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ALCUNE RIFLESSIONI IN CORSIVO
DOPO AVERE LETTO I GIORNALI
di Bruno Marengo
Lapandemiaèunadolorosaetristissimaesperienzacheavvolgel’umanità
intera.Insegneràqualcosaperaffrontareemigliorarelemacroscopiche
disuguaglianze,vecchieenuove,chehamessoinevidenza?
segue a pag. 2

NON E' STATA UNA MODA PASSEGGERA
E I FANS DI CASA NOSTRA...
di Marcello Zinola
Non è stata una moda passeggera negli Usa, il "trumpismo" aveva e
mantiene radici profonde. E i fans di casa nostra ora "orfani" di uno dei
loro modelli cercheranno nuove sponde?
segue a pag. 2
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GIANFRANCO
PAGLIARULO
NUOVO
PRESIDENTE
ANPI
NAZIONALE
Il Comitato nazionale ANPI ha eletto il 30 ottobre scorso Gianfranco
Pagliarulo Presidente nazionale ANPI. Succede a Carla Nespolo che ha
guidato l'Associazione dal 3 novembre 2017 fino al giorno della sua
scomparsa avvenuta il 5 ottobre scorso. Nato a Bari, classe 1949,
giornalista, Gianfranco Pagliarulo ha lavorato negli anni Settanta lla
federazione milanese del PCI, nel decennio successivo alla Fiom di Milano
alla direzione del periodico Il metallurgico, negli anni 90 alla Società di
mutuo soccorso dei ferrovieri come direttore dell'house organ Il Treno.
Successivamente ha diretto il settimanale La Rinascita della sinistra.
Senatore della Repubblica nella XIV legislatura (2001-2006), dal 2015 è
direttore responsabile di www.patriaindipendente.it, periodico
dell'ANPI, e dal 2017 vicepresidente nazionale dell'Associazione.

L'anniversario
Quindici anni fa
l'addio ad Armando Magliotto
partigiano dell'unità sindacale

Le ferite del G8
Processatiecondannatimapromossi
ifunzionaridellefalsemolotovallaDiaz.
La critica dell'Anpi: credibilità delle istituzioni a rischio

Angelini a pag. 6
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AUGURI BIDEN
PER UNA NUOVA
POLITICA ANTIRAZZISTA
E ANTIFASCISTA
Il commento di Gianfranco Pagliarulo
"Auguri a Biden. Nella sfida contro la
pandemia il mondo dev'essere unito.
Auspichiamo una nuova politica
dichiaratamente antirazzista e
antifascista. Prevalgano finalmente la
cooperazione internazionale, la
coesistenza pacifica, l'abbattimento di

segue dalla prima pagina

ALCUNE RIFLESSIONI
IN CORSIVO DOPO AVERE
LETTO I GIORNALI
segue dalla prima pagina

