <:11 tollera.:nza.
(1,1.3 le) TEI'lZE



.la sua ostinatae concreta presenza
F

scevra s~mpre di retorica{

con tut.t·a la fel ici. tà che ci ha dato e che vorrebbe sapessilno
continuare a cercare,,"

Paolo Ghersi,na,

3 .