DUE MESI IN CUI TRUMP
POTRA' ANCORA INCIDERE
di Marcello Zinola

L'America non è solo NY o le grandi metropoli degli
intelletuali e di quella che noi italiani
definiamo sinistra, ma è anche quella che
viene definita "profonda" dove lo scontro razziale
e sociale negli ultimi anni è tornato (se mai si era
sopito) a esplodere in modo violento dopo le
violenze della polizia durante l'arresto di due
ogni muro".
afroamericani poi decedute. Ma le cronache
quotidiane
che
solitamente
non hanno
presenza
nella
(carente)
informazione
internazionale dei nostri media raccontavano
e, probabilmente, racconteranno ancora di
questa realtà. Il "trumpismo" ha vecchie radici
di Franco Astengo
consolidate che non sono state estirpate e non lo
saranno nel breve periodo con l'elezione di Biden
Poche ore dopo l'esito elettorale favorevole al
che già deve fare i conti con le mediazioni e le
candidato democratico Biden si è già aperto il
differenze esistenti tra i Democratici che non
fronte del post - America. Dal voto è emerso un
corrispondono ai Dem italiani. Non sarà facile per
paese profondamente spaccato e le elezioni sono
Biden anche se la sua elezione pur tra le
state vinte da un partito democratico le cui
difficoltà interne agli stessi Democratici americani
caratteristiche "storiche" di coalizione progressista
è un segnale positivo sul quale potrà essere
appaiono molto diverse da quelle di un tempo. E'
costruita sia una relazione politica e sociale
emersa una forte radicalizzazione come
diversa a livello interno sia a livello
conseguenza dell'esito concreto della gestione
internazionale con le incognite, vere, dei rapporti con
Trump e dei guasti che questa ha provocato anche
la Cina, quelli con la Russia e le rispettive vocazioni
sul piano della "coscienza profonda" di una
imperialiste non solo a livello economico e la
esaltazione dei riferimenti della destra. Non a caso
situazione in medio Oriente. Mentre dell'Africa si parla
la sinistra democratica è già insorta contro
poco, ma è terreno di scontro tra interessi economici e
l'eventualità di un svolta "centrista" del presidente
geopolitici di enorme importanza. L'Europa, debole
neo-eletto. La sinistra ricorda come siano stati i
se non inesistente sul piano internazionale,
suoi attivisti a imprimere una nuova identità nella continuerà con la politica dei diversi "forni" interessati
campagna elettorale soprattutto al riguardo delle
alle convenienze nazionali? E non crediamo che i
scelte ambientali che rimangono quelle attraverso le sovranisti e la destra di casa nostra ora annasperanno
quali è stato possibile segnalare il massimo di
per la caduta del loro riferimento d'oltre oceano.
diversità possibile tra i due schieramenti: certo la
Sarebbe un errore madornale. Anche perché Biden
diversità più evidente degli anni 2000. Il voto però,
arriverà alla Casa Bianca solo tra due mesi e in questo
alla fine, ha mostrato una situazione difficile anche periodo Trump (a meno che i Repubblicani moderati
se Trump ha perso: il sovranismo non è certo
non riescano a frenarlo) potrà fare ancora interventi
scomparso (anche in Europa, del resto: e la ripresa
significativi e perché anche in Italia le radici ormai
del "ciclo atlantico" sarà tutta da verificare) e da
sono profonde con un'opinione pubblica confusa,
parte democratica si segnala una divisione netta tra impaurita, giustamente incazzata ma senza avere un
l'establishment neo liberista e una base sociale che
riferimento politico concreto, per la crisi legata
chiede riforme profonde. Ci sono veleni radicati
(anche) alla pandemia. Non sarà facile per Biden
nelle politica americana: razzismo, suprematismo
perché si ritrova con una società molto divisa anche
bianco, xenofobia, misoginia. Soprattutto non è
nelle comunità latinoamericane e afroamericane. Fare
stato spezzato l'asse indicato da Reagan e da Milton previsioni è impossibile, Trump o meglio il trumpismo,
Friedman tra il Governo e le grandi corporation cui non usciranno di scena così facilmente. Le radici non
sono state affidate le decisioni con il compito di
sono mai facili da tagliare.
arricchirsi: in questo non sono riusciti Clinton
architetto della globalizzazione mondiale e Barack
Obama nella gestione della crisi del 2008. Non a
caso Alexandra Ocasio - Cortez in queste ore sta
ricordando a Biden "Hai vinto grazie ai giovani e ai
neri". Un monito da non dimenticare come
emblematico in una situazione dove serve una forte
identità politica: in fondo, ma nemmeno tanto,
un'indicazione evidente anche per la sinistra
europea.

AMERICA
E POST - AMERICA

di Bruno Marengo
Una domanda che mi pongo spesso leggendo i
giornali in questo momento così delicato e
complesso. La vittoria di Joe Biden negli USA apre
una sfida per cambiare le cose traendo un
insegnamento dalla tragica pandemia. Una sfida
che va colta con una visione di giustizia, di futuro.
Nel nostro Paese, il virus galoppa, il sistema
sanitario è sottoposto ad una prova durissima, la
ripresa economica colpita, la crisi sociale
incombente, la tenuta psicologica di tanti
cittadini a rischio. Un Paese non coeso, di fronte
ad una situazione di eccezionale gravità, in cui va
fatto ogni sforzo per “tenere insieme la scienza e
la politica”. E’ in momenti come questo che si
deve dar prova di saldezza, di senso della
responsabilità anche nella critica. Ognuno per la
propria parte: il Governo, la maggioranza che lo
sorregge, la minoranza, le Regioni, i Comuni, le
organizzazioni politiche e sociali, gli organi
d’informazione, i cittadini. Facendo tesoro degli
errori commessi; non solo quelli durante la
gestione della pandemia, ma, nel tempo, anche
quelli come i tagli alla sanità pubblica e il
puntare su quella privata, lo svuotamento dei
presidi sanitari sul territorio, le grandi ingiustizie
sociali, la mancanza di investimenti strategici. Il
Presidente Sergio Mattarella è ripetutamente
intervenuto per un richiamo generale al senso di
responsabilità: “Il nemico è il virus”. Vanno
denunciati e combattuti, con la forza della
ragione e dei fatti, i giochini, le bizze, gli
opportunismi alla ricerca dello scarica barile;
certe furberie politiche alla caccia del voto,
cavalcando il disagio sociale. Va respinta ogni
violenza. Ci si deve sentire parte di un destino
comune, deve prevalere la solidarietà, che non è
scontata e va praticata ogni giorno; deve
prevalere in ognuno l’autodisciplina per il bene
comune. Esiste una vera e propria “necessità
sociale” che richiede di tenere assieme le
valutazioni scientifiche e la responsabilità
politica. In questo senso il punto di saldatura è
rappresentato dalla capacità di
programmazione non solo rispetto alle
emergenze, ma nella previsione del futuro, della
capacità del Paese di dotarsi di un “Pensiero
Lungo” per poter guardare avanti. Occorre
progettare per investire nella pubblica
amministrazione, nella sanità, nel lavoro,
nell’ambiente, nel riequilibrio territoriale; per
realizzare finalmente un sistema fiscale equo.
L’epidemia pone questioni di fondo, dalle quali
siamo complessivamente ancora lontani, che
vanno affrontate senza perdere tempo. Un
gigante farmaceutico USA ha annunciato la
possibilità di produrre un vaccino anti-covid
prima di Natale. Altre notizie simili percorrono il
mondo accendendo la speranza di una giusta
distribuzione. Se ciò non avvenisse si potrebbero
aprire drammatici scenari. Viviamo una tragedia
che è stata paragonata alla Seconda guerra
mondiale e il pensiero va a quando finì e le città
italiane tornarono ad illuminarsi di sera. Va alla
Resistenza, va alla speranza della ricostruzione di
un mondo diverso, con “il pessimismo della
ragione e l’ottimismo della volontà”.
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L'analisi di Pagliarulo su Il Manifesto
I rischi dell'emergenza legata alla pandemia,
il diritto alla salute, la paura di perdere tutto
e il veleno delle violenze neofasciste
È Gianfranco Pagliarulo, 71 anni, ex del Pci e della Fiom, senatore nei
primi anni Duemila, il nuovo presidente dell’Associazione nazionale
partigiani. Lo ha eletto ieri il Comitato nazionale nel corso di una
riunione in cui si è a lungo parlato delle manifestazioni di rabbia e
rivendicazione che stanno attraversando il paese.
Pagliarulo, qual è il giudizio dell’Anpi su queste piazze?
Siamo davanti a una situazione drammatica sul piano sanitario, sociale
ed economico ed è più che legittima la protesta dei più penalizzati. In
alcune piazze c’è con evidenza il veleno delle violenze neofasciste, ma
sarebbe sbagliato cogliere solo questo aspetto. C’è soprattutto il tema
del diritto alla salute, quello degli articoli 32 e 16 della Costituzione. E
c’è l’angoscia di chi, in maggioranza lavoratori autonomi, piccoli
imprenditori e loro dipendenti, rischia di perdere tutto. Lo Stato non
può non rispondere alle loro richieste che sono richieste di
sopravvivenza. Vedremo se quanto è stato promesso a ristoro arriverà e
se sarà sufficiente.
Diceva, c’è anche molta destra a protestare contro i lockdown.
Sì, una destra estrema di tipo fascista ed è paradossale che a sbraitare
contro la dittatura sanitaria siano gli epigoni di dittature ben più
concrete. Ma la loro presenza in questo contesto non è una novità. Li
avevamo visti all’opera per esempio nelle periferie romane quando
hanno cercato di bloccare l’assegnazione delle case popolari alle
famiglie dei migranti e dei rom. Dove c’è disagio, dove c’è la guerra tra
poveri, queste forze neofasciste si fanno vedere. Noi lo denunciamo da
tempo, abbiano per esempio raccolto con altre associazioni 300mila
firme per la messa fuori legge dei gruppi neofascisti e le abbiamo
consegnate al capo dello Stato.
Ne chiedete lo scioglimento?
Sì, sapendo benissimo che per lo scioglimento occorre una sentenza
definitiva della magistratura. Intanto chiediamo che non restino
impuniti i loro atti di violenza, che oltretutto finiscono per isolare
ulteriormente gli strati sociali in questo momento più in difficoltà.
Voglio aggiungere che l’altra sera a Roma i disordini sono stati creati da
un centinaio di teppisti di estrema destra, non era una manifestazione
di popolo e sarebbe stato bene scioglierla immediatamente.
Lei diventa presidente dopo la scomparsa prematura di Carla
Nespolo, come vuole ricordarla?
La grandissima forza di Carla stava nella sua sensibilità, nel modo di
fare e nella capacità di ragionamento profondamente femminili. Ha
generato un affetto enorme, all’interno e all’esterno dell’Anpi.
Quali saranno le sue priorità da presidente?
Mi muoverò in continuità con i due presidenti eletti dopo l’ultimo
congresso, Carlo Smuraglia e Carla Nespolo appunto. Ma anche con
l’innovazione che non è arbitrio, ma adeguamento alle cose che cambiano.
Vedo tre linee direttrici. La ricerca dell’unità di tutte le forze antifasciste e
che si oppongono all’ispirazione regressiva di questa
destra illiberale italiana. Unità certo nei confronti delle forze sociali con
le quali collaboriamo da anni, i sindacati confederali, l’Arci, le Acli,
Libera e le tante associazioni sul territorio. Ma cercheremo l’unità
anche tra le persone, la costruzione di un comune fronte democratico
popolare. La seconda linea è quella dei giovani, che già l’Anpi segue da
quindici anni ma sulla quale intendo accelerare. Le giovani generazioni
sono il futuro anche dell’associazione partigiani. Infine penso che
l’Anpi debba svolgere una grande funzione pedagogica collettiva, la
pedagogia dei partigiani. Dobbiamo avere una speciale attenzione alla
formazione e all’autoformazione di un punto di vista critico, cercare per
questo una relazione forte con la cultura e gli intellettuali.
Non ha parlato della custodia delle memoria partigiana.
È la nostra missione, ma la memoria non deve essere solo ricordo. Se
non è declinata con l’attualità rischia di diventare una memoria inutile.

L'intervista del nostro presidente nazionale rilasciata
a il Manifesto e raccolta da Andrea Fabozzi

L'appello
del Presidente
nazionale ANPI
"Realizzare
a Roma
un monumento
ai ragazzi della
Resistenza"
Lo scorso 7 novembre al Parco Virgiliano, a Roma, in via
Nemorense, il nuovo Presidente nazionale ANPI,
Gianfranco Pagliarulo, ha reso omaggio - come avvio
simbolico del suo mandato - alla lapide di Ugo Forno
"Ughetto", giovanissimo partigiano, Medaglia d'oro al
merito civile, ucciso nella capitale dai nazisti, a 12 anni, il
5 giugno 1944, mentre tentava di impedire loro, insieme
ad altri ragazzi, di minare il ponte ferroviario sul fiume
Aniene. Era presente la Presidente del II Municipio di
Roma, Francesca Del Bello.
Nel corso del suo intervento, Pagliarulo ha lanciato un
appello alle Istituzioni per la realizzazione di un
Monumento ai ragazzi della Resistenza."Oggi è presente
la Presidente del II Municipio di Roma Francesca Del
Bello, e la ringrazio col cuore. La sua presenza fa onore
alle istituzioni. E colgo un'occasione, Ughetto: io ti chiedo,
e mi chiedo, e chiedo alle istituzioni: perché a Roma, la
Capitale d'Italia, non si fa un monumento a quei ragazzi,
i ragazzi della Resistenza? Sì, dedicato proprio a te e a
quelli come te. Come i tanti altri ragazzi caduti per la
difesa di Roma. I nomi? Carlo Del Papa di 14 anni non
ancora compiuti; Antonio Calvani di 16 anni; Maurizio
Cecati di 17 anni; Nello Di Mambro, caduto nel giorno del
suo diciottesimo compleanno; Salvatore Lo Rizzo di 18
anni; Carmelo Coco di 19 anni, Augo Codani, di 16 anni,
caduto il 23 settembre 1943."
Li ricorda Felice Cipriani nelle sue ricerche. "Come gli
scugnizzi delle quattro giornate di Napoli. Come i mille e
mille giovani della brigate partigiane del nord. Lancio un
appello alla città, al sindaco, alle istituzioni. Facciamolo
questo monumento. Te lo sei meritato. Ve lo siete
meritato. Perché siamo liberi grazie a te e a quelli come te"
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In anteprima
la tessera ANPI 2021
Una scelta chiara e non solo simbolica. La nuova tessera
è dedicata alle donne della Resistenza. Significativo
anche l'autore del disegno di copertina, realizzato e
donato all'ANPI dal vignettista e illustratore Mauro
Biani. Un autore impegnato sul fronte dei principi che
sono il patrimonio storico dell'Anpi.
Proprio lo scorso 1 novembre a Savona sono stati
ricordate le sei partigiane e partigiani uccisi sotto il
Priamar nel 1944. Rinnovare la tessera, avere nuovi
iscritti non è un atto di mero proselitismo ma un
impegno per la memoria e per coinvolgere i giovani in
un periodo particolare per il nostro paese e non solo. Per
continuare ad essere "partigiani" e come scriveva
Gramsci "odiare l'indifferenza"

I NUOVI ORGANISMI DIRIGENZIALI DELL'ANPI NAZIONALE
Il Comitato nazionale ANPI, nella riunione del 30 ottobre scorso, ha proceduto alla nomina dei nuovi organismi dirigenti nazionali
ANPI. Oltre al neo presidente Gianfranco Pagliarulo gli altri incarichi vedono quale Vice Presidente nazionale vicario: Carlo Ghezzi.
I Vice Presidenti nazionali sono Vania Bagni, Piero Cossu, Ferdinando Pappalardo, Emilio Ricci, Albertina Soliani, Ottavio Terranova.
Della segreteria nazionale fanno parte: Marisa Ferro, Carla Argenton, Vincenzo Calò, Anna Cocchi, Fabrizio De Sanctis, Andrea
Liparoto, Claudio Maderloni, Paolo Papotti.
Presidente emerito: Carlo Smuraglia

DOCUMENTAZIONE E RICERCHE

Un lavoro in costante aggiornamento e
basato su ricerche e approfondimenti,
interessante perché rappresenta una fonte
documentale preziosa oltre che di
informazione su un fenomeno mai da
sottovalutare, ancora di più in questo
periodo particolare della pandemia.
La Galassia Nera è spesso popolata di
insospettabili ma anche di personaggi del
mondo della politica.
Il link per approfondire:
https://www.patriaindipendente.it/idee/
cittadinanza-attiva/esplorando-la-galassianera/
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LA NOTTE DELLA DIAZ
FALSE MOLOTOV
DOPO IL PESTAGGIO:
PROMOSSI
Era e rimane difficile spiegare che la polizia, le forze
dell'ordine in generale non erano e non sono quelle viste in
azione venti anni fa a Genova a cancellare una generazione
di speranze dalla politica. Oppure quelle di piazza Corvetto a
Genova dove lo scorso anno un giornalista (Stefano
Origone, di Repubblica) è stato massacrato di manganellate
mentre faceva il suo lavoro che, un anno dopo, in sede di
indagine e di processo affermano che il giornalista era
confondibile con un manifestante. Scrivendo un'equazione
assurda: un giornalista (forse) non è bastonabile, un
cittadino qualsiasi in piazza sì? E ' difficile sostere la tesi delle
mele marce quando il cesto si ingrossa e coinvolge diverse
forze dell'ordine con i casi dei troppi (fosse anche solo uno)
maltratti o, peggio, deceduti mentre sono in stato di arresto.
E' difficile anche per chi come noi ha lottato e sostenuto
quei poliziotti, finanzieri, carabinieri, militari quando
giustamente chiedevano diritti, contratti, l'essere
considerate persone con i loro nascenti sindacati o comitati
di rappresentanza.
E' difficile perché "l'istituzione" dopo avere fatto (sincera?)
ammenda a distanza di anni, a distanza di anni continua a
promuovere i responsabili delle nefandezze delle giornate
del G8 a Genova. L'ultima promozione dopo che anche
molti
alti
funzionari
sia
processati
sia
quantomeno "politicamente" responsabili erano stati
promossi ha interessato due figure particolari, la cui
responsabilità evidenziata dai processi è stata oer certi
aspetti ancora più odiosa e vergognosa. Quella di avere
costruito delle false prove a sostegno dell'irruzione e
dei pestaggi delle 93 persone che si trovavano nella
scuola. Ovvero avere "portato" una molotov nella
scuola poi esibita nella conferenza stampa. La
giustificazione è stata, hanno scontato la sanzione e la
condanna. Certo, rimanendo nei ruoli come molti altri,
come tutti quelli che sono stati in silenzio vent'anni fa e
ancora oggi perché quelle marce erano, viste le
promozioni durante e dopo i processi, molto più di un cesto
a partire dai massimi livelli. La credibilità non è solo
immagine, ma sostanza.
Ma. Zin.

ANPI NAZIONALE
SCELTA CHE MINA
LA CREDIBILITÀ
DELLE ISTITUZIONI
Abbiamo
apprezzato
la
ammenda
pubblica da parte dei vertici della
Pubblica Sicurezza nella circostanza
“macelleria
della
cosiddetta
messicana”
verso
tanti
pacifici
manifestanti a Genova nei fatti del 2001.
A maggior ragione rimaniamo turbati
dalla recentissima nomina a vicequestore
di due funzionari condannati in via
definitiva proprio per quei gravissimi
fatti. È vero che i colpevoli hanno
scontato
le
sanzioni
comminate
dall'Autorità giudiziaria, ma stupisce che
rivestano ancora una divisa onorata che
in nessun
caso
dovrebbe
essere
macchiata; oggi addirittura viene loro
attribuita
una
promozione
di
grado,
dove
la
“procedura
amministrativa obbligata”
si scontra
con un rigore morale e civile che non
dovrebbe mai mancare nelle istituzioni.
Ci sembra fra l'altro ovvio che
le promozioni debbano premiare anche il
merito e il pieno rispetto del mandato
istituzionale delle forze dell'ordine. Non
è stato così. È una questione di buon
senso. In un momento così difficile per il
Paese, tutti dovrebbero fare la loro parte
per rafforzare la credibilità delle istituzioni
democratiche. Ci aspettiamo da parte
del Ministro dell'Interno e del Capo della
Polizia un comportamento conseguente
e coerente.
LA
SEGRETERIA
novembre 2020

NAZIONALE
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Amnesty:
“Gravissima la promozione
dei due poliziotti"
“Desta sconcerto il fatto che funzionari di polizia
condannati per violazioni dei diritti umani restino in
servizio e, anzi, vengano promossi a ulteriori
incarichi“, ha dichiarato Gianni Rufini, direttore
generale di Amnesty International Italia.
“In un periodo di grande tensione, nel quale sono
bersaglio di azioni violente nelle strade italiane, le
forze di polizia dovrebbero impegnarsi nel gestire le
operazioni di ordine pubblico nel rispetto degli
standard internazionali sui diritti umani. I loro
dirigenti dovrebbero fare di tutto perché, proprio in
momenti come questi, si rafforzi il rapporto di fiducia
tra cittadini e forze di polizia. Decisioni come quelle
del 28 ottobre rischiano al contrario di indebolirlo“,
ha aggiunto Rufini. “Alla vigilia del ventesimo
anniversario dei gravissimi fatti di Genova e nella
costante assenza di rimedi legislativi a una delle
cause che li favorirono, ossia la mancanza di codici
identificativi per le forze di polizia, provvedimento che
Amnesty International Italia chiede da anni, queste
promozioni suonano come un’offesa alle centinaia di
persone che vennero arrestate, detenute
arbitrariamente e torturate in quella pagina nera
della storia italiana“, ha concluso Rufini.
I RESISTENTI
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al N° 2/2020 – anno XIII
Sede e Redazione
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Armando
Magliotto,
a sinistra e
il libro a
lui
dedicato
scritto da
Emanuela
Miniati,
edito
dalla Cgil

di Luciano Angelini*
Armando Magliotto, partigiano, sindacalista, politico, presidente della
Regione, sindaco, illuminato ispiratore, padre fondatore potremmo dire
senza alcuna enfasi retorica, del campus universitario di Legino, se n'è
andato, quasi in punta di piedi, quindici anni fa, la sera del 4 novembre
2005. L'eredità che ha lasciato ripercorre appieno molte stagioni di
questo Paese, dalla Resistenza alle battaglie sindacali, alle forti tensioni
politiche e sociali, alla nascita delle Regioni. Un uomo a tutto tondo.
Temprato da esperienze totalizzanti, compreso l'esilio francese della sua
famiglia a Villefranche sur Mer, dove era nato, per sfuggire alle
persecuzioni fasciste, dalle battaglie sui monti, nelle fabbriche, a
cominciare dalla Brown Boveri dove lavorò giovanissimo, e nel suo
partito, nel Pci dei grandi leader nazionali, degli aspri contrasti e delle
forti personalità a livello savonese e ligure: Aglietto, Lunardelli,
Calandrone, Noberasco, Urbani, Amasio, Morachioli, Scardaoni, vale a
dire segretari di partito, parlamentari, sindaci, presidenti di Regione e
Provincia, amministratori di lungo corso ed esperienza.Un percorso
complesso, denso di difficoltà e insidie.
Accidentato anche nel suo stesso schieramento, attraversato, pur in un
presunto monolitismo di facciata, da forti tensioni e lacerazioni su
grandi vicende della Storia come l'invasione dell'Ungheria e i rapporti
con l'Urss. Esperienze capaci di segnare, ma anche e soprattutto
arricchire, se comprese, analizzate a fondo e depurate da preconcetti,
sviluppate e trasformate in bagaglio umano prima che politico e
professionale. Di Armando Magliotto, che Savona ha salutato con
affetto e soprattutto al di fuori dell'etichetta in una uggiosa domenica al
Campus di Legino, mi preme ricordare il sindacalista, il politico
rigoroso e implacabile, il leader della Fiom, quando Savona con decine
di migliaia di iscritti, metalmeccanici, chimici, edili, era un laboratorio
per l'intero movimento operaio.
Poi leader carismatico della Cgil, elegante, affascinante (innegabile la
sua fama di discreto tombeur des femmes) con quella sua “erre”
arrotata che ne tradiva l'infanzia a Villefranche, pragmatico, duro,
carismatico, deciso nella difesa dei diritti dei lavoratori. Un cammino
iniziato nel 1948 alla Brow Boveri di Vado Ligure e concluso oltre
vent'anni dopo, nel 1970, con la prima esperienza in Regione da
consigliere a presidente. Un capitolo, quello sindacale, importante,
significativo, delicato. Caratterizzato da forti tensioni sociali e difficili
ricerche di dialogo sindacale. Savona era alle prese con la crisi della
siderurgia, la chiusura di aziende, i tagli all'occupazione e i trasferimenti
(Ilva, Dotta e Venè, Servettaz, Brondi e Saroldi, Scarpa e Magnano, Ilva
Bates, Acna, Ferrania) con pesanti contraccolpi per migliaia di famiglie,
senza dimenticare la lotta dei portuali contro le autonomie funzionali
(Fornicoke per cominciare).

Savona era alle prese con la crisi della siderurgia, la chiusura di
aziende, i tagli all'occupazione e i trasferimenti (Ilva, Dotta e Venè,
Servettaz, Brondi e Saroldi, Scarpa e Magnano, Ilva Bates, Acna,
Ferrania) con pesanti contraccolpi per migliaia di famiglie, senza
dimenticare la lotta dei portuali contro le autonomie funzionali
(Fornicoke per cominciare). Erano anche gli anni (sindaco Angelo
Carossino dopo il commissariamento di Palazzo Sisto IV per lo
scandalo Ghelardi, ricordato come il ragionier miliardo, quattrini
che sottrasse alle casse comunali) del Pris, il Piano regolatore
intercomunale (firmato dall'architetto Todros) che ridisegnò e
progettò lo sviluppo urbanistico della città e del comprensorio.
Magliotto passò dal Pci (era funzionario della Federazione) alla
Fiom nel 1953. Un trasferimento con chiara motivazione politica.
La Federazione savonese, in conflitto con quella genovese era in
odore di eresia, guardata con sospetto a Roma doveva essere
riallineata, in qualche modo normalizzata. Magliotto, giovane e
propulsivo dirigente di punta, fu spedito alla Fiom con
Roncaglione e Pontacolone. Da Genova arrivarono i più “fidati”
Angelo Carossino e Olga Roncallo. Non fu una bocciatura, bensì
l'inizio di una carriera formidabile, un excursus che lo portò
rapidamente (1961) alla guida della Camera del lavoro e ad essere
componente del Comitato centrale del PCI, ancora all'epoca della
segreteria Togliatti, il più giovane membro dell'organismo
dirigente del Partito.
I suoi dirimpettai nel sindacato erano Giovanni Burzio (Cisl) e
Nicola Pozzi (Uil), due leader sindacali così diversi tra loro ma
capaci di integrarsi e di diventare protagonisti al fianco della classe
operaia. Il dialogo con Cisl e Uil non era facile, soprattutto nelle
fabbriche; i rapporti di forza nettamente a favore della Cgil, ma
Magliotto era uomo e sindacalista aperto al dialogo. Come ricorda
Giovanni Burzio con un velo di nostalgia: “Tra noi ci fu un
rapporto vero, franco, basato sulla fiducia e su una scelta coerente.
Prima di tutto esistevano i lavoratori con i loro problemi nei posti
di lavoro o, peggio, senza il lavoro, poi poteva anche venire la
competizione tra i sindacati”.
Ed è su quel rapporto “vero e franco” che iniziò proprio a Savona
la contrastata costruzione dell'unità sindacale. Una fase importante
per l'intero movimento operaio e che vogliamo ricordare proprio
con le parole di Armando Magliotto raccolte in un colloquiointervista (7 aprile 2005) per il libro “Quelli del Pci”. “A Savona la
situazione sul piano della ricerca dell'unità sindacale si presentò
molto avanzata rispetto alle altre province italiane. Senza falsa
modestia devo dire che tali condizioni si poterono realizzare
perché io ero alla Cgil e Burzio era alla Cisl”. Per non dimenticare.
*Giornalista, già Condirettore de Il Secolo XIX

